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La Benedizione e la Famiglia Ideale
Capitolo 1 - L’ideale della Creazione e la
Caduta Umana
I° L’IDEALE DELLA CREAZIONE E LA CADUTA
UMANA
1. LA VOLONTÀ DI DIO E LA REALIZZAZIONE DELLA BASE
DELLE QUATTRO POSIZIONI
Tante persone parlano della volontà di Dio. Questa parola sembra molto semplice ma
quando improvvisamente ci viene chiesto: “Cos’è la volontà di Dio?”, è
estremamente difficile rispondere.
Fino ad oggi tanti cristiani hanno pregato: “Dio! Sia fatta la Tua volontà”, e
attualmente stiamo vivendo una vita di fede per realizzare la volontà di Dio. Tuttavia,
in un certo senso, è una contraddizione il fatto che viviamo una vita di fede per la
volontà di Dio e nello stesso tempo preghiamo per la sua realizzazione.
Vorrei dare una definizione della volontà di Dio: volontà di Dio significa “realizzare
l’ideale della creazione”.
Allora, cosa vuol dire “realizzare l’ideale della creazione”? Significa realizzare
l’ideale dell’uomo e della donna. In altre parole, con Adamo ed Eva come punto
centrale, tutta la creazione deve unirsi, realizzando l’ideale di Adamo ed Eva. Nelle
parole del Principio Divino della Chiesa dell’Unificazione, volontà di Dio significa
completare la base delle quattro posizioni.
***
Cos’è la volontà di Dio dal punto di vista della Chiesa dell’Unificazione? Noi la
consideriamo come il completamento dello scopo di creazione di Dio. Quando Dio
creò tutte le cose, lo fece assolutamente con uno scopo. Naturalmente la volontà di
Dio è realizzare lo scopo della Sua creazione. Allora, chi è il centro di questo scopo?
Erano Adamo ed Eva. Ecco il motivo per cui considero lo scopo di Dio come la
realizzazione dell’ideale di creazione, con al centro Adamo ed Eva.
Allora cosa significa realizzare l’ideale? Significa veramente formare la base delle
quattro posizioni. La base delle quattro posizioni è la base della famiglia con Dio al
centro, nella quale Adamo ed Eva, incentrati su Dio, diventano una coppia ideale,
uniti completamente e inseparabilmente, e moltiplicano i figli. Quando si forma
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questa base delle quattro posizioni, Adamo ed Eva si uniscono attraverso l’amore di
marito e moglie con Dio al centro e non possono lasciare il regno dell’amore di Dio.
***
Qual era lo scopo di Dio per la creazione? Non era solo stare a guardare Adamo ed
Eva. La ragione per cui Egli creò l’uomo e la donna non era solo perché ognuno di
loro invecchiasse e morisse. Lo scopo di Dio era che Adamo ed Eva crescessero e,
una volta riconosciuti i sentimenti che nutrivano verso l’altro sesso, creassero il vero
cielo e la vera terra dell’umanità, formando un luogo d’amore con Dio al centro. Qui
il maschio, Adamo, avrebbe rappresentato il cielo e la femmina, Eva, avrebbe
rappresentato la terra. Poi, quando Adamo ed Eva si fossero uniti sul piano
orizzontale con al centro l’amore, cielo e terra si sarebbero automaticamente uniti.
***
Per Dio, più importante del momento in cui creò Adamo ed Eva, era il futuro
prezioso che essi dovevano realizzare completando la base delle quattro posizioni con
al centro l’amore.
***
Come centro di un individuo, Dio creò Suo figlio Adamo come rappresentante
dell’aspetto positivo e lo amò immensamente. Quando amava questo figlio, Dio
l’amava con un amore che comprendeva un amore di tipo femminile. Analogamente,
quando amava Sua figlia Eva, Dio l’amava con un amore che comprendeva un amore
di tipo maschile.
Se Adamo ed Eva si fossero uniti sulla base di questo primo rapporto reciproco, si
sarebbe creata una nuova origine con al centro questo nuovo amore. Questo è il
motivo per cui chiamiamo i figli l’oggetto d’amore che può dar vita a una nuova
speranza.
Adamo ed Eva nacquero come esseri sostanziali che rappresentavano l’amore di Dio
e l’amore dei genitori. Quindi Dio amava i figli e le figlie di Adamo ed Eva così
come Adamo ed Eva. Conoscete tutti gli scopi dei tre oggetti. Gli scopi dei tre oggetti
si formano in questo modo.
***
La volontà di Dio nei confronti degli esseri umani è realizzare lo scopo e l’ideale di
creazione. La realizzazione dell’ideale di creazione non finisce semplicemente col
fatto che gli uomini e le donne si sposano e si uniscono attraverso l’amore. Dopo
questo, devono avere l’esperienza di avere dei figli, perché il cielo e la terra si
formano dal principio per cui tutte le cose sono collegate in rapporti tra alto e basso,
davanti e dietro. Se c’è uno ieri, c’è un oggi; se c’è un oggi c’è un domani. Tutto
dev’essere collegato. Se c’è solo un marito e una moglie, ci sarà un oggi, ma non un
domani. Se non c’è un domani, tutto finisce per non avere alcun significato. Se marito
e moglie rappresentano la posizione più alta, ci devono essere dei figli nella posizione
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più bassa. Se non c’è una posizione più bassa, non c’è alcun significato. Il principio
del cielo e della terra comprende il rapporto tra alto e basso e tra sinistra e destra;
marito e moglie costituiscono la destra e la sinistra.
Per questo i genitori pensano di aver realizzato la loro responsabilità quando tutti i
loro figli e le loro figlie si sono sposati. Quando marito e moglie diventano genitori e
i loro figli si sposano, si realizza per la prima volta la relazione fra più alto e più
basso. Solo quando questo rapporto tra più alto e più basso è realizzato, si manifesta
l’ideale. Marito e moglie in un rapporto di destra e sinistra si uniscono, ma è solo
quando diventano genitori e hanno dei figli, formando un rapporto tra alto e basso,
che l’orizzontale e il verticale si collegano e possono realizzare il mondo sferico
ideale e universale. Inoltre, quando fratelli e sorelle si collegano a questo, si realizza
finalmente una sfera. Per completare la realizzazione dell’ideale, dobbiamo essere in
grado di formare un cerchio dove il verticale e l’orizzontale si collegano. Quando un
uomo e una donna arrivano tutti e due a sentire questo duplice regno dell’ideale
realizzato, possono vivere l’ideale. Cosa significa questo? Questo è ciò che la Chiesa
dell’Unificazione chiama la base delle quattro posizioni. Quindi possiamo dire che
completare l’ideale della creazione significa completare la base delle quattro
posizioni.
***
Una persona non dovrebbe preoccuparsi di sé stessa. Partendo da “me stesso” devo
passare attraverso tre stadi. Questi tre stadi sono: me stesso, il partner reciproco e il
figlio. Il rapporto fra me stesso, il partner reciproco e il figlio, con Dio come punto
centrale, è la base delle quattro posizioni. Il completamento di questa base delle
quattro posizioni è lo scopo di creazione di Dio.
***
Il completamento dello scopo di Dio per la creazione, di cui parla il Principio della
Chiesa dell’Unificazione, vuol dire che l’uomo e la donna devono completare la base
delle quattro posizioni. Tuttavia, questa base delle quattro posizioni non si può
realizzare se i genitori non si uniscono completamente attraverso l’amore e fanno sì
che Dio dimori in loro e, allo stesso tempo, l’amore assoluto di Dio sia trasmesso ai
figli attraverso di loro. La base delle quattro posizioni di Dio è completata soltanto
quando, secondo l’ordine del principio che ha avuto inizio dal cielo, l’amore è
trasmesso ai figli senza errori attraverso la famiglia come passaggio intermedio.
Quindi dobbiamo insegnare alle persone che Dio è un Dio di bontà ed insegnare loro
ad amare. Dobbiamo insegnare alle donne ad amare Dio, i mariti e i figli e insegnare
agli uomini ad amare Dio, le mogli e i figli. Chiamiamo questo il completamento dei
tre scopi oggettivi dell’amore.
***
Qual era l’ideale di Dio per i nostri primi antenati? L’ideale di Dio era collegare
l’uomo ideale e la donna ideale per realizzare una famiglia ideale. Allora, quale
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doveva essere il centro di questa famiglia ideale? Il centro non è né l’uomo né la
donna. Una famiglia, dopo tutto, è un gruppo con Dio al centro, con i genitori, i figli
e il rapporto tra marito e moglie. Quando chiediamo qual è il centro di questo gruppo,
ci viene risposto che è l’amore di Dio. Perciò possiamo concludere che la volontà di
Dio è che marito e moglie si uniscano insieme, con Dio al centro, e realizzino una
famiglia.
***
Se Adamo ed Eva si fossero uniti completamente con Dio al centro, si sarebbero uniti
da una posizione relativa per formare una posizione assoluta; perciò anche il loro
amore sarebbe diventato assoluto. I figli nati dalla dimensione di questo amore
assoluto avrebbero ricevuto un amore assoluto e avrebbero dimorato anch’essi in
questa dimensione di amore assoluto.
Nella dimensione dell’amore assoluto non c’è contraddizione né opposizione.
Quando siamo in una posizione che è in armonia con questa dimensione, l’amore
assoluto dimora in noi e ci domina.
In questo ideale i figli crescono in un luogo dove c’è pace e amore. Quando
cresciamo in questo modo, tutta l’atmosfera che ci circonda si armonizza e i genitori
e i figli sono nella posizione di lodare Dio. Questo è ciò che chiamiamo la base delle
quattro posizioni.
Quando questa base delle quattro posizioni è realizzata, cioè quando il padre, la
madre, i figli e le figlie si uniscono insieme, si realizza una dimensione assoluta
d’amore. Il cielo è il regno in cui questo valore assoluto dell’amore si espande in tutte
le dimensioni.
***
Per creare la base delle quattro posizioni, dobbiamo prima sperimentare il cuore di
marito e moglie. Poi potremo avere il cuore di un figlio e il cuore di un genitore.
***
L’ideale di creazione di Dio era che Adamo ed Eva moltiplicassero figli di bontà e
realizzassero un mondo unito con Dio come punto centrale.
***
La volontà di Dio è realizzare una famiglia ideale incentrata su un amore che Satana
non può accusare e costruire una tribù, una società, una nazione e un mondo di Dio.

2. LA REALIZZAZIONE DELL’IDEALE DI CREAZIONE
ATTRAVERSO L’AMORE
Se chiediamo a Dio perché ha creato questo mondo, sicuramente ci risponderà:
“Perché era buono”; il che significa che creò perché voleva ricevere gioia e felicità.
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Come possiamo realizzare la felicità o una situazione buona? È possibile solo
attraverso l’amore. Pertanto, possiamo concludere che Dio creò questo mondo per
ottenere la felicità attraverso un oggetto sostanziale d’amore.
Dio creò questo mondo per realizzare l’amore. Dio creò tutte le cose per provare
felicità vedendo gli esseri umani e le cose del creato unirsi e realizzare un rapporto
d’amore armonioso con al centro l’amore di Dio; per provare felicità vedendo gli
uomini formare dei veri rapporti di marito e moglie con Dio al centro e realizzare
delle famiglie, dei clan, delle tribù e un mondo di vero amore; e per provare la felicità
dell’amore unendosi a loro attraverso l’amore. Questo era veramente l’ideale di Dio
per la creazione.
Il sogno di Dio era uno solo – realizzare il Suo ideale d’amore. Tuttavia, Dio da solo
non poteva realizzare l’ideale d’amore. L’amore, la felicità e la gioia non si possono
ottenere con un essere soltanto. Non si possono mai realizzare senza un oggetto.
***
Dio è un essere assoluto, ma ha bisogno di avere un essere che può diventare il Suo
oggetto d’amore. L’oggetto d’amore di Dio è l’uomo e la donna. Quando essi, con un
amore che ha raggiunto la perfezione, si presentano a Dio come Suoi oggetti d’amore,
Dio diventa il Dio della gioia che ha trovato il Suo ideale di felicità.
***
Siamo sempre nella posizione di dare e ricevere. Se siamo in una posizione alta,
abbiamo bisogno di abbassarci e se abbiamo ricevuto è necessario che diamo. Quindi,
per sperimentare l’amore assoluto o per essere un soggetto assoluto, dobbiamo stare
nella posizione di oggetto.
Una persona assoluta nella posizione di soggetto non può far altro che cercare un
ideale per il bene del partner reciproco. Non importa quanto uno sia grande, che sia
uno studioso con un’autorità a livello mondiale, o un artista o un uomo politico,
nessuna persona buona può essere felice da sola. La felicità si può ottenere solo
avendo un oggetto.
***
Immaginiamo dove si potrebbe manifestare la felicità di Dio. Poiché Dio è un essere
assoluto, se Egli è la fine, dev’essere la fine assoluta.
Poiché Dio si trova al centro della linea di confine, deve cercare un oggetto che
diventi il Suo partner reciproco. Dove c’è la luce del sole, appare sempre un’ombra in
relazione a un certo oggetto. In modo simile, una persona in posizione di soggetto
desidera dare ad una persona in una posizione più bassa anziché ad una persona in
una posizione più alta.
Quindi la ragione per cui Dio creò l’universo era per realizzare il Suo ideale.
L’oggetto della realizzazione del Suo ideale si collegherebbe dalle cose agli animali e
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dagli animali all’uomo. Naturalmente sarebbe compresa anche la natura. Dio iniziò la
Sua creazione dalle piccole cose e lavorò verso cose più grandi.
Per questo, persino una cosa piccola diventa un oggetto rispetto ad una parte di Dio.
Quindi affinché Dio, che è assoluto, potesse amare, le cose piccole divennero i Suoi
primi oggetti reciproci. Da quel punto in poi Dio sente uno stimolo sempre crescente.
La base nella mente originale dove l’amore infinito di Dio si può esprimere in
rapporto al Suo scopo è lo “shimjung”. Il valore dello “shimjung” non cambia mai.
Dobbiamo sempre includere l’amore di Dio per discutere il valore della Sua
esistenza. Il valore di una cosa si può determinare solo quando realizza il suo ruolo di
partner in un rapporto reciproco.
Quindi la felicità ha origine dal cuore di Dio. Dove si può realizzare questo scopo? Si
può realizzare nell’uomo e nella donna. Il cuore invisibile di Dio appare nel cuore
visibile dell’uomo. Quando le persone con questo “shimjung” si moltiplicano sul
piano orizzontale e formano delle famiglie, queste famiglie si espanderanno nel
mondo e ne diventeranno il centro. Per realizzare questa famiglia, Dio diede ad
Adamo ed Eva la benedizione di crescere e di moltiplicarsi. L’universalità si forma
sulla base della crescita, della moltiplicazione e del dominio di tutte le cose.
***
Perché Dio ha creato il mondo? Dio voleva realizzare la felicità attraverso questo
mondo. Anche se diciamo che Dio è un essere assoluto, Egli non può provare felicità
da solo. Questo perché la felicità si può ottenere solo quando c’è un oggetto.
Ciò di cui Dio ha bisogno non è la conoscenza, il denaro o il potere. Dio stesso è
assoluto e onnipotente perciò non ha bisogno di niente del genere. Per quanto si
sviluppi, la scienza non può raggiungere, né tanto meno superare, la creazione di Dio.
Questo immenso universo si muove secondo un ordine basato su un principio.
Quando pensiamo che Dio ha creato e ha fatto funzionare questo immenso universo,
possiamo dire che Egli è lo scienziato assoluto.
Fra gli esseri esistenti a questo mondo, non ce n’è nessuno che ha la forza di opporsi
a Dio. Questo perché Dio ha un potere assoluto e onnipotente. Inoltre, Dio è
immutabile e autoesistente. Se c’è qualcosa che questo Dio desidera avere, cosa può
essere?
C’è solo una cosa di cui Dio ha assolutamente bisogno: il vero amore. Il vero amore è
ciò di cui sia Dio che gli uomini hanno assolutamente bisogno.
Dio non ha bisogno di conoscenza, perché Egli stesso ha creato la conoscenza. Non
ha bisogno di potere, perché è onnipotente; non ha bisogno di denaro, perché può
creare oro e diamanti quando vuole.
Allora qual è la cosa di cui Dio ha bisogno? C’è solo una cosa di cui Egli ha bisogno,
ed è l’amore.
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Dio potrebbe ricevere amore da solo? Uno potrebbe chiedere: “Ma Dio non è capace
di gestire l’amore come vuole?” Assolutamente no. Ciò di cui Dio necessita di più è
un oggetto con cui poter condividere il vero amore. Ma noi non abbiamo capito
questo punto.
***
Se Dio è un essere assoluto, la domanda è perché ha creato l’uomo e la donna. Non è
stato per acquistare denaro, potere o conoscenza. È perché questo è l’unico modo in
cui Dio può provare felicità.
Da questo punto di vista, Dio il Padre e gli uomini come Suoi figli, formano un asse.
Se quest’asse è collegato, il rapporto di unità in amore tra l’uomo e la donna non si
spezzerà mai.
Pensate che una persona che è collegata all’amore originale di Dio ed ha provato il
gusto di quell’amore potrebbe mai lasciare Dio? Un’ape assaggia il nettare a
primavera. Un’ape che mangia il nettare non smetterà di mangiarlo neppure se le
viene strappato il posteriore.
Che sapore ha l’amore di Dio? Ha un sapore tale che volete voltarvi indietro e
ritornare ad attaccarvici. Quando ogni esistenza, azione e moltiplicazione inizia con
quest’asse collegato all’amore come base, gli uomini e le donne che hanno raggiunto
la perfezione individuale si uniranno insieme per formare famiglie incentrate
sull’amore.
Sulla base di quest’asse d’amore, deve apparire un clan, una tribù, una nazione e un
mondo. Perché, allora, in America l’amore è diventato egocentrico? Perché gli
uomini e le donne fanno l’amore con tanta facilità come se si salutassero per strada?
***
La ragione per cui Dio creò l’uomo e la donna era perché non poteva sperimentare
nessuno stimolo da solo. La felicità si può ottenere solo attraverso un rapporto con un
oggetto. Non si può ricevere lo stimolo della felicità da soli. Se siamo in posizione
oggettiva rispetto a Dio, possiamo raggiungere il livello d’amore più alto. Allora il
carattere interiore di Dio si manifesta sostanzialmente. Se Dio si sente triste, anche gli
esseri umani non possono fare a meno di sentirsi tristi. Quindi il rapporto fra noi e
Dio non si può spezzare. Non importa quanto cerchiamo di capire, non possiamo
giungere a nessun’altra conclusione.
***
Perché Dio ha bisogno dell’uomo e della donna? Quando pensiamo al motivo per cui
Dio ha bisogno di noi quando cerca di realizzare il Suo ideale, possiamo concludere
che noi siamo necessari per realizzare l’amore di Dio. Allora cos’è l’amore di Dio?
Dev’essere l’amore che con cui gli esseri umani possono amarsi gli uni gli altri
eternamente, ma dev’essere anche l’amore che farà sì che Dio ami eternamente gli
uomini. Perciò noi siamo i partner reciproci dell’amore eterno di Dio.
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Sin dal tempo in cui li creò, Dio voleva amare Adamo Ed Eva eternamente come
Suoi oggetti e voleva vederli e rivederli in continuazione e vivere continuamente
insieme a loro. L’ideale di Dio era avere questo oggetto.
***
A cosa possiamo paragonare l’amore di Dio? Secondo il Principio Divino, è il
completamento della base delle quattro posizioni. Allora, cosa s’intende per
completamento della base delle quattro posizioni? L’amore di un genitore è dato al
figlio ed è percepito. Questo processo si può dividere nei tre stadi dell’amore dei
genitori, l’amore di marito e moglie e l’amore del figlio. Se guardiamo questo dal
punto di vista orizzontale, vediamo che sono tutti uniti e collegati fra loro. Con
l’amore dei genitori come punto centrale, che è il centro della base delle quattro
posizioni, il figlio si unisce, marito e moglie si uniscono, e alla fine tutti si uniscono
all’amore di Dio. Questa è la base delle quattro posizioni.
***
Adamo si deve unire a Dio. L’uomo è il rappresentante orizzontale del mondo
esistente e Dio rappresenta il mondo tridimensionale. L’amore rende possibile questa
unione per l’eternità.
Quando un uomo e una donna col corpo fisico si uniscono a Dio, diventano come
intossicati e il loro cuore e i loro sentimenti dimorano nella felicità eterna. Di
conseguenza, attraverso l’amore, l’uomo e la donna si uniscono insieme. La
manifestazione sostanziale del mondo ideale di Dio e lo scopo della creazione
iniziano dal punto in cui gli esseri umani e il mondo si uniscono attraverso l’amore.
Originariamente siamo stati creati per vivere in unità con Dio, sperimentando
concretamente l’amore. Satana prese di mira il centro di questo amore, facendo
cadere Adamo ed Eva. Dopo di ché questo universo si allontanò da Dio, senza avere
un rapporto con il Suo amore e sprofondando nel caos.
***
L’ideale di Dio inizia per la prima volta dall’amore incentrato su di Lui, l’amore che
fluisce secondo la legge della creazione.

3. LO SCOPO DI DIO NEL CREARE ADAMO ED EVA
In Genesi 1:27 è scritto che, in base al Suo carattere esteriore, Dio creò l’uomo,
maschio e femmina. Possiamo dedurre che Dio è un essere di mascolinità e
femminilità.
Dio, essendo un essere con questa natura, non poteva vivere da solo. Per questo aveva
bisogno di un oggetto e creò l’universo. Quindi Dio creò un maschio e una femmina.
***
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Il carattere interiore di Dio è composto dalla mascolinità, Dio come Padre, e dalla
femminilità, Dio come Madre. Pertanto, gli esseri umani e l’universo creato da Dio si
possono definire come la manifestazione sostanziale delle caratteristiche duali della
mascolinità e della femminilità di Dio.
***
Dio creò Adamo ed Eva innanzitutto per avere un essere fisico e in secondo luogo per
rendere perfetto il Suo amore. Se Adamo ed Eva fossero diventati esseri sostanziali
d’amore perfetti, Dio avrebbe dimorato in loro ed essi sarebbero diventati i genitori
d’amore perfetti per tutta l’umanità. Poi, se Adamo ed Eva fossero diventati i genitori
sostanziali che rappresentavano il carattere esteriore di Dio e si fossero moltiplicati
attraverso i loro figli fisici, avrebbero realizzato il mondo ideale. Quando si realizza
un mondo ideale attraverso gli esseri umani, il mondo fisico e il mondo spirituale si
collegano. Questa è un’altra ragione per cui Dio creò l’uomo e la donna.
Quindi Dio avrebbe dimorato in Adamo ed Eva, diventando un Genitore vero e
sostanziale per tutta l’umanità. Dio può ancora usare il carattere esteriore di Adamo
ed Eva per apparire come un genitore anche quando essi vanno nel mondo spirituale.
Tuttavia, dovete capire che a causa della caduta di Adamo ed Eva, questi ideali non si
realizzarono.
***
La ragione per cui Dio creò maschio e femmina era perché si amassero e si unissero.
Dio non creò Adamo per Adamo o Eva per Eva. Dio creò Adamo per Eva ed Eva per
Adamo. Inoltre, Dio creò Adamo ed Eva per il Suo amore e la Sua felicità. Non li
creò per la conoscenza, il potere o il denaro; il Dio onnipotente non aveva bisogno di
conoscenza, di potere o di denaro; ciò di cui aveva bisogno era l’amore.
***
La ragione per cui Dio creò Adamo ed Eva non era per dare loro conoscenza, potere o
cose materiali per avere una bella vita. Era perché Adamo ed Eva diventassero esseri
d’amore sostanziali.
Lo scopo per cui Dio creò l’uomo e la donna era formare una base per l’amore
attraverso la famiglia. Il mondo senza amore è un inferno e l’assenza d’amore rende
insignificante il valore dell’esistenza. Dobbiamo sapere che la legge assoluta della
creazione è che lo scopo per cui Dio creò gli esseri umani è l’amore.
***
Perché Dio avrebbe creato l’universo e Adamo ed Eva? Dobbiamo conoscere questo
punto. Perché Dio creò? Perché era cosa buona. Dio creò perché era una cosa buona.
Dio entrò in Adamo per diventare il suo Padre invisibile, e fece diventare Adamo il
Padre visibile e sostanziale. In altre parole, Adamo avrebbe dovuto essere nella
posizione di Dio in forma sostanziale. Allora perché Dio aveva bisogno di un essere
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concreto? Perché il Dio invisibile non poteva dominare il mondo sostanziale; era
necessario che un essere sostanziale fosse in posizione di Dio.
Poiché Dio fece di Adamo ed Eva il Dio sostanziale, essi dovevano unirsi a Lui. Ma
Adamo “pang ku” cioè si autodistrusse. Gesù venne per restaurare questo e si unì a
Dio. Sebbene “pang ku” sia un’espressione terrena, non è volgare. Penso che a Gesù
piacerebbe. La ragione per cui l’ho usata è perché ci dà un senso più realistico di
un’espressione prosaica come “incidente”.
***
Dio non si può vedere. Per avere un essere sostanziale, il Dio invisibile creò Adamo
ed Eva. Se Adamo ed Eva sono la dimora di Dio e diventano perfetti, si sposano ed
hanno dei figli, allora Dio diventa il Padre interiore e Adamo il padre esteriore. Poi
Adamo si sarebbe unito completamente a Dio.
Se Adamo ed Eva avessero assomigliato a Dio e fossero diventati il padre e la madre,
noi saremmo sempre stati in grado di riconoscere l’esistenza di Dio guardando la
storia. Nessuno dubiterebbe di Dio. Se non ci fosse stata la caduta, vedremmo Dio
apparire ogni volta che Lo chiamiamo. Allora chi potrebbe negare la Sua esistenza?
Nessuno al mondo potrebbe negare l’esistenza di Dio.
***
Dio, osservando Adamo ed Eva che si amavano, non sarebbe stato un essere solitario.
Avrebbe provato una felicità reciproca, pensando a quanto è forte l’aspetto interiore
del Suo amore.
***
Per Dio, Eva era la Sua futura moglie, perché Adamo era destinato a diventare Dio
stesso unendosi a Lui. Satana sedusse la moglie di Dio. Satana è il nemico di Dio e il
nostro nemico.

4. IL PERIODO DI CRESCITA DI ADAMO ED EVA
Adamo ed Eva furono creati con la potenzialità di diventare perfetti, senza peccato.
Adamo ed Eva stavano crescendo verso la perfezione secondo la legge di Dio.
Durante il periodo in cui sarebbero diventati perfetti come uomo e donna, il rapporto
fra Adamo ed Eva doveva essere quello di fratello e sorella. Dovevano formare una
tradizione pura mentre erano fratello e sorella.
***
L’amore fra l’uomo e la donna avrebbe dovuto iniziare dopo che l’amore si era
maturato durante l’adolescenza. Fino a quel momento Dio li osservava e aspettava
che il loro amore maturasse e diventasse perfetto. Questo è il motivo per cui la Chiesa
dell’Unificazione chiama questo periodo “il dominio indiretto di Dio sul risultato nel
Principio”.
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***
La ragione per cui Dio disse ad Adamo ed Eva di “non mangiare” era perché non era
ancora giunto per loro il tempo di amarsi come marito e moglie. Poiché Adamo ed
Eva erano ancora nel periodo di crescita, Dio diede loro il comandamento di aspettare
finché avessero raggiunto la maturità.
***
Quando una persona nasce da un genitore, non nasce già preparata come un marito o
una moglie. Nasce come un figlio o una figlia ed è educata nell’amore. Attraverso
questa educazione bisogna insegnare che l’uomo e la donna si devono unire.
Quindi, dobbiamo presentarci a Dio per ricevere l’educazione dell’amore basata sul
Suo amore. Durante il periodo in cui si riceve questa educazione, bisogna imparare il
vero standard di tutto il valore e questa educazione dev’essere impartita fino alla
maturità.
Tuttavia, nell’Antico Testamento non troviamo nessun racconto di come Adamo ed
Eva crebbero ricevendo l’amore di Dio. Invece l’Antico Testamento inizia con una
storia sulla caduta. Allora Adamo ed Eva come si sarebbero dovuti comportare per
ricevere l’amore di Dio? Poiché Dio e Adamo ed Eva erano nel rapporto di genitore e
figli, Adamo ed Eva avrebbero dovuto seguire Dio ovunque andava, sottostando al
Suo dominio; invece non realizzarono questa responsabilità originale. Poiché Dio è
l’essere assoluto, anche Adamo ed Eva dovevano seguire ed obbedire Dio in modo
assoluto. Dio era il grembo della vita di Adamo ed Eva e il loro guardiano. Dio
doveva proteggerli da qualunque cosa minacciasse la loro vita. Perciò è ovvio che
Dio sarebbe stato felice di vedere Adamo ed Eva raggiungere la maturità e amarsi fra
loro più di quanto amavano Lui. Perché? Poiché Dio è il soggetto, se il Suo oggetto
incarna sostanzialmente un amore meraviglioso, Dio, quale soggetto, potrà sentire il
valore di un amore molto più grande e quindi sarebbe felice.
Questa è proprio la prima legge della creazione per gli esseri umani. Perciò gli
uomini caduti che non possono ricevere questa educazione d’amore non possono
raggiungere questa posizione.
Adamo ed Eva, come signori di tutta la creazione, avrebbero dovuto aspettare fino al
tempo stabilito da Dio, loro Padre, cioè avrebbero dovuto aspettare fino ad aver
raggiunto la maturità sia fisica che spirituale. Dio disse anche ad Adamo ed Eva di
essere fecondi e di moltiplicarsi. Ciò significa che, una volta che il loro corpo fisico e
spirituale avesse raggiunto la completa maturità, sarebbero diventati marito e moglie
e si sarebbero amati, moltiplicando figli e figlie.
Mentre crescevano fisicamente, Adamo ed Eva trascorrevano molto tempo insieme.
Quando succedeva qualcosa che la spaventava, Eva diceva: “Oh, ho paura!” ed era
abbracciata da Adamo o si nascondeva dietro di lui. Quando era abbracciata da
Adamo, Eva si sentiva sollevata, ma nello stesso tempo riceveva una forte
stimolazione maschile da parte di Adamo. Anche Adamo, a cui Eva non dispiaceva,
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riceveva una stimolazione sessuale da lei, che era un essere diverso da lui. Nel
momento in cui avvenne un’emozione sessuale fra Adamo ed Eva, chi peccò per
primo? Eva, che aveva paura e correva a farsi abbracciare, fu quella che peccò per
prima. Da quel momento in poi, a poco a poco si innamorarono.
Dio creò l’uomo e l’universo attraverso l’amore. Perciò Adamo ed Eva,
focalizzandosi su Dio, avrebbero dovuto trasformare il mondo in un mondo d’amore
organizzato, collegando così tutto a Dio. Dobbiamo sempre pensare a che tipo di
atteggiamento avrebbero dovuto avere Adamo ed Eva, che avevano questa missione e
come insieme avrebbero dovuto portare l’amore permesso da Dio. Poiché questo
problema dell’amore è così importante, doveva determinare la loro vita e la loro
morte.
***
L’umanità ha desiderato ansiosamente la maturità. Dobbiamo sapere il motivo per cui
l’uomo e la donna dovevano aspettare l’arrivo della maturità. È necessario perché la
nostra capacità di amare richiede un certo periodo di crescita.
***
Adamo ed Eva, una volta raggiunti i sedici, diciassette o diciotto anni, avrebbero
naturalmente incominciato ad interessarsi allo sguardo dell’altro sesso. Proprio come,
quando sbocciano i fiori, un uomo e una donna sono inebriati dal loro profumo, così
quando raggiunsero l’adolescenza, Adamo ed Eva cominciarono a pensare al sesso
opposto. Anche Dio è coinvolto da questa fragranza. Quando i tre – l’amore di Dio, la
mente e il corpo di Adamo e di Eva – si uniscono insieme, quel punto diventa il
centro dell’universo ed entra nell’orbita originale dove l’amore controlla tutto.
Tuttavia, Adamo ed Eva caddero da quel punto. Se Adamo ed Eva non fossero caduti,
si sarebbero uniti completamente e se si fossero uniti, Dio non avrebbe potuto
lasciarli e neanche Adamo ed Eva avrebbero potuto lasciarsi. Quindi tutte le
generazioni si sarebbero collegate insieme, realizzando la tribù, la nazione e il mondo
ideali. Questo luogo sarebbe diventato un mondo meraviglioso, il Regno dei Cieli
sulla terra.
***
Se Adamo ed Eva, quando raggiunsero l’adolescenza attorno ai diciassette o i
diciott’anni, non fossero caduti e invece si fossero uniti con al centro l’amore di Dio,
la loro mente e il loro corpo non si sarebbero assolutamente divisi. Poi Adamo ed
Eva, con un amore perfetto e una vita perfetta, sarebbero potuti diventare un uomo e
una donna perfetti vivendo in un ambiente perfetto. Dopo la caduta, l’uomo e la
donna hanno sempre ricordato il sentimento di essere in quella posizione e per tutta la
nostra vita abbiamo il profondo desiderio di pensare, trovare, vivere e amare come
eravamo destinati a fare. Desidereremo sempre vivere in quell’ambiente.
***
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Quando Dio, l’uomo e la donna possono unirsi insieme e noi possiamo ricevere il
dominio diretto di Dio? Questo inizia nel momento in cui l’uomo e la donna
raggiungono individualmente la perfezione attraverso il dare e ricevere in amore.
Questo è anche il tempo in cui il rapporto reciproco di soggetto e oggetto e l’amore
umano originale, maturato in tutti gli aspetti, sono preparati. Quando si realizza
questo, Dio, l’uomo e la donna sono in completa armonia con al centro l’amore e
inizieranno a ruotare attorno all’orbita originale eterna.

5. LA PERFEZIONE DELL’INDIVIDUO E IL PUNTO D’INIZIO
DELL’AMORE
La perfezione di un individuo non si realizza attraverso la conoscenza, il potere o il
denaro. Si realizza attraverso l’amore – non l’amore terreno, ma l’amore originale.
Attraverso questo amore, tutto può raggiungere la perfezione.
Abbiamo tutti il senso della vista, dell’udito, del gusto, del tatto e dell’olfatto. Questi
cinque sensi dovrebbero lavorare insieme incentrandosi sull’amore perfetto.
Dobbiamo pensare che le sensazioni sperimentate dai nostri occhi, orecchi, naso,
bocca, mani etc., devono essere rese perfette con al centro l’amore.
Analogamente possiamo dire che quando i nostri cinque sensi si uniscono sulla base
dell’amore, i sentimenti che riceviamo dal mondo sono i sentimenti ideali, cioè, in
poche parole, siamo inebriati. Questo è lo stato di essere in armonia col mondo
attraverso l’amore e di essere intossicati di gioia dall’ambiente.
In questo stato una persona non è sola. Ci dev’essere anche un partner reciproco con
cui continuare in armonia per l’eternità. Questo partner può sempre essere diverso e
anche il sentimento che viene da esso sarà sempre diverso. Il vero amore è qualcosa
che ha il potere di diventare infinitamente grande quando è ingrandito e di ridursi a
un punto quando è rimpicciolito. È l’amore celeste. Quando guardiamo con gli occhi
dell’amore, qualunque cosa, grande o piccola che sia, è sempre una. Le cose piccole
sono valori rimpiccioliti e le cose grandi sono valori ingranditi. Il desiderio di creare
un mondo che esprimesse questo amore era veramente l’ideale di Dio.
***
L’individuo perfetto è la persona la cui mente e il cui corpo sono completamente uniti
attraverso l’eterno scambio di dare e ricevere in amore, avendo raggiunto la maturità
secondo la forma dell’amore creata originariamente da Dio. Una persona che matura
con al centro l’amore è come un bocciolo che cresce e porta frutto. Dio dimora in
questo individuo perfetto. Se l’amore non può giungere a maturazione, non si può
creare la forma per produrre frutto.
Tutta la creazione è fatta ed esiste sulla base della legge dell’amore. Quando un fiore
sboccia, lo stame e il pistillo hanno un’azione di dare e ricevere all’interno di esso; in
altre parole si forma un seme attraverso un movimento circolare. È la stessa cosa nel
mondo animale e anche fra gli esseri umani. Esistono tutti attraverso il movimento
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circolare dell’amore. Tutto sulla terra è creato per raggiungere la perfezione
attraverso un rapporto d’amore. Quindi possiamo dire che ogni essere esistente può
diventare perfetto solo attraverso l’amore.
L’uomo può far unire la sua mente e il suo corpo quando si unisce all’essenza
dell’amore di Dio. Inoltre, quando l’uomo unisce la mente e il corpo e ritorna alla
dimensione dell’amore originale di Dio, come essere umano originale non caduto può
crescere alla perfezione individuale.
***
La perfezione di un individuo significa l’unità fra la mente e il corpo. Quando la
mente in posizione soggettiva svolge un’azione di dare e ricevere con il corpo in
posizione oggettiva, allora essi diventano l’oggetto di Dio. La mente non deve
cambiare per l’eternità.
***
Quando la mente incentrata sul cielo e il corpo incentrato sulla terra si uniscono,
come si chiamerà questa idea? Si chiamerà un’idea universale. Sapete cos’è
l’universalismo? L’universalismo è un’idea che richiede l’unità del cielo e della terra,
cioè del mondo invisibile e del mondo visibile. La persona che cerca di dominare
l’universo non deve forse avere la mente e il corpo uniti? Se questa persona non ha la
mente e il corpo uniti, perirà. Se invece la mente e il corpo si uniscono con Dio al
centro, allora Dio sarà il Dio interiore e voi stessi diventerete il Dio esteriore. Non è
così? E se chiediamo su cosa dovremmo imperniare l’unità della nostra mente e del
nostro corpo, dovremmo incentrarla sull’amore.
***
Il problema siete voi stessi. Quindi voi stessi potreste diventare il vostro nemico. Se
la vostra mente e il vostro corpo non riescono ad unirsi diventano il vostro nemico.
***
Che cosa significa perfezione dell’individualità? Significa collegare verticalmente il
rapporto genitore figlio attraverso la fede. Come Dio ci ama, anche noi dobbiamo
amare Dio. Poiché l’amore si crea attraverso il rapporto con un oggetto, non si può
lasciare irrealizzato il nostro rapporto di figli nei confronti di Dio.
***
La perfezione di un individuo inizia dal punto in cui questa persona stabilisce un
rapporto verticale con Dio.
***
È un dato di fatto che dobbiamo amare Dio come Lui ci ama. Questa è la legge del
Principio. Se rispettate e servite Dio come il centro verticale, potrete ricevere il Suo
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amore come Suoi figli e figlie. Quindi, se non formiamo la tradizione di amarci l’un
l’altro, non creeremo il punto d’inizio per la nostra perfezione individuale.
***
Dovete tutti sapere che realizzare la propria responsabilità è l’unico modo per
realizzare la perfezione della propria personalità.
***
La ragione per cui Dio non può semplicemente manifestare il Suo amore all’uomo e
la donna caduti è che l’uomo e la donna caduti devono prima perfezionare la loro
individualità.
Dio è il soggetto del vero amore. Poiché Dio è il soggetto dell’amore, quando appare
un oggetto assoluto, può realizzare l’azione di dare e ricevere d’amore.
Secondo voi cosa significa perfezione della nostra individualità? Significa diventare
una persona capace di completare la propria responsabilità. In altre parole, è una
rivoluzione della personalità in cui prima la persona è restaurata al suo stato originale
precedente la caduta e poi raggiunge la perfezione realizzando la sua responsabilità.
La perfezione della personalità si può definire la perfezione dell’individualità.
Possiamo dire che quando una persona ha realizzato la sua responsabilità, ha
realizzato la perfezione dell’individualità. Come figli di Dio, dobbiamo diventare
esseri maturi che possono stare al cospetto di Dio nella posizione di glorificarLo e di
amarLo. Capite chiaramente che potete raggiungere il vero amore dopo che avete
realizzato la perfezione della vostra personalità, e tenete sempre bene a mente che
non c’è altra strada da percorrere se non la via della perfezione della vostra
personalità.
***
Nel mondo satanico non ci possono essere rapporti di cuore. Nel vostro caso potete
collegarvi al vero amore solo dopo essere passati attraverso un cambiamento
rivoluzionario della vostra personalità. Dovete sempre ricordare che se non vi liberate
del vostro egocentrismo, della vostra privacy, dell’attaccamento a voi stessi o della
superiorità culturale personale, non potrete mai raggiungere la perfezione.
Per diventare individui dalla personalità matura, Adamo ed Eva avrebbero dovuto
iniziare daccapo con al centro una religione ideale e completa e negando ogni cosa
del mondo satanico. Perciò, anche se ricevo tante persecuzioni, io nego tutto ciò che
appartiene al mondo per stare in una posizione perfetta.
***
Le persone che pensano sempre centrandosi su sé stesse sono persone che sono
bloccate nel regno satanico. Se avete ereditato il cuore di Dio e mantenete lo standard
dell’individualità perfetta, potete entrare in contatto con lo standard della personalità
di Dio e unirvi anche allo standard della personalità che doveva essere realizzato da
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Adamo. Dobbiamo diventare individui perfetti che soddisfano lo standard
dell’individualità perfetta originale. Per far questo dobbiamo continuamente
rivoluzionare noi stessi e realizzare le responsabilità che ci sono state date. Sotto
questo aspetto, posso definitivamente dire che nulla a questo mondo può farvi
rivoluzionare e perfezionare voi stessi tranne il Principio dell’Unificazione.
***
Per migliorare questo mondo, dobbiamo perfezionare la nostra individualità al cento
per cento, altrimenti non possiamo raggiungere il livello di felicità che desideriamo,
perché anche se abbiamo restaurato l’umanità caduta non dovrebbe rimanere nessun
concetto caduto dentro di noi e neanche Dio non dovrebbe avere il concetto che un
tempo siamo caduti. Per eliminare il concetto che un tempo l’uomo e la donna
caddero, dobbiamo diventare esseri ideali, perfetti al cento per cento.
***
Dov’è il punto d’inizio, la base e il punto di riposo dell’amore? Forse sperate che sia
nella vostra mente e nel vostro corpo. Infatti, se la vostra mente e il vostro corpo
potessero diventare il rifugio dell’amore di Dio, allora diventereste l’oggetto
dell’amore di Dio che potrebbe ereditare tutta la creazione in cielo e sulla terra.
Ereditereste tutto l’amore di Dio come Suo figlio o figlia, e Dio chiuderebbe gli
occhi, versando lacrime di gratitudine e dicendo: “Oh, figlio mio!” Tutto sarebbe
sotto il vostro controllo.
***
Dove inizia l’amore? L’amore inizia con un individuo perfetto. La visione del
Principio è che dobbiamo iniziare ad amare dopo essere diventati perfetti come
individui. Il rapporto d’amore inizia solo dopo che siete passati attraverso
l’adolescenza, qualificandovi ad amare l’altro sesso e ad assumervi la responsabilità
di unirvi all’armonia del cielo e della terra.
Tuttavia, il caso di Adamo ed Eva fu diverso. Che tipo d’amore era il loro? Non era
l’amore che poteva unire tutta la creazione e l’universo. L’amore di Adamo ed Eva
doveva essere un amore necessario e soggettivo, ma non lo fu. Quindi, nemmeno
nessuno dei loro discendenti poté creare questo livello d’amore. Anche se
conosciamo la parola “amore”, la gente non conosce l’idea di un mondo di vero
amore, dove le persone si amano centrate su Dio e Dio ama le persone.
In altre parole, quando Dio vede le persone, che sono i Suoi capolavori, amarsi fra
loro, non può fare a meno di amarle. I matrimoni benedetti della Chiesa
dell’Unificazione collegano i rapporti d’amore delle persone come figli e figlie di
Dio.
***
Dio, che all’inizio esisteva come Logos, creò l’uomo e la donna dopo aver creato
tutta la creazione. Quando Dio creò gli esseri umani come Suoi oggetti, creò il
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maschio, Adamo, come Suo oggetto e poi creò la femmina, Eva, come l’oggetto di
Adamo.
Con Dio come loro punto centrale, Adamo ed Eva dovevano stare nella posizione di
soggetto e oggetto e collegarsi attraverso l’amore. Quando avviene questo, Dio e gli
esseri umani (Adamo ed Eva) formerebbero ciascuno una relazione di soggetto e
oggetto. Tuttavia, se Adamo, senza formare una relazione di soggetto e oggetto con
Eva, formasse solo una relazione di soggetto e oggetto con Dio, non sarebbe in grado
di ereditare l’amore eterno di Dio o di esistere eternamente. L’eternità e la perfezione
non vengono da un movimento rettilineo, ma da un movimento circolare. Affinché il
movimento rettilineo diventi un movimento circolare, Adamo deve formare un
rapporto anche con Eva che è l’oggetto. Adamo non può muoversi in senso circolare
se forma un rapporto solo con Dio o solo con Eva, e non potrebbe creare l’armonia
della vita e dell’amore solo da sé stesso.
Tutta la creazione esiste attraverso un movimento con tre punti come base. Se il
movimento non passa attraverso tre punti, non sarà eterno o perfetto.
Adamo non doveva stare davanti a Dio in linea retta, doveva formare un movimento
circolare solo stando davanti a Dio attraverso il suo oggetto, Eva, ed Eva doveva farlo
attraverso Adamo. Quando Adamo forma un movimento circolare attraverso Eva,
dev’essere in un rapporto d’amore con lei. Questo perché Adamo non ha il potere di
muoversi in senso circolare da solo.
***
Cosa sarebbe successo se Adamo ed Eva avessero realizzato la perfezione e raggiunto
il livello per ricevere la Benedizione? In altre parole, cosa sarebbe successo se
Adamo ed Eva fossero arrivati alla completa maturità come uomo e donna? Con al
centro un solo amore, sarebbero diventati un grembo materno unito a tutto l’universo.
Se si fosse formata questa unità, Adamo ed Eva si sarebbero uniti a Dio e Dio e
l’uomo e la donna avrebbero finalmente stabilito un nuovo inizio in questo universo.
Quale sarebbe stato il punto d’inizio? Sarebbe stato l’amore. Fin dall’origine, il punto
d’inizio doveva essere l’amore. Allora che amore sarebbe stato questo? Sarebbe stato
l’amore di Dio.
***
Dove sarebbe apparsa l’origine di questo amore unificato, incentrato su Dio?
Originariamente Adamo ed Eva avrebbero dovuto crescere e abbracciare tutta la
creazione nel cielo e sulla terra. Avrebbero dovuto essere pieni di felicità, di speranza
nel domani e di un cuore abbastanza grande da arrivare ad inebriarsi nell’amore di
Dio ed amare le generazioni future per l’eternità. Quando Adamo ed Eva avessero
raggiunto questa posizione, allora finalmente sarebbe apparsa l’origine del vero
amore, dove l’uomo e la donna si sarebbero potuti unire con Dio al centro. L’origine
di un amore unificato non può apparire in nessun altro modo.
***
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Dopo aver raggiunto la perfezione come individui e la perfezione come sposi
reciproci, e quando siamo approvati pubblicamente dall’amore incentrato su Dio,
possiamo realizzare l’ideale vero e autentico.

6. IL MONDO IDEALE DELLA CREAZIONE ATTRAVERSO
ADAMO ED EVA
Dio creò un maschio e una femmina. Una volta che avessero raggiunto la perfezione,
Dio avrebbe voluto che vivessero una vita matrimoniale celeste come una coppia
celeste, marito e moglie.
Dio voleva fare di Adamo ed Eva il primo marito e la prima moglie e poi costruire il
regno dei cieli attraverso di loro. Se questo fosse successo, la benedizione “siate
fecondi e moltiplicatevi” si sarebbe realizzata a quel tempo. Dio aveva dato ad
Adamo ed Eva la capacità di moltiplicare i Suoi figli. Allora i figli di Adamo ed Eva
sarebbero stati esseri umani perfetti, senza peccato.
Poi cos’altro avrebbero fatto Adamo ed Eva? Il peccato non sarebbe mai stato
trasmesso all’umanità. Attraverso i loro figli, Adamo ed Eva sarebbero diventati il
Vero Padre e la Vera Madre dell’umanità con Dio al centro.
***
Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione senza cadere, sarebbero diventati
perfetti non solo come individui, ma anche a livello universale e storico e avrebbero
potuto iniziare una nuova famiglia centrata sull’amore di Dio. Da questa famiglia si
sarebbe realizzata una società, una tribù, una nazione e un mondo - una grande
famiglia - in cui avrebbe potuto dimorare Dio.
Il centro di questa grande società famigliare sarebbero stati Dio ed Adamo. In quel
mondo lo stile di vita o il corso della famiglia di Adamo sarebbero rimasti come
tradizione storica. Il loro modo di vita, i loro costumi, le loro pratiche ed esperienze
sarebbero diventati la tradizione storica. Una tradizione può diventare tale solo se è
collegata all’amore di Dio. L’amore di Dio è l’origine della vita e la fonte di tutti gli
ideali; quindi non avremmo potuto lasciare il Suo abbraccio e se per caso ce ne
fossimo andati vorremmo ritornare.
In questo mondo caduto, vediamo tante persone che lasciano i loro genitori o i loro
fratelli. Si sentono sempre soli e sentono la mancanza della loro famiglia.
Analogamente, una volta che siamo uniti a Dio, che è il soggetto della vita e degli
ideali, non possiamo mai lasciare il Suo petto. Se lo lasciamo ci sentiamo soli e
infelici; quindi non c’è altra alternativa che unirsi al regno dell’amore di Dio.
In quella posizione, queste sono le cose di cui l’uomo può essere orgoglioso: primo,
Dio è mio Padre; secondo, noi siamo figli e figlie di Dio che possono ricevere il Suo
amore; terzo, io sono l’erede dell’universo creato da Dio.
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Oggi le persone di questo mondo sono orgogliose di sposare la figlia di un uomo
ricco. Ma se Dio è mio Padre e se io posso ricevere tutto il Suo amore, potrebbe
esserci qualcosa di cui essere più orgogliosi?
***
Se Adamo ed Eva avessero formato una famiglia ideale con Dio al centro, la volontà
di Dio si sarebbe realizzata. La famiglia di Adamo sarebbe diventata una famiglia
dove si sarebbe potuta formare una base unificata d’amore con Dio come Padre in
cima, e tutta l’umanità come Sua famiglia sotto. Questa famiglia sarebbe diventata la
base su cui portare ogni cosa ad unirsi attraverso l’amore, per realizzare alla
perfezione gli ideali di Adamo ed Eva creati da Dio.
Attraverso l’amore di marito e moglie e l’amore dei figli formati su quella base, si
sarebbe realizzata sulla terra una sfera culturale unificata, con la famiglia di Adamo
al centro. Non ci sarebbero state tante tribù che hanno dato vita alle loro culture e
civiltà, come ci sono oggi. Sarebbe stato un mondo con un’unica cultura, un unico
pensiero e un’unica civiltà, con al centro Adamo. Quando questo si realizzerà, allora
tutte le culture, la storia, i costumi, le lingue e tradizioni saranno unificate.
Inoltre, creeremo una famiglia ideale, un clan, una tribù ed una nazione ideali nella
dimensione dell’amore di Dio ed estendendo questo ancora di più, formeremo un
mondo ideale realizzando l’ideale di Adamo. Come la radice, il tronco e le foglie di
un albero sono tutti collegati in un’unica vita, così dovremmo servire Dio come
nostro Padre sopra di noi, e pensare all’umanità come ai nostri fratelli e sorelle sotto
di noi, che creano un unico “corpo di vita”. La volontà di Dio è realizzare un mondo
ideale eterno con Dio al centro. Le persone che vivono in questo mondo non hanno
nessun bisogno della salvezza o del Messia. Sono i figli e le figlie di bontà di Dio.
***
Se Adamo ed Eva avessero realizzato la prima famiglia con Dio al centro, anche la
tribù, la nazione e il mondo con Dio al centro si sarebbero realizzati sulla base di
quella famiglia. In quel luogo soltanto Dio sarebbe stato il sovrano. Allora, fin
dall’inizio, si sarebbe realizzato un dominio perfetto per l’eternità.
Se questo si fosse realizzato nel Giardino di Eden, non ci sarebbero state tante nazioni
e lingue diverse come vediamo oggi. Saremmo stati inclusi nella tribù di Adamo,
seguendo un’unica tradizione incentrata su di lui. La lingua che usava Adamo sarebbe
stata la lingua del mondo e tutto il mondo sarebbe veramente diventato un’unica
nazione sotto Dio. Secondo il disegno di Dio, tutta l’umanità sarebbe nata nel regno
dei cieli sulla terra.
Dovevamo godere la vita celeste qui sulla terra e, dopo la nostra vita fisica, andare
nel mondo spirituale per vivere in cielo eternamente. Questo era il modello originale
di Dio. In questo mondo non ci sarebbero stati né Satana, né il male, né l’inferno.
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7. LA CADUTA DI ADAMO ED EVA
Perché Adamo ed Eva, creati dal Dio onnisciente, caddero? Questo è un problema
teologico importante.
Tanti cristiani credono letteralmente a ciò che è scritto nella Bibbia, cioè che Adamo
ed Eva caddero mangiando il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male.
Se si fosse trattato di un vero e proprio albero, non sarebbe stato un grosso problema.
Tuttavia, quando vediamo che la storia della provvidenza di restaurazione è andata
avanti per seimila anni, possiamo capire che Adamo ed Eva non caddero mangiando
semplicemente un frutto letterale.
Allora, per cosa caddero Adamo ed Eva? In una parola, Adamo ed Eva caddero per il
problema dell’amore. A causa di questo, la provvidenza di restaurazione ha impiegato
migliaia di anni ed ha dovuto essere prolungata tante volte fino ad ora. Molti credenti
finora non erano a conoscenza di questo fatto.
Allora chi ha alterato l’amore? Fu l’arcangelo che fece prendere una direzione
sbagliata all’amore di Adamo ed Eva. L’arcangelo formò un rapporto con Eva
seducendola e agendo male nei confronti di Adamo. Perciò l’amore di Adamo ed
Eva, che avrebbe dovuto ricercare Dio seguendo la vera strada incentrata sull’amore
dei genitori, prese una direzione diversa.
Questo è il motivo per cui tutti gli uomini, che dovevano ereditare la linea di sangue
di Dio, ereditarono invece la linea di sangue di Satana. La maggior parte dei credenti
non ha mai nemmeno immaginato questo livello di comprensione.
***
Nella Bibbia c’è un passo che dice: “Non mangiate il frutto dell’Albero della
Conoscenza del Bene e del Male”. Questo comandamento fu dato perché qualcosa
aveva la possibilità di distruggere il rapporto fra Dio e gli esseri umani. Il Principio
risolve molto chiaramente questo problema. Il Principio è un grande vangelo che può
salvare tutte le persone che vivono nella sofferenza.
Non possiamo dire che il frutto era letterale. Perché Dio avrebbe creato un frutto che
poteva causare una situazione in cui tutta l’umanità avrebbe sofferto lotte e
distruzioni per milioni di anni? Che il frutto simboleggi un problema d’amore è molto
più plausibile.
***
Da dove ebbe inizio la caduta? Cosa significa che Adamo ed Eva caddero come
famiglia? Nulla, a parte l’amore, avrebbe potuto far cadere Adamo ed Eva come
famiglia. Che tipo di frutto farebbe diventare peccatori migliaia di generazioni
future? Una relazione di sangue. Se una radice di peccato è piantata nella linea di
sangue, continuerà eternamente secondo la legge dell’ereditarietà. Solo il problema
dell’amore poteva fa succedere questo. La causa della caduta fu un amore sbagliato.
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***
La caduta iniziò quando Adamo ed Eva furono sedotti dall’amore illecito che violò la
legge celeste.
***
Quando arrivate a conoscere l’amore, tutto si collega. Potete comprendere non solo la
realtà del mondo terreno orizzontale, ma i vostri occhi spirituali vi consentiranno
anche di capire il mondo spirituale pluridimensionale. Quindi raggiungete uno stadio
in cui potete incontrare Dio e avere con Lui un rapporto diretto.
Tuttavia, Adamo ed Eva caddero prima che si sviluppassero i loro sensi d’amore.
Ebbero una relazione illecita con l’arcangelo e questa fu la causa fondamentale della
distruzione dell’universo.
***
La caduta avvenne a causa dell’amore. Il punto d’inizio dell’amore non sono gli
occhi o la bocca. La caduta avvenne attraverso gli organi dell’amore dell’uomo e
della donna. Tutto finì per essere distrutto a causa della caduta.
Il punto di unione dell’amore è lì dove tutti i sensi convergono insieme. Tuttavia,
attraverso la caduta, lo standard fu distrutto, danneggiando l’intero universo.
***
Dobbiamo crescere con al centro l’amore, ma quando attraverso l’amore è provocato
un danno, Dio si ritira. Sotto questo aspetto la caduta non può essere altro che un
incidente d’amore. Questo è il motivo per cui è diventato un problema per Dio, per
l’umanità e per la storia. Solo un incidente d’amore può provocare un simile
sconvolgimento, come la catastrofe più grande di tutto l’universo.
***
Formare un rapporto d’amore con Satana fu la causa della caduta.
***
Caduta vuol dire che siamo caduti insieme a Satana e abbiamo abbandonato Dio.
***
La caduta diede inizio ad una motivazione illecita nella linea di sangue. Ecco perché
il risultato della caduta è stato ereditato fino ad oggi come peccato originale.
***
Straordinariamente, in questo tempo, il Rev. Moon ha rivelato che la caduta è il
risultato di un amore immaturo. È un fatto innegabile.
***

La Benedizione e la Famiglia Ideale

22

La ragione per cui il Dio onnisciente e onnipotente non poteva prevedere la caduta è
questa: Adamo ed Eva avrebbero dovuto sviluppare il loro amore al livello che Dio
desiderava, ma poiché caddero nel processo della loro crescita, Dio, che deve
mantenere l’assolutezza dell’amore, non poté impedire la loro caduta. Come noi,
esseri umani, dobbiamo passare attraverso il periodo dell’adolescenza, così Adamo
ed Eva dovevano diventare perfetti dopo aver attraversato un determinato periodo di
crescita. Poi si sarebbero dovuti unire a Dio, ma caddero prima di aver raggiunto
questo stadio.
***
Se Adamo ed Eva avessero capito i sentimenti di Dio, non sarebbero potuti cadere
anche se avessero cercato di farlo. I genitori hanno un cuore d’amore per il figlio, ma
il figlio non può capire questo cuore profondo dei genitori. La caduta avvenne
quando Adamo ed Eva erano molto giovani, ma la motivazione della loro caduta non
fu dovuta alla loro giovane età, bensì all’immaturità del loro cuore. Se Adamo ed Eva
avessero sentito che “Dio è collegato a me, ed io non posso separarmi da Lui”, non
sarebbero stati capaci di cadere. La caduta avvenne perché Adamo ed Eva non
avevano quell’unità di cuore. La caduta avvenne perché il desiderio di Dio e il
desiderio di Adamo ed Eva erano diversi e perché la direzione del pensiero di Adamo
ed Eva era diversa da quella del pensiero celeste.
***
Cosa fu la caduta? La caduta ebbe inizio quando abbiamo seguito l’amore
egocentrico, dimenticando di vedere il cielo e la terra, gli esseri umani e Dio. Quindi
qualsiasi società dove prevale l’adulterio perirà.
***
La caduta derivò dal fatto che l’arcangelo ed Eva insieme cercarono di distruggere il
marito.
***
La caduta fu l’uomo e la donna che si separarono, Adamo ed Eva che divennero
nemici.
***
Il più grave fra tutti i peccati è il peccato che distrusse l’amore di Dio. Dobbiamo
conoscere questa legge celeste. Senza dubbio Adamo interpretò male il suo dovere
originale di fratello ed Eva sbagliò nel suo dovere di sorella. Quando Eva era sedotta
dall’arcangelo, avrebbe dovuto rivolgersi ad Adamo e Adamo avrebbe dovuto
rivolgersi a Dio. Invece, decidendo da sé stessi, presero la strada della caduta.
***
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Secondo voi cosa significa la caduta? Caduta significa che non possiamo vivere come
esseri umani ideali originali, diventando i veri marito e moglie d’amore che Dio
desiderava e vivendo insieme a Dio con al centro l’amore.
***
Adamo ed Eva, che si sarebbero dovuti unire fra loro con Dio al centro, si unirono
invece all’arcangelo che era il servo. Questa fu la caduta. L’umanità, che doveva
ereditare la linea di sangue di Dio, ereditò la linea di sangue del servo. Ecco perché,
non importa quante volte le persone cadute abbiano chiamato Dio loro “Padre”, non
hanno potuto sperimentare il vero sentimento di essere i Suoi figli.
Questo perché abbiamo ereditato la natura originale caduta che ci fa pensare solo in
modo egocentrico, sia in relazione a Dio che a qualunque altra cosa. Se un essere in
conflitto forma un clan e una tribù, ma mano che il tempo passa, tutto diventerà
conflittuale. Il dominio della cultura satanica si è venuto a formare da un dominio che
si è diviso in due e poi da due in tre e alla fine si è completamente separato.
Dio ha condotto una provvidenza di unificazione per portare le sfere culturali divise
ad unirsi insieme. Ogni essere umano ha una mente originale che cerca di unirsi
all’esistenza centrale dell’universo. Tuttavia, ora l’esistenza centrale dell’universo
non è Dio, ma Satana. Quindi, ogni volta che proviamo a cercare il centro, finiamo
per diventare infelici anziché felici. Questa storia sbagliata si sta espandendo.

8. IL RISULTATO DELLA CADUTA
Attraverso una relazione sessuale illecita, Eva si unì all’arcangelo e Adamo si unì ad
Eva che si era unita all’arcangelo. Adamo ed Eva formarono una famiglia attraverso
il rapporto di marito e moglie centrato su Satana anziché su Dio. Per questo motivo
tutti i loro discendenti ereditarono il sangue di Satana.
Quindi, anche se originariamente i figli di Adamo ed Eva avrebbero dovuto essere il
primo e il secondo figlio di Dio, col fatto che Eva formò una relazione illecita con
l’arcangelo, Satana li reclamò al Suo posto.
Originariamente nell’ideale di creazione, l’amore avrebbe dovuto determinare il
possesso. Secondo il Principio, quando un soggetto e un oggetto formano un rapporto
d’amore, ognuno condivide la proprietà dell’altro. Quindi, quando guardiamo
attentamente da questo punto di vista del Principio, vediamo che Satana venne ad
essere il proprietario di tutti gli uomini nati come discendenti di Eva, perché essa
cadde con l’arcangelo attraverso una relazione d’amore illecito.
***
In Giovanni 8:44 leggiamo: “Voi siete figli di vostro padre il diavolo”.
A causa della caduta, l’uomo e la donna non possono fare a meno di arrendersi a
Satana. Gli esseri umani cambiarono il loro Padre. Abbiamo abbandonato Dio, che è
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il nostro vero Padre, e ci siamo uniti al falso padre, Satana. Così il primo uomo e la
prima donna divennero il figlio e la figlia di Satana.
Adamo ed Eva divennero illecitamente marito e moglie sotto Satana, senza la
benedizione o il permesso di Dio. Pertanto, quando Adamo ed Eva ebbero dei figli,
essi non nacquero come figli di Dio, ma come figli di Satana. Perciò, dopo Adamo, i
figli con il peccato originale si moltiplicarono formando un mondo di male. La
ragione è che l’uomo e la donna non furono capaci di perseverare focalizzandosi su
Dio.
Nel mondo di male c’è solo peccato, mancanza di fede, crimine, odio e guerra. Le
nazioni non riescono a sentire dolore nemmeno quando agiscono per distruggersi a
vicenda. Questo è l’inferno sulla terra. Il padrone attuale della terra è Satana, non
Dio. Perciò è scritto in Giovanni 12:31: “Ora il principe di questo mondo sarà gettato
fuori”.
***
Sappiamo tutti che Dio creò questo universo. Sappiamo anche che Dio creò gli esseri
umani. Dio, tuttavia, non poté diventare il nostro padrone perché l’uomo e la donna si
ribellarono contro di Lui e si unirono al falso genitore, Satana. Per questo Satana è
stato il padre di tutta l’umanità.
***
I primi antenati dell’uomo, Adamo ed Eva, non credettero alla parola di Dio e
caddero. Perciò persero il vero rapporto di marito e moglie e non poterono diventare
il vero oggetto reciproco.
***
Lo scopo di creazione di Dio era che Adamo ed Eva si sposassero come uno sposo e
una sposa di bontà, diventando marito e moglie e poi genitori. Tuttavia, questo fu
distrutto a causa della caduta e la provvidenza di restaurazione iniziò con Caino e
Abele. Questo non avrebbe dovuto essere l’inizio della nostra storia. Non possiamo
fare a meno di essere risentiti con i nostri antenati per questa storia sventurata.
***
A causa della caduta, Dio non poté trattare Adamo ed Eva come i primi antenati dei
veri esseri umani, come i genitori dell’umanità o come il Suo sposo e la Sua sposa.
Anche se Adamo ed Eva erano i Suoi unici figli, Dio non li può trattare come figli
d’amore filiale.
***
Attraverso la caduta, gli uomini persero il vero amore del padre, del marito e del
fratello.

La Benedizione e la Famiglia Ideale

25

Poiché Eva causò questa perdita, le donne devono passare attraverso tante sofferenze,
finché non hanno restaurato quello che hanno fatto perdere.
***
Attraverso la caduta, abbiamo perso i veri genitori, il vero marito e moglie e i veri
figli. Eva e l’arcangelo causarono questa perdita. Così tutte le donne che vivono sulla
terra dipendono dal padre di tipo arcangelo, dal marito di tipo arcangelo e dal fratello
di tipo arcangelo. Queste donne sono molto infelici. È come la figlia di un uomo ricco
che vive col servo della sua casa. In altre parole, la figlia nasce ereditando il sangue
del servo.
Poiché queste donne non possono ricevere amore dal marito originale, dal padre
originale e dal fratello originale, la persona che viene come il Signore porta questi tipi
di amore. A causa della caduta, i tre tipi di relazione d’amore – col padre, col marito
e col fratello – non hanno potuto essere realizzati in modo perfetto e di conseguenza
le donne non sono potute diventare figlie felici. Quindi questi tre tipi di relazioni
d’amore devono essere restaurati sulla terra.
Poiché l’ordine dell’amore è stato violato, non possiamo portare la felicità nel mondo
finché non restauriamo quest’ordine.
***
Le persone che sono nel regno satanico non hanno assolutamente nessun rapporto con
la linea di sangue di Dio. In altre parole, gli uomini che dovevano nascere come figli
di genitori buoni nacquero con un rapporto con dei genitori malvagi. Incentrata sul
male, una famiglia si espanse diventando una tribù, una nazione e il mondo.
***
La caduta potrebbe sembrare un problema limitato ad Adamo ed Eva. Tuttavia,
poiché Adamo ed Eva sono gli antenati dell’umanità, sono l’origine e il centro della
nostra esistenza e hanno influenzato tutto il futuro dell’individuo, della società, della
tribù, della nazione e del mondo.
***
La caduta di Adamo ed Eva non fu semplicemente la caduta di Adamo ed Eva, fu la
caduta di tutta la storia umana unita insieme. In altre parole, la caduta di Adamo ed
Eva significa che Adamo ed Eva divennero i genitori del male, anziché i genitori del
bene. Da un genitore malvagio nacquero dei figli malvagi e attraverso questi figli
malvagi si formarono una società, una nazione e un mondo di male.
La storia dell’umanità che vive in questo regno satanico è stata molto dolorosa.
***
L’ideale di creazione di Dio non poté essere realizzato a causa della caduta di Adamo
ed Eva. Poiché Adamo ed Eva divennero genitori caduti, moltiplicarono figli con il
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peccato originale. La storia dell’umanità si è sviluppata sulla base di questa famiglia
caduta di Adamo ed Eva, espandendosi alla società, alla tribù, alla nazione e al
mondo. Dopo la caduta, l’ideale di un vero genitore che può essere nella posizione di
aver completato la volontà originale di Dio è rimasto irrealizzato fino ad oggi. Anche
la creazione di una vera famiglia, di una vera società, tribù, nazione e mondo con i
Veri Genitori al centro, rimane un ideale irrealizzato.

9. SE ADAMO ED EVA NON FOSSERO CADUTI
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, di chi sareste stati i discendenti? Naturalmente
sareste nati come figli e figlie di Dio.
***
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, tutti gli uomini sarebbero stati i figli e le figlie
di Dio. Non saremmo stati derisi, dominati o accusati dai nostri nemici. Saremmo
diventati i figli e le figlie di Dio con l’autorità assoluta di rappresentare l’onnipotenza
di Dio ovunque andassimo. Quando, sulla base di queste persone, si fosse formata
una famiglia, sarebbe diventata la famiglia di Dio a cui tutti gli esseri dell’universo si
sarebbero sottomessi. Inoltre, quando la tribù formata da questa famiglia si fosse
espansa, tutta la creazione l’avrebbe protetta e sarebbe stata assorbita da lei. Tuttavia,
a causa della caduta, gli esseri umani sono diventati un gruppo di persone che sono
state derise dal nemico.
Di conseguenza gli uomini non hanno potuto essere in una posizione dove Dio poteva
intervenire, ma sono stati dominati completamente dal nemico.
***
Se i primi antenati dell’uomo non avessero violato la legge originale di Dio e si
fossero uniti eternamente a Lui, allora in quel rapporto di unità d’amore nessuno
avrebbe potuto portare via Adamo ed Eva. Una volta nati come figlio e figlia di Dio e
dopo aver raggiunto la maturità, anche se Adamo ed Eva fossero stati derisi e
perseguitati dicendo: “Chi è vostro Padre? Non è forse Lui vostro Padre?” non ci
sarebbe stato nulla che avrebbe potuto indurli a negare il loro rapporto con Dio,
nemmeno se fossero stati attaccati da un fucile o da un pugnale.
***
Se non ci fosse stata la caduta, nel Giardino di Eden si sarebbe formata una famiglia
celeste che si sarebbe sviluppata nel dominio di Dio. Questa famiglia non avrebbe
avuto nessun rapporto con Satana.
***
Dopo la caduta, Adamo ed Eva non potevano capire il cuore di Dio. Se Adamo ed
Eva fossero cresciuti e si fossero presentati a Dio con una personalità perfetta, e se,
come esseri perfetti, avessero raggiunto il livello di maturità, Dio li avrebbe benedetti
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e avrebbe dato loro in eredità il Suo cuore. Dio cercò di creare una coppia celeste che
potesse ereditare il Suo cuore e il Suo amore, formando una famiglia dalla Sua linea
di sangue.
***
Se i primi antenati dell’umanità, Adamo ed Eva, non fossero caduti, che tipo di
mondo sarebbe stato questo? Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la maturità e la
perfezione sotto la protezione e l’amore di Dio, Dio li avrebbe chiamati per benedirli
in matrimonio. Ecco perché Dio creò l’uomo e la donna. Se si fosse realizzato questo,
anziché antenati caduti, su questa terra sarebbero vissuti degli antenati senza peccato,
veri e perfetti che ricevevano l’amore di Dio. Adamo ed Eva sarebbero diventati i
Veri Genitori. Così sarebbero nati sulla terra uno sposo ed una sposa che Dio amava
veramente.
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero seguito completamente la volontà di
Dio e, in mezzo a quell’amore, sarebbero apparsi sulla terra un vero fratello e una
vera sorella. Attraverso questo si sarebbe realizzata sulla terra una famiglia con Dio
al centro, e genitori senza peccato avrebbero dato nascita a figli senza peccato,
creando una tribù, una nazione e un mondo senza peccato. Sia di nome che di fatto,
questa terra sarebbe diventata un mondo dominato da Dio, come re di tutta l’umanità.
Se questo si fosse realizzato non sarebbero stati necessari la salvezza, la religione e
nemmeno la preghiera. Dobbiamo capire che è stato a causa della caduta che ci
troviamo ad aver bisogno della salvezza, della religione e della preghiera.
***
Immaginiamo come sarebbe stato un mondo non caduto creato da Dio. Adamo
sarebbe diventato un Vero Genitore con veri figli nella sua discendenza. Quindi il
mondo della cultura sarebbe stato il mondo della cultura di Adamo e sarebbe stato
unito.
Una volta che una cosa è collegata all’amore di Dio, non può essere separata. Persino
in questo mondo caduto, le persone che si amano non possono essere separate
nemmeno dalla morte. Se questo è vero, allora chi potrebbe separare due cose unite
con l’amore di Dio in un mondo di bontà non caduto? Se un individuo è unito in
questo modo, la mente e il corpo non si separerebbero mai. In altre parole, la mente e
il corpo sarebbero perfettamente uniti.
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero ricevuto l’amore completo di Dio. Se
Adamo ed Eva, come figlio e figlia che ricevevano l’amore completo di Dio si
fossero uniti completamente attraverso questo amore, avrebbero dato nascita a dei
figli con al centro l’amore di Dio. Poi, con questo vero amore di Dio, avrebbero
formato una tradizione come marito, moglie, figlio e figlia. La volontà di Dio si
realizza quando si forma una tradizione della famiglia che ha per centro l’amore di
Dio.
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***
Questo mondo non è potuto diventare il giardino d’amore che Dio originariamente
desiderava. Adamo era un profumo che rappresentava il lato destro di Dio ed Eva era
un profumo che rappresentava il lato sinistro di Dio. Il giorno in cui questi due lati si
fossero incontrati doveva essere il giorno in cui tutta la terra e il cielo si sarebbero
riempiti della fragranza dell’amore. Tuttavia, a causa della caduta, questo mondo si
trasformò in un mondo dove perdura il male. Noi stessi non saremmo mai dovuti
diventare delle persone malvagie.
***
Se Adamo ed Eva non fossero caduti ma avessero realizzato la volontà di Dio, questo
mondo sarebbe senz’altro diventato un mondo con al centro Dio, con un’unica
cultura, un mondo della cultura di Adamo ed Eva, un mondo della cultura di Caino e
Abele. Non avrebbe avuto lingue diverse né tradizioni o culture diverse, ma sarebbe
diventato un’unica tribù mondiale dove avrebbe dimorato Dio.
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, secondo voi che tipo di mondo si sarebbe
realizzato? Sarebbe stato una nazione che Dio avrebbe potuto dominare direttamente.
Ma poiché attraverso la caduta questo mondo è finito sotto il dominio di Satana, ora
noi abbiamo bisogno della salvezza e di una vita di fede credendo in Dio.
***
Adamo ed Eva dovevano diventare perfetti secondo la volontà di Dio, ricevere la
benedizione da Dio e realizzare la nazione di Dio partendo dalla loro famiglia. La
perfezione di Adamo ed Eva si sarebbe dovuta realizzare attraverso il vero amore. Se
Adamo ed Eva avessero servito Dio e fossero diventati i partner reciproci a livello
orizzontale, allora il mondo che realizza lo scopo di creazione avrebbe avuto inizio e
si sarebbe espanso in tutto l’universo.
Adamo ed Eva avrebbero realizzato un mondo unito con la tradizione di diventare
marito e moglie uniti. Invece essi tradirono la volontà di Dio e caddero.
Dopo essere stati creati, Adamo ed Eva dovevano imparare e conoscere a fondo ogni
cosa per dominare tutto il creato. Se Adamo ed Eva avessero imparato la legge del
mondo naturale e la loro stessa natura, sarebbero stati in grado di discernere il bene
dal male; allora l’atto della caduta non sarebbe avvenuto.
Per passare dal mondo caduto, formato da Adamo ed Eva, al mondo originale, Dio ha
attraversato il corso d’indennizzo, che potremmo chiamare la “Provvidenza” o la
“Via della Volontà di Dio”.
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II° L’AMORE DEL VERO UOMO E DELLA VERA
DONNA
1. L’AMORE ORIGINALE DELL’UOMO E DELLA DONNA
Quando i più bei capolavori di Dio, l’uomo e la donna, si amano con Dio come punto
centrale, questo amore è l’amore più bello, il primo amore assoluto, il rappresentante
di tutti gli altri tipi di amore e l’amore che effonde luce per l’eternità.
***
Quando un uomo e una donna si amano, dobbiamo chiederci se il loro amore
corrisponde allo standard d’amore che Dio aveva in mente come modello. Possiamo
concludere che se il primo uomo e la prima donna si fossero uniti attraverso l’amore
incentrato su Dio, sarebbero diventati il modello per un universo con Dio al centro.
Dio desiderava vedere questo livello di amore da loro. Anche l’uomo e la donna
desideravano questo livello d’amore l’uno dall’altra. Questo livello di vero amore
dev’essere il centro dell’universo. Diventerebbe uno standard simile a quello del
metro e del centimetro.
***
L’amore fra l’uomo e la donna dev’essere un amore che ha per centro l’ideale di
creazione di Dio, non la loro coppia.
***
Se un uomo e una donna sono una coppia che ha Dio come punto centrale, possiamo
concludere che la moglie può andare dovunque va il marito e il marito può andare
dovunque va la moglie, e la coppia può andare dovunque dimora Dio.
***
Per chi deve vivere l’uomo? Il valore dell’esistenza di Adamo non poteva essere
completato finché non fu creata Eva. Quindi, per esistere eternamente, Adamo ha
bisogno di Eva come sua sposa; in questo senso si può dire che la donna è il soggetto
dell’uomo. È il potere dell’amore che permette all’uomo di dominare la donna e alla
donna di dominare l’uomo. Nessun potere al di fuori dell’amore può far sì che l’uomo
e la donna si dominino a vicenda. Si possono dominare solo con l’amore.
Dio esiste anche con le caratteristiche duali. Dio può esistere eternamente perché
queste due caratteristiche formano un’azione di dare e avere fra loro incentrata
sull’amore. L’amore di Dio è assoluto perché le Sue caratteristiche sono
completamente dominate dall’amore. Dovete sapere che solo l’amore rende possibile
il dominio perfetto.
***
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Dio non si è limitato a formare solo un regno verticale reciproco del Suo amore. Poi
ha creato questo mondo perché diventasse un teatro dove manifestare l’amore
orizzontale. Quindi, per collegare tutto attraverso un rapporto orizzontale d’amore,
Dio creò tutte le cose, positivo e negativo, maschio e femmina. Attraverso questo Dio
può dominare tutte le cose con al centro gli esseri umani attraverso l’amore.
***
I miei genitori fisici hanno dato nascita al mio corpo fisico e il mio genitore verticale
mi ha dato la vita eterna. L’amore permette di unire il Genitore verticale e il genitore
orizzontale. Quando l’amore di un uomo perfetto e l’amore di una donna perfetta si
uniscono nella volontà di Dio, l’amore di Dio dimorerà in loro e diventerà la base da
cui ha origine la mia vita.
***
Dio creò tutto il creato in una posizione reciproca affinché potesse ricevere il Suo
vero amore. Dio voleva che la creazione ricevesse questo amore. Se un uomo e una
donna realizzano perfettamente l’amore di Dio e ognuno di loro può completamente
unire quell’amore a sé stesso e se possono stare in una posizione simile a Dio,
amandosi reciprocamente, quest’uomo e questa donna diventeranno senz’altro una
coppia ideale unita.
***
L’amore di Dio e l’amore umano sono sostanzialmente identici. L’amore è il potere e
il desiderio di unire, Perché l’uomo e la donna sentono la mancanza l’uno dell’altra?
Perché l’uomo solo attraverso la donna, o la donna attraverso l’uomo può possedere
l’amore di Dio. Amare significa piacersi a vicenda.
***
Quando pensiamo che Dio è l’origine delle caratteristiche duali, dobbiamo esaltare il
valore sacro dell’uomo e della donna e nello stesso tempo dobbiamo diventare
persone che sanno esaltare ancora di più il valore prezioso di Dio.
***
Nel cuore dell’uomo c’è una donna che Dio ama e nel cuore di questa donna, che è
l’oggetto dell’uomo, c’è anche un uomo amato da Dio. Quando si apprezzano l’uno
l’altra, Dio li osserverà e si sentirà felice e anche tutta la creazione proverà gioia.
L’essenza della felicità che l’uomo e la donna condividono diventerà l’essenza
preziosa della gioia sia per il cielo che per la terra. Il luogo dove l’uomo e la donna si
amano e si abbracciano diventa il luogo dove si unisce l’intero universo. Questo è
l’ideale originale di Dio per la creazione.
***
Originariamente, l’uomo avrebbe dovuto incontrare una donna che poteva renderlo
felice e anche la donna avrebbe dovuto incontrare un uomo che poteva renderla
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felice. Inoltre, questo incontro tra un uomo e una donna sarebbe andato al di là
dell’uomo e della donna e avrebbe reso felice persino Dio e tutta la creazione. Poi,
per amore di queste due persone, tutta la creazione sulla terra si sarebbe mobilitata
col desiderio di essere dominata da loro. Gli uccelli canterebbero canti per loro, le
farfalle volerebbero e danzerebbero per loro. Dio proverebbe gioia, l’uomo gioirebbe
e tutta la creazione sarebbe contenta. Se la storia degli antenati dell’umanità avesse
avuto inizio da questa situazione, questo sarebbe diventato il mondo ideale originale
della creazione.
***
Chi può essere il proprietario dell’amore? Chi può essere il padrone dell’amore? Dal
punto di vista dell’uomo, se non c’è nessuna donna, allora non può esistere né
l’amore né nessun’altra cosa. La base reciproca dell’amore per l’uomo è la donna, e
per la donna è l’uomo. Tuttavia, questa è solo una base reciproca, non può essere una
base d’amore assoluta. Possiamo riconoscere il partner reciproco come un’esistenza
in un processo temporaneo, ma non è un’esistenza che può reclamare il valore del
soggetto. Il proprietario e il padrone dell’amore assoluto è Dio. Invece di cercare di
realizzare perfettamente l’amore di Dio secondo la Sua volontà, il ladro che lo
sottrasse fu proprio la persona che commise il crimine nel Giardino di Eden.

2. LA RAGIONE PER CUI NACQUERO L’UOMO E LA DONNA
La ragione per cui fu creato un essere chiamato donna era per diventare la sposa
dell’uomo, Adamo. Se non ci fosse stato nessun Adamo, Eva non sarebbe stata
necessaria. Perché venne ad esistere Adamo? Anche Adamo fu creato perché era una
creatura necessaria ad Eva.
***
Gli esseri umani, l’uomo e la donna, non sono creati per vivere per sé stessi, sono
creati per il loro partner reciproco.
Quindi l’uomo non fu creato come uomo per sé stesso. Non importa quanto la donna
sia bella, o anche se questa donna odia l’uomo, guardate come fu creata. La donna
non fu creata così per sé stessa. Noi non nasciamo per noi stessi, nasciamo per il
nostro sposo. Questo è il modo in cui nasciamo.
I genitori e i figli iniziano un movimento circolare quando i genitori vivono per i figli
e i figli vivono per i genitori e quando entrambi vivono gli uni per gli altri. Più
vivono gli uni per gli altri, più ruotano velocemente. Vivere l’uno per l’altro significa
spingersi a vicenda; perciò, più viviamo per gli uni per gli altri, più velocemente
ruotiamo e poi formiamo una sfera che ci permetterà di esistere eternamente.
Per questo il mondo è come una sfera. Anche il nostro volto è rotondo. I nostri occhi
sono rotondi. Devono tutti avere uno scambio di dare e ricevere completamente. Le
vene e le arterie hanno uno scambio di dare e avere. Ci ammaliamo quando c’è un
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modo per dare ma non c’è nessun modo per ricevere. Questo succede quando
l’equilibrio si spezza. Quindi gli esseri che si muovono non possono esistere
eternamente se non agiscono per gli altri. Dobbiamo sapere questo.
***
Originariamente qual era il vero motivo per cui è nato l’uomo? Non possiamo negare
il fatto che l’uomo è stato creato per la donna. Al contrario la donna non è creata per
la donna. Dobbiamo capire che sorge un problema se la donna non si convince di
essere nata per l’uomo.
Poiché Dio, il creatore di tutto l’universo, fece di questo il Principio della Creazione,
senza seguire questo principio non possiamo ritornare al mondo di bontà, verità,
felicità e pace o al mondo dell’amore e dell’ideale.
***
Il maschio fu creato per la femmina e la femmina fu creata per il maschio. Dio non
può dimorare nei luoghi dove uno insiste su sé stesso, ma dimora là dove uno dà
valore all’altro. Dovremmo camminare sulle nostre due gambe secondo il modo di
pensare basato sul Principio, seguendo le regole.
***
La donna nasce per incontrare l’uomo e l’uomo nasce per incontrare la donna, giusto?
Questa è la verità assoluta. Quindi, in accordo a questo principio, dobbiamo andare in
cerca del regno della benedizione. È un male tremendo lasciare questo regno di verità
assoluta.
***
Gli uomini e le donne sono opposti dal punto di vista fisico. Le donne vanno in una
direzione sola, ma gli uomini vanno in tre o quattro direzioni. Le donne stanno solo a
casa, ma gli uomini viaggiano in tutto il mondo. Tutte le loro caratteristiche sono
diverse. Come si possono unire quest’uomo soggettivo e questa donna oggettiva? Si
possono unire sulla base dell’amore. È l’amore che spinge l’uomo, la donna e Dio ad
unirsi.
***
Perché è stato creato l’uomo? Non per la conoscenza, per i soldi o per il potere.
L’uomo è stato creato per la donna. La ragione per cui le ossa dell’uomo sono state
create più forti di quelle della donna non è perché l’uomo guadagni soldi e viva da
solo. È per sostenere la moglie e i figli. Gli organi dell’uomo sono diversi da quelli
della donna. Per chi sono? Non sono creati per lui stesso. Gli organi dell’uomo sono
stati fatti per la donna e quelli della donna per l’uomo. Avete mai pensato in questo
modo? (Risate) Non c’è niente da ridere.
***
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Cos’è il simbolo dell’amore dell’uomo e della donna? Dov’è il capolinea dell’amore?
Gli organi sessuali permettono al corpo dell’uomo e della donna di unirsi e
forniscono una strada attraverso cui il corpo e la mente si possono unire
completamente con al centro l’amore. L’organo sessuale dell’uomo non è per l’uomo
e l’organo sessuale della donna non è per la donna. Non siete nati per voi stessi.
Dovreste sapere chiaramente che siete nati per il vostro partner reciproco.
***
L’uomo non nasce per l’uomo e la donna non nasce per la donna. Quando guardiamo
l’uomo e la donna dal punto di vista di un rapporto orizzontale, sono nel rapporto
padrone e servo, soggetto e oggetto. Sono nati l’uno per l’altra.
***
Allora, come si può realizzare lo scopo della donna? Non può essere realizzato solo
dalla donna. È impossibile. Dev’essere realizzato assieme a un uomo. La gioia
dell’uomo e della donna non consiste forse in questo? Non è qualcosa che si può
mettere in discussione.
***
Perché l’uomo e la donna furono creati sulla terra? Furono creati per amarsi. Poiché
Dio è il Re della saggezza, ha fatto gli organi dell’amore dell’uomo e della donna
diversi. Il proprietario dell’organo dell’uomo non è l’uomo. La stessa cosa vale per la
donna. Quelli che si comportano come vogliono, senza considerare i loro proprietari,
dovranno essere giudicati dinanzi allo standard dell’amore. Se sapeste che riceverete
la punizione più severa che si possa immaginare, pensereste di fare intenzionalmente
qualcosa senza pensare a vostra moglie? E voi mogli potreste pensare a qualcosa
senza considerare i vostri mariti?

3. L’ALTRO È UNA NECESSITÀ ASSOLUTA
L’amore è ciò di cui avete assolutamente bisogno, vero? È giusto? Ciò che è
assolutamente necessario in questo amore è l’uomo e la donna. L’uomo ha bisogno
della donna e la donna dell’uomo. E quanto hanno bisogno l’uno dell’altra? Hanno
bisogno l’uno dell’altra più della Corea, più del mondo o persino più di Dio. Inoltre,
se non ci fossero le donne, tutta la razza umana sarebbe distrutta nel giro di cento
anni. Perciò se un uomo si vanta con orgoglio di avere unificato il mondo, tutto
scomparirebbe nel giro di cento anni se non ci fosse nessuna donna. Quindi la donna
è assolutamente necessaria.
***
Qual è la cosa più preziosa per la donna? È l’uomo. Di che genere d’uomo ha bisogno
la donna? Se l’uomo è una persona famosa o un handicappato non è un problema. Il
problema è se potete o non potete trovare in lui un amore che ha valore.
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***
Qual è la cosa migliore del mondo? Non potrebbe essere la donna per l’uomo e
l’uomo per la donna? L’amore che piace all’uomo non è il suo, e neanche l’amore
che piace alla donna è il suo. È vero? Se siete soli, volete amare qualcuno, giusto?
***
Quando diciamo uomo, intendiamo uomo e donna. Quando guardiamo un uomo,
dev’essere con una donna, e quando guardiamo una donna, anche lei dev’essere con
un uomo. L’uomo non nasce tale perché lo desidera, e neanche la donna, di cui
l’uomo ha bisogno, è nata così perché lo desiderava. Dopo essere nati, si sono resi
conto di essere un uomo o una donna. Una volta cresciuti, ci rendiamo conto che
l’altro è necessario per diventare il nostro coniuge.
***
Quando un uomo nasce uomo, sa che esiste la donna? Se, dopo essere nato, scoprisse
che esiste solo l’uomo, pensate che sarebbe contento? E la donna, quando nasce, non
sarebbe anche lei infelice scoprendo che esiste solo la donna? Non sarebbe così?
Allora, quando nasce, la donna sa o non sa che esiste l’uomo? Io stesso sono nato
senza saperlo, ma la persona che mi ha messo al mondo lo sapeva. La ragione per cui
siete nate donne è perché c’è un uomo che ha bisogno di voi. Nello stesso tempo, la
ragione per cui io sono nato uomo è perché c’è una donna che ha bisogno di me. Non
è così?
***
L’essere di cui l’uomo ha assolutamente bisogno è la donna. Prima ancora di avere
assolutamente bisogno di Dio, l’uomo deve avere un essere reciproco chiamato
donna. La storia umana è diventata così miserabile perché gli uomini non hanno
saputo riconoscere che le donne erano assolutamente necessarie per loro. Allo stesso
modo neanche le donne sapevano di avere assolutamente bisogno degli uomini.
Per assaporare il vero amore, dobbiamo avere un regno ideale. Per questo motivo è
necessario che l’uomo abbia la donna e la donna l’uomo. L’uomo e la donna assoluti,
che hanno il vero amore, si collegano attraverso uno sforzo. Quando l’uomo e la
donna assoluti si uniscono, dovete sapere che Dio dimorerà in loro.
***
A Dio non piace vedere la separazione di una coppia unita dal vero amore; l’amore
assoluto dell’uomo e della donna è eterno. Anche se Dio è onnisciente e onnipotente,
anche se Dio è assoluto, da solo non ha alcun significato. Analogamente, per quanto
sia sano e bello, un uomo non ha nessun significato senza una donna. Un uomo che si
compiace soltanto del suo aspetto e dalla sua salute, è un uomo che non serve a nulla.
È un problema che molti uomini su questa terra sono narcisisti, e questa è anche la
causa della nostra storia dolorosa. Dobbiamo sapere che Dio porta avanti la Sua
provvidenza per cambiare e migliorare questo mondo egocentrico.
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***
Un uomo che se ne sta seduto da solo a cercare l’amore sarebbe considerato pazzo.
***
Per la donna la vera felicità è incontrare una persona d’amore che diventa il suo
soggetto.

4. L’AMORE VIENE DAL CONIUGE
L’amore non si può realizzare da soli. Da dove viene l’amore? Viene da un oggetto.
Poiché l’amore viene da un oggetto, io devo chinare il capo e vivere per amore
dell’oggetto. La legge celeste che dice: “Vivi per gli altri”, viene da qui. La filosofia
più preziosa è “vivere per gli altri”.
***
L’amore è qualcosa che nemmeno Dio può realizzare da solo. L’amore si può sempre
realizzare attraverso una base reciproca. Da dove inizia l’amore? Non inizia da me
stesso, si sviluppa dal mio coniuge.
***
Gli esseri umani hanno l’amore. Tuttavia, l’amore non compare quando una persona
è sola. Quando l’uomo è solo, l’amore non compare. Quando la donna si trova in una
posizione reciproca, ecco che appare l’amore. Quando appare un partner in una
posizione reciproca, allora per la prima volta compare l’amore.
***
Quando diciamo che l’amore dei genitori e l’amore di marito e moglie è
meraviglioso, non stiamo affatto parlando dell’amore centrato su sé stessi. L’amore
non è ciò che inizia da me stesso, ma ciò che inizia dal mio partner in una posizione
reciproca. Tutti devono conoscere questo punto. L’amore è ciò che appare da un
marito e da una moglie, e l’amore è ciò che ha inizio dai figli e dalle figlie, dai fratelli
e dalle sorelle. L’amore non è ciò che inizia solo da me stesso; inizia dal mio partner
in una posizione reciproca. Allora, chi è il padrone dell’amore? Il partner nella
posizione reciproca diventa il padrone dell’amore.
***
Dove appare l’amore? Appare da un partner in una posizione reciproca. Se lo sposo
non è bello e se voi lo detestate, l’amore cercherà di ritirarsi. Se lo sposo è bello e se
vi piace, l’effetto dell’amore diventa molto più forte. L’effetto dell’amore è
determinato secondo il modo di parlare, la bellezza, il profumo, il sapore ecc. dello
sposo.
***
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L’amore non si può provare da soli. La stessa cosa vale per la felicità. Anche la pace
non è qualcosa di cui parliamo in riferimento a un paese soltanto. La pace si forma da
una relazione reciproca fra due o più paesi.
***
Anche la felicità è la stessa cosa. Possiamo essere felici da soli? Possiamo essere
veramente felici solo quando abbiamo un rapporto reciproco alla pari con un partner e
quando ci amiamo l’un l’altro.
Lo stesso vale per la libertà. La vera libertà non si può realizzare da soli. La vera
libertà è ciò che si può conquistare all’interno dell’amore, assieme all’amore. Solo
nell’amore può fiorire la libertà eterna. Nel vero amore, anche se cercate di esercitare
la dittatura usando la forza, non sarà avvertito come restrizione ma come felicità e
gioia profonda.
***
Dov’è la base dell’amore? La base dell’amore non sono io stesso. Il nome “amore” è
usato in senso reciproco. Non importa quanto una persona sia bella, non può avere
l’amore senza un partner. La base dell’amore non sono io stesso. Finora Satana ha
detto: “L’amore è per me stesso”. Pensiamo che la base dell’amore sono io stesso, ma
finché non correggiamo completamente quest’idea, non potremo cambiare la storia.
Finora le mogli hanno detto di essere loro il centro, e i mariti hanno detto la stessa
cosa di sé stessi. Ognuno ha preteso di essere servito, provocando distruzione. La
base dell’amore non è dove sono io, è dov’è il mio partner; quindi, per trovare
l’amore, io devo essere sacrificato di fronte all’amore. L’amore esige sempre
sacrificio e sottomissione.
Sotto questo aspetto, il contenuto che può conquistare il mondo satanico non si può
trovare da nessun’altra parte in cielo e sulla terra. Lo si può trovare solo attraverso il
Principio dell’amore che ha Dio come punto centrale; quindi Dio si aggrappa sempre
fortemente all’amore. In questo mondo neanche la parola “compassione” compare
senza l’amore. Nemmeno la parola “benevolenza” esisterà senza due persone. Le
parole “compassione” e “benevolenza sono tutte e due termini usati in un contesto di
reciprocità.

5. LA VERA VISIONE DEL SESSO OPPOSTO
L’uomo simboleggia il cielo e la donna simboleggia la terra. L’uomo e la donna
devono unirsi insieme e creare armonia.
L’uomo e la donna sono diversi. I muscoli dell’uomo sono forti, mentre quelli della
donna sono più morbidi. Gli uomini hanno la barba, le donne no. Anche la loro voce
è diversa. Quando una donna e un uomo si accoppiano in una posizione reciproca, si
crea armonia.
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La struttura fisica dell’uomo è in un rapporto reciproco tra sinistra e destra. Questo
perché le due metà sono completamente attaccate insieme.
Pensate che sia buono avere solo alto o solo basso? Per creare armonia è buono. Se
prendiamo come base l’orizzonte, i pesci vivono sotto e i mammiferi e gli uccelli
vivono sopra.
La donna ha il periodo delle mestruazioni una volta al mese. Come le maree si alzano
e si abbassano in relazione alla luna, per la donna è la stessa cosa. Respirare è lo
stesso.
L’uomo e la donna devono armonizzarsi, diventando una linea parallela. Perché alle
persone piace Disneyland, con tutti i diversi tipi di veicoli che vanno su e giù? Perché
l’universo è fatto in questo modo. Che cosa vi dà l’impressione di essere migliore:
l’armonia dell’uomo soltanto o l’armonia tra l’uomo la donna? Questo perché
l’universo è fatto così. Poiché l’universo forma un’armonia di yin e yang, gli altri
devono seguirlo.
***
Quando tra due sessi opposti si realizza un’armonia d’amore, si forma un movimento
circolare. Se i due sessi opposti si uniscono con l’amore e producono frutto, Dio
scenderà giù e l’uomo salirà verso Dio, e si incontreranno nel centro. Dio diventerà il
punto centrale del cerchio, permettendo al cerchio di diventare una sfera. Da questo
punto centrale Dio può espandersi in tutte e quattro le direzioni. Questo è il punto
dove si realizza l’armonia d’amore, dove ha inizio la vita e comincia la reciprocità.
Questo perché esiste la forza dell’amore. Quindi la forza che attiva e abbraccia tutte
le cose dell’universo è l’amore.
***
Le nostre ragazze dicono che non è vero, ma i loro occhi si volgono automaticamente
verso dei bei giovanotti, vero? Anche i ragazzi non sposati si interessano tanto alle
belle ragazze, vero? Questo è l’amore del mondo caduto. Non importa quanto un
uomo sia bello, le ragazze devono prima pensare a lui come a un fratello. In seguito,
devono pensare a lui come al “mio secondo fratello, simile a mio padre”. Questo
perché il fratello è la persona più vicina alle ragazze. Immaginate la persona che è più
vicina a voi. Se appare un uomo che sentite che è più vicino a voi di quella persona e
che vivrebbe per voi, allora quest’uomo si troverà nella posizione del vostro partner
reciproco.
Originariamente le ragazze sono state fatte per pensare per prima cosa al loro sposo?
Anche se vostro fratello non è bello, è da lui che voi ragazze volete andare a parlare
quando avete delle difficoltà o siete felici. Provate la stessa cosa nei confronti di
vostro padre. Allora se pensate, “Tratterò mio marito ancora meglio di questo!”
com’è bello!
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Il motivo per cui dobbiamo pensare così è perché dobbiamo crescere attraverso
l’amore del fratello e del padre, che vi trattano come una vera sorella e una vera
figlia. Attraverso questo dobbiamo sviluppare una strada per raggiungere un livello
d’amore più alto. Poi, quando la ragazza troverà un marito che la amerà ancora di più
di suo fratello e di suo padre, salirà un altro gradino. Questo è il motivo per cui tutte
le ragazze vogliono sposarsi, abbandonando persino il loro padre e il loro fratello.
Analogamente, quando i ragazzi vedono delle ragazze, dovrebbe nascere questo
sentimento: “Oh, mia cara sorella!” Dovrebbero pensare: “Oh, è come la mia cara
sorella maggiore; dev’essere un’estensione di mia madre!” Inoltre, quando le ragazze
vedono gli uomini, dovrebbero pensare a loro come alle persone attraverso le quali
possono collegarsi al mondo intero con la capacità di amare tutti gli uomini di ogni
razza e nazionalità.
Perciò il matrimonio è il campo di addestramento dove si può estendere infinitamente
la strada dell’amore dell’uomo e della donna nel mondo orizzontale. Non è forse un
mondo in cui le persone hanno imparato ad amare tutti, giovani e vecchi, allevando i
propri figli, nel modo più vicino all’ideale?
***
Quando un uomo e una donna s’incontrano, chi sarà il soggetto dal punto di vista del
principio di un rapporto reciproco? La donna è il soggetto della mente e l’uomo il
soggetto del corpo? Sono entrambi il soggetto? Il soggetto è l’uomo o la donna? Se
chiediamo chi dei due è più appassionato, la donna lo è più dell’uomo. Sotto questo
aspetto, il soggetto è la donna. Tuttavia, per quanto sia appassionata, una donna non
diventerebbe veramente appassionata se non incontrasse un uomo. Il campo della
passione è la donna, ma il seme è l’uomo. Quando c’è un seme c’è un campo. Il
campo non esiste prima del seme. Quando guardiamo le cose in riferimento al seme,
il campo è l’oggetto.
***
Oggi, in questo mondo caduto, l’amore è diventato la cosa più pericolosa. A causa
della caduta, se non ci prendiamo cura dell’amore, l’universo va in pezzi e precipita
nel caos. L’uomo non ha conosciuto il motivo per cui l’amore è diventato falso e
sporco. L’uomo ha cercato di proteggere l’amore a causa della sua mente originale
che desidera la comparsa del vero amore.
***
Per l’uomo l’amore è eterno e unico. Se un uomo e una donna si uniscono attraverso
l’amore, vivranno felici insieme sulla terra e poi per tutta l’eternità persino dopo la
morte. Anche se hanno due corpi, si uniscono completamente ruotando insieme.
Quando i due corpi si uniscono, inizieranno a muoversi insieme a Dio, formando una
base delle quattro posizioni d’amore. Questo diventa il mondo d’amore ideale.
L’amore falso non si potrebbe infiltrare e lì dimorerebbe solo il vero amore.
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Quando un uomo e una donna, con Dio al centro, ricevono la
diventano perfetti, Dio dimorerà sempre in loro. Quando si forma
quattro posizioni d’amore, attraverso il corpo fisico del vostro sposo
ad amare il cuore del vostro sposo, e se amate prima il suo cuore,
corpo fisico seguirà.

Benedizione e
una base delle
potrete arrivare
allora il vostro

***
La Chiesa dell’Unificazione ha rivelato la provvidenza dell’amore rimasta nascosta
per seimila anni; perciò la Chiesa dell’Unificazione ha cercato di diffondere la base
della Benedizione per realizzare la perfezione dell’ideale della creazione incentrato
su Dio. In altre parole, attraverso la Benedizione, la Chiesa dell’Unificazione ha
formato il luogo che è il santo dei santi dell’amore. Dobbiamo capire che la nuova
vita comincia qui.
***
Quale pensate sia il centro dove tutte le cellule fisiche e gli elementi spirituali si
uniscono al cento per cento? Sono gli organi sessuali dell’uomo e della donna.
Quando un uomo e una donna passano attraverso il periodo dell’adolescenza, o il
periodo in cui raggiungono la maturità spirituale e fisica, e arrivano alla strada
dell’amore, sia il corpo che lo spirito sono in completa risonanza e diventano perfetti.
***
Secondo voi quale sarebbe il colore dell’amore? Pensate che sarebbe nero di notte,
bianco di giorno e giallo di sera? Nel colore centrale dell’amore c’è una forza capace
di portare la pace e l’unità e di creare il concetto di eguaglianza dell’umanità. Perciò
se ci accadesse di entrare sconsideratamente nel luogo più sacro dell’amore, saremmo
bruciati ed uccisi.
Non pensate che il concetto dell’amore dell’Unificazione sia bello? Il colore
dell’amore nella società americana di oggi è, detto francamente, il colore terribile
della morte. Invece di realizzare il mondo della creazione ideale ed eterno, stiamo
affondando nella spelonca della morte. Gli uomini e le donne dovrebbero mantenere
pulito il loro luogo sacro fino al tempo della Benedizione e, una volta che si amano,
continuare a farlo per sempre. Tuttavia, gli americani sono scellerati, perché
entrambi, uomini e donne, violano il loro luogo d’amore più sacro.
***
Gli americani che non pensano al matrimonio come a una benedizione di Dio non
hanno la vista buona, non sono capaci di vedere il loro futuro. Sono i distruttori, non i
fondatori, del paese di Dio. Se la società americana continuerà ad andare per questa
strada, non avrà speranza per domani, ma sarà piena di disperazione. È chiaro che
l’America sarà distrutta non solo dal giudizio di Dio, ma anche dalle persone che
hanno perso la loro umanità.
***
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Dov’è il santo dei santi di Dio? È il luogo dove risiedeva l’amore prima della caduta
– gli organi sessuali dell’uomo e della donna. Questo è il santo dei santi del cielo.
***
Cos’è l’amore? L’amore è il santo dei santi dove Dio può dimorare. Dobbiamo
purificare questo mondo caduto attraverso l’amore. Abbiamo già chiarito che Adamo
ed Eva, che dovevano passare attraverso il periodo dell’adolescenza senza problemi,
non lo fecero e andarono fuori strada, causando la caduta.
Eva, la progenitrice dell’umanità, ebbe una relazione d’amore illecita con l’arcangelo
e cadde. Poi, a causa di questo, Eva cadde anche fisicamente attraverso il suo
rapporto con Adamo. Quindi la linea di sangue del peccato è trasmessa a tutta
l’umanità.
Dobbiamo sapere che Dio non può mai risiedere in un posto dove rimangono tracce
di Satana. Per ricevere l’amore di Dio, l’uomo e la donna devono prima morire e
rinascere. Anche nella società umana, quando una donna si sposa per la seconda
volta, il suo nuovo marito non ha nessuna ragione di amarla se lei non ha ancora
dimenticato il suo primo marito.
Quindi Dio ha portato avanti questa provvidenza di restaurazione per permettere agli
esseri umani di purificare i loro peccati tramite indennizzo.

6. L’UOMO: LA CASTITÀ; LA DONNA: LA PUREZZA
Dovete iniziare a formare l’idea celeste che ha al centro la famiglia. Dovete pensare
profondamente alle famiglie. Dovete diventare il re di una famiglia. Inoltre, dovete
diventare il re soggettivo anche in senso storico. Per far questo gli uomini devono
sempre mantenere la loro purezza.
Finora abbiamo messo l’accento sulla purezza della donna, vero? La purezza fu persa
nel Giardino di Eden. Chi la perse, Eva o Adamo? (Eva.) Eva? Anche l’uomo la
perse. Anche l’uomo, che era il centro dell’Eden, la perse. Con la tentazione da parte
di Eva, l’uomo, che originariamente era la radice, fu tagliato fuori. Fu la donna, Eva,
a far cadere Adamo. Per indennizzare questo, le donne sono state maltrattate dagli
uomini. Non è così? Quindi, per liberare le donne, sto creando un movimento per
l’eguaglianza degli uomini e delle donne e un movimento per la liberazione delle
donne. Dobbiamo far questo per le nostre generazioni future più che per chiunque
altro.
***
Cos’è lo sposo dinanzi alla sposa? È un uomo virtuoso. È l’uomo virtuoso a livello
mondiale. Avete già sentito parlare di una donna virtuosa, ma non avete mai sentito
parlare di un uomo virtuoso, vero? Davanti a tutta l’umanità nella posizione di sposa,
Gesù era un uomo virtuoso. Gesù era l’uomo ufficialmente riconosciuto dal cielo e
dalla terra, dalla storia, dal passato, dal presente e dal futuro. Potevano le persone, in
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posizione di sposa, prima del tempo di Gesù anche solo pensare alla parola "donna
virtuosa”? Siete come un ladro se cercate di diventare una sposa di Gesù senza essere
una donna virtuosa. Cosa succederebbe se una donna che vive in una spelonca di ladri
affermasse che suo marito è un presidente famoso nel mondo, come il Presidente
Kennedy. Tutti penserebbero che è pazza.
Le chiese ufficiali stanno svolgendo questo tipo di ruolo. Dalla posizione di un
mendicante, i cristiani dicono al principe di Dio: “Oh, mio sposo, ti prego, vieni,
vieni qui a vivere con me”. Questo è il motivo per cui Gesù non è stato liberato dal
suo profondo risentimento. Se Gesù non è stato liberato, allora può Dio, che ha
mandato Gesù, essere liberato dal Suo risentimento (han)? No. Dio non ha potuto
essere liberato e neanche Gesù. Perciò, nemmeno tutta la creazione di Dio ha potuto
essere liberata.
***
Anche se a questo mondo ci sono tanti uomini, non dovreste guardarvi intorno.
Nessun uomo può trattare le donne nella Chiesa dell’Unificazione come gli pare. Se
la vostra purezza è minacciata, dovreste morire o uccidere il vostro assalitore
piantandogli un coltello nel petto. O una cosa o l’altra. Capite?
La purezza è più importante della vita. La via storica in cui i mariti, i figli, le figlie, la
nazione e il mondo possono amare è aperta dalle donne. Con verità, dignità e
genuinità, dovete dedicare tutta la vostra sincerità a costruire una fondazione su cui la
bellezza, l’originalità e la tradizione emotiva della donna possano risplendere.
***
Ora vi è permesso di amare qualcuno come desiderate oppure no? Quando un uomo
per strada vi chiama, lo dovete seguire oppure no? No. Ma lo seguite sempre, vero?
(Risate.) Non dovreste avere questa inclinazione. Dovreste proteggere il vostro corpo
fisico finché non arriva il tempo giusto. Non dovreste permettere che un uomo, che è
come uno spettro, si appropri del vostro cuore. Gli uomini che si aggirano per la
strada senza uno scopo sono tutti degli spettri. Permetterete che il vostro destino sia
preso da un uomo del genere? Non è un problema semplice. Avete una vita sola e se
fate un passo sbagliato, tutta la vostra vita sarà instabile. Non è forse vero? La stessa
cosa vale per gli uomini. Finora abbiamo messo l’accento sul fatto che le donne
devono mantenere la loro purezza, ma da ora in poi devono farlo anche gli uomini.
Allora tutto sarà restaurato. Non importa quanto sia terribile e malvagio questo
mondo, non dovete fare cose che si allontanano dalla strada originale.
***
Non dovete rovinare la vostra purezza durante l’adolescenza, che è il tempo prezioso
in cui purificate e indennizzate la purezza perduta da Adamo ed Eva durante la loro
gioventù. Dovreste preservare la vostra purezza, preziosa e limpida, e dovreste avere
lo spirito e la determinazione di pensare così: “anche se dovessi vivere migliaia o
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decine di migliaia di anni da solo, il mio amore non sarà assolutamente usato mai
male”.
Se non amate le persone, la nazione, il mondo e Dio, non potrete avere una persona
da poter amare. Questo è il pensiero della tradizione della Chiesa dell’Unificazione.
Quindi, dopo aver amato Dio, il mondo e la gente, potete amare vostra moglie o
vostro marito. Questo è il Principio.
***
Alcuni uomini, quando incontrano una donna bella, pensano a come sarebbe bello se
fosse la loro moglie. Chiamiamo questa persona con due menti, un uomo con la
mente di un ladro. Satana ha avuto inizio da due menti, così anche un uomo che ha
due menti può essere chiamato Satana. Questa persona non è diversa da Satana.
***
Sta arrivando il tempo in cui anche gli uomini devono mantenere la loro purezza. Se
un uomo non mantiene la sua purezza, ma commette un errore, è come se tutta la sua
famiglia e la sua tribù commettessero un grave crimine nella provvidenza. Persino a
una persona nobile non è consentito di avere una storia d’amore. Se un uomo fa un
errore, la sua famiglia e i suoi parenti periranno. Un tempo del genere verrà per voi,
se non capite il Pensiero dell’Unificazione.
***
Da ora in poi, è l’era in cui anche gli uomini devono mantenere la loro purezza. Gli
uomini devono mantenere la loro purezza e creare una tradizione storica di purezza.
La cerimonia di mangiare la carne e il sangue di Gesù è fatta per stabilire la
tradizione della carne e del sangue puro di Gesù.
C’è una frase che dice che la donna è la purezza e l’uomo è la castità (audacia).
Questo significa la purezza per la realizzazione della volontà (o amore) e la castità
per la realizzazione di uno scopo. Quindi, poiché la donna è la purezza, le donne
devono conoscere un solo amore; e poiché l’uomo è la castità, l’uomo deve andare
avanti per realizzare un solo, unico scopo.
Adamo ed Eva dovevano conoscere la strada che avrebbero dovuto percorrere,
mantenendo la loro purezza e castità; invece fallirono e caddero.
***
Un uomo, quando ama una donna focalizzandosi su Dio, dev’essere nella posizione
in cui può dire di “aver amato completamente” o “aver amato con un amore che non
cambia mai dall’inizio alla fine”. La donna, d’altro canto, deve proteggere totalmente
sé stessa per poter stare in quella posizione. Il fiore della peonia è composto da molti
strati di petali. La donna dovrebbe nascondersi profondamente in sé stessa, come quel
fiore. Poi, quando giunge la primavera, insieme all’armonia del cielo e della terra,
deve dar inizio ad una nuova vita. Dobbiamo tutti sapere chiaramente questo.
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7. NELL’AMORE NON C’È NÉ SVILUPPO NÉ RIVOLUZIONE
Nell’amore non c’è rivoluzione, sviluppo o regressione. L’amore non può essere
soggetto a uno sviluppo o a nessun tipo di rivoluzione. Il modello originale
dell’amore stesso è perfetto, immutabile, eterno ed assoluto.
***
L’amore non ha sviluppo o rivoluzione. L’amore è eterno e perfetto, è una verità
permanente e immutabile. Se pensate che l’amore si sviluppa e cercate di fare delle
prove, è sbagliato. Gli americani che pensano all’amore come a un mezzo di
sussistenza possono solo perire. Dio non ha ragione di benedire il loro futuro. Se
questo aspetto dell’America non si distrugge da solo, allora lo farò perire io facendo
esplodere una bomba d’amore. Ciò che è chiaro è che non dobbiamo usare l’amore
come un mezzo per procurarci da vivere.
***
Il marito non desidera nessuna rivoluzione o sviluppo da parte della moglie da
quando si è innamorato la prima volta. Questa è anche la speranza della moglie nei
confronti del marito. Dobbiamo sapere chiaramente che è la speranza di tutti i mariti
e di tutte le mogli mantenere l’aspetto puro con cui hanno iniziato il loro primo
amore. Non vogliono che sia aggiunto nessun altro colore alla purezza di quell’amore
e non chiedono nessuna rivoluzione. Voglio che capiate che dovete sperare che la
purezza stessa di quell’amore sarà preservata eternamente.
Perché sorgono problemi come il divorzio fra le persone che si amano? Quando
pensiamo che le persone che hanno divorziato o che desiderano farlo sono tutte
persone che un tempo avevano una relazione d’amore per la vita e per la morte,
dobbiamo dire che qualcosa è andato storto. Ci possono essere molte ragioni per
divorziare, ma in generale significa che qualcosa è cambiato, qualcosa tra i due è
mutato. Questo perché non hanno saputo mantenere e far crescere il loro amore.
L’amore di per sé non cambia; è la mente della persona che cambia.
***
Quando un uomo e una donna diventano marito e moglie, la cosa importante è come
creare fra loro un’unità immutabile. Se si uniscono e lodano il canto di felicità, questa
è felicità eterna. Lo standard di un cuore ideale d’amore si può stabilire solo con un
soggetto immutabile.
***
All’inizio ci sposiamo pensando che il nostro uomo è bello. Ma se, una settimana
dopo, capita un incidente e il corpo del marito rimane paralizzato, non è vero amore
chiedere il divorzio. Questo è un amore falso.
Ho visto i risultati di una ricerca sul divorzio secondo cui più del sessanta per cento
delle persone diceva che il loro divorzio era stato causato dalla donna.
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***
Oggi, nei paesi sviluppati, i bianchi sono nella posizione più alta che prende
l’iniziativa e determina lo sviluppo della società, mentre i neri sono nella posizione
più bassa di essere dominati. Tuttavia, quando guardiamo l’amore dei genitori verso i
figli, non c’è nessuna differenza nell’intensità di questo amore fra i neri e i bianchi.
Qui una razza non è nella posizione di essere dominata o superata da un’altra e questo
non cambia per l’eternità. Il cuore dei genitori che amano i figli, il cuore di una
moglie che ama il marito, il cuore di un marito che ama la moglie, il cuore degli
innamorati che si amano, queste cose non cambiano mai, non importa quanto la storia
cambi, si sviluppi o attraversi una rivoluzione.
***
Il vero amore è assoluto, immutabile ed eterno.

8. L’AMORE È QUALCOSA DI MOLTO NATURALE
Quando ero giovane, una volta catturai molti uccelli e cercai di farli baciare. Per far
questo, li osservavo mentre preparavano il nido e li nutrivo, perché, anche se ero
piccolo, volevo vedere gli uccelli amarsi e cantare canti di gioia. Ho fatto questo per
curiosità sulle leggi della natura, come l’esperimento di un bambino. Adesso, quando
ci ripenso, mi chiedo come ho potuto continuare quelle birichinate. Mi sono reso
conto, dopo un bel po’, che l’amore avviene come un fenomeno molto naturale.
Il vero amore avviene nell’ambito di un’atmosfera libera e naturale. Sono arrivato a
capire chiaramente l’amore perché ho passato lunghi anni di esperimenti.
***
Quando ero giovane, crescevo in campagna, dove venivano gli uccelli migratori e
sbocciavano diversi fiori col cambiare delle stagioni. Dovunque andavo in Corea,
potevo vedere chiaramente il cambiamento delle quattro stagioni e lo scenario
stupendo di ogni stagione. Oggi, a Seoul, è difficile vedere la natura anche se uno
cammina tutto il giorno. Mi rattrista il fatto che Seoul stia diventando una città così
arida in cui tutto l’ambiente è creato dall’uomo. Le persone che crescono in un
ambiente urbano mancheranno di sensibilità e non avranno la possibilità di sentire il
mistero e la bellezza della natura. Dobbiamo sapere che l’ambiente urbano crea
facilmente una personalità individualistica e scorbutica. L’interazione che avviene
quando entriamo in contatto con la natura permette alle persone di imparare e di
acquisire la consapevolezza di molte cose.
***
Ho potuto imparare e conoscere a fondo molte cose dalla natura. Sono diventato
consapevole del vero amore e della felicità attraverso la natura. È stato dal mondo
naturale che ho potuto imparare le cose fondamentali, più che dall’educazione a
scuola.
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Quando cambiavano le stagioni e vedevo volare un bell’uccello, lo seguivo e
l’osservavo per vedere come costruiva il suo nido e come viveva. A volte camminavo
per più di dieci giorni per vedere un uccello deporre le uova e covarle. Mi convinsi
profondamente del mistero e dell’amore di Dio guardando gli uccellini appena nati,
così come la loro mamma. Gli uccellini non venivano fuori dall’evoluzione. Un
piccolo d’uccello nascerà se scaldate l’uovo? Gli uccelli sono fatti solo per essere
covati attraverso il calore del corpo e l’amore dei loro genitori.
Una volta raccolsi un uccellino e decisi di allevarlo sinceramente. Anche se avevo
preso l’uccellino di nascosto, la madre dell’uccello piangeva ogni volta che mi
vedeva. Capii che piangeva, supplicando di riavere il suo piccolo. Anche nel mondo
degli uccelli l’amore della madre è molto forte. Quando arriva qualcuno che cerca di
portar via il loro piccolo, i genitori cercano di proteggerlo, anche a rischio della vita.
***
Per una persona che ha perso il valore dell’amore, che differenza farebbe anche se gli
dessimo un’educazione a livello universitario? L’educazione fornirebbe solo la
conoscenza e creerebbe una persona materialista e individualista.
Lo stufato di fagioli di soia (dejan chige) può essere delizioso solo quando è servito
in una tazza di terracotta non lucida (tokpegi). In modo simile, lo sviluppo della
personalità si può realizzare pienamente solo sulla base dell’amore.
La civiltà mondiale deve fiorire sulla base di un’armonia artistica. Questo è simile al
kalbi tostato che è più prelibato quando è servito su un piatto con pasta di fagioli di
soia serviti in un tokpegi. Se conoscete il vero sapore della zuppa di fagioli di soia,
non lo potrete dimenticare mai, dovunque andrete.
Analogamente, se un uomo prova per una volta il vero gusto dell’amore, non potrà
mai cambiare. Come ci stanchiamo facilmente di mangiare il cibo istantaneo, che è
insaporito essendo molto dolce, così non possiamo dire che l’amore che si trova
facilmente, come il cibo istantaneo, è vero amore.
Recentemente si vedono in giro persone fare l’amore come se preparassero del cibo
istantaneo. Questo è un problema. È come cercare di approfondire l’amore facendo
un bagno nel profumo. Io direi che l’amore è approfondito, purificato e dura più a
lungo quando una coppia che vive in campagna fa un bagno freddo e va a letto
assieme.
Se una coppia per baciarsi si lava i denti, non è vero amore. Questo perché l’odore
del dentifricio impedirà loro di godere il gusto dell’odore particolare del corpo
dell’altro. Quando guardo le persone che si baciano dopo essersi lavate i denti, mi
viene da chiedermi se si baciano per gustare l’amore o per gustare il dentifricio.
Quando guardiamo le ultime generazioni, possiamo dire che l’amore calcolatore,
artificiale e ingannevole è talmente diffuso che confonde il nostro concetto di cos’è la
felicità umana. Possiamo dire che questo genere d’amore è il principale criminale che
porta questo mondo alla rovina.
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***
Quando incontrate una persona che vi piace o che amate, è un istinto naturale fra i
due sessi opposti volersi abbracciare e baciare. La ragione per cui sto cercando di
essere a contatto con l’ambiente naturale è per amare questo universo. Questo è un
atto naturale degli esseri umani per trovare un partner reciproco.
Se tutta l’umanità s’incontra, l’uomo con la donna o la donna con l’uomo sulla base
della teoria della partnership reciproca, non può succedere nessun atto o incidente che
violi l’ordine dell’amore. L’ordine del vero amore si formerà quando l’uomo e la
donna s’incontrano sulla base della teoria della partnership reciproca.
Tuttavia, se siete nella posizione di violare l’ordine, ignorando e negando l’ambiente,
l’ordine ideale dell’amore non può essere stabilito.

III° IL VERO MATRIMONIO E IL VERO AMORE
1. L’IMPORTANZA DEL MATRIMONIO
Si può dire che il matrimonio è una cerimonia che vi permette di aprire la porta di un
palazzo della felicità e di entrarci. Quindi il matrimonio è l’evento più grande per
l’umanità. L’amore trascende il tempo e lo spazio ed è la cosa più grande per
l’umanità. Il matrimonio è una cerimonia che rivela e conferma questo grandissimo
amore.
***
Perché definiamo la cerimonia del matrimonio “ricevere la Benedizione”? Secondo il
Principio, se Adamo ed Eva non fossero caduti e fossero diventati perfetti, sarebbero
stati nella posizione di ricevere la Benedizione. In altre parole, dovevano essere gli
oggetti sostanziali di Dio. Una volta che avessero raggiunto la perfezione, sarebbero
stati gli oggetti che ricevevano totalmente l’amore da Dio come soggetto. Attraverso
la loro Benedizione, o matrimonio, l’amore di Dio sarebbe apparso nel mondo.
Se non ci fosse stato il matrimonio, allora ciò che si chiama amore non avrebbe avuto
inizio nel mondo umano. Chi è il padrone di questo amore? Dobbiamo sapere che il
padrone non è né l’uomo né la donna. Quando l’amore di Dio si manifesta in noi,
diventa la gioia e l’orgoglio di Dio e noi possiamo sentirlo come amore divino.
L’amore non si può realizzare da soli; si realizza solo attraverso una relazione
reciproca. Perciò, quando l’uomo cerca di realizzare l’amore, non può farlo da sé
stesso. La stessa cosa si può dire della donna. Quando Adamo ed Eva si uniscono
attraverso l’amore, sono in grado di ricevere l’amore di Dio per la prima volta. Da
questo punto di vista, possiamo capire che noi esseri umani nasciamo da Dio.
***
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Quando due persone che si amano hanno una relazione reciproca di dare e ricevere,
confortandosi a vicenda nei momenti in cui sono tristi, condividendo la gioia quando
sono felici, aiutandosi reciprocamente quando sono in difficoltà e andando insieme
davanti a Dio, questa è veramente una vita coniugale fondata sull’amore di Dio.
La ragione per cui Dio creò l’uomo e la donna non in cielo ma sulla terra era per
realizzare il Suo amore a livello orizzontale. Quando formate una relazione di
soggetto e oggetto e vi unite sul piano orizzontale, l’amore che unisce le due persone
a Dio, il soggetto, è un rapporto d’amore verticale. Questo fatto è estremamente
importante.
Duemila anni fa Gesù venne sulla terra come un uomo. Prima di costruire la nazione
di Dio come il Re dei re, Gesù era uno sposo che doveva incontrare una sposa sulla
terra. Gesù venne come lo standard d’amore più alto. Gesù doveva apparire come un
uomo su una base orizzontale, scegliere una donna perfetta e unirsi a lei con al centro
l’amore originale dell’uomo al cento per cento, dato da Dio, e l’amore originale della
donna al cento per cento dato anch’esso da Dio. Poi Dio sarebbe sceso a cercare la
Sua dignità e il Suo onore perduti. Quando il cielo e la terra si uniscono attraverso
questo dare e ricevere d’amore originale, ogni cosa nel cielo e sulla terra si
armonizzerà in modo naturale e risponderà.

2. PERCHÉ CI SPOSIAMO
Per quale ragione ci sposiamo? Per realizzare l’ideale della creazione, cioè per
realizzare lo scopo della creazione. Allora, di chi è questo scopo di creazione? Prima
di essere lo scopo di Adamo è lo scopo di Dio. Perciò, prima che Adamo si senta
felice, Dio deve sentirsi felice. Dev’essere così. Allora, sotto questo aspetto, per chi
ci sposiamo? Per Dio e per la volontà di Dio, che è lo scopo di creazione. La volontà
di Dio è realizzare l’ideale della creazione.
L’ideale della creazione non si può realizzare centrati su sé stessi. Tutto il mio cuore
(shimjung) deve unirsi a Dio che è il soggetto; quando Dio si muove, io dovrei
muovermi, e quando Dio sta fermo, anch’io dovrei stare fermo. Dovremmo unirci
interiormente ed esteriormente, focalizzandoci su un punto di unità di cuore. Quindi,
se non stabiliamo una base per armonizzarci con Dio, non siamo in grado di
realizzare lo scopo della creazione.
***
La ragione per cui mi sposo non è solo per me stesso ma anche per il mio sposo. Cosa
significa sposarsi per il vostro sposo più che per voi stessi? Come tutto nell’universo
è formato secondo il principio di soggetto e oggetto, così anche per l’uomo e la donna
sposarsi è una regola dell’universo.
Se l’uomo è sul lato destro, la donna diventa il lato sinistro per formare un rapporto
orizzontale con l’universo. Se l’uomo è il soggetto, la donna diventa l’oggetto per
formare un rapporto verticale di superiore e inferiore con Dio. Quindi il matrimonio
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non è solo per l’uomo o solo per la donna. Dobbiamo sposarci per seguire la legge
celeste. Questo è il motivo per cui l’uomo e la donna hanno un aspetto diverso.
Nascono in questo modo per armonizzarsi con la legge del cielo.
***
L’uomo nasce per incontrare la donna e la donna nasce per incontrare l’uomo. E
l’uomo e la donna insieme nascono per unirsi ad un livello d’amore più alto che è
l’amore di Dio. Né l’uomo né la donna possono toccare l’amore di Dio da soli. Se un
uomo o una donna da soli cercassero di unirsi all’amore di Dio, sarebbe un amore
solo unilaterale. E uno da solo non potrebbe neppure unirsi ad un amore sferico
tridimensionale.
Perciò l’uomo e la donna devono sposarsi per salire alla dimensione di un amore
tridimensionale di livello più alto. Nel mondo originale, più l’uomo e la donna si
uniscono, più grande diventa il centro della forza motrice, formando una sfera.
Quindi, più l’uomo e la donna si collegano a livello orizzontale, più Dio, che è il
grembo materno della forza verticale dell’amore, si collega. Allora la nostra mente e
il nostro corpo si uniscono.
***
La ragione per cui la donna incontra l’uomo è per comprendere il mondo dell’uomo.
Per quale motivo le donne cercano di impossessarsi del mondo degli uomini? Per
realizzare l’unità d’amore.
***
Perché ci sposiamo? Quanto sarebbe buono se non doveste sposarvi, se non volete
farlo? Se le donne non si sposassero, non potrebbero vivere pienamente come donne
e si ammalerebbe perfino. Sulla base del sistema circolatorio, il corpo della donna è
fatto per incontrare un uomo e funzionare normalmente attraverso una vita coniugale.
Le donne devono sapere che non è normale rimanere senza sposarsi. Quindi il
comportamento ideale per la donna è seguire un corso di vita normale.
Cos’è la via normale? La via normale significa la via di mezzo, dove la media di tutti
gli aspetti può confluire ed unirsi. Questa via di mezzo è la via normale dove tutto
sarà in armonia. Non avrà nessun attaccamento né propenderà verso l’uno o l’altro
lato.
Dove condurrebbe la strada del destino di un individuo, di un uomo o di una donna?
Sono sicuro che nessuno vorrebbe andare per una strada del destino tortuosa. La
psiche originale dell’uomo desidera avanzare in linea retta. Sia l’uomo che la donna
desiderano scegliere una vita famigliare che sia adatta al loro destino.
***
Oggi gli uomini e le donne non sposati pensano che dopo aver avuto successo
formeranno una famiglia buona e saranno dei buoni genitori. Perciò i mariti, le mogli,
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gli uomini e le donne desiderano tutti avere un buon partner. Perché? Perché sentono
di essere inadeguati. Anche se si sentono inadeguati, desiderano avere dei figli e delle
figlie eccellenti. Non sarebbe bello se poteste compensare i vostri difetti e diventare
migliori attraverso il vostro partner reciproco? Con questi pensieri nel profondo del
cuore, le persone desiderano amare qualcuno.
***
Voglio chiedervi dove è diretta la Chiesa dell’Unificazione. A Mosca? Allora, cosa
intende fare la Chiesa dell’Unificazione andando là? È facile. Dobbiamo andare là
cercando il regno dei cieli sulla terra. Allora, perché ci dobbiamo sposare? Non
possiamo andare in cielo senza sposarci. Dobbiamo sposarci per qualificarci ad
entrare in cielo. Qual è la qualifica per entrare in cielo? Assomigliare a Dio. E come
possiamo assomigliare a Dio? Possiamo assomigliare a Dio mettendo in pratica le
Sue parole. Devo fare dell’amore di Dio il mio amore e delle parole di Dio le mie
parole.
Quindi, rappresentando Dio, direi al mondo: “Uomini! dovreste andare in cielo!” E
poi direi: “Per andare in cielo, devo amare l’umanità come Dio e portare con me in
cielo il mondo intero”. Allora sareste un uomo di Dio, una persona dal lato celeste e
non sarebbe sbagliato concludere che siete qualificati ad andare in cielo. Avreste tutti
i requisiti per sposarvi.
Allora, qual era la ragione per cui ci dobbiamo sposare? Per andare in cielo. Inoltre,
per il bene dell’umanità. Gli uomini devono sapere che le donne che stanno di fronte
a loro sono le figlie di Dio e le figlie di tutta l’umanità. L’uomo è qualificato a
diventare un marito se può amare una donna come una donna amata da tutta
l’umanità e amata da Dio come Sua figlia. Se non può far questo, allora non è
qualificato a diventare un marito. Questo vale anche per le donne. Non dovreste
pensare che quell’uomo è vostro marito. Prima di pensare a vostro marito come al
“mio marito”, dovreste pensare a lui come al figlio di Dio e come a un uomo che
rappresenta tutti gli uomini.
Dovreste diventare una donna che sa amare più di tutta l’umanità e persino più di
Dio. E dovreste sposarvi pensando che trasmetterete le impronte dell’amore per Dio e
per l’umanità attraverso la vostra famiglia, diventando voi stesse il piede destro che
rappresenta l’uomo e il piede sinistro che rappresenta la donna. Poiché la gamba
destra è il marito e la gamba sinistra è la moglie, finite per avere una gamba sola se
non vi sposate. Inoltre, la gamba destra e la gamba sinistra devono diventare perfette.
Se un lato o l’altro non possono a diventare perfetti, siete dei disabili. Quindi si può
avere un matrimonio armonioso solo se l’uomo e la donna diventano tutti e due
perfetti.
Pertanto, ciò che mi piace in mio marito è ciò che mi piace nell’umanità e in Dio. E
amare mio marito è amare l’umanità e amare Dio.
***
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Lo scopo del matrimonio è unire il mondo del cuore e realizzare la perfezione
dell’amore dell’uomo e della donna. Quindi, dire che vi siete sposati è proclamare
che dimostrerete questo. Se avete realizzato la perfezione dell’amore e la perfezione
del cuore attraverso la vita coniugale, allora potete dire di aver realizzato l’ideale di
una famiglia. Se avete realizzato questo, allora al momento della morte, potrete senza
dubbio andare in cielo.

3. LA VERA VISIONE DEL MATRIMONIO
Dal punto di vista del principio della creazione o dell’ideale di creazione, il
matrimonio dovrebbe aver luogo al livello di perfezione.
Una volta che Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione, si sarebbero dovuti
presentare a Dio per essere sposati. Chiamiamo questo livello in cui si può celebrare
il matrimonio, livello di perfezione. Quando raggiungete il livello di perfezione avete
un valore simile ad aver raggiunto l’unità fisica e spirituale davanti a Dio.
Attraverso cosa si genera l’unità tra i due corpi, spirituale e fisico? Attraverso
l’amore.
Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la maturità e si fossero uniti attraverso l’amore,
ancor prima di comparire dinanzi a Dio avrebbero capito naturalmente che erano
l’uno lo sposo ideale dell’altra. Se Adamo ed Eva avessero capito che erano l’uno lo
sposo ideale dell’altra, si sarebbero trovati al livello dell’amore orizzontale. Nel
punto in cui inizia questo amore orizzontale, Adamo ed Eva inizieranno ad adorarsi
reciprocamente. Quindi l’uomo e la donna diventano perfetti quando l’amore formato
attraverso una base reciproca si realizza su un piano che a sua volta forma un angolo
retto collegandosi all’amore perpendicolare di Dio.
Il fatto che due persone si uniscono insieme ha lo stesso significato di Adamo ed Eva
che, come oggetti sostanziali duali di Dio, si uniscono insieme. Questo equivale
anche al Sung Sang originale e allo Hyung Sang originale di Dio, cioè il più e il
meno, che si uniscono insieme.
Originariamente, se Adamo ed Eva con la mente e il corpo completamente uniti
fossero diventati perfettamente maturi in senso verticale e avessero formato un regno
oggettivo diventando uno sposo e una sposa che potevano presentarsi con gioia
davanti a Dio e avessero realizzato una famiglia d’amore di Dio ricevendo la Sua
Benedizione, questo sarebbe stato il regno di perfezione che originariamente doveva
essere realizzato nel Giardino di Eden. Se Adamo ed Eva avessero potuto comparire
in quel regno perfetto, da cosa sarebbe stato caratterizzato quel luogo? Sarebbe stato
il luogo dove può essere data la Benedizione.
La grazia più preziosa di tutte è l’amore di Dio. Poi è ereditare il diritto di creazione
di Dio. Poiché Dio creò Adamo ed Eva sulla base dell’amore, sono i figli che possono
ereditare il diritto di creazione. Perché amate i vostri figli? È come ereditare il lavoro
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di creazione di Dio nella dimensione fisica orizzontale. Quindi potete sentire la
felicità che Dio provò quando creò Adamo ed Eva.
Poi, per permetterci di avere come Lui il dominio su tutte le cose, Dio ci ha dato il
diritto del dominio nella posizione orizzontale. Chiamiamo il mondo che può stare
nello stadio giusto con questo diritto, secondo l’ordine appropriato, il cielo ideale.
Pertanto, dovete sapere che il tempo del matrimonio è il tempo in cui ereditate
l’amore di Dio, il Suo potere e il diritto di creazione nel regno della perfezione.
Quindi la cerimonia del matrimonio è l’espressione dell’amore e nello stesso tempo è
la cerimonia che serve ad ereditare il diritto della creazione e del dominio.
***
Noi vediamo il matrimonio come il cuscino dell’universo… come un cuscino su cui
vi sedete. Qual è la seta migliore dell’universo? È lo yang dan? (un tipo di tessuto di
seta molto costoso). Invece di iniziare la vostra nuova vita coniugale con una trapunta
e una coperta di yang dan, dovreste pensare ad amarvi con una coperta di yang dan
universale. Dovreste pensare in questo modo.
La donna è metà dell’universo. Quando una donna rimane attaccata a un uomo, 180
gradi da un lato e 180 gradi dall’altro si uniscono insieme e, per formare un regno di
valore eguale all’universo, si devono sposare. Se pensiamo al matrimonio in questo
modo, questo concetto della Chiesa dell’Unificazione è stupendo.
Allora cosa dobbiamo fare? Vi piacciono i fiori che non hanno profumo? I fiori senza
profumo non sono interessanti. Direste forse: “Se dovessi diventare un fiore, vorrei
diventare un fiore verde?” Avete mai visto un fiore verde? Persino quando sono
andato in un orto botanico, non ho potuto trovare un fiore verde. Un fiore simile a
una foglia non c’è. Solo guardando questo, possiamo dire che Dio esiste. Le foglie
sono tutte verdi, ma avete mai visto un fiore verde? C’è solo un fiore che si avvicina
molto al verde. È il fiore del peperoncino rosso. Ma se lo guardate da vicino, non è
completamente verde. È composto dal rosso e da altri colori. Perché? Deve avere
questo aspetto per contribuire all’armonia del cielo e della terra e alla legge della
creazione. Vedete! La nostra visione del matrimonio è stupenda. Quant’è
meraviglioso il punto di vista della Chiesa dell’Unificazione sul matrimonio!
Questo non contiene forse anche un significato storico? Cos’ha fatto finora Dio
mentre sognava questa famiglia ideale? Dio ha cercato un uomo e una donna di
questo livello nel corso della storia, ma non ce n’era nessuno. Dio non ha potuto
trovare nessuno che pensasse in questo modo o anche solo nominasse queste cose.
***
Affinché il vostro viaggio sulla strada dell’amore porti frutto, dovete capire la
situazione dei partecipanti – Dio, i miei genitori e me stesso. Nasciamo tutti con uno
scopo pubblico; perciò, per portare frutto, dobbiamo basarci su uno scopo pubblico.
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Non c’è altra strada per essere restaurati al nostro luogo di nascita originale. Questa è
la visione dell’Unificazione sul matrimonio.
***
Dovete credere che il matrimonio non è per voi stessi, ma per il vostro partner. È
sbagliato desiderare di sposare una persona bella. Se avete capito questo principio
fondamentale che le persone devono vivere per gli altri, dovreste sapere che vi
sposerete per il vostro coniuge. Non importa quanto una persona sia brutta, dovreste
essere determinati a cercare di amarla più di quanto amate una persona bella. Questa
è la prospettiva fondamentale del matrimonio. Se non avete il concetto ben preciso di
poter amare il vostro sposo più di chiunque altro e di pensare a lui o a lei come a Dio
e a tutta l’umanità, non potete essere restaurati nella nazione celeste. Come uomo, se
non sapete amare neanche una donna, non potrete amare Dio o l’umanità.
***
Per chi ci dobbiamo sposare? Ci dobbiamo sposare per il beneficio reciproco di tutta
l’umanità. Il marito è un uomo che rappresenta il mondo intero e la moglie è una
donna che rappresenta il mondo intero. Allora da dove deve cominciare questo? Deve
cominciare da un luogo che rappresenta tutto il mondo. Il matrimonio è per la volontà
di Dio ed è ciò in cui tutta l’umanità pubblicamente spera.
L’amore libero che dilaga nel mondo d’oggi è una trappola creata da Satana per far
cadere gli uomini e per impedire loro di avvicinarsi a Dio. Una volta che cadete nella
trappola, potete solo o morire o essere dominati da Satana. Oggi gli occidentali,
specialmente negli Stati Uniti, non riescono a formare una vera famiglia perché
predomina l’amore libero. Il numero di persone che hanno fallito nella loro vita
famigliare è in aumento e le persone che non sono capaci di avere una famiglia
stanno prendendo il sopravvento. Posso senz’altro dire con sicurezza che la società
americana è diventata una società infernale dove l’amore si è prosciugato e dove
predominano la sfiducia, l’ansietà e la paura. Dovete sapere che voi, che state
vivendo in questa era, avete la responsabilità e il dovere di ripulire questa società e di
costruirne una dove scorre l’amore in cui Dio spera.
***
Il matrimonio non è per voi stessi. Se avete un matrimonio egocentrico, tutta la vostra
famiglia sarà distrutta. Voler avere una vita felice sposandovi in maniera egocentrica
è solo il sogno di una notte. Il problema è il vostro futuro.
***
Gli unificazionisti di oggi non dovrebbero restare nella situazione attuale, ma da ora
dovrebbero svilupparsi. Dovreste generare dei figli con la fortuna della nazione e del
mondo. Il matrimonio è ciò che cerca di trovare persone capaci di creare una nuova
nazione e un nuovo mondo. Finora le persone del mondo hanno detto che si
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sposeranno per sé stesse, ma il matrimonio nella nostra Chiesa dell’Unificazione è un
matrimonio per la nazione e per il mondo.
***
Perché ci sposiamo? Ci sposiamo per la nazione.
***
Perché riceviamo la Benedizione? Riceviamo la Benedizione per espanderla in tutto il
mondo.
***
La legge coreana proibisce i matrimoni fra persone che hanno lo stesso cognome e
che vengono dalla stessa linea ancestrale, mentre incoraggia i matrimoni fra persone
con linee ancestrali diverse. Questo perché i coreani sono un popolo che desidera
ardentemente l’unificazione della loro terra.
***
Se osservate la cerimonia del matrimonio secondo l’antica usanza coreana, noterete
che la sposa e lo sposo si fanno reciprocamente un inchino. Sapete perché si
inchinano l’uno all’altra? È per giurare che vivranno l’uno per l’altra. Se non vivete
per il bene dell’altro, l’amore se ne andrà.
***
Quando una donna va a vivere con i suoceri, uno può pensare che va dall’uomo
perché è nata donna; un altro può pensare che va a salvare il paese. La ragione per cui
la donna si sposa non è solo per condividere la felicità con un uomo. Non è solo per
incontrare un uomo o per amore di una famiglia o per la felicità di una donna. Grande
è la donna che si sposa per il bene della nazione, pensando di rappresentare tutte le
donne della Corea. Capite cosa voglio dire?
In passato, ci fu una donna di nome Masako che era la moglie del Re Young Chin.
Masako venne dal Giappone in Corea per sposarsi. Per quale ragione era potuta
venire? Per amare un uomo coreano? Fu per il bene del paese. Questo tipo di persona
è famosa nella storia. Questo matrimonio fu organizzato politicamente per formare un
legame tra la Corea e il Giappone dopo la liberazione. Questa donna rimarrà nella
storia come un sacrificio rappresentando tutte le donne giapponesi. Non credete? Il
matrimonio di questa donna è storico perché lo scopo del matrimonio era molto
grande.
Allora, chi nel cielo e sulla terra, fu la persona che cercò di sposarsi con lo scopo più
grande? Fu Gesù. Quando Gesù venne come lo sposo che cercava una sposa, voleva
sposarsi per il bene del mondo. Fu l’unica persona con quello scopo.
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4. I CAMBIAMENTI DELL’ADOLESCENZA E IL TEMPO GIUSTO
PER IL MATRIMONIO
Durante l’infanzia, desideriamo soltanto crescere sani, ma quando raggiungiamo
l’adolescenza, avvengono in noi dei cambiamenti fisici e mentali; il nostro interesse
verso l’altro sesso cresce e siamo attratti dalla bellezza esteriore. Esteriormente
cerchiamo di vestirci bene e alla moda e ci concentriamo nel far apparire più bello il
nostro volto. Possiamo capire se una ragazza ha raggiunto o no l’adolescenza
guardandole le labbra.
Le ragazze cominceranno ad avere le mestruazioni e il loro corpo inizierà ad
assumere un aspetto diverso. I fianchi crescono, i seni si sviluppano, le labbra
diventano rosse e gli occhi cominciano ad avere uno sguardo misterioso. Per che cosa
e per chi pensate che avvengano questi cambiamenti?
Questi cambiamenti fisici avvengono per far sì che una strada rettilinea cominci a
ruotare, per dare inizio a un movimento circolare. Procedere in linea retta non può
portare nessuna armonia. Quando andiamo avanti e indietro su una strada dritta,
questo non produrrà nessuna armonia ma distruggerà soltanto l’ambiente. Tutto deve
ruotare per portare e mantenere l’armonia nell’ambiente. Tutto deve ruotare per
questa ragione. Ma non possiamo ruotare da soli. Abbiamo bisogno di ruotare attorno
al nostro partner reciproco (coniuge).
Quando ci uniamo al nostro partner inizieremo automaticamente un movimento
circolare. Questo è il principio del cielo e della terra. Per questo nelle ragazze
avvengono dei cambiamenti fisici per metterle in grado di incontrare il loro partner e
di ruotare. Quando due persone sono attratte reciprocamente, si sviluppa una forza
che le fa ruotare. Quindi, la ragione per cui le donne si vestono bene e si truccano non
è per sé stesse, ma per i loro partner.
***
Quand’è che una persona è in piena fioritura? Durante la prima parte dell’età adulta.
Questa età è il periodo di sette anni che va dai diciotto ai venticinque anni. Questo
periodo di sette anni è il tempo in cui il fiore dell’amore fiorisce di più. Come è
prezioso questo periodo che viene una sola volta nella vita quando uno è in piena
fioritura!
Conoscete tutti la peonia (magnolia), vero? Il bocciolo di questo fiore all’interno ha
un fiore diverso di colore giallo. Quanti strati di petali ci sono? I petali sono tutti
legati strettamente insieme sul fiore. Li potete aprire con la forza? Sono avvolti
strettamente in modo che non potete aprirli con facilità. Gli uomini e le donne sono
simili a questo. Quando fiorirà il vostro bocciolo d’amore? È il tempo in cui la
bellezza si manifesta al massimo grado: in mezzo all’armonia dell’universo. Questo è
il tempo migliore anche per le persone. È il capolavoro di Dio ed è il periodo che
risplende come il centro e il punto migliore. Non è così?
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Durante il periodo della crescita, l’adolescenza è il tempo in cui si diventa più belli.
Una persona nell’adolescenza è come il bocciolo del fiore più bello. La persona che
sa amare di più gli adolescenti può ricevere la grazia di Dio ed essere invitata nella
Sua stanza. Capite di cosa sto parlando? Riuscite a capire questo tipo di amore?
Allora siete capaci di essere così adesso? Se avete capito e siete un uomo, dovreste
iniziare a preparare il necessario.
***
L’adolescenza è quando vi pare di essere diventati i principi di tutta la nazione. Non è
così? È un periodo in cui sconvolgete tutto mettendo al centro voi stessi.
L’adolescenza è il periodo in cui contestate. Così, se vi spingete, potete facilmente
andare in una direzione diversa. Questo è il motivo per cui oggi la delinquenza
giovanile è diventata un problema mondiale. Durante l’adolescenza non potete essere
felici se tutto ciò che fate non è centrato su voi stessi. Vi sentite tanto orgogliosi
quando anche una minima cosa è coinvolta con voi al centro.
Ho visto una ragazza di vent’anni che rideva senza ragione. Rideva: “ha, ha, ha,
ha…” persino quando vedeva un caco maturo cadere da un albero in autunno, dopo
che erano cadute tutte le foglie. Può capire e sentire delle cose senza sapere cosa sta
provando. Poiché tutto accade in relazione a lei, riesce a cogliere il sentimento
migliore. Quindi l’adolescenza è un punto di conversione quando si può entrare in
contatto e stabilire un rapporto con ogni cosa.
Perché questo? È dovuto alla natura originale della creazione che cerca di unire
l’uomo e la donna completamente al cento per cento, con l’amore di Dio come punto
centrale. Tuttavia, a causa di un errore, questa natura fu schiacciata, calpestata,
spezzata, come una crepa in un bel vaso.
Originariamente l’uomo e la donna hanno la natura di unirsi con al centro l’amore di
Dio. L’amore di Dio non ha limiti. L’amore di Dio fornisce energia a tutta la vita
sulla terra. Se questo amore fosse dentro tutte le persone, il mondo sarebbe pieno di
santi.
***
Persino per la ragazza più bella, l’adolescenza viene una volta sola. Durante questo
periodo, è il fiore più bello di tutti ed è il tempo più prezioso di tutta la sua vita.
Allora una ragazza penserà: “Voglio vivere da sola”? Una persona così non è una
donna. Esiste un animale del genere? (Risate). Anche fra gli uomini che hanno un
aspetto molto bello attorno ai sedici anni, qualcuno di loro direbbe che vuole vivere
da solo? In questo tempo tutti iniziano a cercare un partner reciproco. A chi
assomigliano che li fa essere in questo modo? Sono così perché assomigliano a Dio.
Se Dio non è così, come possono i Suoi figli essere così? È perché Dio è in questo
modo. Durante l’adolescenza, che è il periodo più prezioso della vita di una persona,
il desiderio di cercare un partner è lo stesso nell’uomo e nella donna. È vero o no? Se
pensate di no, andate avanti, invecchiate e morite da soli.
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Provate a dire ad una donna bella: “Si dice che le donne belle sono sfortunate. Una
persona bella come te dovrebbe invecchiare e morire da sola”. Persino una bella
donna calma andrebbe su tutte le furie. Non c’è niente di peggio che si possa dire ad
una persona. Questa donna bella avrà valore solo quando c’è un uomo che l’apprezza
completamente e la collega all’amore del cielo. Quindi, una persona con
un’instabilità emotiva, è una persona felice o infelice? Nonne, vi prego, rispondete.
Loro dicono che è infelice. È vero.
***
Quando è collegato l’amore? Quand’è che il potere dell’amore ci spinge fuori?
Quando l’uomo e la donna raggiungono l’adolescenza e tutte le loro funzioni fisiche
raggiungono la perfezione al cento per cento, ogni cosa si ferma. Tutto diventa
saturo. I movimenti passano sempre attraverso un punto di saturazione. Si fermano ad
un certo punto e poi cominciano di nuovo a muoversi. Tutto raggiunge un punto di
saturazione e si ferma.
Lo stadio che precede la saturazione è il periodo dell’adolescenza. L’adolescenza è il
periodo in cui tutte le funzioni fisiche raggiungono lo stadio della maturità. Ad
esempio, è simile ad un palloncino che è riempito di aria fino al punto di scoppiare.
Se ci si mette dentro ancora un po’ di aria scoppierà. Come sarebbe meraviglioso
scoppiare dopo aver completato l’amore! Analogamente, quando una persona
raggiunge l’età di diciotto anni, diventa tesa al punto che precede lo scoppio. È
capace di mettersi a ruotare meravigliosamente per l’eternità.
***
Quando il nostro corpo fisico e il nostro corpo spirituale si uniscono completamente,
l’amore originale viene dentro di noi. Persino nel mondo caduto, durante il periodo
dell’adolescenza, l’uomo e la donna possono trovarsi su una linea parallela dove le
nostre cellule fisiche e spirituali si armonizzano. Durante l’adolescenza le cellule dei
nostri corpi fisici e spirituali accolgono ogni cosa con gioia a porte aperte.
Il mondo umano, durante l’adolescenza che avesse Dio come punto centrale, sarebbe
pieno di gioia e di felicità.
***
Quando voi, uomini e donne non sposati, durante l’adolescenza vi incontrate e
parlate, il vostro cuore sobbalza, non è vero? Vi emozionate e nella vostra mente
comincia a verificarsi un cambiamento. Tuttavia, se la vostra mente non si centra su
Dio e si mette dalla parte opposta, diventa malvagia. Su chi dovrebbe essere centrata
la vostra mente? Su Dio. È il vero amore che vi può portare in un luogo dove il vostro
cuore focalizzato su Dio e lo shimjung si possono unire. Capite? Poiché gli esseri
umani dovrebbero vivere tutta la loro vita così, gli uomini e le donne devono avere
ideali e speranze che sono incentrati sull’amore.
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Ciò che vi fa risplendere nello stadio finale è l’amore. L’amore che non è
coscienzioso non è amore. Può darsi che adesso non capiate di cosa sto parlando, ma
lo potrete capire una volta che vi sposate.
***
Sono sicuro che molto spesso gli studenti vogliono guardare il volto delle studentesse
e le studentesse vogliono guardare il volto degli studenti senza nessuna ragione. Non
è così? È giunto quel tempo. Questo perché siete ancora giovani. Quando avete
quindici o sedici anni e diventate studenti delle scuole superiori, i vostri pensieri si
volgono verso i vostri partner. I vostri occhi si muovono intorno. Non è così, studenti
delle scuole superiori? Siate onesti. Come è la vostra mente? Vi spiace stare con
studenti maschi oppure è bello? Ditemelo subito!
Bene! Va bene che le studentesse non rispondano perché sono donne. Uomini, non è
brutto avere intorno delle studentesse, vero? Ora è l’età dell’adolescenza. Ecco
perché persino Hyo Jin, quando vede una studentessa…. sto dicendo una storia vera.
Quando siete franchi, si capirà tutto, dovunque. Questo è il motivo per cui sono
sincero. Se pensate che sia una bugia, vi sbagliate. Sto parlando molto francamente.
Gli studenti pensano solo a come li guardano le studentesse, e le studentesse fanno la
stessa cosa. Pensate: “Oh, dovrei pettinarmi i capelli” oppure “Dovrei prendermi cura
del mio vestito”, oppure vi guardate allo specchio. Fate questo pensando non a come
apparite a voi stesse, ma solo a come vi guardano gli studenti. Non è forse vero,
studentesse? E che dire degli studenti?
Questa è una cosa buona e naturale. Non è male se pensate in questo modo. Ma vi sto
dicendo di pensare con un cuore più artistico.
***
Quando raggiungete l’adolescenza, diventate più ambiziosi, entrate e uscite, andate e
venite da molti posti. A proposito, da ora in poi un uomo non sposato avrà bisogno di
una sposa e una sposa avrà bisogno di un uomo non sposato. Non è così? Quelli che
pensano che sia sbagliato dovrebbero andarsene.
***
Gli occhi di una donna vestita elegantemente brillano ancor di più quando vede un
uomo. Per trovare un partner è molto naturale vestirsi bene. Le donne vanno in giro
col cuore che arde dal desiderio di incontrare un uomo bello o ideale.
***
Secondo voi, quando Dio pensa che è il tempo in cui gli uomini e le donne provano la
più felicità più grande? Dio dirà: “Mi fa piacere guardare una coppia anziana che ride
e balla, dicendo di amarsi?” Oppure Dio sarebbe più felice osservando un ragazzo e
una ragazza innamorati sia nella mente che nel corpo, che cantano e danzano
insieme?
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Cos’è la felicità per gli esseri umani? Possiamo dire di essere felici quando abbiamo
un sacco di soldi e portiamo tanti diamanti? Possiamo dire che siamo felici
vestendoci sontuosamente col trucco e il profumo, cantando e danzando?
Naturalmente ognuno è un po’ diverso, ma la vera felicità si può trovare solo quando
vi inebriate d’amore con il vostro sposo, ridendo, cantando e sussurrando. Chi è
capace di far questo è una persona felice.
Una persona che sente sussurrare parole dal suo innamorato si può dire felice. Parole
d’amore sussurrate alle vostre orecchie vi fanno sentire talmente felici che vi pare di
sognare. Il periodo in cui la felicità fiorisce di più ed ha più significato è durante la
prima parte dell’età adulta, quando la forza dell’amore trabocca. Questo è il tempo in
cui potete afferrare l’amore con tutte le vostre forze e unirvi attraverso di esso.
***
Il Dio onnisciente e onnipotente ha creato un tempo in cui l’uomo e la donna possono
fiorire meravigliosamente. Questo tempo è la prima parte dell’età adulta. A questi
uomini e donne che hanno raggiunto da poco la maturità, Dio ha dato la benedizione
del matrimonio come una porta per conquistare la felicità. Ogni cosa in questo mondo
perde il valore della sua esistenza se non stabilisce una relazione reciproca ideale.
Quindi è una fase di sviluppo molto naturale per l’uomo e la donna ricevere la
Benedizione e sposarsi dopo essere cresciuti e diventati maturi.
***
Avrete dei problemi se cercate di affrettare in modo precipitoso l’esperienza
dell’amore. Il sentimento di essere inebriati dall’amore e diventare felici è come
un’anteprima di ciò che verrà quando sarà il momento giusto perché si apra la porta
dell’amore. Ma per entrare dovreste aspettare fino al momento in cui si apre il
cancello. Il cancello dovrebbe aprirsi con orgoglio quando siete diventati i signori
dell’amore.
***
Secondo voi, quando è l’età giusta per sposarvi? Quando la vostra mente e il vostro
corpo hanno la forza più perfetta è il momento giusto per sposarsi. Il vostro potere si
indebolisce quando questo tempo passa, e per quanto cerchiate di mantenere la vostra
ingenuità, diventa difficile cercare un partner.

5. EDUCAZIONE E MATRIMONIO
Il matrimonio apre la porta alla felicità umana. Studiare per aprire la porta alla felicità
è una cosa molto buona. Tuttavia, se questo studio ha come scopo diventare ricchi o
potenti, è un errore. Lo studio deve avere come scopo il raggiungimento del vero
amore.
***
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Perché andate a scuola? La felicità non può esistere senza l’amore. Quindi, possiamo
dire che lo scopo di andare a scuola è abbreviare la strada per amare.
***
Quando le ragazze vanno all’università per laurearsi, alla fin fine è per incontrare un
buon marito. Non c’è altra ragione. Non importa quanto un uomo sia grande, se non
potesse formare una famiglia che è unita sarebbe una persona infelice.
***
Il motivo per cui studiamo è per incontrare un vero uomo e diventare una vera madre.
Per diventare una vera madre, una donna deve studiare per la nazione e diventare una
vera moglie che può servire suo marito come un vero uomo. Se non potete
conquistare questa grandezza come persona, non potrete servire vostro marito o avere
un vero figlio. La donna deve diventare una vera moglie e, come centro della
famiglia, deve andare d’accordo col marito fino alla vecchiaia. Se lo studio è allo
scopo di diventare una buona moglie, alla fine tutti quelli che si sono laureati
all’università non sarebbero coppie coi capelli grigi? Tuttavia, fra i laureati ci sono
più coppie con i capelli grigi o persone che divorziano? È inutile dire che le persone
che non hanno studiato tanto vivono insieme felicemente per più tempo.

6. L’ADOLESCENZA E IL PRIMO AMORE
Di conseguenza possiamo dire che la ragione per cui le donne cercano gli uomini e
gli uomini cercano le donne è per trovare l’amore di Dio. La realizzazione dell’amore
è la strada che porta al paese natale più ideale.
***
Per esempio, quando raggiungiamo l’adolescenza, la nostra mente e il nostro corpo
iniziano a cercare l’amore. Andiamo in giro senza nemmeno ascoltare le parole dei
nostri genitori. Gli occhi della mente e gli occhi del cuore si uniscono e si muovono
in continuazione. Se abbiamo un naso d’amore è possibile che ci piaccia un odore che
prima detestavamo. Se abbiamo una bocca d’amore, è possibile che ci piaccia un
sapore che di solito non ci piaceva. Vogliamo ascoltare storie d’amore tutta la notte.
Una volta che toccate il vostro oggetto d’amore, non volete lasciarlo. Quindi, se siete
presi dal sentimento dell’amore durante l’adolescenza, i vostri occhi diventano strani
ed ogni cosa vi sembra meravigliosa.
Quando la vostra mente e il vostro corpo si uniscono e sparate con un fucile d’amore,
il proiettile andrà dritto al cuore del vostro partner. Quelli che desiderano avere un
tipo d’amore così per l’uomo e la donna, per favore alzino la mano. Non c’è nulla che
l’amore non possa digerire. L’amore può mangiare e digerire tutto. Se avete il vero
amore, per quanto un uomo sia brutto, vi apparirà bello. L’amore è incredibile.
Quindi, per buoni o cattivi che siano, gli uomini e le donne non possono mai
dimenticare il primo amore che hanno sperimentato durante l’adolescenza.
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***
Se una donna è innamorata di una persona che ama a costo della vita, ma deve
sposare un altro uomo a causa dell’opposizione dei suoi genitori, nel corso della sua
vita sarà felice oppure no? Per quella donna, anche se il suo primo amore avesse il
naso rotto o gli occhi strabici, apparirebbe meraviglioso, come un fiore. Anche se
l’uomo che le hanno scelto i genitori fosse una persona che, secondo il parere di tutti,
è stupenda da ogni punto di vista, dall’aspetto esteriore all’intelligenza interiore,
l’uomo che lei ama da tanto tempo nel suo cuore sarebbe migliore, anche se
esteriormente non è così bello. Potete credere alle mie parole, vero? (“Sì!”) Ma voi
non appartenete a questo genere di persone, vero? (Risate).
Il primo amore può dominare ogni cosa. Chi è il soggetto dell’amore? È Dio. Poiché
il soggetto dell’amore è Dio, Dio è l’unico che può amare. Originariamente l’uomo
avrebbe dovuto fare di Dio il suo primo amore. Tuttavia, si intromise la caduta.
Con chi fece l’amore per prima Eva? (“Con l’arcangelo”!) Eva avrebbe dovuto essere
amata nella gioia, ma dovette amare piangendo, col volto corrugato. Pensate che
quando cadde, Eva abbia detto: “Oh, è buono. È molto delizioso mangiare il frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male”? Mentre era stuprata
dall’arcangelo, cosa provò Eva nel suo cuore? Provò rimorsi di coscienza mentre
veniva trascinata con riluttanza nella seduzione dell’arcangelo. Eva avrebbe dovuto
amare con tutte le cellule del suo corpo, provando gioia come se fosse un fiore che
aspettava l’arrivo di una primavera precoce. Invece amò con tutte le sue cellule e il
suo cuore morendo.
***
Avete sentito che il primo amore era prezioso? Io non sono sicuro… - cosa avete
provato? (“Che è prezioso”) Siete molto più furbi di me. È giusto. Quelli che hanno
risposto sembra che abbiano avuto esperienza del primo amore. (Risate). Dovreste
stare zitti quando vi fanno questo genere di domanda. Io ne ho parlato solo per farvi
ascoltare. Se avessi sentito questo tipo di risposta dalle sorelle sedute laggiù vi avrei
sgridato, ma poiché a rispondere è stato un uomo brutto, mi sono trattenuto! Ad ogni
modo avete sentito che il primo amore è buono.
Allora con chi avete avuto questo primo amore? Pensateci. Se non foste caduti, con
chi avreste avuto il vostro primo amore? Avreste dovuto fare il vostro primo amore
con Dio. Se Adamo ed Eva avessero fatto l’amore per la prima volta con Dio al
centro, quel primo amore sarebbe stato colmo di amore. L’amore dei genitori basato
sul primo amore, l’amore di marito e moglie basato sul primo amore, l’amore dei figli
basato sul primo amore – ogni radice sarebbe stata strettamente connessa all’amore di
Dio. Non è un amore come il vostro che è separato da diverse migliaia di anni di
distanza storica e che deve passare attraverso gli stadi della restaurazione individuale
o famigliare. È un amore che può tenere uniti tutti insieme l’amore dei genitori,
l’amore di marito e moglie e l’amore dei figli.
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***
Una persona che abbandona questo primo amore per Dio non può andare davanti a
Lui. La persona che può dire che abbandonerebbe tutto e vivrebbe e morirebbe per
l’amore che ha per Dio, può andare in cielo. Anche il primo amore tra l’uomo e la
donna è importante.
Il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione ha celebrato matrimoni collettivi
riunendo uomini e donne di bontà per collegare il loro primo amore incentrato su Dio.
Questi uomini e queste donne si sono sposati, trascendendo la razza e la nazionalità,
per realizzare l’amore di Dio. Per questo ho sentito qualcuno dire che il Reverendo
Moon è diventato pazzo. Ho sentito queste voci a causa del primo amore.
Dovete esaminare voi stessi da questo punto di vista. “Che mente e corpo malvagi e
detestabili ho, e che essere odioso sono, che tradisce la mia mente e il mio corpo”. Se
scoprite di essere una persona così, dovete sapere che è assolutamente necessario che
cambiate voi stessi prima di dire: “Dio, Ti prego, salvami con l’amore”.
***
Oggigiorno ci sono tanti giovani che vanno in giro facendo l’amore per strada. Sono
sicuro che nessuno agisce così dopo essere entrato nella Chiesa dell’Unificazione, ma
sono sicuro che eravate così prima di unirvi alla nostra chiesa.
Quando una donna che ama un uomo ne trova un altro molto migliore del primo e
cambia idea e dice addio al primo innamorato, è una cosa buona o cattiva? (Cattiva.)
E quanto cattiva? Penso che vorreste distruggere quella donna e buttare via
quell’uomo. Questo è il cuore dell’amore.
La stessa cosa vale per le donne. Una donna avrebbe piacere o dispiacere se suo
marito, che lei ha amato profondamente, iniziasse ad amare un’altra donna? Chiunque
dice che le farebbe piacere sarebbe molto meglio che morisse. Non dovrebbe esserci
nemmeno una persona che sarebbe contenta. Riflettete. Per il vostro orgoglio di
uomo, potete starvene tranquillamente a guardare quando vostra moglie ama un altro?
Vi sentireste meglio vedendola smettere anche se si dovesse trafiggere con un
coltello. Un uomo che non ha fegato per questo non è un uomo. Se questo succedesse
a me proverei la stessa cosa.

7. LA MENTE E IL CORPO SI DEVONO UNIRE
Oggi sappiamo che nel corpo di un singolo individuo il potere della mente originale,
che desidera il bene, è in un atroce conflitto con la forza della mente malvagia, che
desidera il male. Queste due menti sono in contraddizione. Quando ha avuto inizio
questa contraddizione fra la mente e il corpo dell’uomo? È iniziata al tempo della
caduta. Attraverso la caduta dei primi antenati dell’umanità, ci siamo trovati ad avere
una mente e un corpo che sono sempre in lotta e in conflitto tra loro, causando scontri
tra le famiglie, le società e le nazioni, e spargendo il sangue dell’infelicità.
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***
Dobbiamo conoscere chiaramente la ragione per cui la nostra mente e il nostro corpo
non si possono unire. Se Dio esiste, perché avrebbe creato delle persone la cui mente
e il cui corpo non possono unirsi? Un individuo nasce sulla terra senza sapere come
sono fatti gli esseri umani e come sono l’uomo e la donna. Se l’unico modo per
l’uomo e la donna di unirsi è la via dell’amore, allora perché non siamo potuti
nascere con una fondazione originale per unirci? Perché Dio non ha potuto creare
l’umanità così? Questo è il problema. (Perché Dio ha creato l’umanità in modo che
avesse assolutamente bisogno dell’amore di Dio?) Quando pensiamo da questo punto
di vista, possiamo giungere alla teoria che né Dio, né l’uomo, né la donna hanno
potuto stare nella loro posizione originale, normale.
***
Per noi esseri umani, la cosa più importante è l’amore; quindi, se l’uomo e la donna
non cercano tutti e due l’amore in una posizione reciproca, non possono mai trovare
l’amore di Dio. L’amore di Dio può venire solo in un luogo dove la mente e il corpo
del vero uomo e della vera donna si uniscono insieme senza lotte.
***
Dovete diventare un genitore con la mente e il corpo uniti, essendo capaci di amare i
vostri veri figli collegando l’amore del vero marito, l’amore della vera moglie e
l’amore del vero Dio: Quando si realizza questo, si può formare una famiglia perfetta.
Il vero amore appare là dove la mente e il corpo sono uniti. Il vero amore deve
dimorare nel cuore e nella mente del marito e della moglie e, unendosi, essi devono
dar nascita a figli e figlie.
Inoltre, dovete riverire Dio più di vostro marito o vostra moglie. Questo è necessario
per voi, ma quando arriverà l’era dei vostri figli e delle vostre figlie sarà diverso.
Dovete amare i Veri Genitori molto più di quanto amate vostro marito. Il Principio
dice che dopo questo, potete amare vostro marito e i vostri figli.
***
Conoscete i tre punti? Il luogo dove questi tre punti si possono incontrare, è dove
Dio, Adamo ed Eva si possono unire. Il luogo dove Dio si può unire ad Adamo ed
Eva è dove la mente e il corpo di Adamo ed Eva si uniscono. Questo è il luogo dove
si uniscono anche il loro cuore e il loro shimjung.
***
Allora, dove è il luogo dove vivono un uomo e una donna perfetti? È il palazzo dove
l’uomo e la donna, incentrati sulla provvidenza pubblica del cielo, possono ricevere
l’amore di Dio, unire completamente la mente e il corpo e servire Dio come soggetto.
Quando un uomo e una donna vengono a vivere in questo luogo, sono nella posizione
di Adamo ed Eva perfetti. Quando queste persone formano una famiglia e
stabiliscono un nuovo inizio, questo diventa un inizio storico, diventa il primo passo
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storico della vita. Adamo ed Eva dovevano realizzare questo primo passo, ma a causa
della caduta non lo fecero. Quindi, per restaurare questo, oggi dovete andare alla
ricerca di questo luogo.
***
La mente e il corpo dell’uomo sono in una relazione di soggetto e oggetto e questo
produce la forza dell’esistenza continuando l’azione del verticale e dell’orizzontale.
Anche la donna ha una mente e un corpo che formano un rapporto verticale e
orizzontale e la forza dell’esistenza deriva da questo. Sia l’uomo che la donna hanno
il rapporto reciproco di verticale e orizzontale che si forma attraverso il potere
dell’amore. Solo l’amore può mantenere la relazione ideale ed eterna tra la mente e il
corpo.
***
Supponiamo che uno sia un povero contadino che taglia l’erba in campagna. Se c’è
un sentimento d’amore appassionato che arde nella mente e nel cuore di questo
contadino, i suoi cinque sensi spirituali e i suoi cinque sensi fisici si uniranno
completamente, facendogli provare una gioia che non ha mai sperimentato prima.
Se dentro di voi c’è un luogo in cui dimora l’amore di Dio, quando il cuore di Dio
oscilla come il pendolo di un orologio, anche il vostro cuore oscillerà. Perciò iniziate
a ruotare con Dio. Una volta che iniziate a ruotare, continuerete a girare. Più andate
avanti, più si svilupperà la forza centrifuga, chiedendovi di amare la vostra famiglia,
la società, la nazione e il mondo sempre più profondamente.
***
Quando la vostra mente e il vostro corpo si uniscono e raggiungete il punto in cui
dovete aprire la porta dell’amore, la vostra mente risuonerà con l’universo e
diventerete uno scrittore o un poeta. Quando potete scrivere una poesia o una storia
d’amore, significa che state dimostrando la capacità di collegare l’amore in modo
meraviglioso e felice.
Quando l’occhio dell’amore si aprirà, la vostra mente e il vostro corpo vorranno
formare un rapporto pluridimensionale nell’universo. Sentirete in modo naturale la
legge della natura e sorriderete osservando le foglie che cadono danzare nel vento
d’autunno. Avrete anche la sensazione di diventare voi stessi un fiore e vorrete
sentire la bellezza dei fiori primaverili.
***
Perché sia all’uomo che alla donna piace l’amore? Il corpo di un essere umano è
formato approssimativamente da cento trilioni di cellule. Tutte queste cellule si
attivano quando un uomo ama con il vero amore. Dovreste sapere che il tempo in cui
l’uomo e la donna si amano è il tempo in cui possono attivare tutte le cellule del loro
corpo.
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***
Quando la vostra mente e il vostro corpo si uniscono e versano lacrime di nostalgia
per qualcuno, le vostre ossa cominceranno a fare dei rumori. È la stessa cosa nel caso
degli animali. Sono sicuro che tutti voi sapete cosa succede durante la stagione degli
accoppiamenti delle mucche. Si dimenticano persino di mangiare. In quel momento
tutti i nervi provano solo l’intenso desiderio di accoppiarsi. Analogamente quando vi
amate e desiderate a vicenda con il vostro corpo e la vostra mente uniti, non c’è
nessuna cellula che rimane ferma. Tutte le cellule dimenticano il loro senso originale
di direzione e si concentrano in una direzione sola. Quando incontrate il vostro sposo,
tutte le cellule esplodono. Questo potere esplosivo è enorme.
Cosa si suppone che facciamo amando in questo modo? Dobbiamo diventare come
Dio. Dovremmo essere in grado di provare felicità ogni volta che Dio è felice. In altre
parole, cerchiamo di sentire la felicità insieme a Dio.
***
Dobbiamo unire la mente e il corpo. Ci sono due modi per farlo: uno è unire la mente
con al centro il corpo, l’altro è unire il corpo con al centro la mente. Dovete scegliere
la via per far unire il vostro corpo centrandovi sulla mente. Anche quando la mente
cambia, è meglio unirsi centrati sulla mente. Se state cercando un amore ideale, è
necessario seguire questa strada. In conclusione, dobbiamo far sì che la nostra mente
e il nostro corpo si uniscano con al centro la mente.
***
I membri della Chiesa dell’Unificazione dovrebbero sempre essere capaci di unire il
loro corpo allo standard della loro mente, che dev’essere sempre focalizzato su
pensieri pubblici. Concentrandosi sullo scopo perseguito dalla mente, il vostro corpo
deve mettersi in moto senza esitazione. In qualsiasi situazione difficile, se decidevo
di realizzare uno scopo, la mia mente e il mio corpo non cambiavano mai. Anche se
dovevo affrontare una situazione miserabile, facevo un piano per superare quella
difficoltà. Non avevo assolutamente nessuna esitazione perché portavo sempre con
me il pensiero che avrei realizzato lo scopo superando le difficoltà.
Allo stesso modo, non importa quando dobbiate sacrificarvi, dovreste cercare di far sì
che il vostro corpo si unisca focalizzandosi sullo scopo della vostra mente, la volontà
di Dio, il mondo unificato di Dio e l’ideale di creazione di Dio. Se non siete
determinati a percorrere la via del sacrificio, dovrete pagare indennizzo ammalandovi, ad esempio.
Quindi la vostra mente e il vostro corpo si devono unire con al centro la mente. Poi,
un uomo e una donna la cui mente e il cui corpo hanno raggiunto l’unità, devono
unirsi con al centro una famiglia.
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8. LA PERFEZIONE DEL VERO AMORE
Il vero amore è il culmine del mondo d’amore; inizia dal punto più alto del mondo.
Come il tuono e il fulmine scendono dal cielo, anche il vero amore viene giù come un
fulmine da un luogo molto alto.
Quando gli esseri umani amano con il vero amore, le loro cellule sono attivate al
cento per cento. Persino in questo mondo caduto, quando un uomo e una donna si
amano, dicono di essere attraversati dalla corrente elettrica. L’elettricità che si
sprigiona per loro è quella che viene dall’arcangelo; quindi è solo unicellulare.
L’elettricità che si sviluppa nel mondo originale è il fulmine di un amore a livello
universale e il suo potere sarebbe migliaia di volte più grande di quello di un comune
fulmine. Inoltre, il rumore prodotto da tutte le cellule di ciascun organismo sarebbe
come quello del tuono. Secondo il punto di vista del Principio l’uomo e la donna che
amano nel mondo originale non potrebbero incontrare Dio se non investono tutta la
loro energia verso il punto in cui il fulmine d’amore si incontra. Questa è anche la
perfezione dello scopo di creazione.
***
Secondo voi da chi ha inizio l’amore che dimentica e abbraccia tutto? Il vero amore
non inizia dagli esseri umani. Il vero amore inizia da Dio, che è il soggetto. Dio creò
gli uomini con il vero amore; per questo desidera ricevere il vero amore dall’umanità.
Poi, quando Dio restituisce di nuovo quel vero amore all’uomo, Dio e l’uomo
realizzano entrambi la perfezione del vero amore.
Qual è la cosa più santa del mondo? La cosa più santa del mondo è il vero amore. Il
vero amore inizia da Dio. Se Dio esiste, non può essere altrimenti. Dio desidera
sinceramente che l’uomo segua la via del vero amore e dobbiamo sapere che non
possiamo presentarci davanti a Dio se non seguiamo la via del vero amore. Dio
desidera vedere, ascoltare, mangiare e toccare attraverso l’amore. Anche l’uomo
desidera questo. Se riceviamo un bacio da Dio sentiamo come se le nostre viscere
esplodessero di gioia. È qui che risiede il desiderio di Dio. Dio non prova la felicità
possedendo diamanti o gioielli.
***
Qualsiasi forza si scioglie davanti al vero amore. Solo guardarlo o toccarlo vi rende
felici.
***
Il vero amore realizza l’ideale dell’unificazione dell’universo. Se in un dipinto non
c’è il gusto del vero amore, vi viene voglia di vomitare anche se dicono che è un
capolavoro. Se fra marito e moglie scompare il vero amore, il loro rapporto finisce.
***
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Qual è la cosa più preziosa per la donna? È l’uomo. Allora di che tipo di uomo avete
bisogno? Il suo aspetto o la sua salute non sono importanti. Quel che importa è se
potete trovare in quest’uomo un amore prezioso. La stessa cosa vale per la donna.
Una donna con il vero amore è una vera donna. Allora cos’è questo vero amore? È
appropriato definire il vero amore come l’amore capace di amare le cose molto basse
persino più di quelle alte.
Perché? L’amore è attivo. Una persona che guarda solo le cose alte non può unirsi
alle cose basse. Quindi questa persona non può diventare vera. Poiché l’amore si può
trovare attraverso l’azione reciproca, se l’amore può avere un rapporto con luoghi alti
da un luogo più basso, può essere eterno e andare dappertutto. Allora, per la prima
volta, l’amore diventa autentico. Quindi arriviamo al concetto di eternità quando
cerchiamo di rendere l’amore per il più basso più grande dell’amore per il più alto.
Sotto questo aspetto, che tipo di essere è Dio? Dio non è un Dio che può amare
soltanto le persone che vivono in cielo perché si trova in una posizione alta. Dio cerca
di amare persino quelli che vivono nel profondo dell’inferno. Dio dev’essere colui
che può amare tutto. Perché Dio dovrebbe essere capace di amare le cose basse più di
quelle alte? Per il principio dell’azione, Dio deve essere colui che ha il concetto
dell’eternità.
***
Cos’è il vero amore? È l’amore che, quando incontrate una persona, vi fa sentire di
volere restare insieme a lei per centinaia e migliaia d’anni. È l’amore fra marito e
moglie che li fa desiderare di amarsi per l’eternità. Nel vero amore non ci possono
essere né inferno né Satana.
***
Il corpo di un individuo ha cinque sensi. L’uomo è fatto per percepire e riconoscere il
vero amore attraverso questi cinque sensi. L’occhio che guarda in direzione del vero
amore sarà ricoperto e inebriato da esso. Come risplende meravigliosamente l’occhio
quando è inebriato dal vero amore!
Quando la bocca è intossicata dal vero amore, pensate a come sono estasiate quelle
labbra sorridenti. Pensate a come sarebbe bello vedere l’armonia dei cinque sensi che
si muovono in direzione di Dio intossicati dal vero amore. Dio da solo non può
sperimentare la gioia che viene da questa bellezza. La si può sperimentare soltanto
quando c’è un partner. Questo è lo scopo di Dio nel creare l’umanità.
Se ci sono un uomo e una donna belli che vogliono toccare l’occhio, baciare le labbra
o suonare la melodia della mente intossicati dal vero amore, cosa farebbe Dio? Se c’è
un’Eva di vero amore, Dio avrebbe il desiderio di andare immediatamente nel mondo
del suo cuore. Dio sarebbe spinto a vedere quanto è vasto e profondo il cuore di
questa bella Eva.
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Dio vorrebbe viaggiare nel mondo del cuore di Adamo ed Eva, che ha più bellezza
del cielo e della terra da Lui creati. Dio vorrebbe senz’altro esplorare il cuore di una
persona di vero amore più che viaggiare nell’universo e non vorrebbe allontanarsi dal
mondo del cuore di Adamo ed Eva di vero amore.
Dopo aver creato l’umanità, se Dio si fosse inebriato nel vero amore di un uomo e di
una donna, cosa sarebbe successo al mondo? Dio sarebbe vissuto nell’uomo e nella
donna e il mondo che Dio avrebbe creato insieme a loro sarebbe stato senz’altro un
mondo pieno di bellezza e di felicità.
***
Se si realizza il vero amore, a Dio, che è sensibile, non dispiacerebbe essere immerso
in quel vero amore. Non importa cosa succederebbe, se Dio fosse nel vero amore,
sarebbe sempre felice. Nel mondo del vero amore, l’umanità vivrebbe felicemente per
il resto della vita senza rimpianti. Non ci sarebbe nessuna storia di guerre, lamentele
o infelicità.
***
Se il vero amore fosse stato realizzato perfettamente nella storia dell’umanità, tutti i
problemi della politica, dell’economia e della cultura, comprese le lotte e i conflitti,
sarebbero risolti. Ora tutti i gravi problemi del mondo si possono risolvere
essenzialmente solo attraverso la perfezione del vero amore.
***
Dobbiamo cercare il vero amore. Dove lo troveremo? Il vero amore non ha né giorno
né notte; è eterno e immutabile. Non si può trovare il vero amore se è solo per me
stesso. Il vero amore non può essere un mio possesso personale. Il vero amore è per
tutti e per l’intero universo. Il vero amore è ciò che collega la famiglia, la società, la
nazione e l’universo.
***
L’insegnamento del Cristianesimo “amatevi l’un l’altro” non significa che ognuno
deve ricevere amore. L’amore è per il bene degli altri; quindi significa che ognuno
deve “servire gli altri”. Che tipo di mondo sarebbe questo se tutte le persone
servissero e si sacrificassero per il bene degli altri e dell’insieme invece che per sé
stesse? Sarebbe un mondo di pace. Se tutto il mondo si amasse con il vero amore,
anche a costo di morire, si svilupperebbe un fuoco ardente di rinascita. Se tutte le
persone si amassero, il fiore della pace e della felicità sboccerebbe e riempirebbe il
mondo di una stupenda fragranza. Il mondo dove si realizza il vero amore è
veramente il luogo dove si realizza l’ideale dell’umanità. Invece, quando ognuno
chiede di essere amato per primo, ecco che sorgono lotte, conflitti, gelosie e dubbi.
La verità non esiste lontano da noi. Esiste dentro di noi.
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9. IL PRIVILEGIO DEL VERO AMORE
L’amore conferisce il privilegio della compartecipazione. Se un padre è in una
posizione più alta, il figlio che è in una posizione più bassa può salire alla posizione
del padre. Per il fatto straordinario che nell’amore è incluso il privilegio di essere
insieme, l’amore è eterno anche quando siamo separati e lontani.
***
Se vi unite in un rapporto d’amore con Dio, avete il privilegio del dominio e
dell’indipendenza, e poi il diritto all’eredità.
***
Solo quelli che possiedono l’amore di Dio possono avere il privilegio di ereditare il
potere di tutto il cielo e la terra che Dio ha creato.
***
Come posso stare in una posizione reciproca davanti al Dio assoluto? Facendo uno
sforzo? O attraverso il potere? Nessuna cosa del genere me lo permetterebbe.
Tuttavia, se create un rapporto d’amore, potete andare immediatamente in una
posizione eguale.
***
Se volete stare in una posizione eguale o identica a quella di Dio, dovete possedere
l’amore di Dio.
***
Dovete sapere che se la Chiesa dell’Unificazione unisce il potere dell’amore al vero
amore di Dio, allora il diritto di proprietà è già stato determinato. È la stessa cosa del
diritto di proprietà del marito che diventa il diritto di proprietà della moglie quando
hanno un rapporto di vero amore. Un marito e una moglie uniti nell’amore
condividono il possesso di tutte le loro proprietà. Analogamente, una persona
collegata a Dio dal vero amore eredita il diritto di proprietà di Dio.
***
Il problema è come può, un Dio onnipotente e onnisciente, unirsi agli esseri umani
che sono degli esseri limitati? Se un essere invisibile ed un essere visibile non si
possono unire, l’unificazione dell’universo non è possibile per quanto ardentemente
la desideriamo.
Che tipo di persona si può unire a Dio? Solo una persona vera può unirsi a Lui. La
persona vera che può unirsi a Dio è una persona con il vero amore.
Sono sicuro che non c’è nessuno contrario alla conclusione che “solo una persona
vera con il vero amore può unirsi a Dio”. Sono sicuro che nessuno,
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indipendentemente dal suo passato storico, dal colore della pelle, dalla tradizione, dai
costumi, dalla lingua o dalla cultura sarebbe contrario a questa idea.
***
Incentrandosi sull’amore di Dio, se una persona stabilisce un rapporto d’amore con
Dio, può stare nella Sua stessa posizione. Perché Nancy, la moglie del Presidente
Reagan, può avere gli stessi diritti politici del presidente davanti al popolo
americano? Perché, dal punto di vista dell’amore, è in un rapporto di marito e moglie
col Presidente Reagan. Se una persona è unita sulla base dell’amore, si trova ad avere
il diritto di stare nella stessa posizione della persona che ama. L’amore contiene
questo diritto.
Assieme a questo diritto, l’amore contiene il diritto dell’eredità. Se iniziate ad avere
un rapporto d’amore con Dio, non solo vi trovate ad essere nella Sua stessa posizione,
ma vi trovate anche ad ereditare tutto ciò che Dio possiede. L’umanità,
originariamente, ha il privilegio di avere tutto ciò che Dio ha; quindi è ovvio il
motivo per cui gli esseri umani hanno il desiderio di diventare gli esseri supremi.
Persino l’uomo caduto ha il desiderio di stare nella posizione più alta e più nobile.
Che uno sia uno studioso, oppure no, un bianco o un nero, il desiderio di avere la
posizione più alta è lo stesso. Il problema è che solo l’amore può soddisfare questo
desiderio dell’umanità.
***
Quando vi impossessate dell’essenza dell’amore, potete controllare Dio. Anche se la
moglie di un marito bello è brutta, può controllare il marito se tra loro c’è una
relazione d’amore. L’amore ha questo potere.
***
Una semplice ragazza di campagna, che vive così poveramente da non avere
nemmeno le scarpe, potrebbe di colpo fare un salto e diventare la moglie di un
presidente se stabilisce una relazione d’amore con una persona che ha la possibilità di
diventare presidente. Non importa quanto sia eccelso il presidente degli Stati Uniti,
che può sgridare il mondo intero, e quanto ordinaria sia sua moglie, attraverso il
rapporto d’amore lei ha il diritto di accompagnarlo ovunque va. L’amore ha questo
potere.
***
La ragione per cui ci sentiamo tristi è perché Dio si sente triste. Questo problema
finora è stato ignorato. Poiché l’uomo e la donna persero il loro valore originale e
assoluto di oggetto nei confronti del Dio assoluto, noi non possiamo avere una
posizione dignitosa di fronte all’universo.
Allora, come posso io stare in una posizione reciproca davanti a questo Dio che è in
una posizione elevata? Facendo uno sforzo? Attraverso il potere? Nulla me lo
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permette. Solo l’amore, solo il legame di un rapporto d’amore può elevarvi ad una
posizione eguale e reciproca a Dio.
Non pensate che anche il mondo è così? Anche se non avete nessun valore, nessuna
personalità o intelletto - anche se vi avvicinate al punto zero sotto tutti gli aspetti, se
stabilite un rapporto d’amore con una persona grande, potete immediatamente avere
valore come suo oggetto.
In altre parole, se c’è un famoso “Sig. John”, sua moglie diventerebbe
automaticamente la “Signora John”. Le altre donne non potrebbero competere con la
donna che ha questo grande marito. Non siete d’accordo? Ora, considerate che
potremmo collegarci a Dio con l’amore. L’amore tra noi e Dio sarebbe più forte
dell’amore fra padre e figlio in questo mondo. Quindi, con al centro questo amore,
non c’è nessuna ragione per cui non potremmo essere immediatamente elevati ad una
posizione eguale a quella di Dio.
L’amore è immutabile ed eterno e perciò assoluto. Così consideriamo il presente
come un tempo in cui noi, che abbiamo dimenticato il nostro grande valore originale,
dobbiamo restaurare l’origine della nostra vita.

IV° I FENOMENI DEGLI ULTIMI GIORNI IN
RELAZIONE ALL’AMORE
1. QUANDO SONO GLI ULTIMI GIORNI?
Il termine “Ultimi Giorni” ha avuto origine col Cristianesimo, ma un concetto simile
esiste in tante religioni. Pensiamo a come avverranno gli Ultimi Giorni.
Il mondo che ha in mente il Dio assoluto dovrebbe essere eterno. Una volta che ha
inizio, deve continuare per l’eternità. Dobbiamo immaginare che la ragione per cui
gli Ultimi Giorni sono necessari nel mondo che Dio ha creato non è perché Lui li ha
progettati, ma è a causa della caduta umana. La causa degli Ultimi Giorni è il fatto
che è iniziato il male e il bene non ha potuto continuare.
***
Adamo ed Eva, che furono creati da un Dio di bontà, vivevano nel Giardino di Eden
che era anch’esso buono. Se Adamo ed Eva non fossero caduti, il bene sarebbe
andato avanti per l’eternità. Invece, a causa della caduta, il bene finì senza nemmeno
cominciare.
Dovete capire che anche se gli uomini furono creati per credere alle parole di Dio, i
nostri primi antenati non ebbero fede e causarono la morte in questo mondo. Apparve
un altro padrone che sedusse Adamo ed Eva inducendoli a non credere alla parola di
Dio e a disobbedire al Suo comandamento.
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Poiché Adamo ed Eva non credettero alla parola di Dio e furono sedotti da questo
padrone, Satana divenne il Signore di questo mondo. Adamo ed Eva caduti divennero
gli oggetti di Satana. In seguito alla loro mancanza di fede, ebbe inizio un mondo di
distruzione e di morte che non ha nessun rapporto con Dio.
Dio non può abbandonare questo mondo così com’è. Dobbiamo far sì che il bene
inizi di nuovo restaurando questo mondo.
***
Quando dovrebbero venire gli Ultimi Giorni? I fenomeni degli Ultimi Giorni si
verificano quando una persona celeste appare per purificare il mondo restaurando al
bene l’individuo, la famiglia, il clan, la tribù, la nazione e il mondo. In altre parole,
gli Ultimi Giorni hanno luogo quando appare una figura centrale col potere di
eliminare tutto il male, di rimuovere tutte le condizioni per l’accusa di Satana e di
farci entrare in un mondo di bene. Il tempo in cui siamo vittoriosi a livello
individuale sono gli Ultimi Giorni individuali, quando vinciamo a livello di famiglia,
sono gli Ultimi Giorni a livello famigliare e così via fino agli Ultimi Giorni a livello
mondiale.
***
Storicamente i nostri antenati sono venuti e se ne sono andati. Quelli che hanno
cercato di realizzare la loro responsabilità sulla base della volontà di Dio, hanno
sempre finito per fallire. Quindi Dio ha promesso che manderà un rappresentante a
livello mondiale che sarà vittorioso rappresentando l’individuo, la famiglia, la tribù,
la nazione e il mondo e che si presenterà davanti a Satana con potere e dignità.
Questa persona è davvero il Messia.
Il Signore verrà quando il mondo del male, che esiste dall’inizio della storia, è pronto
a trasformarsi in un mondo di bene. Quindi gli Ultimi Giorni significano la fine di
un’era e l’inizio di un’era nuova. Se letteralmente il sole, la luna e la terra, che Dio ha
creato, dovessero essere distrutti negli Ultimi Giorni, sarebbe una distruzione da parte
di Satana e vorrebbe dire che Dio ha fallito.
***
Gli Ultimi Giorni arriveranno senza che le persone se ne accorgano. Quando il vostro
orologio batte la mezzanotte, finisce ieri e inizia oggi. Ma c’è qualcuno che a
mezzanotte si accorge che “da quel momento è un nuovo giorno”? Io credo di no, ma
questo non significa che il tempo in cui finisce il giorno precedente non è arrivato.
È difficile percepire chiaramente la fine di un giorno e l’inizio del giorno successivo.
Presto l’autunno finirà e verrà l’inverno. Tuttavia, l’autunno finirà e l’inverno
arriverà senza che nessuno se ne accorga. Ci sono tanti membri anziani qui, ma c’è
qualcuno che, anche solo una volta nella sua vita, ha riconosciuto chiaramente il
momento in cui è cambiata la stagione dall’autunno all’inverno? Senza che lo
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sappiamo arriva l’inverno e poi la primavera. Tuttavia, questo non vuol dire che non
c’è un punto finale, né nessuna divisione fra le stagioni.
Dovete sapere che quando Adamo ed Eva caddero non avevano ancora uno scopo
chiaro che permettesse loro di decidere cos’era buono e cos’era sbagliato. Non
avevano neanche il potere del dominio o la capacità di prendere la decisione giusta.
La caduta ebbe luogo quando Adamo ed Eva svoltarono a sinistra mentre avrebbero
dovuto svoltare a destra. Adamo ed Eva caddero in mezzo alla confusione, non
conoscendo tutti i fatti.
Allora, dove sono gli Ultimi Giorni? Questo tempo è adesso. Questo perché nella
Bibbia è scritto che quando arriveranno gli Ultimi Giorni, il mondo sarà diviso tra le
pecore e le capre. Le pecore sono le persone che seguono il Signore e le capre sono
quelle che non lo seguono.
Il comunismo è a sinistra e perciò è la capra. Nella Bibbia è scritto che ciò che è dal
lato sinistro è la capra. La capra non conosce il suo padrone nemmeno se ne ha uno. I
comunisti conoscono Dio? Le persone del mondo democratico sono le pecore perché
conoscono Dio. Una pecora conosce il suo padrone. Gli scritti della Bibbia sugli
Ultimi Giorni descrivono tutti i fenomeni di questo tempo.
Qual è la natura degli Ultimi Giorni? È il tempo in cui tutto è talmente caotico e
confuso che le persone non riescono a distinguere la differenza fra il giorno e la notte
o fra la verità e la menzogna. Quando guardiamo il mondo d’oggi, non possiamo dire
se le persone che credono in Gesù sono buone o se sono buone quelle che non gli
credono. A volte quelli che non credono in Gesù possono essere migliori. Quando
confrontiamo il mondo comunista col mondo democratico, dal punto di vista esteriore
il mondo comunista sembra essere più dignitoso e pratico del mondo democratico.
Siamo entrati in un’era in cui non possiamo distinguere chiaramente ciò che è meglio
da ciò che è peggio. Dovreste sapere che questo fatto annuncia gli Ultimi Giorni. Si
dice che la storia si ripete. Stiamo entrando nell’era in cui raccoglieremo ciò che
abbiamo seminato.
***
La parola “restaurazione” è apparsa a causa della caduta umana. Questo è il punto di
vista del Principio. L’umanità caduta dev’essere restaurata. Lo scopo principale di
Dio nel realizzare la Sua provvidenza è quello di restaurare gli uomini alla loro
posizione originale.
Perché l’uomo e la donna caddero? Caddero a causa dell’amore satanico. Allora cos’è
l’amore satanico o “caduto”? È l’amore egocentrico, che separa gli individui anziché
unirli.
Quale sarà allora la natura degli Ultimi Giorni? È il tempo in cui tutte le persone
pensano al loro amore individuale come assoluto. Gli Ultimi Giorni del mondo
avverranno con al centro l’amore caduto. In altre parole, negli Ultimi Giorni l’amore
individualista sarà considerato assoluto. L’amore per la società, la nazione e la
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famiglia saranno negati e l’amore egocentrico sarà approvato. Invece di un amore
basato sulla moralità e l’etica, in questo mondo si diffonderà un amore carnale come
quello degli animali.
Oggi l’amore impuro ha raggiunto lo stadio in cui né i genitori, né la nazione, né il
mondo possono fermare la corruzione sessuale dei giovani e risolvere questi
problemi.
Perché Satana ha trascinato l’umanità in questo stato di corruzione? Perché Dio ha
portato avanti una provvidenza incentrata sull’amore verso gli altri. Per impedire la
provvidenza di Dio, Satana non ha altro modo che trascinare l’uomo nella direzione
opposta.
Qual è lo scopo più grande di Satana? È distruggere completamente l’amore umano.
Dall’altro lato Dio sta cercando di guidare l’umanità verso il mondo dell’amore
originale.

2. I FENOMENI DEGLI ULTIMI GIORNI: LA CADUTA DEI
GIOVANI
Quando caddero Adamo ed Eva? Fu durante l’adolescenza. Non erano vecchi. Su
quale base caddero? Caddero sulla base dell’amore e così apparvero due tipi d’amore
diversi. In seguito al rapporto d’amore illecito, furono sparsi nel mondo i semi del
male.
Questo a poco a poco si espanse causando la divisione del mondo in due lati e
creando il problema della destra e della sinistra. Quando in tutto il mondo, dai paesi
più sviluppati a quelli meno sviluppati, imperversa una tempesta che ha come punto
centrale il problema dell’amore, sapete che sono gli Ultimi Giorni. Raccogliamo ciò
che abbiamo seminato.
***
Quando caddero Adamo ed Eva? Caddero durante gli anni della loro adolescenza. Fu
seminato un amore falso e l’umanità nacque attraverso questo amore falso. Deve
venire il tempo di raccogliere i frutti.
***
Oggi, non importa dove andiamo, il problema sociale più grave è il problema etico
della giovane generazione. Attraverso la legge universale di causa ed effetto, i semi
seminati hanno portato esattamente i risultati corrispondenti. Dobbiamo risolvere e
superare questo problema.
***
Ora i giovani cadono, nascondendosi dietro gli alberi. Questo perché Adamo ed Eva
ebbero una relazione sessuale illecita, senza il permesso del loro Genitore. Poiché
Adamo ed Eva piantarono questo seme, ora noi stiamo raccogliendo la stessa azione.
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Sta arrivando il tempo in cui succederanno gli stessi fenomeni in tutto il mondo,
trascendendo le barriere nazionali, l’età, l’ideologia e i principi. Questi sono gli
Ultimi Giorni. Questo tempo è arrivato oppure no?
***
Oggi la delinquenza giovanile è diffusa ovunque. Questo è un risultato della caduta. Il
problema degli studenti universitari, degli adolescenti e dei giovani di vent’anni, è
molto serio. Questi giovani vendono persino il loro paese se lo desiderano. Quando
protestano, la nazione è sconcertata. Non è così? Quando i giovani fanno delle
manifestazioni, tutta la nazione è scossa. Dimostrazioni e azioni sovversive promosse
dai giovani stanno avvenendo dovunque.
Anche le questioni sessuali sono un problema. Quando cadono, come fanno? Fanno
come vogliono, senza il permesso dei loro genitori. Persino quando marito e moglie si
amano, fanno come vogliono. L’amore è l’origine e la forza della vita e dovrebbe
seguire la legge celeste, ma sta diventando un gioco che si fa per strada con le
persone che ballano e si abbandonano ad attività corrotte. Questi fenomeni indicano
che sono gli Ultimi Giorni.
***
Qual è la realtà oggi? Siamo già troppo in ritardo. I giovani sono avvelenati dalla
droga e l’amore satanico e il sesso libero dilagano. Tutto il mondo libero è
contaminato dagli standard corrotti degli Stati Uniti.
Gli americani vanno in giro per il mondo seducendo donne di ogni nazione. Stanno
diventando infedeli. Se non riusciamo a risolvere questo problema, gli Stati Uniti e il
mondo saranno distrutti. La ragione per cui Sodoma e Gomorra perirono fu a causa
della lussuria, della mancanza di fede e dell’amore falso. Anche Roma perì non a
causa di qualche potenza esterna, ma perché l'amore per la famiglia, la società e la
nazione furono distrutti e il potere di vita delle persone diminuì e si perse. Sotto
questi aspetti l’America non è diversa da Roma.
***
L’umanità, ereditando il legame di sangue caduto seminato dal seme del male, ora è
giunta al tempo di raccogliere i risultati. So che di recente la caduta dei giovani sta
aumentando anche in Giappone. Questo significa che sta arrivando il tempo
dell’autunno, in cui dobbiamo raccogliere a livello mondiale il seme del male
seminato dall’errore commesso nel Giardino di Eden. Quando questo tempo verrà,
devono apparire delle persone o dei movimenti che cercano un nuovo rapporto ideale
fra gli uomini e le donne. Il fatto che sia apparso un movimento che promuove i
rapporti ideali è una notizia meravigliosa per il mondo intero.
***
Dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti sono finiti nella situazione che
vediamo oggi a causa di questa idea che “il mondo è nostro”, centrandosi solo su sé
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stessi, senza cercare di avanzare verso la terra di Canaan a livello mondiale.
L’America non ha un vero scopo.
***
Ho versato lacrime sulla Quinta Strada nella città di New York. New York è
orgogliosa di avere l’Empire State Building e il World Trade Center, ma che cosa
faranno adesso? Succederanno degli incidenti quando Dio lascerà questi luoghi. Dio
ha benedetto questa nazione per una ragione. L’America doveva fare tutto, persino
costruire gli edifici, in nome di Dio, ma sta andando nella direzione opposta e si sta
corrompendo.
Se guardate in giro per le strade durante le ore di punta, vedete giovani che si
riuniscono e diventano corrotti. Dio ha benedetto questo paese perché succedesse
questo? Dovrebbero esserci dei giovani che si fanno avanti per promuovere un
movimento di purezza, decisi a salvare il mondo, ma non ce n’è nessuno. Se ci
fossero anche pochi giovani che si riuniscono attorno ad una roccia simboleggiante
un altare e pregano con lacrime per salvare il mondo futuro, questo porterebbe un
punto di felicità.
Dovete sapere che ora Dio ha lasciato la città di New York. Ora nel mondo circola la
voce che New York è una città del diavolo. Dio non ha benedetto questa nazione
sperando di creare una città dove gli omicidi sono un evento comune e le donne sono
stuprate in pieno giorno. Il paese ha tutte le ragioni per perire.
I giovani sono corrotti. Sono sicuro che sapete che i problemi della droga fra i
giovani ora sono molto seri. Le famiglie si disgregano e il razzismo da ora in poi
diventerà un problema sempre più grande. Inoltre, sta aumentando la possibilità che
la nazione sia minacciata dal comunismo e ci sarà un panico economico. Perché
accadono queste cose? Perché Dio se ne è andato.
***
Dio dovrebbe dimorare dappertutto negli Stati Uniti, ma se ne sta andando da ogni
angolo dell’America. Dio è partito dai vostri cuori. Dio ha la lasciato la famiglia, la
società, la chiesa e il governo.

3. LA REALTÀ DI SATANA NEGLI ULTIMI GIORNI
Che tipo di dio è Satana? Satana è il dio dell’adulterio. Negli Ultimi Giorni Satana
nega Dio, le chiese di Dio e le tradizioni della famiglia di Dio. Oggi, quando vediamo
succedere queste cose in tutto il mondo, possiamo capire che il comunismo è davvero
il risultato del lavoro di Satana.
Il comunismo nega l’esistenza di Dio. Inoltre, dice che la religione è un oppio e cerca
di distruggere le famiglie religiose. Questo, perché Satana sa che Dio sta lavorando
per farlo arrendere attraverso la religione e le famiglie religiose. Satana sapeva molto
bene che se avesse negato Dio sarebbe stato negato anche lui. Satana sapeva anche
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che gli uomini un giorno ritorneranno a Dio. Per questo Satana, siccome alla fine non
lo serviremo più, pensava di impedirci anche di servire. Dovete sapere che questo
male è veramente Satana.
***
Quando Adamo ed Eva erano ancora immaturi, il primo passo di un atto del cuore
che essi fecero senza l’ordine o la direttiva di Dio divenne la motivazione della loro
caduta. I giovani che vivono nell’era del Completo Testamento non devono avere
nessuna relazione o interesse nelle seduzioni che vengono dall’ambiente caduto,
altrimenti Satana lavorerà usando tutte le sue idee per rovinare l’umanità.
Il comunismo incoraggia le persone a “divertirsi, a cantare, a ballare, a fare l’amore”.
Questa è la sua strategia distruttiva. Satana sta creando questo ambiente per
distruggere l’umanità.
***
Satana si fa beffe di Dio cinicamente e dice: “Sei capace di unificare questo mondo
separato? Il Giudaismo e il Cristianesimo, che hai guidato per tante migliaia di anni,
sono confusi e sono diventati un covo del comunismo. Come prenderai il controllo di
questa situazione?” Inoltre, Satana accusa Dio dicendo: “Quando guardiamo il mondo
religioso di oggi, la gente balla e gli uomini e le donne fanno ogni sorta di cose, con
la scusa che devono socializzare. Puoi abitare tra loro? Ci sono persone che hanno un
rapporto con Te? Fra i quattro miliardi di abitanti del mondo dov’è una religione o
una persona religiosa che desidera sinceramente realizzare la Tua volontà?”
Satana attacca Dio e dice: “Che tipo di persona è il Messia che hai promesso di
mandare? Cosa farà il Messia? Tu dici che il Messia verrà con la responsabilità di
unire il mondo, la nazione e tutto il cielo e la terra con l’amore originale della
creazione, ma può il Messia fare questo lavoro sulla terra? Come può il Messia fare
cose che neppure tu, Dio, puoi fare?
Da questo punto di vista la religione che deve apparire – che Dio dovrebbe formare –
è una religione con un grande potere che proclama di unire l’individuo, la famiglia, il
clan, la tribù, la nazione, il mondo e il cielo con al centro il vero amore.
***
Sapete che Satana vi sta cingendo una corda ai fianchi e vi sta tirando? Vostro padre
e vostra madre vi stanno tirando, il vostro paese vi sta tirando e la persona che
amavate prima vi sta tirando. Sono sicuro che ci sono delle persone che pensano.
“Essendo tirato in questo modo, dovrei riconsiderare il fatto di seguire il Reverendo
Moon. Ci penserò un po’ su e poi lo seguirò. Perché una persona intelligente come
me dovrebbe seguire volontariamente una via di sacrificio, vivendo una vita difficile?
Ci sono persone che dicono: “Voglio fare una vita tranquilla, godendomela di tanto in
tanto. Capisco che seguire la strada del Rev. Moon è una cosa buona, ma non mi
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piace lavorare così tanto”. Alzate la mano se potete dire che Satana non vi ha legato
in vita almeno una corda.
Nessuno ha alzato la mano. Quindi non potete avere delle grosse pretese. Siete
miserabili. Come potete andare in giro orgogliosi di voi stessi? Potete diventare come
me facendo questo? Fra voi ci sono delle persone che hanno conseguito il dottorato.
Persino chi ha il dottorato deve recidere questa corda ed essere vittorioso.
Finché non tagliate la corda di Satana, tutti, uomini e donne, dovreste seppellire il
vostro simbolo d’amore nel cemento. Ma non preoccupatevi – non importa quanto il
cemento sia duro, quando arriverà la primavera di una nazione celeste, si dissolverà
naturalmente.
***
Ci sono due tipi di amore. Uno è l’amore che piace a Satana e l’altro è l’amore che
piace a Dio. Dovreste sapere che c’è una felicità, un ideale e un amore che piacciono
a Satana, e un’altra felicità, un altro ideale e un altro amore che piacciono a Dio. I
criteri di Dio sono basati sulle cose eterne e i criteri di Satana sono cose istantanee e
temporanee. Quale felicità scegliereste? Sono sicuro che scegliereste la felicità
eterna, e dovreste farlo. Dovreste prepararvi e provare con impegno a cercare l’amore
eterno. Se cercate solo un amore istantaneo alla fine morirete. Quando dentro di voi
sorge un impulso o un desiderio improvviso, pregate per avere la forza di cercare
l’amore eterno ed evitare l’oscurità della morte.
***
Superare il mondo satanico caduto è molto più difficile che vincere qualsiasi guerra
nella storia. La guerra per superare il mondo satanico è l’ultima guerra in cui Dio sarà
il comandante, che darà direttamente gli ordini per andare avanti. Dovreste sapere
tutti che questo tempo è giunto.
***
Se non conoscessi il Principio, sarebbero successe delle cose terribili. Non ci
sarebbero state soltanto innumerevoli tentazioni da parte dell’uomo, ma innumerevoli
tentazioni e prove da parte di Satana. Satana, che accusa Dio da seimila anni, ha un
potere enorme. Molte persone, quando si trovano di fronte ad una grossa difficoltà,
cadono. La ragione per cui finora ho potuto avere successo era perché conoscevo la
legge celeste basata sul Principio. Questo è il motivo per cui non sono caduto in
tentazione. Dovreste essere orgogliosi di questo.

4. I FENOMENI DI DIVISIONE DIFFUSI IN TUTTO IL MONDO E IL
MOVIMENTO DELL’UNIFICAZIONE
In seguito alla caduta, tutto il mondo si è diviso. Anche se sulla terra ci sono molte
persone, sono tutte persone con personalità divise. Possiamo concludere che questo
risultato è stato determinato dalla caduta. Poiché il mondo è così diviso, c’è
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confusione. Questa è la realtà del mondo d’oggi. In un mondo simile, non possiamo
assolutamente diventare uniti da noi stessi. Gli esseri umani da soli non possono
perseguire l’ideale.
Gli atei insistono che Dio è morto. Ci spingono ad abbandonare tutte le speranze e gli
ideali perché l’umanità sta per essere distrutta. Pensano che Dio e le religioni sono
create dagli uomini. Tuttavia, non c’è modo di capire questo mondo se lo guardiamo
centrandoci su noi stessi. Non possiamo capire il mondo nemmeno guardandolo
attraverso noi stessi o la nostra famiglia. Nemmeno la conoscenza più profonda a
questo livello ci può permettere di capire. Concludiamo che, dopo tutto, dovremmo
vedere il mondo dal punto di vista di Dio e capire che dobbiamo superare il mondo
satanico trovando il vero amore.
***
Oggi, in questo mondo caduto, ci sono persone che hanno ucciso i loro genitori,
fratelli, parenti e vicini. Le condizioni storiche verticali poste nel corso di diverse
migliaia di anni dai fratelli e dai clan che si sono uccisi fra loro, stanno apparendo
tutte insieme oggi a livello orizzontale. In questa situazione le persone stanno
diventando individualiste. Non si preoccupano neanche di Dio. Stanno diventando dei
dittatori individualisti che non si curano minimamente dei loro genitori, fratelli o
vicini. Questa è la realtà del nostro mondo oggi.
Anche voi siete tutti diventati degli individualisti. Più la nazione si sviluppa, più le
persone diventano individualiste. Gli individualisti sono la locomotiva che corre in
prima linea nel mondo satanico. Ai loro occhi non c’è nazione, famiglia e nemmeno
fratelli e sorelle. C’è solo l’individuo. Gli individualisti hanno un sistema di pensiero
simile a quello dell’arcangelo che fece cadere Adamo ed Eva.
Nel mondo caduto degli angeli, non ci sono relazioni reciproche. Se un uomo e una
donna diventano individualisti, come l’arcangelo caduto, perderanno la nazione e
persino la famiglia. Questa persona sa pensare solo a sé stessa e quindi perderà tutto.
***
Oggi, la maggior parte delle persone che vive nel mondo democratico non pensa alla
propria nazione, società o storia. Come per gli animali, la loro mente è dominata dal
sesso. Proprio come gli animali, le donne desiderano gli uomini e gli uomini
desiderano le donne. Cercano solo il piacere. L’incontro di una notte ora è una cosa
abitudinaria per loro; si svegliano al mattino e se ne vanno via senza nemmeno fare
colazione o salutarsi. Questo è solo un esempio di quanto è serio il problema morale
negli Stati Uniti. È un indice di distruzione.
Quindi dobbiamo insegnare alle persone l’ideale celeste incentrato sulla legge
naturale dell’amore. Il Reverendo Moon, che la maggior parte delle persone chiama
pazzo, incita le persone a formare un nuovo sistema di etica famigliare insegnando
loro a seguire la via giusta.
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***
Oggi le persone religiose dicono: “Dobbiamo diventare persone buone vivendo una
vita di fede…” Ma anche se io divento una “persona buona”, il mondo non può essere
salvato da una persona sola. I pastori americani a parole si oppongono agli hippy, ma
in effetti li stanno seguendo. Ci tradiamo senza nemmeno saperlo. Dobbiamo seguire
Dio. Se io mi tolgo la cravatta ve la dovreste togliere anche voi. Se in una cosa non
c’è nessun accenno a uno scopo spirituale, è meglio buttarla via. Faremmo solo finta
di usarla giustamente. Dovreste sapere che state peccando quando vi sentite
rimordere la coscienza.
Portate tutti i soldi da tutto il mondo che le persone usano per comperarsi le cravatte.
Come sarebbe bello se donassimo tutti quei soldi alle persone miserabili che muoiono
di fame nel mondo!
***
Negli Stati Uniti, i ministri non hanno niente da fare. Bevono e fumano e non hanno
simpatia per il Rev. Moon. Come possiamo usare delle persone che pretendono di
essere figli e figlie del Cielo ma che in effetti sono usati come le armi di Satana?
Quindi dobbiamo rimettere a posto questo mondo. Il Reverendo Moon dice delle cose
grosse, ma lo può fare veramente? Se non possiamo rispondere non possiamo
realizzare assolutamente la volontà di Dio. Se dico di sì, allora devo fare io stesso
così, ricostruendo la famiglia, il clan e la tribù. E devo anche costruire un nuovo
mondo, formando un legame fraterno, una tribù e una nazione.
***
Ora è il tempo del raccolto. I semi piantati da Satana sono dispersi dappertutto. È
giunto a un limite. Quindi dobbiamo unire tutto. La Chiesa dell’Unificazione è questo
tipo di movimento.
Questo è un mondo individualista. La famiglia, i genitori, i figli, i fratelli, i clan, le
tribù - tutto è diviso. Ma la Chiesa dell’Unificazione sta proclamando un mondo che
trascende la nazione, la tribù e la famiglia. Stiamo proclamando l’opposto di Satana.
Tanto tempo fa, si sposavano solo persone della stessa tribù. Tuttavia, nel nostro
matrimonio, si sono riunite cinque razze diverse da sei grandi continenti. I giapponesi
si sposano con i coreani, cosa che non avrebbero mai sognato di fare. E i neri si
sposano con i bianchi. Fanno quello che non avrebbero mai immaginato di fare come
se fosse una cosa normale. In questo modo stiamo unendo tutto. In mezzo alle
divisioni e ai conflitti del mondo satanico, il Movimento dell’Unificazione sta
portando le persone nel mondo di Dio.
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5. LA DELINQUENZA GIOVANILE E LA CHIESA
DELL’UNIFICAZIONE
Ora siamo negli Ultimi Giorni che sono venuti in seguito al fatto che Adamo, Eva e
l’Arcangelo disobbedirono alla Parola di Dio nel Giardino di Eden. Di conseguenza
arriva il tempo in cui le persone non ascolteranno le parole di nessuno. Allora cosa
faranno? La caduta nel Giardino di Eden equivalse a proclamare la libertà sessuale.
Vediamo questo nei giovani dell’America odierna. Attraverso questo il valore
dell’uomo e della donna è sceso ancora più in basso di quello degli animali. L’amore
è caduto allo stesso livello degli animali che cercano solo la soddisfazione fisica.
Satana ferisce e sfregia le persone talmente tanto che esse non possono ritornare a
Dio nemmeno quando cercano di farlo. Tuttavia, poiché Dio è il Dio dell’amore,
prova pietà per l’umanità e mostrando agli uomini il modello di un carattere ideale,
cerca di formare un mondo unito nella dimensione celeste, creando un ordine di
amore per la famiglia, la nazione e il mondo. Dovete sapere che il Messia è colui che
Dio ha mandato per compiere questo lavoro.
***
Mentre la Chiesa dell’Unificazione crea la sua fondazione, il mondo si deteriorerà al
punto in cui le persone non avranno modo di far fronte a tutti i loro problemi. Ora è
questo tempo. Guardate. I giovani di tutto il mondo sono persone valide? Non ce n’è
nessuno che sembra utile. Le famiglie dell’America sono normali? Possiamo
risolvere questi problemi con il potere terreno? Poiché le famiglie, la nazione e il
mondo stanno crollando, ci deve essere una persona che ha il potere di risolvere
questi problemi. Concludiamo che solo questa persona può risolvere i problemi del
mondo.
***
Quando sono gli Ultimi Giorni? Ora è un tempo come quello in cui caddero Adamo
ed Eva. I figli e le figlie adolescenti vanno via di casa e dicono: “Non ho niente a che
fare con mamma e papà. Non ho bisogno dei miei fratelli e sorelle. M’importa solo
quello che piace a me.” Questo è il motivo per cui gli adolescenti stanno cadendo.
Cos’è questo fenomeno? Si innamorano e cadono senza che i loro genitori neanche lo
sappiano. Deve apparire un gruppo che si oppone a questo, che insiste per non
comportarsi mai in questo modo. Ecco perché il matrimonio libero non è permesso
nella Chiesa dell’Unificazione.
Se Adamo ed Eva non fossero caduti, con al centro chi si sarebbero sposati? Dio
sarebbe stato in mezzo a loro ed essi si sarebbero sposati con Dio al centro. Adamo
ed Eva all’inizio sapevano di essere fratello e sorella, ma quando venne il tempo,
cominciarono a provare un’attrazione sessuale reciproca. Proprio come il nostro
cuore dà ordini al nostro corpo, così Dio dà ordini al nostro cuore dimorando lì e
spingendo il cuore a creare un rapporto.
La Benedizione e la Famiglia Ideale

81

***
La storia umana ebbe inizio dall’errore di Adamo ed Eva che lasciarono la via celeste
di Dio e si amarono come vollero quando erano ancora un ragazzo e una ragazza di
sedici anni. Possiamo dire che la corruzione dei giovani d’oggi deriva da questa
causa. È lo stesso che fare il raccolto quando arriva l’autunno. La giovane
generazione che si comporta come vuole e cade è il raccolto dei semi sbagliati
piantati dai suoi antenati. La Chiesa dell’Unificazione è apparsa per purificare
completamente ed eliminare questi problemi.
***
Nell’ultima metà del ventesimo secolo, perché la delinquenza giovanile è diventata
un problema così grave? Perché l’amore verso i figli è carente e i genitori vivono
egoisticamente. Ecco perché i loro figli sono per strada o in discoteca a fare ogni
sorta di cose. Poi finiscono per diventare così miserabili. Quindi dobbiamo deciderci
ad assumere la responsabilità di risolvere tutti questi problemi durante la nostra era.
Dovete sapere chiaramente che dovete assumervi questa pesante responsabilità.
***
Oggi le università stanno diventando corrotte perché si stanno ripetendo le stesse
condizioni di quando Adamo ed Eva caddero durante l’adolescenza. Ora è il tempo di
raccogliere i semi seminati da Adamo ed Eva. In altre parole, questo periodo
corrisponde all’autunno. Ecco perché le persone cadono in tutto il mondo. Il
Reverendo Moon sta cercando di restaurare tutto ciò. Sto cercando di risolvere questi
problemi secondo la legge celeste.
***
Oggi in tutto il mondo i crimini giovanili sono molto seri. Quando gli adolescenti
diventano corrotti sia nel mondo comunista che nel mondo democratico, sono gli
Ultimi Giorni. Tutto è confuso e sta crollando. Padri, madri, fratelli e sorelle sono
tutti separati a causa dell’amore falso. Anche le coppie divorziano a causa dell’amore
falso. La ragione per cui la giovane generazione si sta ribellando a quella vecchia è
perché non ha potuto ricevere l’amore dei genitori. L’amore falso causa divisioni fra
genitori e le generazioni. Quando questo si verifica in tutto il mondo, sono gli Ultimi
Giorni. Quindi dobbiamo seminare un seme nuovo che possa unire tutto ciò che si è
spezzato. Quando da un seme spunta e cresce un germoglio nuovo, deve abbattere
l’amore falso e assorbirlo come un fertilizzante. Questa è la via del cielo. È la stessa
cosa che tagliare l’erba tutt’intorno e usarla come fertilizzante quando si semina un
nuovo seme.
Allora cosa dobbiamo deciderci a fare? Dobbiamo ricreare le cose distrutte
riportandole alla loro forma originale, incentrandoci sul pensiero della Chiesa
dell’Unificazione. Dobbiamo creare un nuovo ordine dell’amore e della vita. Allora si
apriranno un nuovo cielo e una nuova terra. Questo è veramente il Pensiero
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dell’Unificazione, o l’Unificazionismo. Questo è lo scopo che deve essere realizzato
dalla Chiesa dell’Unificazione.
***
Se la gioventù americana, rappresentando il mondo intero, è corrotta, che effetto avrà
sui giovani di tutto il mondo? Cos’è il sesso libero? Cosa sono gli hippy? Questo è il
motivo per cui i giovani della Chiesa dell’Unificazione non hanno nemmeno il
permesso di tenersi per mano. Dovete sapere che Satana vi sta sempre alle calcagna.
Nella società americana insegnare il vero rapporto fra l’uomo e la donna è il modo
per abbattere il nemico Satana.
Quindi diciamo che nasciamo collegati dal destino reciproco di lavorare tutta la vita
per abbattere il nemico dell’amore di Dio e il nemico storico di ogni amore che ha
causato la sofferenza dell’umanità. Perciò, non importa quanto la nazione e il mondo
ci vengano contro, dobbiamo attaccare il nemico di Dio. Non possiamo fallire o
stancarci. Al mattino, quando ci svegliamo, dobbiamo iniziare il nuovo giorno in
preghiera dicendo a Dio: “Padre, oggi andrò avanti per abbattere il Tuo nemico”. Non
sono una persona che cerca di avere una vita facile.
***
Se gli hippy americani sono gli hippy di tipo Caino, allora voi siete gli hippy di tipo
Abele. Gli hippy di tipo Caino sono moralmente e sessualmente corrotti e sono
separati dai loro genitori e dalle loro famiglie, ma gli hippy di tipo Abele vivono per
la famiglia, la nazione e il mondo. Lavorano anche in prima linea per vincere il
comunismo. Se lavoriamo per tre anni e mezzo la Chiesa dell’Unificazione
esteriormente può far risorgere completamente gli hippy e unificarli. Dopodiché
potrete andare a casa e restaurare vostro nonno, vostra nonna, vostro padre e vostra
madre tutti insieme. Ora tutto sta cambiando secondo il Principio.
La vita degli hippy di tipo Caino è corrotta, ma gli hippy di tipo Abele lavorano così
duramente che le loro ossa si sciolgono. Questi uomini e queste donne non hanno
nemmeno il permesso di amarsi. Gli hippy di tipo Abele sono persone che cercano la
famiglia, la nazione e il mondo di Dio e sono le persone che devono sposarsi
ricevendo il benvenuto da tutto il mondo, dalla nazione e dalla famiglia. State
facendo il lavoro più difficile, ma è in modo da poter ricevere totalmente il mio
standard.

6. IL MOVIMENTO DEL VERO AMORE E LA CHIESA
DELL’UNIFICAZIONE
Sapete come i nostri primi antenati arrivarono a cadere? Caddero sulla base del loro
amore egocentrico. In altre parole, la caduta fu il risultato del fatto che incentrarono
l’amore sull’uomo e sulla donna anziché avere come soggetto Dio. I pensieri e
l’amore egocentrico che provocarono la caduta crearono la realtà di questo mondo
caduto. Questa realtà, in effetti, sta trascinando il mondo in una crisi spirituale.
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Allora, cos’era l’amore di Dio? Se l’amore egocentrico fu la causa della caduta, allora
l’amore originale deve essere stato un amore incentrato su Dio.
L’uomo e la donna avrebbero dovuto realizzare l’amore con Dio al centro. All’inizio
avrebbero dovuto sentirsi e riconoscersi centrandosi su Dio e unendosi a Lui.
Tuttavia, poiché cercarono un amore egocentrico e una coscienza egocentrica,
determinarono un risultato caduto irreversibile e una storia di odio, tristezza e
sofferenza. Per restaurare questa storia tragica riportandola alla sua origine, è
necessaria una nuova rivoluzione. Questa rivoluzione non può essere realizzata da
una strategia politica, né da una riforma economica o sociale. Più di qualunque altra
cosa, questa rivoluzione è possibile solo attraverso la rivoluzione della nostra
coscienza fondamentale. Dovrebbe essere una nuova rivoluzione d’amore incentrata
sull’amore di Dio.
Tuttavia, questa rivoluzione d’amore è più difficile di qualsiasi altra rivoluzione della
storia del mondo. La rivoluzione dell’amore è la rivoluzione di Dio per cambiare
l’amore umanistico ed egocentrico in un amore divino con Dio al centro. Quindi
potete immaginare quanto sia difficile. Tuttavia, questa rivoluzione è un movimento
assolutamente necessario non solo per Dio ma anche per l’umanità. Questo perché
questa rivoluzione d’amore renderà possibile la realizzazione dell’ideale che Dio e
tutta l’umanità hanno aspettato e sperato dall’inizio della storia umana.
Allora, cosa dobbiamo fare per realizzare questo ideale? La cosa più importante è
come possiamo riformare il nostro amore egocentrico, trasformandolo in un amore
per gli altri. Dio non ha assolutamente un amore egocentrico. Il Suo amore è rivolto
solo verso gli altri. Se l’amore non è per il bene degli altri, non importa che tipo di
amore sia, non è vero amore.
L’amore di Dio non dice: “Prima di tutto devi amare me”. L’amore di Dio dice: “Io
amerò prima di tutto te”. Perché Dio ha creato tutte le cose? L’ha fatto per amare.
Quindi, a causa del principio per cui Dio ha creato tutte le cose per amare, dobbiamo
passare attraverso la ricreazione dell’amore durante il processo della restaurazione.
Quando ci armonizziamo con la legge dell’amore di Dio e con la Sua direzione,
cercando di restaurare il nostro rapporto con Lui, allora, per la prima volta, si forma
un rapporto originale normale tra Dio e l’umanità.
La restaurazione della relazione originale fra Dio e l’umanità è possibile solo
attraverso l’amore di Dio che è vivere per gli altri.
***
Qual è attualmente la situazione del mondo? In questo secolo il mondo non è capace
di sfuggire al vortice delle crisi che accompagnano la decadenza. Quindi nessuno può
negare la verità che soltanto un nuovo movimento o una rivoluzione di vero amore,
può salvare il mondo d’oggi.
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Per salvare il mondo attraverso un movimento di vero amore, voi stessi dovete prima
di tutto diventare esseri sostanziali d’amore. Dovete fiorire con orgoglio, diventando
simili a dei fuochi d’artificio d’amore.
Con l’amore di Dio come punto centrale, dovete diventare una persona che mantiene
la legge d’amore, una persona che nessuno può spezzare o distruggere e dovete
diventare un essere sostanziale d’amore servendo Dio. Servite Dio interagendo
armoniosamente con tutte le persone del mondo e unendovi a tutte le cose. Questo è
l’ideale più alto per l’uomo e la donna. Questa è stata la speranza di Dio sin da
quando ha creato gli esseri umani e tutte le cose. Quindi se “voi ed io”, che siete
diventati gli esseri sostanziali d’amore, vi amate reciprocamente e diventate marito e
moglie, generando figli che possono ereditare l’amore di Dio e formate una famiglia
stabile incentrata su Dio, questo diventerebbe davvero l’evento più prezioso che nulla
al mondo potrebbe sostituire. Sulla base della famiglia che ha realizzato
perfettamente il vero amore celeste, possiamo formare un regno del clan di vero
amore, un regno tribale di vero amore e poi un regno mondiale di vero amore.
Questo è il fatto fondamentale e il Principio del mondo umano. Oggi, tuttavia,
nessuno conosce queste cose, nemmeno tante persone religiose del mondo.
***
In quest’era né l’America né il mondo comunista possono muoversi da soli. Fra i
giovani degli Stati Uniti, non c’è nessuno che stia cercando con le proprie forze di
salvare non solo l’America ma il mondo intero. Persino fra i giovani del mondo
comunista, non c’è nessuno che cerca di salvare con le sue forze non solo l’Unione
Sovietica ma il mondo intero. E non c’è neanche nessuno che sta facendo questo nei
tanti gruppi religiosi del mondo. C’è un solo gruppo che dice che questa America
decadente e morente, che il comunismo e il mondo intero si possono salvare e che
persino la volontà di Dio può essere realizzata attraverso di loro. Questo gruppo non
sono altro che gli Unificazionisti che sono perseguitati e banditi dalla società.
Dovreste conoscere questo fatto straordinario.
***
Gli Stati Uniti hanno perso il potere di espandersi. Questo fatto è avvertito allo stesso
modo da tutti gli scienziati, i filosofi e i teologi. L’America è in una situazione così
terribile che né i suoi cristiani né nessun altro può trovare la giusta strada. Anche se
possono riempirsi lo stomaco, spiritualmente è come un anno di cattivo raccolto.
Spiritualmente non hanno da mangiare nemmeno un ciuffo d’erba.
Se in questo deserto spirituale c’è un’oasi dove scorre acqua di sorgente, penso che
dev’essere senz’altro la Chiesa dell’Unificazione.
***
Quando veniamo al punto, i soldi non sono il problema. Ciò che ho annunciato
disperatamente, mentre percorrevo i cinque oceani e i sei grandi continenti, era
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davvero la “strada dell’amore”. Di fronte ad un’umanità buia e spoglia come un
deserto, senza amore, ho gettato sugli uomini una luce dal “faro dell’amore”. Se tutta
l’umanità alla fine deve percorre la via dell’“amore della terra promessa”, allora per
lei il “faro dell’amore” è più importante di qualsiasi altra cosa. Solo il “faro
dell’amore” può guidare gli uomini alla patria originale.
***
Cosa fa la Chiesa dell’Unificazione? E cosa fate voi? La risposta è molto chiara. I
membri della Chiesa dell’Unificazione sono quelli che cercano di formare una
tradizione d’amore e la Chiesa dell’Unificazione è la chiesa che cerca di diventare lo
scudo di Dio e del Messia. C’è qualcuno fra voi che può dire di essere un vero
membro della Chiesa dell’Unificazione?
In altre parole, incurante della vita e della morte, la Chiesa dell’Unificazione deve
formare una nuova tradizione incentrata sull’amore dei genitori che Dio e il Messia
desiderano. Dovete sapere che queste sono le responsabilità importanti della Chiesa
dell’Unificazione e dei suoi membri.
***
Dovete sapere cosa fa un membro della Chiesa dell’Unificazione. Un vero membro
della Chiesa dell’Unificazione è una persona che ha una chiave che può distruggere
l’amore satanico a livello individuale, nazionale e mondiale. In altre parole, deve
avere una chiave d’amore celeste che può scacciare l’amore satanico.
***
Finora ho dato la Benedizione a cinque razze diverse. Il problema del matrimonio è il
problema più importante e per risolverlo le persone non possono contare sull’aiuto
del mondo o della nazione e nemmeno sull’aiuto dei loro genitori. Invece tante
persone si affidano al Reverendo Moon dicendo che seguiranno quello che ha detto
lui. Questo è per amore della nazione di Dio. È una cosa straordinaria. Perché?
Perché attraverso questo possiamo fare un salto ed entrare nella dimensione
dell’amore della nazione di Dio. Aggrapparsi alla corda dell’amore è la via più
veloce. Quando andrete nel mondo spirituale, pensate che l’andatura di ognuno sarà
diversa o uguale? Ci sarà una grossa differenza, a seconda delle persone. Questo
perché il grado e la qualità dell’amore è diverso per ciascuno.
Vi piacerebbe camminare con me anche nel mondo spirituale? Se è così dovete
ereditare il livello di cuore eguale al mio e a quello di Dio. Se non lo farete, il vostro
passo sarà diverso dal mio. Se vi unite completamente all’amore di Dio, in una
questione di secondi potrete andare da qualunque parte in quest’universo formato da
diversi miliardi di stelle. Per mezzo di quale potere vi muoverete? Vi muoverete con
il potere dell’amore. Quando Dio creò l’universo, creò anche questo potere
dell’amore. La Chiesa dell’Unificazione deve seguire la strada alla ricerca dell’amore
originale che può raggiungere l’universo, trascendendo tutte le razze. La Chiesa
dell’Unificazione è davvero il dono più prezioso dato da Dio negli Ultimi Giorni.
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***
La Chiesa dell’Unificazione diventerà il campione persino nel matrimonio. È
straordinario celebrare un matrimonio di massa e giurare di non divorziare mai nel
mondo occidentale dove la corruzione sessuale è un problema grave e il settanta
percento dei matrimoni finisce col divorzio. La Chiesa dell’Unificazione è riuscita a
creare una famiglia sana e un’etica sana.

7. IL CENTRO DELLA SPERANZA NEGLI ULTIMI GIORNI
Qual era la speranza più grande di Dio quando creò Adamo ed Eva nel Giardino di
Eden? Dio è andato alla ricerca di uomini e donne, figli e figlie che hanno realizzato
lo scopo di creazione e che Egli può amare eternamente. Dio deve aver riposto tutte
le Sue speranze in Suo figlio e in Sua figlia, immaginando cosa si sarebbe sviluppato
in futuro. Tuttavia, questo andò distrutto con la caduta.
Per restaurare completamente questo attraverso la provvidenza di restaurazione, Dio
ha lavorato nel corso della storia che è passata dalla vecchiaia, all’età adulta, alla
giovinezza. Alla fine, in quest’era, Dio ha raggiunto la generazione dei giovani e vi
sta osservando con la stessa speranza che aveva quando osservava Adamo ed Eva
prima della caduta.
***
Nell’era dell’Antico Testamento, uomini vecchi, come Noè e Abramo, formarono la
tradizione. Giacobbe fu l’unica eccezione ma anche lui era un uomo maturo. Anche
Mosè era vecchio. Col passaggio dall’era dell’Antico Testamento a quella del Nuovo
Testamento, la tradizione fu ereditata dai giovani. Giovanni Battista e Gesù erano
tutti e due giovani. Giovanni Battista e Gesù erano le figure centrali che cercarono di
ereditare tutta la tradizione del cielo e di collegarla al mondo sostanziale mentre
avevano venti e trenta anni. Se Giovanni Battista avesse servito Gesù e avesse
realizzato l’ideale celeste, questo sarebbe diventato lo standard eterno della tradizione
incentrata su Gesù che sarebbe rimasta per tutte le generazioni.
***
I giovani passano subito all’azione in base a qualunque cosa hanno deciso nella
mente. Quelli che mettono immediatamente in pratica le cose che insegno e sperano
di accumularle dentro di loro sono davvero dei buoni studenti.
È chiaro che Dio desidera che i giovani, piuttosto che la vecchia generazione,
ereditino la tradizione. Persino a livello nazionale, quelli che ereditano la tradizione
della nazione sono i giovani. È stato così in passato ed è la stessa cosa adesso. Se
quelli che devono ereditare la tradizione e guidare tutti non riescono ad ereditare la
tradizione in modo giusto, ci saranno conseguenze inimmaginabili nel futuro. Il
mondo intero si muoverà in una direzione diversa dalla tradizione celeste. Questo è
un dato di fatto.
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La generazione giovane deve formare una nuova tradizione per l’umanità e guidare il
mondo intero. Persino quando guardiamo la provvidenza di Dio, possiamo vedere che
Dio spera disperatamente che i giovani stabiliscano la tradizione.
***
Nell’era del Completo Testamento, Dio ripone le Sue speranze nella generazione più
giovane, non nella generazione più vecchia o nelle persone di mezza età.
Quelli che sono riuniti qui sono tutti giovani. Voi non siete ancora corrotti. Avete un
cuore puro che non è corrotto dalle cose terrene. Dovreste avere una determinazione
nuova nel vostro nuovo cuore. Dovreste prendere una nuova risoluzione e avere la
mente e il corpo uniti. Dovreste essere pieni di fede. Come sarebbe felice Dio se
diventaste uomini e donne perfetti che possono ricevere amore da Lui.
***
Ora è il tempo in cui il passo della Bibbia che dice: “Amerai il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”, si deve realizzare.
Chi dovrebbe partecipare a questo movimento? La generazione più giovane deve
essere la forza di questo movimento. Perché? Perché Adamo ed Eva caddero quando
erano giovani. Per indennizzare e restaurare ciò che ha reso Dio infelice, i giovani
dovrebbero lavorare per restaurare la purezza con tutto il loro cuore e la loro mente.
Dovreste sapere quanto ha valore dedicare tutta la vostra sincerità durante la vostra
gioventù.
***
La vostra età è il centro della speranza di Dio e ad essa Lui sta affidando tutto nell’era
del Completo Testamento. Questo non si limita solo al Giappone. In tutto il mondo i
membri della Chiesa dell’Unificazione sono tutti giovani. L’età media dei membri in
America è di ventitré o venticinque anni. Se tutti questi giovani vivono la loro vita
ogni giorno con la determinazione e la decisione di andare avanti per il resto della
vita per la volontà di Dio, una nuova tradizione sarà senz’altro stabilita attraverso di
loro. Sotto questo aspetto, non potete immaginare quanto siete fortunati in quest’era
del Completo Testamento.
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Capitolo 2 - I Veri Genitori e la Famiglia di
Dio
I°

GESÙ E LA BENEDIZIONE

1. CHI È IL MESSIA?
Dal tempo in cui Adamo ed Eva caduti misero al mondo i loro figli, su questa terra si
sono formati una famiglia, una tribù, una nazione e un mondo caduti. Dio deve
trovare una persona in mezzo a questo mondo caduto a Lui nemico. Dio, tuttavia, non
può trovare il Suo amato da una posizione vittoriosa. Per trovare la persona che Dio
può scegliere ed usare in questo mondo nemico, la storia è dovuta passare attraverso
ripetute guerre. Per trovare quest’individuo, Dio deve stare in prima linea, deve fare il
pioniere nell’ambiente e rivelare a questa persona le Sue sofferenze interiori. Dio non
può fare a meno di cercare questa persona. Ecco perché, lungo la storia, nel corso di
diverse migliaia di anni, Dio ha portato avanti il lavoro di ricerca di questa persona
per riorganizzare la storia dell’umanità dominata dal male.
***
Se guardiamo la storia della provvidenza di restaurazione, dov’è il punto conclusivo
di questa provvidenza, che ha spinto tante persone religiose alla ricerca di un mondo
di bene? Prima che questo mondo si possa realizzare, deve apparire una nazione, ma
prima della nazione deve apparire una tribù, e prima di una tribù un clan, e prima di
un clan una famiglia, e prima di una famiglia un individuo.
Dunque, chi dovrebbe essere questa persona? Una donna, oppure un uomo? Chi
dovrebbe essere? Un uomo. Dal punto di vista del Principio della Creazione, quando
Dio creò il genere umano, creò per primo Adamo. Poiché Dio creò prima Adamo,
dobbiamo passare attraverso Adamo. Nella Bibbia è scritto che Eva fu creata dalla
costola di Adamo, ma questo cosa significa? Significa che Dio creò Eva da Adamo
come origine.
Se guardiamo la storia di seimila anni fino ad oggi, è stata una storia volta alla ricerca
di un uomo. Ha cercato continuamente un uomo. Questo perché le donne sono
restaurate attraverso gli uomini. Al tempo della creazione, la donna fu creata dopo
l’uomo; quindi è un fatto immutabile che la storia sia alla ricerca di un uomo. Il
principio della storia non cambia.
***
Che tipo d’uomo potrebbe essere questa persona chiamata Messia davanti a Dio? Se
nel cuore di Dio ci fosse un solo amore, e tutto questo amore provenisse dallo stesso
punto di partenza e fosse riunito insieme muovendosi in un’unica direzione, il Messia
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sarebbe la prima persona a ricevere questo amore. Questo individuo è davvero il
figlio primogenito di Dio.
Il Messia è il figlio maggiore di Dio che sta al Suo cospetto, nato per la prima volta
attraverso l’amore di Dio. Ecco perché Gesù, parlando di sé stesso, disse di essere il
figlio “unigenito” di Dio. Essere il figlio unigenito significa ricevere tutto l’amore. Se
Dio è il soggetto assoluto, allora il Messia si trova ad essere nella dimensione
soggettiva assoluta, come uomo. È un rapporto di padre e figlio. Quindi, il Messia è
una persona che trasmette tutto l’amore di Dio all’individuo, alla famiglia, al clan,
alla nazione e al mondo. È la persona che viene con la qualifica per ricevere l’amore
rappresentativo come figlio maggiore di Dio, con uno standard che trascende tutte le
dimensioni.
***
Chi è il Messia proclamato dal Cristianesimo? Il Messia è il figlio che può ereditare
l’amore di Dio. Ecco perché la Bibbia parla di Gesù come del figlio unigenito. Il
figlio unigenito è il figlio unigenito di Dio, ossia il figlio nato per la prima volta con
al centro l’amore di Dio.
***
Come venne Gesù? Gesù venne come il figlio di Dio, o il figlio unigenito. Ricevette
l’amore che spetta al figlio unigenito. Era il figlio unigenito che poteva ricevere per la
prima volta l’amore di Dio. Ecco perché “il figlio unigenito” di cui si parla nel
Cristianesimo è una parola di grande significato.
Poiché i primi antenati dell’umanità, Adamo ed Eva, caddero prima di raggiungere la
perfezione, senza riuscire a formare un regno oggettivo, il Messia è la persona che
viene nella posizione di ereditare l’amore ideale, con i requisiti per diventare
l’antenato che è stata la speranza di tutta l’umanità. Non c’è modo di liberare gli
uomini se non passando attraverso il Messia; questo è il motivo per cui il Messia può
concludere: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non
attraverso di me”. E noi, membri della Chiesa dell’Unificazione, l’abbiamo scoperto.
***
Abbiamo bisogno dell’amore di Dio. Quando un uomo e una donna non sposati si
amano, sfideranno persino la morte per realizzare il loro amore. Allo stesso modo,
quando ci uniremo all’amore di Dio, potremo praticare l’amore di Dio. Allora
l’unificazione del mondo si realizzerà automaticamente. Quindi, ciò di cui noi, come
uomini caduti, abbiamo bisogno è ricevere l’amore di Dio e diventare persone che
sanno amare Dio.
Questo si realizzerà quando il Messia verrà e ci collegherà all’amore di Dio. Il Messia
è la persona che ha il corpo e la mente uniti, che non vacilla finché non raggiunge
l’amore di Dio, preparando la nuova strada. Il Messia è colui che porta l’amore di
Dio, capace di unire il mondo, la nazione, la famiglia e l’individuo. La volontà di Dio
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è mandare il Messia che può diventare il soggetto dell’amore e costruire il mondo
d’amore. Dio sta cercando di realizzare questo attraverso la religione; per questo c’è
bisogno della religione e il Messia è un individuo assolutamente necessario a tutta
l’umanità. Questo è il motivo per cui Gesù Cristo disse: “Chi ama il padre o la madre
più di me non è degno di me”. Da questo punto, Gesù può diventare il Messia.
Inoltre, Gesù disse di essere “il figlio unigenito di Dio”. Ciò vuol dire che poteva
ricevere il vero amore di Dio. Gesù si paragonò anche ad uno sposo. Questo significa
anche formare lo standard di una famiglia che possiede il vero amore.
***
Che tipo di persona è il Messia? L’umanità ha perso il vero amore attraverso la
caduta, quindi il Messia è colui che viene per trovare il vero amore. In altre parole, il
Messia è colui che viene per restaurare il vero amore perduto.
***
Che tipo di persona è il Messia? Il Messia è la ricomparsa di una persona con un
carattere di valore infinito e un tesoro infinito. È una persona che viene nel nostro
mondo avendo dominio sul cielo e sulla terra e con una posizione che nulla potrà mai
cambiare.
***
Dio sa molto bene che l’uomo ha bisogno di un partner reciproco; per questo Dio ha
dovuto mandare sulla terra il preziosissimo Messia. Poiché Dio ha amato l’umanità,
ha mandato l’essere più prezioso, l’essere rappresentativo che può stabilire un
contatto con l’umanità come un amico, un maestro e un padre. Questo essere
rappresentativo è il Messia.
Dovete sapere che il Messia è l’unico amico, l’unico maestro e l’unico padre
dell’umanità. Il Messia è inviato su questa terra con la missione di essere la creatura
unica e suprema. Se vi aggrappate a questo Messia, versando lacrime, rinunciando
alla vostra esistenza, e se lo amate come la vostra stessa vita, potete entrare
immediatamente nella dimensione della vita e dell’amore di Dio universalmente
storici. Dovete sapere che questo è il più bel dono d’amore che Dio ha dato
all’umanità.
Il Messia è il vero uomo che è stata la speranza di Dio, dell’uomo e di tutte le cose. Il
Messia viene come l’essere sostanziale di verità e porta la Parola di Verità, ma parla
da una posizione di unità con l’amore di Dio. Il Messia agirà in un modo vero, ma
basato sulla motivazione dell’amore. La sua non sarà una vita di formalità, basata su
delle regole, ma una vita basata sul vero standard di Dio. Il suo metodo di salvare il
mondo non sarà attraverso i mezzi e le statistiche terrene, ma sarà un modo
imperniato sul vero amore di Dio. Questo tipo di persona è veramente il Messia.
Da questo genere di persona, il movimento del vero amore si diffonderà in tutto il
mondo. Questo vero individuo troverà una moglie, formerà una famiglia e, sulla base
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di questa famiglia, realizzerà un clan, una tribù, una nazione e un mondo. Questo è
veramente il “desiderio dell’insieme” che è stata la speranza di Dio, dell’umanità e di
tutte le cose.
***
Con che qualifica venne Gesù? Venne con la qualifica di un padre. Venne come il
Vero Padre dell’umanità, ossia come il vero antenato. Tuttavia, non poté portare con
sé una Vera Madre. Poiché la Vera Madre fu presa da Satana, l’uomo originale, anche
a costo della sua stessa vita, deve restaurare la Vera Madre dal mondo di Satana.
Quando negli Ultimi Giorni il Signore viene e accoglie la sposa, la sposa è liberata.
Oggi, nei paesi progrediti, si stanno sviluppando i movimenti femministi, ma non
hanno un centro. Per questo Gesù deve tornare per diventare il centro. Se la missione
di Gesù fosse stata quella di essere un salvatore come fratello dell’umanità, potrebbe
continuare il suo lavoro di salvezza senza bisogno di tornare un’altra volta. Invece,
poiché Gesù deve realizzare la sua missione come padre, deve ritornare. Poiché il
padre non può essere due persone, Gesù deve ritornare.
***
Che tipo di persona era Gesù e perché è venuto? Gesù era il Vero Genitore
dell’umanità con la missione di un Vero Padre. Se Adamo non fosse caduto, avrebbe
ricevuto la benedizione di Dio e sarebbe diventato il Vero Padre con Eva come la
Vera Madre. Invece, a causa della caduta, la Benedizione fu persa. Per restaurarla,
sulla base di quattromila anni di preparazione storica, Dio mandò Gesù con la
missione di Vero Padre.
***
In tutto l’universo, Dio creò un solo Adamo. Dal tempo in cui Dio creò quest’unica
persona, Adamo, il Suo desiderio cominciò ad espandersi. Poi, siccome non era bene
che Adamo fosse solo, Dio creò Eva. Dio creò Adamo ed Eva e disse che era una
cosa molto buona. Poiché non era bene avere soltanto il rapporto verticale fra Dio ed
Adamo, era necessario creare un oggetto orizzontale per formare un rapporto
reciproco.
Quindi, nella provvidenza di restaurazione, un essere corrispondente ad Adamo, deve
apparire di nuovo sulla terra. Questo è il pensiero del Secondo Avvento del Messia.
Se non compare Adamo, non può essere creata Eva. Anche se ci fosse stato un essere
umano prima di Adamo, non era veramente umano. Era uguale all’argilla. Non era un
essere umano nemmeno se ne aveva l’aspetto. Secondo la legge dell’ideale della
creazione approvato da Dio, non può essere considerato un essere umano. Solo
Adamo è un essere umano come Dio desiderava. Restaurare questo tramite
indennizzo è la missione del Secondo Avvento del Messia. Egli è il Messia che
appare per la seconda volta. Quando questo Messia apparirà, allora, per la prima
volta, si potrà incontrare l’Eva, la sposa, che Dio desiderava.
La Benedizione e la Famiglia Ideale

92

***
Come quale persona verrà il futuro Signore? Gesù venne come il secondo Adamo, ma
il Signore che verrà in futuro verrà come il terzo Adamo.
Perché è necessario che venga il terzo Adamo? Perché sulla terra fu commesso un
errore; perché su questa terra si verificò un incidente e bisogna ripararlo. Per questo
deve venire un nuovo Signore, senza macchia, che può riparare questo sbaglio. Ecco
perché dovete sempre desiderare ansiosamente il tempo in cui il nuovo Signore verrà
a riparare l’incidente.
Chi è il terzo Adamo? È la terza persona che viene sulla terra col nome di antenato
dell’umanità.
***
Noi sappiamo che il Signore del Secondo Avvento verrà negli Ultimi Giorni. Allora
con quale scopo verrà? L’era del servo è passata ed è passata anche l’era del figlio.
Perciò il Signore che verrà in futuro, verrà come il Padre. Verrà nella gloria del
Padre. Che cosa dovrà fare con questa gloria del Padre? Infonderà in ogni essere
umano il cuore del Padre, non il cuore del figlio. Non è il cuore di Gesù, è il cuore del
Padre.
***
Che genere di persona è il salvatore? È l’essere sostanziale della fede e della speranza
in questo mondo caduto. Lo scopo della vostra fede è unirvi al Messia, che è l’essere
sostanziale della fede, e anche lo scopo della vostra speranza e del vostro amore è
unirvi a questa persona. Il Messia è colui che viene per organizzare l’umanità e
restaurare il Giardino di Eden. La persona capace di dominare completamente sé
stessa può dominare il suo mondo e il suo amore, e questa persona possiede
completamente Dio; così chi può aggrapparsi completamente a questo Messia, può
possedere Dio.
***
Dovete sapere che c’è solo un problema che dobbiamo ancora assolutamente
risolvere. Qual è questo problema? Dove può essere risolto? Può essere risolto solo
dall’amore di Dio. Da dove viene l’amore di Dio? L’amore di Dio non viene dai
genitori falsi, ma si realizzerà chiaramente su questa terra attraverso i Veri Genitori.
Perché esistano i Veri Genitori, prima ci dev’essere un Vero Padre. La persona che
viene sulla terra con la personalità del Padre, con l’amore di Dio, è il Signore del
Secondo Avvento. È lui che oggi le persone religiose pongono al centro delle loro
speranze.
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2. GESÙ E LA BENEDIZIONE.
La storia di seimila anni è stata una storia alla ricerca di che cosa? È stata una storia
alla ricerca di un uomo. Cos’è che innumerevoli antenati hanno cercato dal tempo
della famiglia di Adamo fino ad oggi, a costo di tanti sacrifici? In altre parole, a cosa
serviva quella sofferenza? Che cosa cercavano? Cercavano un uomo, cioè Adamo. E
cosa avrebbero dovuto fare dopo averlo trovato? Attraverso l’uomo, si doveva trovare
una donna. Quando Dio creò Adamo ed Eva, prima creò Adamo, poi creò Eva
attraverso Adamo. Allo stesso modo, per realizzare la responsabilità storica di cercare
Adamo, dovettero lottare ponendo al centro Dio.
***
Che tipo di uomo era Gesù, nato al posto di Adamo? Ci sono tante persone a questo
mondo, ma non ce n’è neanche una necessaria a Dio. Su questo pianeta, dove vivono
così tanti uomini e donne, il primo uomo che nacque come il mediatore dell’amore di
Dio, fu veramente Gesù. Gesù era nella posizione di ricevere l’amore di Dio; non era
la posizione dell’Adamo caduto.
Gesù non partì dalla posizione dell’Adamo caduto, che non può ricevere l’amore di
Dio, ma dalla posizione perfetta, che può ricevere l’amore completo di Dio.
Secondo il Principio della Creazione, dopo aver creato Adamo, Dio creò Eva con
Adamo come modello. Quindi, a meno che non ci sia un uomo perfetto che può
nascere con al centro l’amore perfetto di Dio, - in altre parole, se non c’è un vero
uomo – secondo la legge della ricreazione, non si può trovare Eva. Attraverso la
nascita di Gesù, con un uomo come il Signore, per la prima volta poté apparire sulla
terra un movimento incentrato su Dio alla ricerca di Eva.
Allora come si può trovare Eva? Eva dev’essere creata attraverso Adamo. Non può
essere creata a caso con l’argilla.
***
Gesù nacque come uomo per indennizzare tutti i fallimenti dopo la caduta di Adamo.
Gesù, tuttavia, non può realizzare la volontà di Dio da solo. Anche se Gesù fece
ereditare agli Israeliti tutto il contenuto della provvidenza, non poteva formare una
nazione da solo. Per formare una nazione, Gesù doveva prima formare una nuova
famiglia.
Per formare una nuova famiglia, Gesù doveva trovare una donna che potesse
rappresentare tutte le donne della terra. In altre parole, doveva trovare una donna che
potesse rappresentare tutte le donne a livello nazionale, mondiale e cosmico.
***
Il figlio diletto di Dio deve avere un partner reciproco. E dove deve accogliere il suo
partner reciproco? Non in cielo. In seguito alla caduta, Eva fu persa sulla terra; quindi
anche il partner reciproco dev’essere ricreato sulla terra.
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***
Il Signore verrà come l’uomo di carattere, che rappresenta Adamo prima della caduta
nel Giardino di Eden – vale a dire Adamo prima di sposarsi. Nella posizione di
Adamo nel Giardino di Eden prima della caduta e del matrimonio, il Signore si deve
sposare. Quindi, dopo essere venuto, cosa doveva fare Gesù? Doveva trovare una
donna, la Vera Madre.
***
In che posizione verrà il Messia come Adamo? Verrà a livello di completezza dello
stadio di crescita. Questa è la posizione in cui una persona si sposa.
***
Gesù venne sulla terra e parlò di uno sposo e di un banchetto di nozze. Gesù doveva
trovare la sua sposa. Perché disse queste cose? L’amore è un legame fra due persone,
un uomo e una donna: non è così? Un rappresentante storico universale di un uomo e
un rappresentante di una donna, con grande speranza, devono formare un rapporto
originale che può attrarre e coinvolgere l’amore di Dio.
***
Gesù disse che sarebbe tornato sulla terra come uno sposo. Allora Gesù, come sposo,
potrà realizzare un amore perfetto da solo? Se ci fosse una donna perfetta come
l’aveva cercata Dio, e come l’aveva cercata Gesù quale suo partner reciproco,
sarebbe un peccato se Gesù l’amasse? Dio impedirebbe a Gesù di amare quella donna
perfetta?
***
Pensate, vi prego. Se il figlio e la figlia adorati di un genitore crescono e muoiono
senza potersi sposare, come sarà il cuore di quel genitore? Avrà pace o no? Il genitore
si lamenterà profondamente e dirà: “Come hai potuto morire senza poter nemmeno
avere una moglie?” I genitori investiranno mille volte il loro cuore pur di preparare il
matrimonio del loro figlio. Questo è il cuore di un genitore. Anche Dio è così.
***
Attraverso il Messia, attraverso la nascita di Gesù, ora per Dio era giunto il momento
in cui poteva provare la stessa felicità che aveva provato al tempo in cui era nato il
Suo figlio perduto nel Giardino di Eden. Allora, cosa dovrebbe fare quel figlio una
volta nato? Dio non ha bisogno che sia bravo a combattere o a fare soldi. Deve
sposarsi. Ma Gesù si sposò? No. Perché non poté sposarsi? Gesù era ben preparato
come sposo, ma non c’era nessuna donna preparata per essere la sua sposa.
***
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Qual era il desiderio di Gesù? Era quello di sposarsi. Se le persone delle chiese
ufficiali sentono questo, sono sicuro che rimarranno sorprese. Gesù desiderava
veramente sposarsi.
Perché Gesù doveva avere una moglie? Perché la storia umana è cominciata con degli
antenati caduti; quindi l’umanità non ha avuto un antenato vero. L’ideale di Dio per
la creazione era che i veri antenati celebrassero il loro santo matrimonio uniti
all’amore di Dio. In questo modo, lo scopo della creazione era creare il lignaggio di
una famiglia formato da una linea di sangue diretta facente capo a Dio. La linea di
sangue, tuttavia, divenne un’altra. Perciò, per quanta fede avessero le persone sulla
terra, potevano solo essere dei figli adottivi. I figli adottivi non hanno la stessa linea
di sangue.
***
Se i cristiani sentono queste cose, rimarranno sorpresi. Gesù si doveva sposare. Se
non aveva bisogno di una moglie, perché nacque come un uomo? Se non avesse
avuto bisogno di una moglie, avrebbe potuto essere una persona asessuata, oppure
una donna. Gesù avrebbe potuto non avere sesso, cambiarsi in donna o in uomo a
seconda delle situazioni.
Oggi ci sono molte persone che dedicano la loro vita a questa bugia. Quando chiedo:
“Il Signore ritornerà sulle nuvole? Che cosa farà il Signore dopo essere venuto sulle
nuvole?” dicono: “Che cosa farà? Cosa vuoi dire, che cosa farà? Io devo soltanto
seguire tutto ciò che il Signore fa. Ecco tutto.” Questo è un ladrocinio. Fanno soffrire
il loro padre e la loro madre, mentre dicono di essere loro stessi buoni. Riflettete. La
caduta è avvenuta sulla terra, perciò anche la restaurazione dev’essere realizzata sulla
terra. Quello che fu perso sulla terra dev’essere trovato sulla terra. State dicendo che
fu perso in aria? È una bugia.
***
Il Signore come sposo deve accogliere la sposa. Dopodiché, cosa deve fare il Signore
insieme alla sposa? Devono formare una famiglia. Quando parlo di queste cose, le
persone mi perseguitano dicendo che la Chiesa dell’Unificazione è eretica. Ma
staremo a vedere chi è eretico e chi è ortodosso, chi perirà e chi prospererà.; allora lo
sapremo.
***
Gesù era un uomo o una donna? Anche lo scopo della venuta di Gesù sulla terra era
lo stesso. Rendere perfetto il grande amore che è il principio dell’universo. Quando
un uomo cerca di realizzare perfettamente questo amore, non può farlo da solo, è
necessario che trovi una sposa. Nella Bibbia, nel libro dell’Apocalisse, è profetizzato
il “banchetto delle nozze dell’agnello”. Si riferisce a Gesù che incontra la sua sposa e
ai due che si amano. Nel Giardino di Eden, Eva non poté diventare il soggetto
d’amore promesso da Dio, ma rimase prigioniera della trappola di Satana, lasciando
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indietro Adamo, che avrebbe dovuto essere suo marito. La mente di una donna è
come una canna, che ondeggia di qua e di là, e nella quale, quindi, non si può credere.
***
I cristiani dicono: “Il Reverendo Moon insegna che Gesù si doveva sposare. Il
Reverendo Moon è un eretico.” Se Gesù era un uomo, doveva avere i sentimenti di un
uomo, vero? Negare l’aspetto fisiologico di Gesù e come dire che Gesù è uguale al
Dio invisibile, non è un Gesù realistico. Credendo questo, il Cristianesimo è una
religione falsa e regredirà, mentre la Chiesa dell’Unificazione si svilupperà perché è
una religione pratica. Dove possiamo trovare l’essenza dell’amore? L’uomo perfetto
è destinato inevitabilmente a incontrare una donna sulla sua strada. In altre parole,
l’uomo è nato per incontrare una donna. Quindi l’uomo e la donna sono fatti per
incontrarsi. Quando un uomo e una donna s’incontrano, Dio dimora in loro come un
tuono. Quando Dio dimora in loro, allora, per la prima volta, si forma l’essenza
dell’amore universale. Il potere dell’amore produce l’effetto supremo.

3. IL GESÙ ORIGINALE
La caduta è la stessa cosa che guastarsi. Quando una cosa si guasta, abbiamo bisogno
di un’officina per ripararla e di un meccanico. Abbiamo bisogno di essere rimessi in
sesto come individui, come famiglia, come nazione e come mondo.
Lasciatemi parlare della natura di una persona intatta, che ha l’amore unito e perfetto,
la vita perfetta, l’ideale perfetto, come Dio intendeva in origine. Questa è la persona
che segue la strada del figlio dal momento in cui nasce a quello in cui muore,
ricevendo l’amore di Dio. State ricevendo l’amore di Dio? No. I figli e le figlie nati
con l’amore di Dio quando crescono devono sposarsi nell’ambito dell’amore di Dio.
Poi, devono mettere al mondo un figlio e una figlia senza peccato. Avete mai dato
nascita a un figlio o a una figlia senza peccato? Originariamente avreste dovuto avere
un figlio senza peccato, diventare un genitore senza peccato e poi un nonno.
Dio non ha forse bisogno anche di un re e di una regina perfetti sulla terra? Dio ha
mai assaporato un momento come questo? Dio avrebbe dovuto godere di questo
momento, dopo aver scacciato Satana. È ovvio che Dio vuole riunire l’individuo, la
famiglia, la tribù e la nazione completamente e avere una nazione, un popolo, dei figli
e delle figlie e una famiglia, che può amare individualmente, come famiglia, come
nazione e come mondo. Questo è ciò che non abbiamo potuto realizzare.
Con la caduta, ci siamo trovati ad avere degli antenati caduti, dei nonni e delle nonne
caduti, un padre e una madre caduti, una tribù, una nazione e un mondo caduti;
inoltre siamo diventati un popolo che non ha nessun rapporto con il mondo non
caduto. La nazione scelta d’Israele era il popolo formato per rimettere a posto tutti
questi individui, a livello famigliare, di clan, tribale e nazionale.
Questo era lo scopo della venuta di Gesù. Gesù doveva venire come un uomo
perfetto, non caduto e formare una famiglia perfetta, diventando un nonno perfetto e
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un re perfetto. Dio creò due persone, un uomo e una donna, come Suoi oggetti, ma
poiché caddero, dovette portarli in un’officina di riparazioni.
Gesù, quale Adamo perfetto, ha bisogno di una sposa. È necessaria una sposa che Dio
può benedire. Se Gesù avesse avuto una sposa e si fosse sposato, avrebbe avuto dei
figli e delle figlie oppure no?
Se Gesù avesse avuto dei figli, le varie denominazioni cristiane che abbiano oggi,
Cattolici e Protestanti, non si sarebbero formate. Gesù sarebbe diventato il Re? Gesù
non poté realizzare questa provvidenza di Dio e per questo deve ritornare. Gli ebrei,
che erano la prima Israele, perirono senza completare questa missione, e i cristiani,
che sono la seconda Israele, la ereditarono.
***
Dio mandò Gesù sulla base della promessa, fatta per duemila anni attraverso i profeti,
di inviare il Messia con al centro la nazione d’Israele. La nazione d’Israele e la sua
religione dovevano unirsi e seguire Gesù, ma poiché non poterono unirsi, Gesù
dovette morire sulla croce.
Se si fossero uniti, Gesù sarebbe diventato il sommo sacerdote del Giudaismo e poi
sarebbe diventato il Re della nazione ebraica.
Ma qui sorge un problema. Gesù avrebbe dovuto essere celibe, se fosse diventato
sommo sacerdote e re? No. Se non fosse stato celibe, allora cosa sarebbe successo?
Avrebbe dovuto esserci una famiglia con al centro Gesù. Allora Gesù avrebbe
realizzato la missione di vero genitore, che avrebbe dovuto essere completata da
Adamo ed Eva senza cadere. Se qui c’è un ministro cristiano, rimarrà sorpreso
sentendo queste cose. Io stesso una volta credevo nella chiesa presbiteriana e nella
sua concezione di Gesù. Però, quando ho risolto le domande della Bibbia, ho capito
tutte queste cose. Sono stato perseguitato aspramente perché ho raccontato queste
storie, ma sono dati di fatto ed io non posso negarli.
***
Gesù era nella posizione di un individuo perfetto ma, come uomo in posizione di
soggetto, fu sfortunato in quanto non ebbe una sposa e non lasciò la tradizione
dell’amore di Dio a livello di famiglia. Quindi, finora non è comparsa sulla terra una
famiglia che ha come punto centrale il vero amore di Dio. Nessuno ha potuto stabilire
il vero amore di marito e moglie basato sull’autorità del Messia, né la tradizione del
vero amore di genitore e del vero amore fra genitore e figlio che possono essere
approvati da Dio. Se si fosse formata una famiglia del genere, allora, con questa
famiglia come punto centrale, tutto si sarebbe sviluppato in senso verticale e
orizzontale attraverso il processo della storia, formando automaticamente un mondo
con al centro l’amore di Dio.
Tuttavia, come sappiamo, Gesù stesso non poté formare la tradizione di una famiglia
imperniata sul vero amore di Dio. Quindi, la fondazione centrale dove Dio, tutta
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l’umanità e tutte le cose possono gioire, non poté essere creata. Poiché non si poté
formare una famiglia basata sull’amore di Dio, non si formò mai la fondazione per un
vero clan basato sull’amore di Dio, una fondazione a livello della vera tribù, una
fondazione nazionale e un vero mondo unificato.
***
Duemila anni fa, Gesù venne su questa terra con la missione messianica, ma
purtroppo non poté realizzarla. Forse fu il primo vero figlio di Dio che venne sulla
terra, e che aveva un movimento d’amore incentrato sull’amore del vero Dio, ma
dobbiamo negare l’idea che egli realizzò una vera tribù, una nazione e un mondo di
Dio basato su quella fondazione. Oggi le persone che credono nel Cristianesimo è
probabile che non accettino le mie parole, ma questi sono fatti storici che nessuno
può smentire.
***
Qual era la missione dell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento? Era cercare il
partner reciproco (la sposa) del Messia su questa terra. Era creare Eva per il Messia.
Quando espandiamo il regno di Eva, che è in posizione assolutamente subordinata, e
riceviamo il Messia, che è il soggetto dell’amore, e insieme accogliamo tutte le cose,
allora tutto sarà collegato automaticamente. Creare questo nuovo ambiente a livello
mondiale era la missione dell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento.
***
Originariamente Gesù nacque nella posizione libera dall’accusa di Satana, quindi non
avrebbe dovuto essere ucciso. Allora, perché dovette morire? Si dice che Gesù
dovette morire a causa dei nostri peccati, per salvarci. Questo è ridicolo. Il Figlio di
Dio deve morire per salvare l’umanità?
Perché Gesù venne su questa terra e non realizzò la sua missione? Non fu perché non
poté dire tutte le cose che doveva dire durante i trenta e passa anni che visse sulla
terra. Non fu neanche perché non poté fare tutto quello che avrebbe dovuto fare con i
suoi discepoli e le loro famiglie durante i tre anni del suo corso pubblico. Il motivo
del suo fallimento non fu altro che il fatto che Gesù non poté essere nella posizione di
ricevere la benedizione. La vera ragione per cui Gesù dovette seguire la via della
croce fu solo secondariamente dovuta al fatto che gli Israeliti lo tradirono e gli ebrei
gli si opposero. Principalmente fu dovuta al fatto che la famiglia di Giuseppe non
poté preparare il giorno della benedizione di Gesù. Se quel giorno fosse venuto, Gesù
non sarebbe morto sulla croce. Allora, in sostanza, quale fu la causa e il motivo della
crocifissione? Fu la mancata realizzazione della Benedizione. Questo è il motivo per
cui Gesù dovette morire sulla croce.
***
Se Gesù e la sua famiglia si fossero completamente uniti, Gesù avrebbe trasceso il
livello individuale e sarebbe stato possibile formare il livello famigliare. Gesù doveva
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sposarsi in mezzo alla benedizione dei suoi genitori, fratelli, sorelle e parenti, e sulla
terra sarebbero dovuti nascere dei nuovi figli di bontà. Se Adamo ed Eva fossero
diventati perfetti senza cadere, sarebbe iniziata una famiglia unita, con Dio come
punto centrale.
Gesù venne con la missione di indennizzare la famiglia di Adamo e il suo matrimonio
ha questo significato. Tuttavia, questa fondazione non fu stabilita perché la famiglia
di Giuseppe non riuscì a realizzare la sua responsabilità. Per questo Satana poté
invadere Gesù e Gesù dovette morire sulla croce. La famiglia che doveva ereditare la
nuova linea di sangue del bene non poté avere inizio. Pertanto, per indennizzare il
fallimento degli Israeliti, fino ad oggi Dio ha lavorato attraverso il Cristianesimo per
formare una base spirituale a livello mondiale.
***
Come sarebbe il mondo oggi se Gesù non fosse morto ma avesse incontrato una
sposa ideale e fossero diventati marito e moglie con un amore unito a Dio, dando
nascita a figli discendenti direttamente da loro? Se fossero nati dei figli discendenti
direttamente dal lignaggio di Gesù, Dio si sarebbe arrabbiato e li avrebbe sgridati
dicendo: “Avete peccato”? Se fossero nati i figli di Gesù, la maggior parte della
popolazione odierna avrebbe potuto discendere da Gesù. Il Cielo si sarebbe già potuto
formare sulla terra attraverso la discendenza di Gesù.
Dio può considerare importante salvare un uomo caduto, ma questo è nulla in
confronto ad avere un figlio che discende direttamente da Gesù. Dal tempo della
caduta, dobbiamo riflettere se Dio ha mai potuto avere dei veri figli o dei veri nipoti.
***
Poiché Gesù non aveva nessuna base su cui appoggiarsi nel suo ambiente, lasciò
Giovanni Battista e dovette andare nel mondo satanico e ricreare la base della
famiglia e della tribù lottando contro il mondo satanico. Ma anche dopo questo, gli
ebrei non ebbero fede in lui. Quindi Gesù non poté formare una famiglia incentrata su
Dio e questo alla fine lo portò a morire sul Golgota, dicendo: “Io sono lo sposo e voi
la sposa”.

4. IL RISENTIMENTO DI GESÙ
Gesù era il vero antenato dell’umanità, ma dovette morire senza ricevere la
Benedizione. Lo sapete tutti molto bene. Questo è il dolore del cielo e il dolore di
Gesù.
***
Se Gesù, che venne come il figlio unigenito di Dio 2.000 anni fa, provò han (dolore),
quale ne sarebbe stata la ragione? Il suo dolore sarebbe stato per il fatto di non essersi
potuto sposare. La parola coreana “chang ga” (uomo che si sposa) ha un significato
molto profondo. Se la invertiamo, diventa “ga chang” (il capo famiglia). Quando un
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uomo si sposa, diventa il capo di una famiglia, perciò questo ha senso. Per diventare
il capo di una famiglia, un uomo deve formare una famiglia con una moglie e dei
figli. Poiché Gesù non poté avere una moglie, la storia dell’umanità divenne una
tragedia. Specialmente la famiglia di Zaccaria e gli ebrei finirono per percorrere la
via della distruzione.
***
Con la morte di Gesù sulla croce fu perso anche lo Spirito Santo. Gesù percorse la via
della morte immaginando come avrebbe potuto essere sua moglie, dicendo: “Il
partner reciproco che ho desiderato, o la figura di una vera madre che ho cercato,
dovrebbe essere così.” Questa speranza si fece profondamente strada nel suo cuore.
Morì pensando allo Spirito Santo.
Gesù morì lasciando il suo han su questa terra. Per sciogliere questo han, deve venire
sulla terra lo Spirito Santo. Questo non è nemmeno scritto nella Bibbia. Avete mai
sentito la frase “sciogliere l’han”? L’han che Gesù non poté sciogliere deve essere
sciolto sulla terra. Gesù aveva nel cuore il desiderio di amare tutta l’umanità come un
genitore e di salvare tutta l’umanità attraverso il popolo d’Israele. Tuttavia, Gesù
dovette morire con questa idea, lasciando l’han nel suo cuore. Il lavoro spirituale per
sciogliere l’han di Gesù è stato proprio la storia dello sviluppo del Cristianesimo fino
ad oggi.
***
Se Gesù doveva o non doveva sposarsi, resta un problema. Dal punto di vista del
valore umano originale e del Principio della Creazione, Gesù si doveva sposare. E
cosa avrebbe dovuto fare Gesù dopo essersi sposato? Doveva diventare un uomo
perfetto, completamente unito, e come uomo in grado di realizzare pienamente il
potenziale di creazione di Dio, doveva dar nascita ai suoi figli. Ma Gesù non lo poté
fare. Questa è la responsabilità più importante di un uomo, ma Gesù non la realizzò.
Quindi, la speranza di tutta la sua vita, come lui disse, fu questa: “Io sono lo sposo e
tu la sposa”. Per questo, nel corso della provvidenza, abbiamo cercato uno sposo e
una sposa che possano ereditare tutte le cose, e una nazione e un mondo in cui lo
sposo e la sposa possano usare tutto il loro potere come rappresentanti di Dio.
***
Poiché Dio lo creò come uomo, Gesù desiderava sposarsi attraverso la Benedizione di
Dio. Gesù desiderava anche avere una famiglia ed essere chiamato marito e padre.
Dovete sapere che il risentimento di Dio e di Gesù possono essere risolti se voi
trasmettete il messaggio che il Cristianesimo di oggi è comparso perché Gesù non
poté formare questo rapporto e dovette morire.
In altre parole, i 4.000 anni di storia degli ebrei servivano a formare una base perché
la sposa ricevesse il Messia. Poiché quando morì, Gesù disse che sarebbe ritornato a
realizzare un rapporto tra sposo e sposa, il Cristianesimo si è preparato per 2.000 anni
per essere la sposa.
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***
Che significato ha il concetto del Figlio di Dio per i Cristiani d’oggi? E dove può
essere la Figlia di Dio? Se Gesù avesse trovato la Figlia di Dio avrebbe trasformato la
storia della provvidenza. Invece, poiché Gesù non poté trovare la Figlia di Dio, ci fu
una tragedia storica.
Come bisognava trovare la Figlia di Dio nella storia della ricreazione? La Figlia di
Dio doveva essere ricreata attraverso Adamo. Dobbiamo considerare il fatto che Dio
creò la sposa di Adamo da una sua costola. Questo non vuol dire che Dio prese
letteralmente una costola di Adamo, ma significa che Dio creò una sposa che gli
assomigliava. Adamo e la sua sposa dovevano crescere seguendo la volontà di Dio.
Ecco perché la famiglia di Giuseppe e la famiglia di Zaccaria erano necessarie.
***
Gesù doveva realizzare l’ideale della sposa e dello sposo ed essere abbracciato nel
petto di Dio. Solo così Gesù avrebbe restaurato completamente quello che era stato
perso con la caduta dei primi antenati, Adamo ed Eva. Poiché Adamo ed Eva caddero
insieme, la restaurazione dev’essere realizzata da due persone. Ecco perché nella
Chiesa dell’Unificazione c’è la cerimonia della Benedizione.
Gesù, senza morire, avrebbe dovuto stabilire un rapporto di marito e moglie e
benedire nel nome di Dio i suoi dodici apostoli e settanta discepoli, poi centoventi
seguaci. Gesù che dà la benedizione spiritualmente dopo la sua morte non ha nessun
significato. Gesù morì, perseguitato e avversato, senza realizzare la sua missione;
perciò il suo risentimento rimane ancora sulla terra.
***
Gesù stesso doveva formare una famiglia e diventare il genitore di figli e figlie di
bontà. Se Gesù fosse diventato genitore di un figlio e di una figlia di bontà, avrebbe
avuto una discendenza. Se Gesù avesse generato dei figli, il Cristianesimo non si
sarebbe diviso, ma sarebbe diventato un gruppo compatto.
***
Che cosa ha fatto Gesù per 2.000 anni nel mondo spirituale? Quelli che sono andati
nel mondo spirituale credendo in Gesù, sono come i semi nel corpo di Gesù che è
nella posizione di un padre non ancora in grado di sposarsi. Queste persone sono
ancora in paradiso, non possono andare in cielo e aspettano la sposa di Gesù. Questo
è dovuto alla legge celeste.
Allora cosa dobbiamo fare? Deve apparire la sposa e noi dobbiamo fare una promessa
attraverso la sposa. In altre parole, se non possiamo fare la promessa con la sposa,
non possiamo reclamare il possesso della nazione celeste e non possiamo dire che il
cielo è il mondo ideale in cui vivremo. Gesù non poté sposarsi, ma se lo avesse fatto,
sarebbe stato nella posizione di un uomo perfetto in grado di avere un figlio.
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***
La Benedizione è la speranza di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo. Quando la
risolviamo, può avere inizio una nuova storia. Quindi, la Benedizione realizza la
speranza dell’insieme. Gesù non poté realizzare questa missione, perciò deve
ritornare per portarla a compimento.
***
Il Signore del Secondo Avvento sarà nella posizione di un Adamo perfetto. Adamo
deve nascere sulla terra e portare a termine il corso di passare attraverso Eva ed
essere benedetto. Senza questo, Adamo non può rivendicare la sua posizione di
Adamo perfetto. Deve realizzare questa missione non solo in cielo, ma sulla terra.

5. LA BENEDIZIONE DI GESÙ E IL PENSIERO CRISTIANO
Se guardiamo il Principio di Creazione, Dio prima creò Adamo, poi creò Eva sulla
base di Adamo. Quindi, Maria avrebbe dovuto appoggiare suo figlio e cercargli una
sposa. Maria doveva far questo, non solo Gesù. Maria doveva aiutare Gesù e cercare
la sposa.
Da questo punto di vista, possiamo capire che Maria non realizzò la sua
responsabilità. Alle nozze di Cana in Galilea, Maria disse a Gesù che avevano finito
il vino, e Gesù le rispose: “Che ho da fare con te o donna?” In altre parole, era giunto
il tempo per Gesù di prendere moglie ed egli chiedeva a Maria perché non l’aveva
capito. Maria non realizzò la sua responsabilità.
Se Gesù si fosse sposato, i suoi figli e le sue figlie sarebbero stati i nipoti di Dio. I
figli e le figlie di Gesù sarebbero stati la famiglia di Dio. Alcuni dicono che Gesù è
Dio stesso, ma queste persone sono pazze. Sono gli eretici degli eretici. Dicono:
“Cosa vuol dire per Gesù sposarsi come noi, uomini della terra?” Perderebbero la
speranza se capissero che il Dio Santo si è sposato. Perché? Se uno si sposa, perché
dovrebbe smettere di essere santo? La cosa più santa per un uomo e una donna è
sposarsi.
Se Gesù si fosse sposato e avesse avuto un figlio e una figlia, allora chi sarebbe
diventato Papa? Una persona come Pietro? (Risate). No. I figli e le figlie discendenti
direttamente da Gesù sarebbero diventati Papi. Allora, naturalmente, Gesù sarebbe
diventato il re del mondo.
Invece, poiché Gesù che cercava di formare una base su questa terra morì, il
Cristianesimo perse Israele e poté realizzare soltanto l’Israele spirituale. Dio, quindi,
non ha una nazione in cui può preparare la Sua base. Le chiese sono forse un regno
che Gesù può possedere? Ecco perché le chiese sono state respinte.
La Chiesa dell’Unificazione è apparsa con questo segreto, così i cristiani che sono in
posizione di servi ora hanno paura e ci sono ostili. Se vogliono opporsi a noi, che lo
facciano pure. Noi possiamo stare tranquilli. È una situazione simile a quella dei
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comunisti che prendono posizione per respingere la borghesia. Dovrebbero stare
attenti. Chi sarà respinto? Saranno respinti loro o il Reverendo Moon della Chiesa
dell’Unificazione? Saranno respinti loro. Il problema non è il numero di persone. Il
problema è una persona.
***
Perché Gesù dovette morire? Se Gesù si fosse sposato, avrebbe dovuto morire oppure
no? Se una donna di una chiesa ufficiale sente questo, rimarrà stupita e mormorerà:
“Gesù che si sposa…” Tutti voi, ditemi: “Gesù era un uomo o una donna? (Un
uomo). Se Gesù era un uomo, aveva o non aveva le caratteristiche di un uomo? (Le
aveva). Allora se c’era una donna buona, Gesù avrebbe o non avrebbe voluto
sposarla? Non c’è dubbio su questo. Se ci fosse tempo oggi, risponderei a tutte le
vostre domande, ma oggi non c’è tempo. Quando avrò tempo, incontriamoci di
nuovo. Dovete capire molto bene questo attraverso il Principio.
Se siete nati uomo, siete nati sapendo che c’è una donna. Allora Gesù, che era nato
uomo, aveva o non aveva bisogno di sposarsi? (Si sarebbe dovuto sposare). Se Gesù,
che venne come figlio di Dio, si fosse sposato e avesse avuto un figlio e una figlia,
chi sarebbero? Sarebbero i nipoti di Dio. A Dio dispiacerebbe guardare i Suoi nipoti,
oppure sarebbe contento? Non ci sono dubbi su questo. Dio sarebbe contento.
Allora perché Gesù dovette morire? Fu perché sua madre Maria non poté trovargli
una moglie. Ecco perché rimane del risentimento. Ecco perché Gesù criticò Maria
dicendole alle nozze di Cana: “Che ho da fare con te o donna?” Gesù voleva dire che
la preoccupazione di sua madre era una stupidaggine. Lei si preoccupava del vino,
quando avrebbe dovuto preparare una strada per suo figlio. Queste circostanze misero
Gesù con le spalle al muro.
Tuttavia, i cristiani, ignorando questa situazione, credono in cose assurde. Dicono che
andranno in cielo e diventeranno la sposa del Signore? Per essere una sposa devono
sapere tutto sullo sposo, dalla sua situazione e missione alla tristezza e al dolore che
ha attraversato, e poi devono servire. Vedo persone che dicono che Gesù ha sofferto,
ma non sanno nulla e questo non è giusto. Noi membri della Chiesa dell’Unificazione
siamo diversi da questi credenti delle chiese ufficiali.
***
Dovete ricordare che Gesù andò da Maria e la supplicò tre volte piangendo. Maria, la
madre di Gesù, non gli diede ascolto, e così Gesù dovette lasciare la sua casa al
compimento dei trent’anni e iniziare il suo corso di vita pubblica.
Allora, cosa doveva fare Maria? Maria doveva preparare il partner reciproco di Gesù
e la fondazione storica. Perché Gesù potesse completare questa fondazione, Maria lo
doveva aiutare e si doveva assumere tutta la responsabilità per alleviare il
risentimento del figlio. Inoltre, sulla base della fondazione della famiglia di
Giuseppe, Maria doveva scegliere una sposa per Gesù e preparare per lui un
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matrimonio santo. Tuttavia, questo svanì come se fosse un sogno. Maria era troppo
presa dalle sue preoccupazioni di vita e dai suoi problemi col marito.
***
La cooperazione fra madre e figlio fino al tempo di Gesù faceva parte della
fondazione per la ricerca di un figlio. In che posizione si trovava Maria? (In posizione
di serva.) Maria diede alla luce suo figlio, ma fu attraverso il suo corpo di serva. Gesù
aveva bisogno di una sposa. Secondo il Principio di Creazione, deve essere creata una
donna. Gesù, in posizione di Adamo, doveva cercare l’Eva perduta. Poi Gesù avrebbe
potuto sposarsi.
Ma Gesù fu in grado di trovare Eva? No. Gesù la stava cercando, ma dovette morire.
Per questo Gesù deve ritornare; Gesù ritorna e si sposa. Giusto? Gesù morì senza
potersi sposare, perciò deve venire di nuovo per sposarsi. L’idea che Gesù dovrebbe
sposarsi è un pensiero cristiano. (Risate.)
Quindi, al tempo del Secondo Avvento, quale festa ho detto che si sarebbe tenuta?
(Una festa di nozze). Che cos’è una festa di nozze? Una festa di nozze vuol dire che
la donna va dall’uomo e l’uomo riceve la donna. Una festa di nozze è una cerimonia
di matrimonio. Giusto? (Sì.) Se racconto questa storia, la gente protesta dicendo che
sono eretico. I cristiani diventano molto invidiosi.
Per fare il banchetto del matrimonio, cioè le nozze dell’agnello, Gesù ha bisogno di
una sposa. Quindi, si deve trovare la sposa. Chi è questa sposa? Eva. È Eva che era
insieme ad Adamo prima della caduta. Il Signore del Secondo Avvento è il terzo
Adamo. Gesù era il secondo Adamo; il Signore che viene dopo Gesù è il terzo
Adamo. Il terzo Adamo viene in posizione di Adamo prima della caduta e deve
cercare Eva prima della caduta. Il terzo Adamo deve trovare l’Eva non caduta e fare
il banchetto dell’agnello.
Con la caduta, Adamo ed Eva, che dovevano diventare i genitori dell’umanità,
divennero genitori di male. Quindi, se possiamo trovare dei genitori di bene prima
della caduta, la restaurazione sarà completata. Quindi i genitori di bene sono
necessari per l’umanità. La festa dell’agnello è necessaria perché siano riconosciuti i
genitori di bene. Il pensiero cristiano è molto semplice. Questo è il fondamento del
pensiero cristiano.
***
Se guardiamo Gesù, vediamo che Gesù non poté amare la sua famiglia. Pensate a
quanto fu infelice Gesù. I Cristiani dicono tante cose, credendo in Gesù come Messia,
ma pensate a quanto era infelice Gesù. Gesù poté forse amare la sua famiglia, la sua
nazione, il mondo, o Dio? No. Non poté amarli, anche se cercò di farlo con tutto il
suo cuore.
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II° IL BANCHETTO DELL’AGNELLO E LA PRIMA
RESURREZIONE
1. LA REALIZZAZIONE DELL’IDEALE DI DIO ATTRAVERSO IL
BANCHETTO DELL’AGNELLO
Come sapete, Dio si proponeva di realizzare il suo regno sulla terra sin dall’inizio. In
altre parole, Dio cercò di realizzare la Sua volontà attraverso Adamo ed Eva. Se
Adamo ed Eva avessero obbedito avendo fede in Dio, sarebbero diventati perfetti e
Dio li avrebbe fatti sposare, formando la prima famiglia sulla terra. Questa famiglia
sarebbe stata la pietra angolare del Regno dei Cieli sulla terra. Adamo ed Eva
dovevano diventare il vero padre e la vera madre di tutta l’umanità. Il Giardino di
Eden simboleggia il cielo in terra. Il mondo, in questo modo, sarebbe diventato un
mondo che dà gioia a Dio.
Invece, il primo Adamo e la prima Eva sbagliarono, lasciando irrealizzato l’ideale di
Dio. Dio aveva intenzione di realizzare il cielo originale e completare un mondo di
gioia. Perciò, 4.000 anni dopo, Dio cercò di restaurare la Sua nazione sulla terra
attraverso un altro Adamo perfetto. Questo Adamo perfetto era Gesù Cristo.
Nella prima lettera ai Corinzi cap.15, c’è un versetto che parla di Gesù come
dell’Adamo venuto dopo o del secondo Adamo. Gesù venne 2.000 anni fa come
l’Adamo perfetto per realizzare la missione del primo Adamo che aveva fallito.
La restaurazione di Adamo da sola non porta il Regno dei Cieli. Una sposa – ossia
una donna – è necessaria. Quindi fu scelta un’altra Eva. Dio mandò Gesù Cristo che
venne come l’Adamo perfetto per restaurare la sua sposa, l’Eva perfetta. La loro
famiglia avrebbe restaurato la famiglia del primo Adamo che era stata perduta nel
Giardino di Eden.
A causa del tradimento del popolo eletto d’Israele, la perfezione del secondo Adamo
e della seconda Eva non si realizzò. Tuttavia, poiché la volontà di Dio non cambia,
Dio promise il Secondo Avvento di Cristo.
Dalla morte di Gesù Cristo sono passati circa 2.000 anni. Dio si sta già preparando a
mandare Suo figlio come il terzo Adamo.
Nel corso della storia, Dio ha realizzato il Suo scopo guidando l’umanità attraverso
tre stadi. Tre è il numero della completezza. Questa volta, finalmente, Dio celebrerà
la festa del matrimonio per benedire Adamo e Eva perfetti. Così Dio formerà la base
del Regno dei Cieli sulla terra, realizzando lo scopo che ha mantenuto per tutto il
lungo corso della storia.
Il libro dell’Apocalisse profetizza questo punto culminante. Questo è “il Banchetto
delle Nozze dell’Agnello”. Il Signore del Secondo Avvento è veramente l’Agnello e
l’Adamo perfetto. Il Signore verrà come l’Adamo perfetto e restaurerà l’Eva perfetta.
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Così Adamo ed Eva diventano i primi genitori dell’umanità e la gioia di Dio si
realizzerà completamente.
***
“Il Banchetto dell’Agnello” significa che Dio benedice una persona che è perfetta
come il soggetto dell’amore, della vita e dell’ideale, nella posizione dell’antenato
originale creato 6000 anni fa, un genitore senza peccato. Questo serve a porre questa
persona in posizione dell’antenato del bene dinanzi a tutto il genere umano.
Quando il Dio invisibile e visibile, che diventa il genitore dell’umanità, si unisce e dà
nascita ai Suoi figli e alle Sue figlie, allora appare un essere umano sostanziale con
uno spirito eterno. Quando l’essere spirituale e sostanziale si uniscono, allora, per la
prima volta, il figlio e la figlia nati da lì hanno uno spirito eterno.
Così diventiamo figli e figlie che possono chiamare il Padre sia spiritualmente che
sostanzialmente.
Negli Ultimi Giorni dobbiamo unire ciò che Dio, Adamo ed Eva non poterono unire,
sul piano orizzontale e verticale con al centro la vita, l’amore e l’ideale eterni.
Quindi, quando il Dio spirituale e i veri genitori sostanziali si uniscono, non soltanto
il corpo spirituale e fisico di un individuo, ma anche la posizione dei figli sarà
restaurata nell’armonia del cielo e della terra. Allora saremo restaurati alla posizione
di figli e figlie che possono ricevere l’amore di Dio.
Gesù cercò di unire questo mondo come figli e figlie senza peccato, un clan senza
peccato, una tribù senza peccato e un mondo senza peccato provenienti da genitori
senza peccato. Tuttavia, poiché Gesù morì sulla croce per la mancanza di fede degli
Israeliti, il Signore deve ritornare. Quindi, quando questo mondo realizza
perfettamente l’amore, la vita e l’ideale di Dio a livello individuale, famigliare, di
clan, tribale e mondiale, diventa il Regno dei cieli di Dio.
La speranza più grande di Dio per l’umanità era che gli uomini, in posizione di
oggetto, e Dio in posizione di soggetto, si unissero completamente alla volontà di Dio
nel rapporto di padre e figli e insieme ai veri e santi genitori diventassero dei veri
figli, un vero clan, una vera tribù e alla fine realizzassero il Regno dei Cieli sulla
terra. Quindi, gli uomini e le donne dovevano realizzare un Regno dei Cieli sulla terra
dove l’amore, la vita e l’ideale eterno di Dio si sarebbero potuti collegare in tutte le
direzioni.
***
Che cos’è il “Banchetto dell’Agnello” di cui si parla nel Cristianesimo? È realizzare
concretamente negli Ultimi Giorni, i veri genitori che Dio ha cercato di mandare
6.000 anni fa e realizzare in modo sostanziale la posizione di fratello e sorella e la
posizione di figli. Questa era la speranza di Gesù in cui noi crediamo, ed era la
speranza di Dio che ha sofferto nel corso di 6.000 anni di storia per guidarci.
***
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Dovete capire chiaramente che il “Banchetto dell’Agnello” si riferisce alla
provvidenza di salvezza che pone la sua speranza nel mondo originale in cui Adamo,
Eva e Dio possono gioire dopo questa storia miserabile.
***
Dove sono il figlio e la figlia che possono chiamare Dio “Mio Padre”, desiderandoLo
ardentemente nella loro disperata ricerca? Il giorno in cui Dio potrà trovare questi
figli e queste figlie è il giorno della Sua speranza e il giorno della Sua liberazione dal
risentimento. In termini religiosi questo giorno si chiama il “Banchetto dell’Agnello”.
***
Nel Giardino di Eden, Adamo ed Eva non seppero unirsi all’amore di Dio e anzi Lo
tradirono; perciò divennero dei servi. Tuttavia, se ora essi riescono ad unirsi a Lui, la
restaurazione può cominciare. Questo, in altre parole, è il Banchetto dell’Agnello. La
Bibbia parla del giorno del Banchetto dell’Agnello. Lo si potrebbe chiamare un
giorno in cui due si uniscono insieme. Tutta l’umanità ha aspettato questo giorno,
perché questo è un giorno che dev’essere festeggiato per l’eternità. Quindi lo scopo
della provvidenza, l’ideale della storia umana e lo scopo della religione giungono ad
una conclusione armoniosa a questo punto.
***
L’unificazione è possibile solo quando un vero uomo e una vera donna possono stare
in una posizione che può essere riconosciuta pubblicamente da Dio. Questo è
veramente il “Banchetto dell’Agnello”.

2. IL SIGNIFICATO DEL BANCHETTO DELL’AGNELLO
Poiché i primi due antenati dell’umanità si separarono di Dio, la festa dell’universo fu
tristemente distrutta e questo sconvolse tutta la storia. Per rimettere le cose a posto, i
due si devono unire. Il giorno in cui i due si uniscono è il giorno del Banchetto
dell’Agnello. È il giorno in cui Gesù ritorna, trova una sposa e celebra la cerimonia
della sposa e dello sposo. Seimila anni fa, il vero antenato dell’umanità incentrato su
Dio non poté nascere. Quindi, attraverso il giorno del Banchetto dell’Agnello, come
se fossimo innestati, ci ricolleghiamo dopo seimila anni di storia. Allora, per la prima
volta, tutta l’umanità può fare un nuovo inizio in direzione dello standard desiderato
da Dio, ed essere restaurata per la prima volta dal mondo caduto al mondo originale.
***
Seimila anni fa ci fu una persona che Dio cercò di stabilire come l’essere d’amore
sostanziale e perfetto, come il soggetto della vita e dell’ideale e un genitore senza
peccato. Il Banchetto dell’Agnello accoglie questa persona e la riconosce come
l’antenato del bene davanti a tutta l’umanità.
***
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La Bibbia contiene la parola di Dio. Dio dice: “Io sono l’Alfa e l’Omega”. Ciò
significa che al tempo profetizzato nell’Apocalisse di Giovanni, Dio realizzerà la
volontà che non poté portare a compimento nella Genesi. Se Adamo ed Eva non
fossero caduti, avrebbero realizzato una famiglia che avrebbe potuto generare un
figlio e a una figlia che sarebbero potuti andare in cielo. Questi genitori sono
veramente i veri genitori e la loro famiglia è la vera famiglia unita a Dio. I figli e le
figlie sono la progenie della famiglia di Dio. Dio sta cercando di riunire tutto
proclamando i nomi dello sposo e della sposa nel libro dell’Apocalisse. Chi sarà
questo sposo? È colui che viene con la qualifica di un vero padre perfetto. Chi sarà la
sposa? È colei che appare come la vera madre che Dio può amare. Se Adamo ed Eva
non fossero caduti, avrebbero celebrato la cerimonia del loro matrimonio con Dio al
centro. Tuttavia, attraverso la caduta, celebrarono le loro nozze con Satana. Dovete
capire chiaramente che il Banchetto dell’Agnello di cui si parla nel libro
dell’Apocalisse è la cerimonia del matrimonio santo incentrato su Dio.
***
Il significato della provvidenza su questa terra è che stiamo aspettando che appaiano
un uomo e una donna migliori di Adamo ed Eva che si uniscono sulla base del
pensiero messianico. Queste sono veramente le nozze dell’Agnello descritte nel Libro
dell’Apocalisse. Gesù sperava di diventare il vero genitore e, diventando il vero
genitore, sarebbe diventato il Re dei re.
***
Dio è il vero genitore spirituale e il vero genitore del cuore per l’umanità. Dio è il
vero genitore sia dello spirito che del cuore e ci ha profetizzato che troverà il vero
genitore interiore. Questo si riferisce veramente al giorno del Banchetto dell’Agnello
di cui si parla nel Cristianesimo.
***
Come capite il Banchetto dell’Agnello? Abbiamo perso il vero genitore attraverso la
caduta. Per restaurare questo, si celebrano le Nozze dell’Agnello per stabilire il vero
genitore che non poté essere realizzato sulla terra seimila anni fa. Questa è la
provvidenza di Dio.
***
Dio preparò il Banchetto dell’Agnello per i primi antenati umani. Il Banchetto
dell’Agnello, però, non può essere celebrato da chiunque; può essere celebrato solo
dai figli e dalle figlie che discendono direttamente da Dio. Tuttavia, i cristiani nelle
loro preghiere dicono che accoglieranno lo sposo che celebrerà il Banchetto
dell’Agnello. È il contrario. I cristiani non riescono a capire che a causa della caduta
gli uomini persero i veri genitori e non poterono diventare i figli del lignaggio diretto.
***
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Il Banchetto dell’Agnello significa che l’uomo e la donna per la prima volta nella
storia ricevono la Benedizione e realizzano il modello di speranza a livello di
famiglia. Questo è l’oggetto del profondo desiderio di migliaia d’anni di storia. Lo
sposo e la sposa appariranno al Banchetto dell’Agnello con la missione dei veri
genitori.
***
Qual è il centro del Cristianesimo? È Gesù. Il centro del Cristianesimo è che Gesù,
come sposo, accolga la sua sposa. Cosa significa questo? È veramente il Banchetto
dell’Agnello, il matrimonio sostanziale di Gesù e di una donna che rappresenta lo
Spirito Santo.
***
Gesù morì lasciandosi dietro l’idea del Secondo Avvento. Questo è il motivo per cui
per duemila anni i Cristiani hanno aspettato il tempo del ritorno di Gesù secondo
l’ideale del Secondo Avvento. Quale sarà il punto centrale di questo tempo?
Possiamo dire che sarà il Banchetto dell’Agnello che i cristiani conoscono bene.
Allora, cos’è il Banchetto dell’Agnello? È un concetto astratto. L’unità d’amore fra
Dio e l’uomo e la donna è il punto di inizio. Dal punto di vista umano, un uomo e una
donna si uniscono. Se queste due persone non si uniscono e non preparano la base per
avanzare in direzione del mondo ideale in cerca dell’amore di Dio, lo scopo a livello
mondiale incentrato su Dio non si può realizzare.
***
Un Messia a livello individuale non potrà restaurare il mondo. Per restaurare il
mondo, il Messia dev’essere un Messia a livello di famiglia. Quindi il Messia ha
bisogno di avere lo Spirito Santo e di costruire il concetto di Padre, Figlio e Spirito
Santo. Il Messia deve formare una famiglia nel nome dello sposo e della sposa.
Finora abbiamo formato la base spirituale per questa famiglia, ma ora quel giorno
deve arrivare nella realtà. Quel giorno è il Banchetto dell’Agnello. In altre parole, il
giorno in cui Gesù si sposa è il giorno del Banchetto dell’Agnello. I credenti delle
chiese ufficiali hanno bisogno di comprendere chiaramente questo.
***
Il giorno del Banchetto dell’Agnello è necessario per i neri, i gialli e i bianchi, per i
coreani, per i giovani e per i vecchi, e per tutta l’umanità. Persino le persone nel
mondo spirituale ne hanno bisogno. Le persone nel mondo spirituale non possono
entrare in Cielo senza servire i Veri Genitori; quindi anche loro hanno bisogno del
giorno del Banchetto dell’Agnello. Il Cielo è il luogo dove il padre entra insieme alla
moglie e ai figli. Questa è la legge del cielo.
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3. IL BANCHETTO DELL’AGNELLO SI CELEBRA SULLA TERRA
Se ci fosse un evento capace di dare inizio ad una nuova storia e aprire il cielo e la
terra, quale potrebbe essere? Non sarebbe qualcosa che unisce il mondo per mezzo
della guerra. Piuttosto è la grande fortuna del cielo e della terra che fa comparire una
donna di fronte a un uomo che deve ereditare tutta la creazione, e fa sì che Dio
celebri una cerimonia nuziale per quest’uomo e questa donna. Ecco l’evento. In
questo giorno il cielo e la terra si apriranno. Questo giorno è il giorno del Banchetto
dell’Agnello di cui parla il Cristianesimo. Le persone fino ad oggi non l’hanno potuto
capire.
Con la caduta, l’umanità ha continuato a tramandare la linea di sangue del genitore
falso. Persino la persona più nobile, il rettore di un’università che gli studenti
rispettano chiamandolo “nostro maestro”, o una persona che si vanta delle proprie
qualifiche dicendo: “Questa posizione dovrebbe bastare” – se guardiamo la loro
origine, hanno tutti delle etichette false, prodotte in fabbriche fraudolente. Se mi
sentono dire queste cose, non saranno contenti. Tuttavia, non possono farci nulla.
Queste parole devono ricevere un riconoscimento pubblico a livello nazionale.
Quindi è necessario il Messia. Gesù non poté diventare un Messia completo, perciò è
necessario un nuovo Messia. Quale pensate sia la natura del Messia che deve
apparire? Gesù fu un Messia spirituale, ma un Messia spirituale non può realizzare
completamente la salvezza. Per diventare Figlio di Dio, questa persona deve avere
un’altra persona in posizione reciproca. Per questo è necessario un Messia come
genitore. Poiché l’umanità nacque con la linea di sangue di un genitore falso
attraverso la caduta, devono venire i veri genitori. Se i cristiani sentono questo,
diranno di nuovo che sono un eretico.
***
Questo genitore deve venire come il vero albero di olivo, tagliare l’olivo selvatico,
cioè l’uomo e la donna caduti, e innestare in loro il ramo del vero olivo. In tal modo,
gli olivi selvatici di questo mondo possono trasformarsi in olivi veri, portando a
compimento il Regno dei Cieli sulla terra. Questo non realizza forse lo scopo di
creazione di Dio? Invece, se il Messia appare sulle nuvole, che sorta di celebrazione
del millennio potrebbero festeggiare? Quando il Signore apparirà letteralmente come
lo sposo, i cristiani che cercano di celebrare la cerimonia nuziale senza alcuna
preparazione, senza nemmeno pensare a che cibo servire o che vestiti offrire, saranno
molto miserabili.
***
Dopo il banchetto dell’Agnello con la sua sposa, il primo principe di Dio deve salire
al cielo sulle nuvole, o questa coppia deve vivere sulla terra? Se avete trovato la
persona che stavate cercando, dovreste danzare o stare a guardare gli altri che
danzano. Perché il Messia dovrebbe venire e rapire in cielo i cristiani fedeli per
celebrare la cerimonia di nozze? Una cerimonia nuziale nell’aria, che tipo di aria
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richiede? Quando salgono, dove salgono? Oggigiorno possiamo salire in cielo coi
missili, ma dobbiamo pur sempre ridiscendere. Lo scopo dei missili è mettere in
orbita dei satelliti attorno alla terra, non semplicemente salire in aria.
Lo scopo di Gesù, di conseguenza, era quello di prendere una sposa e di formare una
famiglia. Le persone che non lo capiscono diranno: “Sono andato nella Chiesa
dell’Unificazione e lì, una persona di nome Reverendo Moon, mi ha detto che Gesù
doveva avere una famiglia. Mi è venuto male ad ascoltarlo”. Queste persone
probabilmente pensano che saranno la prima sposa o la sposa speciale e che saliranno
in aria. Però il Principio insegna in un altro modo ed io non posso cambiarlo.
***
Oggi i cristiani stanno aspettando il Banchetto dell’Agnello. Questa festa
dell’Agnello, tuttavia, non è un matrimonio che si celebra nell’aria. Poiché Adamo ed
Eva caddero e persero la loro base famigliare, un altro individuo che rappresenta
Adamo perfetto incontra Eva perfetta e forma una famiglia. Questo è il Banchetto
dell’Agnello. Passando attraverso la sofferenza che si prova nel dare nascita, si apre
la via della salvezza. Poiché l’umanità caduta nacque attraverso la carne e il sangue di
genitori caduti, gli olivi selvatici devono essere tagliati, innestati nell’albero del vero
olivo e produrre un vero frutto che Dio può dominare.

4. PERCHÉ LA RELIGIONE HA MESSO L’ACCENTO SULLA VITA
SINGOLA?
Se devono apparire i veri genitori, prima deve apparire il vero uomo. Finora la
religione ha cercato un vero uomo. Finché non si trova il vero uomo, il vero amore si
concentra sulla vita singola perché la legge del cielo non permette altrimenti. Perché i
cristiani vivono una vita di celibato, anche se il Cristianesimo è la religione dallo
standard più alto? Perché anche i buddisti vivono senza sposarsi?
Se apparissero un uomo e una donna perfetti, ma la legge dell’amore non fosse stata
ancora stabilita, Dio permetterebbe agli uomini e alle donne senza legami di sposarsi?
Non siamo stati in grado di celebrare le nozze originali. Il fatto che gli uomini e le
donne abbiano celebrato cerimonie di matrimonio cadute è per Dio il più grande
motivo di risentimento e di dolore. Cercherete ancora di andare contro Dio? Ecco
perché le religioni più alte mettono l’accento sulla vita singola.
Finché rimarremo senza sposarci? Finché un vero uomo perfetto che può raggiungere
la completa unità davanti all’amore di Dio, non compare e incontra una vera donna.
Questi sono i Veri Genitori. Ecco perché il pensiero cristiano si concentra sul
Secondo Avvento. Il Signore del Secondo Avvento è la persona che viene come il
Vero Padre di tutta l’umanità.
***
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Che cosa hanno fatto le religioni? Tanti fondatori di religioni hanno cercato di
immaginare l’oggetto sostanziale corrispondente al modello ideale di Dio, che era la
base per la ricerca di un uomo ideale, ma nessuno ci è riuscito. Ecco perché c’è il
pensiero messianico. Finora non abbiamo potuto trovare neppure un uomo. Se non
possiamo trovare un uomo, non possiamo trovare dei genitori. Per questo ci viene
detto di non sposarci. La nazione non è necessaria. Le nazioni si devono formare
sulla base del modello di un vero individuo. Neanche la famiglia è necessaria. È
necessaria una famiglia formata da un vero uomo e da una vera donna. Ciò di cui
abbiamo bisogno innanzitutto è del vero uomo e della vera donna. Nel corso della
storia, non abbiamo potuto trovare il modello di un vero uomo e di una vera donna.
***
Duemila anni fa, Gesù disse: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me, e chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me”; disse anche che chi
non prende la sua croce e lo segue non è degno di lui. Che genere di persona era
Gesù? Gesù era un Re d’amore. Era il Re dell’amore in Cielo; quindi non possiamo
incontrarlo o servirlo con un corpo che è contaminato dall’amore corrotto del mondo
satanico. Per incontrare Gesù, dobbiamo amare più di quanto eravamo soliti fare.
L’unico modo per trovare la strada che porta in cielo è attraverso un amore che
supera l’amore praticato in questo mondo. Per questo abbiamo bisogno di vivere una
vita singola per seguire la via del Principio. Tuttavia, non dovete essere tristi perché
non vi sposate. Dovete vivere una vita che supera questa situazione, parlando
sottovoce con Dio, senza sentirvi infelici. Se vivete senza sposarvi, ma vi sentite tristi
e vi lamentate, quando morirete andrete nel luogo peggiore dell’inferno.
***
Tra voi ci sono tanti che hanno iniziato la loro vita famigliare, ma sotto quale
protezione è stata formata quella famiglia? Alcuni potrebbero dire: “Il luogo dove ora
vivo è lo standard; io sono a posto e non sarò sconfitto da nessuno nemmeno dal
punto di vista sociale. Perciò non provo mai rimorsi di coscienza, non importa dove
vado, e ho fiducia di essere nel giusto”. Ma guardate l’origine di queste persone. Gli
antenati dell’uomo sono imprigionati nella trappola del nemico. Può Dio riconoscere
pubblicamente una famiglia formata in questo dominio? Ecco perché la religione
mette l’accento sulla vita singola. Quelli che sono qui hanno tanti figli, ma anche voi
dovete vivere una vita da singoli.
Queste non sono parole del Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione. Tutte le
religioni insegnano questo. Come sapete, il Buddismo insegna questo. E i cattolici
non fanno forse la stessa cosa? Conoscete lo scopo di questo insegnamento? È per
avvicinarci a Dio. Se i veri antenati dell’umanità non possono ancora sposarsi, come
possono sposarsi le persone che non dovevano nemmeno essere ancora nate? I figli e
le figlie nati dagli antenati caduti devono essere salvati e passare attraverso il corso
della restaurazione.
***
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Il cielo, con l’ideale dell’amore, non ebbe altra strada che formare le religioni nel
corso della storia e mettere l’accento sulla vita singola. Marito e moglie sono
destinati a seguire il vero amore e a soddisfare lo standard celeste, ma poiché c’era la
possibilità di commettere un errore e di tradire l’amore celeste, fu stabilito il principio
della vita singola in modo che potesse rimanere almeno una persona che riceve
l’amore di Dio.
***
Come possono vivere i preti e le suore cattolici e i monaci buddisti? Onestamente,
quel modo di vita dev’essere un problema. Allora, lo scopo perseguito da quelle
religioni a un certo punto è diventato sbagliato? Se fosse così, allora la fondazione di
sofferenza di quei credenti, nonché di Dio che ha lavorato dietro di loro, verrebbe
completamente negata. Questo fenomeno emerge per preparare la futura comparsa
della vera famiglia.
Allora perché il Cattolicesimo e il Buddismo mettono l’accento su rimanere singoli?
Possiamo dire che il celibato è la base della felicità umana? No. Non c’è una
religione, in nessuna parte della terra, che abbia dimostrato cos’è la base della
felicità. Nemmeno una famiglia, degna di questa posizione, è mai potuta apparire.
Tuttavia, quei religiosi sentivano che un giorno quella famiglia sarebbe comparsa e
per questo mettevano l’accento sulla vita singola. Questa è stata la fondazione perché
le persone formassero una famiglia pura e giusta.
***
Tanto tempo fa il matrimonio non era permesso quando si seguiva “la via”. Perché?
Se i genitori non hanno ancora celebrato la cerimonia del loro matrimonio, possono i
servi celebrare il loro matrimonio? Ecco perché gli uomini non avevano il permesso
di sposarsi.
***
Che tipo di creatura è l’arcangelo? Gli arcangeli non avevano il permesso di sposarsi.
Nella Bibbia, i Sadducei chiesero a Gesù: “Se una donna ha avuto sette mariti e dopo
la sua morte dovesse risorgere nell’altro mondo, fra quei sette mariti, di chi sarebbe la
moglie?” E Gesù rispose: “Nel mondo spirituale non ci si sposa”. (Lett. “…nella
resurrezione le persone non si sposano né sono date in matrimonio, ma sono come gli
angeli del cielo”). Questa era l’unica risposta che Gesù poteva dare perché era ancora
l’era della restaurazione del regno dell’arcangelo. Il regno dell’arcangelo è un regno
in cui non possiamo avere un coniuge. Allora, cosa ha cercato la religione? Poiché la
religione si trovava nel regno dell’arcangelo, non poteva esaltare il matrimonio.
Dovete capire che questo è il motivo per cui le religioni più elevate hanno messo
l’accento sulla vita singola.
***
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Dal punto di vista del Principio, gli uomini e le donne di questo mondo sono i
discendenti dell’arcangelo e perciò non sono qualificati a sposarsi. Questa è la
ragione per cui viene detto loro di rimanere singoli. Se i genitori originali non hanno
potuto sposarsi, possono le persone impure, che si sono tuffate nelle acque luride di
una fogna, avere il permesso di amare a loro piacimento? Quell’amore è al di fuori
del Principio. Ecco perché le religioni più alte hanno messo l’accento sulla vita
singola.
***
Che tipo di partner reciproco hanno gli angeli? Ecco perché le religioni dicono alle
persone di non sposarsi. Originariamente essere suora è lo standard del Principio. Un
uomo che ha moglie non è qualificato ad essere un monaco. In effetti tutti i ministri
sposati delle chiese protestanti non sono qualificati.
***
Poiché qui ci sono molte sorelle, devo dire qualcosa. Le donne sono seduttrici o no?
Fino ad oggi le donne sono state punite o sono state benedette? (“Sono state punite”)
Poiché sono seduttrici, sono state punite. La ragione per cui le donne hanno dovuto
soffrire era perché i loro mariti non erano i loro veri mariti. Capite? Gli uomini caduti
sono arcangeli e non devono avere una sposa. Ecco perché le religioni più alte hanno
incoraggiato le persone a non sposarsi.
Gli uomini sono arcangeli. Originariamente l’arcangelo non aveva il permesso di
avere un partner reciproco. Tuttavia, l’arcangelo amò in un modo contrario al
principio. Un arcangelo non è un vero marito. Quindi, per la donna l’uomo caduto
non è suo marito. L’arcangelo ha maltrattato una donna che non era nemmeno sua
moglie. Per questo motivo le donne sono maltrattate da arcangeli che non sono i loro
veri mariti.
***
Finora la religione non si è interessata attivamente alla sfera del partner reciproco,
perciò tutte le religioni hanno messo l’accento sulla vita singola. Il Reverendo Moon
è il primo a proclamare la benedizione del rapporto ideale a livello di famiglia.

5. QUELLI CHE SARANNO INCLUSI NELLA PRIMA
RESURREZIONE
In Apocalisse 14:1 è scritto: “Poi guardai ed ecco, l’Agnello ritto sul monte Sion e
insieme centoquarantaquattromila persone che recavano scritto sulla fronte il suo
nome e il nome del Padre suo”. In altre parole, per diventare un figlio scelto dal Padre
bisogna avere non solo il nome dell’Agnello, ma anche il nome del Padre.
Allora, chi può essere incluso nei centoquarantaquattromila? Non serve avere soltanto
il sigillo di Gesù. Anche se Gesù che è lo sposo vi chiama sua sposa, dovete avere il
Padre che vi benedice. Quindi, se potete diventare una persona che Dio può prendere
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per mano, dandogli la Sua Benedizione, una persona che può essere annoverata da
Dio fra quelli che non sono caduti nel Giardino di Eden, allora potete essere inclusi
nei centoquarantaquattromila.
***
Quanti cristiani ci sono più o meno fra i tre miliardi di persone del mondo satanico?
Questi cristiani sono preparati per essere inclusi nella prima resurrezione al tempo
della seconda venuta del Signore. Ma la prima resurrezione è così semplice? Senza
nemmeno capirla, come possono risorgere? Che percentuale di loro risorgerà? Tutte
le persone, tranne quelle che risorgeranno, saranno spazzate via. È così? Non dovete
mai avere una fede così astratta. Dovete salvare la terra. Per far questo, dovete prima
salvare completamente un individuo dal mondo satanico. Anche la famiglia
dev’essere completamente salvata. Il clan, la tribù e la nazione celesti devono essere
salvati sulla terra, non in aria. Devono essere salvati sulla terra. La caduta non è
avvenuta in aria, è avvenuta sulla terra. Restaurare significa ricreare ciò che è stato
perduto. Quello che fu perduto deve essere trovato nel luogo in cui fu perduto,
giusto? Fu perso sulla terra, quindi deve essere restaurato sulla terra.
Gli uomini caddero come esseri sostanziali con la mente e il corpo. Perciò, con gli
esseri umani come punto centrale, dovete negare assolutamente Satana e stare dalla
parte di Dio. Dovete rappresentare Adamo ed Eva capaci di ricevere l’amore di Dio
come Suo figlio e Sua figlia. Satana non può dominare questo tipo di persona. Dovete
voi dominare Satana. Satana originariamente era un arcangelo e gli arcangeli furono
creati per essere dominati dagli uomini. A poco a poco dobbiamo restaurare questa
base.
***
Non dovete interpretare la Bibbia come fanno oggi i cristiani. Se credete come loro,
Dio non può essere un Dio di speranza per l’umanità. Credere che tutti gli uomini
riceveranno il giudizio e solo centoquarantaquattromila cristiani si salveranno è un
modo di pensare straordinariamente egocentrico.
***
Il discorso dei cristiani sui centoquarantaquattromila e i figli e le figlie con il sigillo
di Dio suona molto bene. Ma stanno parlando di figli e di figlie che possono
realizzare la provvidenza divina e stabilire una condizione per la restaurazione e per
porre fine al risentimento storico? I figli e le figlie su cui Dio può apporre il Suo
sigillo devono avere il cuore disposto a versare lacrime per la terra e per Dio.
***
Gesù desiderò tanto e sperò tanto nell’ideale di una sposa e di uno sposo che
potessero vivere nella sfera della Benedizione di Dio. Poi, sulla base del Banchetto
dell’Agnello che avrebbe realizzato la benedizione di Dio, Gesù sperava di
abbracciare i centoquarantaquattromila che avrebbero offerto un canto di gioia e di
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gloria al Padre insieme a lui, il Figlio unigenito. Questa era la speranza che
angustiava il cuore di Gesù.
***
Oggi se i cristiani vogliono venire al Banchetto dell’Agnello ed essere inclusi nella
prima resurrezione, devono preparare una veste santa. Per preparare una veste santa
occorrono sincerità e perseveranza. Dovete essere il più sinceri possibile. Lo sguardo
dei vostri occhi deve essere sincero; il vostro olfatto deve essere sincero; dovete
essere sinceri nell’ascoltare. Il sentimento che percepite attraverso tutto il vostro
corpo deve essere sincero. Il Principio è che non potete servire Dio finché non
superate il cancello della sincerità e diventate una persona il cui cuore è grato al
corpo che ha espresso sincerità.
***
Qual è la sincerità che i figli e le figlie devono mostrare da ora in poi? Non è una
sincerità basata sulla pratica della vita quotidiana, ma è la sincerità della speranza,
della gloria, della pietà filiale e della sottomissione. Se passate attraverso tutte queste
forme di sincerità, allora il cielo diventerà il vostro cielo e il Padre Celeste diventerà
il vostro Padre Celeste. Finora la vostra sincerità era una sincerità per pagare
indennizzo. Da ora in poi dev’essere una sincerità per servire Dio e una sincerità che
vi mette in posizione di servire Dio. Coloro che partecipano in questo modo saranno
inclusi nella prima resurrezione.
***
Quali sono le qualifiche per essere inclusi nella prima resurrezione? Una di queste è
passare attraverso la porta della Benedizione. Ecco perché le persone di ottant’anni
devono diventare di nuovo giovani. Potrebbe sembrare strano, ma le nonne e i nonni
si devono di nuovo sposare. Questo perché per formare la Terza Israele e diventare il
popolo di quella nazione, dobbiamo passare attraverso la porta della Benedizione.
Riuscite a capire la speranza di Gesù? Gesù cercava di seguire questa strada ma
dovette morire. Questa è la speranza soltanto di Gesù? No, è la speranza di tutti noi. È
anche la speranza di Dio. Questo è il matrimonio dell’Agnello. Quando nasciamo e
cresciamo come un figlio e una figlia di Dio e diventiamo un uomo ed una donna di
individualità perfetta, allora Dio ci sposerà dicendo: “Vivete eternamente e
illimitatamente nel mio cuore”. Questo è il Banchetto dell’Agnello. Dovete tutti
capirlo chiaramente.
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III° I VERI GENITORI E I VERI FIGLI
1. CHE TIPO DI PERSONE SONO I VERI GENITORI?
Originariamente, se Adamo ed Eva non fossero caduti, sarebbero diventati i genitori
di tutta l’umanità, formando un mondo con Dio al centro. Tuttavia, con la caduta,
divennero dei falsi genitori dominati da Satana. Quindi i Veri Genitori che Dio
intendeva stabilire secondo l’ideale della creazione furono persi. I veri antenati
dell’umanità furono persi.
***
Qual è la natura dei nuovi genitori? Adamo ed Eva, che caddero nel Giardino di
Eden, divennero i falsi genitori tanto tempo fa. I genitori che in futuro devono dare
rinascita all’umanità sono i genitori non caduti che sono nella posizione originale.
Poiché sono uniti alla volontà di Dio, Dio può pubblicamente riconoscere quei
genitori originali. Non essendo caduti, questi genitori possono realizzare la volontà di
Dio e formare una famiglia ideale nel cuore di Dio, focalizzata sull’amore di Dio, e
moltiplicare figli di bontà. Sono i genitori che stanno nella posizione originale, senza
avere alcun rapporto con la caduta.
***
Qual è la posizione dei Veri Genitori? È la posizione di Adamo ed Eva che realizzano
una completa unità con Dio, liberi dall’accusa di Satana. Quando Adamo ed Eva
superano il livello di perfezione dello stadio di crescita, senza lasciarsi dietro nessuna
accusa da parte di Satana, allora possono nascere i Veri Genitori. Questa è l’origine
dei Veri Genitori dal punto di vista del Principio. Tuttavia, non è facile raggiungere
quella posizione.
***
Che cosa insegna la Bibbia? La Bibbia insegna il vero amore, che è l’essenza di Dio.
Ci insegna a cercare l’ideale dei Veri Genitori, a unirci ad esso e a salvare l’umanità
con il vero amore. Duemila anni fa Gesù morì senza poter realizzare il vero amore.
Nella Genesi è scritto che c’era un Albero della Vita e un Albero della Conoscenza
del Bene e del Male. Questi alberi simboleggiano i Veri Genitori. Anche le colonne
di fuoco e di nubi simboleggiano i Veri Genitori, così come li simboleggiano le due
tavole su cui furono incisi i dieci comandamenti.
***
Gesù venne sulla terra e chiamò Dio “Mio Padre”. Dichiarò anche: “Io sono nel Padre
e il Padre è in me”. Ciò significa che tutto alla fine si deve unire. Padre e figlio
devono avere un rapporto che può farli muovere insieme, unendo carne e sangue.
La verità del Cristianesimo è semplice. Dio è il Padre e Gesù è lo sposo. Quindi Gesù
lo sposo, deve avere una sposa. E noi siamo fratelli e sorelle come figli di Dio. Il
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Padre, lo sposo, la sposa, il figlio e la figlia si devono unire e purificare il mondo
satanico. Dal punto di vista del processo storico, Gesù venne come l’antenato
dell’umanità. Poiché Adamo cadde e perse quella posizione, Gesù venne come il
secondo Adamo.
Gesù, nella posizione dello sposo incentrato su Dio su questa terra, doveva trovare
una sposa ed essi dovevano diventare marito e moglie, i Veri Genitori di tutta
l’umanità. La Provvidenza di Dio ha invertito il processo della caduta.
***
Dio mandò Gesù come secondo genitore dell’umanità. Il terzo genitore non può
nascere se ciò che è stato lasciato incompiuto dal secondo genitore non può essere
completato. Gesù non poteva stare in posizione vittoriosa se non restaurava quello
che era stato perso da Adamo ed Eva, che dovevano diventare i primi genitori. Gesù,
tuttavia, seguì la via della morte sulla croce senza poter restaurare il loro errore. Per
questo la provvidenza dovette essere prolungata fino all’era del Secondo Avvento.
Il Signore del Secondo Avvento deve restaurare tramite indennizzo l’errore di Adamo
ed Eva che non diventarono i primi genitori, e anche ciò che Gesù e l’Eva che era
venuta con la missione di seconda sposa non poterono realizzare, stabilendo una base
concreta di vittoria sia a livello fisico che a livello spirituale. Altrimenti il Signore del
Secondo Avvento non può apparire su questa terra come i Veri Genitori vittoriosi.
***
Il Vero Genitore, come Adamo perfetto, deve restaurare la base del primo genitore,
che fu perduta da Adamo. Inoltre, il Vero Genitore deve completare la base del
genitore che Gesù, venuto come secondo Adamo, non realizzò. In questo periodo del
Secondo Avvento la ragione per cui ho dovuto stabilire la tradizione di sofferenza è
che Gesù formò solo una base spirituale, non una base spirituale e fisica a livello
mondiale.
***
Gesù venne con la missione di essere in posizione di genitore dell’umanità, ma
dovette morire senza poterla realizzare. Pertanto, nell’era del Secondo Avvento, se
non possiamo restaurare quella stessa posizione tramite indennizzo, non possiamo
salire ad un livello più alto. Questo è ciò che la Chiesa dell’Unificazione ha fatto.
***
Nel corso della storia non c’è stata nemmeno una persona che, rappresentando tutti
gli uomini del mondo, potesse essere vittoriosa nel nome di Dio. Finora ho continuato
a lottare per stabilire questo standard. La Chiesa dell’Unificazione ed io non abbiamo
bisogno di passare attraverso sofferenze, ma poiché conosco il Principio, non posso
evitare di percorrere un cammino doloroso.
***
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Poiché Adamo cadde, la sua famiglia, il clan, la tribù, la nazione, il mondo e persino
la speranza di Dio furono perduti. Cercando queste cose, Gesù venne sulla base di un
altare preparato per quattromila anni. Tuttavia, poiché l’altare - la nazione e il popolo
- si opposero, Gesù dovette abbracciare la via della croce e morire. Il tempo in cui
Gesù verrà a stabilire di nuovo quella base sono gli Ultimi Giorni. Questa persona
verrà con una speranza tribale, nazionale e mondiale. Ecco perché i cristiani,
aspettando il Secondo Avvento del Signore, dicono: “Sposo, ti prego vieni”. La
persona che è come il vero individuo al tempo della creazione, il modello dell’uomo,
è veramente il Signore del Secondo Avvento.
La missione di questa persona, dopo aver stabilito il modello individuale, è trovare
Eva e formare una base famigliare, un clan, una tribù e una nazione.
***
Chi è il Signore del Secondo Avvento? Poiché il primo Adamo fallì, Gesù venne
come il secondo Adamo e la persona che viene come il terzo Adamo è il Signore del
Secondo Avvento.
Adamo doveva diventare il vero antenato dell’umanità, ma la caduta lo trasformò in
un antenato falso. Poiché Adamo divenne l’antenato falso, Dio formò il Giudaismo.
Sulla base del Giudaismo, Gesù venne come il vero antenato, ma gli Ebrei, in
posizione di sposa, non stabilirono un rapporto con lui. Per questo i genitori non
poterono nascere e di conseguenza non poterono nascere neanche gli antenati. Gesù,
quindi, non ebbe altra alternativa che realizzare la missione di genitore spirituale.
L’uomo rappresenta il cielo e la donna la terra. Perciò, per stabilire la posizione di un
uomo che rappresenta spiritualmente il cielo, Gesù ascese al cielo. Lo Spirito Santo,
che è l’aspetto femminile di Dio, scese giù rappresentando la terra.
Lo Spirito Santo è il Dio Madre. Questo Dio Madre prepara una base spirituale e poi
incontra il Signore sostanziale con un corpo sostanziale. Quell’incontro è il tempo del
Banchetto delle nozze dell’Agnello.
Colui che capovolge la storia di seimila anni, una storia che non ha prodotto i genitori
del bene, è il Vero Genitore, che viene alla fine di quella storia.
***
Il Signore del Secondo Avvento diventa i Veri Genitori, creando i Veri Figli. Deve
unirsi verticalmente a Dio, con al centro l’amore di Dio. L’amore verticale di Dio e
l’amore orizzontale di marito e moglie devono incontrarsi, innestarsi e formare una
scintilla d’amore.
Sulla base di quell’amore tra marito e moglie, quando l’amore verticale di Dio e
l’amore orizzontale di marito e moglie si collegano formando un angolo
assolutamente retto, il punto di collegamento è il centro. Quel preciso momento è il
tempo in cui Dio sperava quando creò Adamo ed Eva, e quella posizione è il luogo
dove devono stare i Veri Genitori.
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Qual è la posizione dei Veri Genitori? Un vero figlio ed una vera figlia devono
crescere come un uomo e una donna di bontà, senza nessuna consapevolezza di
peccato e stabilire una posizione dove si possono unire a Dio sul piano verticale e tra
loro sul piano orizzontale.
***
Il Signore del Secondo Avvento di cui parla il Cristianesimo è la persona che viene
con la speranza di formare e capeggiare la famiglia più vittoriosa. Se cercate di
sposarvi, dovete farlo in modo intelligente. In questo campo la Chiesa
dell’Unificazione ha fatto tante scoperte. Allora, se dovessimo dare un nome a questa
persona, come la chiameremmo? Quale sarebbe il nome più appropriato? Il
Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione l’ha chiamata “Vero Genitore”. Che
ne dite? È il nome giusto? Questa è una parola molto semplice e facile, ma se ne
conoscete il contenuto è una parola straordinaria.
Allora, dov’è la base della vita di questa persona? Non è imperniata sulla famiglia. La
sua attività ha come centro il cielo e la terra. Non c’è un luogo dove questa persona
non andrà. Tutto ciò che fa assume un significato storico. Ogni passo che questa
persona intraprende, da uno a mille, rimarrà per l’eternità come qualcosa che ha un
valore di più prezioso di qualsiasi altra cosa nella storia. Persino un pezzo di carta da
lei usato sarà considerato prezioso. Tutto diventa globale e universale. Una persona
grande non diventa grande in virtù del suo patrimonio genetico; il suo seme non è
diverso. La persona che giura di salvare il mondo in una generazione, a costo della
propria vita, e mette in atto questa decisione, è grande. È grande se si determina a
farlo, anche se non lo può realizzare in una, due, tre o persino dieci generazioni. In
quel caso, la fortuna celeste si mette in moto attraverso quella persona. È lo stesso
principio per cui l’acciaio è attratto naturalmente da una calamita senza che la
calamita si muova.
Se considerate i vostri antenati, che tipo di persona è un buon antenato? Una persona
che è vissuta e morta conoscendo solo i suoi figli, il suo sposo e i suoi genitori è un
buon antenato? No. Un buon antenato è una persona che ha sacrificato la sua famiglia
vivendo per il bene del prossimo, della città, della società e della nazione.
***
I Veri Genitori hanno un valore e un significato totalmente diverso da quello che
riteniamo il valore dei genitori. Il valore attribuito comunemente ai genitori deriva dal
mondo caduto. Il capo del Giappone è l’imperatore. L’imperatore governa per un
certo numero di anni come capo dei giapponesi. Allo stesso modo, ogni nazione ha
un leader che la governa. Oggi i leader delle nazioni non stanno facendo nulla per
unire il mondo. Solo i Veri Genitori possono unire questo mondo. Solo i Veri
Genitori possono realizzare questo. Quindi i Veri Genitori sono il frutto della
speranza della storia umana e di tutti i desideri dell’umanità. Sono il frutto della
vittoria che indennizza tutto. Pertanto, il valore dei Veri Genitori non può essere
paragonato a nessuna cosa del mondo. È il valore supremo e più prezioso.
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***
Dovete capire che, fino a quando i Veri Genitori non sono apparsi sulla terra, c’erano
tante situazioni incredibilmente dolorose. Io non so quante lacrime ho dovuto versare
in luoghi che non potete nemmeno immaginare. Sono sicuro che solo Dio sa tutto.
Per tutta la mia vita ho versato lacrime e sangue lottando contro Satana. È stato un
corso di sofferenza di cui non posso parlare senza piangere. Dio ha percorso un
cammino di lacrime, così anch’io ho dovuto seguire quella strada.
Non ho percorso questa strada piangendo per me stesso. Dovete versare lacrime per
Dio e per i Veri Genitori. Senza versare lacrime nessuno può attraversare il corso
della restaurazione. Questo perché Dio ha percorso questa via di lacrime per salvare
l’umanità.

2. I VERI GENITORI: LA SPERANZA DI TUTTI
Non possiamo negare di essere nati discendendo da Adamo ed Eva caduti. E non
possiamo neppure dire che i nostri genitori sono genitori di bontà. In un contesto più
vasto, non c’è nemmeno una tribù che ha potuto ereditare lo standard di una tribù di
bontà. Se siamo discendenti della caduta, dobbiamo ammettere che non abbiamo
avuto origine da Dio, ma da Satana, e che siamo ancora in quel dominio satanico. Gli
esseri umani in questo regno caduto, o regno di morte, devono sperare che questo
ambiente cambi.
***
Che tipo di esseri sono i Veri Genitori? I Veri Genitori sono un simbolo di speranza
per tutto. Sono il simbolo assoluto della speranza per l’umanità caduta. Sono il frutto
di tutta la storia, il centro di quest’era e il centro del mondo delle nazioni che contano
tre miliardi di persone. I Veri Genitori sono il punto d’inizio di una linea che porta al
futuro collegandosi al mondo ideale.
Allora qual è la speranza dei nostri antenati che vissero nei tempi storici? E di chi
andrà in cerca un mondo unito? Da chi i nostri discendenti vogliono far discendere i
loro discendenti? I vostri futuri figli e figlie non desiderano nascere nella vostra linea
di sangue, ma nella linea di sangue dei Veri Genitori. Quindi i Veri Genitori sono il
punto di inizio di un nuovo futuro.
Dio ha assolutamente bisogno dei Veri Genitori. Persino il Dio onnisciente non può
completare la Sua provvidenza senza i Veri Genitori. Anche milioni di persone nel
mondo spirituale hanno assolutamente bisogno dei Veri Genitori. Se non nascono i
Veri Genitori, tutto l’aiuto fornito dalle persone del mondo spirituale arcangelico è
stato inutile. Hanno bisogno dei Veri Genitori per poter stare al cospetto di Dio.
***

La Benedizione e la Famiglia Ideale

122

Oggi qual è la speranza di Dio? Dio spera di rendersi visibile in questi Ultimi Giorni.
Per questo spera di apparire come un uomo dal cuore perfetto, restaurato
verticalmente, il Messia. Perciò deve apparire una figura centrale che prenda il posto
di Adamo ed Eva perfetti.
Nell’Era del Completo Testamento, Dio apparirà di fronte agli uomini nella forma dei
Veri Genitori. Questo è il motivo per cui la Chiesa dell’Unificazione ha un potere
enorme che non può essere controllato da nessuna autorità politica. La tradizione
della nostra Chiesa dell’Unificazione è quella di accumulare esperienze del mondo in
cui percepiamo e vediamo direttamente il Dio vivente.
***
La speranza dell’umanità è incontrare i Veri Genitori. I Veri Genitori sono le persone
che dobbiamo assolutamente incontrare anche se per farlo dobbiamo seguire la via
della morte. Forse possiamo perdere la nostra storia, la nostra era presente o i nostri
discendenti, ma se incontreremo i Veri Genitori recupereremo la nostra storia, questa
era e il futuro. Dovete capire che questa è la natura dei Veri Genitori.
***
Dal punto di vista storico, l’uomo e la donna persero i loro genitori diventando orfani
e perciò non poterono unirsi ai loro genitori. Tutti i problemi dovevano essere risolti
dai genitori originali, ma questo non avvenne. Quindi tutti abbiamo bisogno dei Veri
Genitori.
***
Quando ci uniamo attraverso l’amore dei genitori incentrati su Dio, possono nascere
un vero figlio e una vera figlia. Voi, che avete ricevuto la Benedizione, ora vi trovate
in quella posizione. Siete nel punto centrale dell’unificazione dei genitori, dei figli e
di tutta la creazione.
***
Cosa devono fare i figli adottivi? Devono essere innestati nel Vero Figlio. L’olivo
selvatico deve essere tagliato alla base e vi si deve innestare un germoglio del vero
olivo. Dobbiamo portare avanti un movimento che trasformi gli olivi selvatici in veri
olivi. Per rinascere dobbiamo ereditare la linea di sangue dei Veri Genitori. Quindi i
Veri Genitori sono la speranza di tutta l’umanità. Gesù e lo Spirito Santo sperano
nelle Nozze dell’Agnello.
***
I Veri Genitori sono l’essenza centrale del frutto della storia. Tutto l’ambiente
circostante si collegherà a questa famiglia e quello che è stato ingarbugliato verrà
riunito in un punto d’inizio.
Quindi quelli che amano i Veri Genitori sono quelli che possono alzarsi e dire: “Io
amerò completamente il mondo”. Quelli che cercano di amare i Veri Genitori sono
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coloro che sanno amare il mondo con sincerità. E quelli che sanno amare i Veri
Genitori sono persone preziose, capaci di amare i discendenti futuri. Perciò, per
ricevere l’amore dei Veri Genitori, dovete avere un cuore pieno di gratitudine anche a
costo della vostra vita. A una persona così non manca mai la capacità di ereditare
l’amore dei Veri Genitori. Dovete capire chiaramente questo.
***
Oggi conoscete il termine “Veri Genitori”. Questa è una parola che nessuno ha mai
potuto usare nel corso della storia, una parola che veramente nessuno ha mai potuto
immaginare. Oggi, tuttavia, non solo possiamo usare e conoscere questa parola, ma ci
troviamo nella gloriosa posizione di poter effettivamente servire i Veri Genitori.
Sotto questo aspetto, dovete sapere che vi trovate in una posizione più fortunata e
preziosa di quanto sia mai stato concesso a chiunque altro nella storia.
Pensando a come la storia contiene così tante sofferenze e sacrifici per preparare la
base vittoriosa per i Veri Genitori, dovete sapere che il termine Veri Genitori è
davvero la più grande delle benedizioni fra le parole di Dio. Quando pensate alle due
parole “Veri Genitori”, cercate di capire che la storia ha inizio dai Veri Genitori,
l’origine a cui facciamo ritorno. Il nuovo mondo inizia dai Veri Genitori che
possiedono il rapporto interiore con cui possiamo dominare Satana, che controlla il
mondo esterno. Inoltre, essi possiedono il centro con cui possiamo liberare Dio dal
risentimento. Perciò dovete innanzitutto essere grati per la straordinaria benedizione
di poter vivere con i Veri Genitori ed agire secondo le loro direttive.
***
Le madri e i padri che conoscete molto bene sono tutti madri e padri falsi. Non è
così? Dobbiamo restaurare questo mondo falso in un mondo vero, ma come possiamo
farlo? Dovremo distruggere tutto il mondo satanico? Invece di distruggerlo,
dovremmo scacciarlo. Dovete avere questa determinazione.

3. I VERI GENITORI SONO IL CENTRO DELLA SPERANZA
STORICA
I Veri Genitori sono gli esseri che portano la speranza più grande della storia umana.
Sono il centro della speranza storica che nessuna tribù può fare a meno di sforzarsi di
raggiungere.
Dove si è diretta la storia fino ad oggi? Non si è diretta verso una nazione o verso il
mondo. La meta della storia non è una nazione particolare e neppure il mondo intero,
così come è oggi. Quando guardiamo la storia dal punto di vista esteriore, sembra
quasi che sia diretta verso una nazione particolare o un particolare stato di affari del
mondo, ma lo scopo della storia non è definito esteriormente.
Lo scopo della provvidenza di Dio è salvare il mondo. Per salvare il mondo, dei
genitori di bontà devono formare una base completa sulla terra e dar nascita a
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discendenti di bontà, altrimenti non ci sarà modo di salvare il mondo. Quindi, alla fin
fine, tutta la speranza della storia non era che una nazione dominasse il mondo. Ciò a
cui la storia ha mirato, più di ogni altra cosa, era stabilire i Veri Genitori.
Qui, i punti di vista delle nazioni e del mondo oggi non possono essere ammessi. I
punti di vista basati sul livello nazionale e mondiale, non devono apparire finché non
sarà ereditata la tradizione dei Veri Genitori. Quando apparirà la famiglia dei Veri
Genitori, allora si potranno formare per la prima volta un clan e una tribù incentrati
su Dio e il mondo potrà essere restaurato e riportato a Dio. Senza i Veri Genitori, non
si può restaurare nulla. Dovete sapere che senza i Veri Genitori non è possibile
realizzare nulla.
***
Cosa ha cercato la storia passata? Cosa sta cercando la nostra era? Cosa cercheranno
le generazioni future? La risposta a tutte e tre le domande è: “i Veri Genitori”.
Quindi, se tutto non si muove verso questa conclusione e la realizza, lo standard di
felicità non si troverà mai da nessuna parte nel processo della storia o nell’universo.
***
I Veri Genitori trascendono la storia. Questo vuol dire che la storia ha sperato nei
Veri Genitori. Capite? La storia finora ha desiderato ardentemente che arrivasse quel
giorno. Ciò significa che la speranza era puntata sul futuro. Tuttavia, la speranza della
Chiesa dell’Unificazione non è nel futuro, ma nel passato.
Quando dico “passato”, intendo il passato che non è di questo mondo, ma il passato
che trascende il passato storico. Rappresenta la realtà, è il frutto del passato, il centro
del presente e il punto d’inizio del futuro. È il centro del mondo unito. In questo
senso, i Veri Genitori trascendono la storia.
Le persone che vivono oggi, le persone che verranno fra mille anni e quelle che
vivranno altri mille anni dopo, devono tutte muoversi verso la speranza di mille anni
fa. Ecco perché i Veri Genitori trascendono la storia. Il concetto della Chiesa
dell’Unificazione permette alle persone di servire l’essere sostanziale nella propria
dimensione di vita, trascendendo nello stesso tempo, il tempo e lo spazio.
***
Se dite: “Noi siamo il frutto di seimila anni di storia; siamo il centro della
popolazione mondiale di tre miliardi di persone; siamo il punto d’inizio di una storia
nuova”, allora diventerete molto seri. Dovete capire questo. Finora lo scopo si
concentrava sul futuro. Abbiamo prolungato lo scopo di giorno in giorno, ma se
continuiamo a perseguire lo scopo nel futuro, la Chiesa dell’Unificazione non
apparirà. Fino ad oggi il mondo caduto ha invocato il futuro, il futuro, il futuro. I
comunisti dicono che il mondo si sviluppa attraverso il conflitto. Tuttavia, a un certo
punto, lo scopo del mondo deve stare al centro della storia. Se non si può far questo,
non si può realizzare un mondo unito.
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***
Non dobbiamo affidare il nostro scopo al futuro, fra mille anni. Lo scopo che stiamo
cercando e che anche i nostri discendenti cercheranno, è nel passato. Che cos’è? Sono
i Veri Genitori. I Veri Genitori appartengono al passato, al presente e al futuro. I Veri
Genitori sono per tutta l’eternità. Capite?
Da ora in poi non dovete essere persone che accolgono semplicemente il mondo
futuro, basato su questo ideale. Dovete vivere servendo e desiderando i Veri Genitori.
Perciò voi, che vivete in quest’era, state vivendo nel presente, ma siete anche il frutto
del passato e dovete anche essere l’origine del futuro. Dovete unire questi tre periodi.
Dovete diventare una persona che vive nel presente ed è capace di unire il passato
dietro di voi e il futuro davanti a voi.
Allora, con che cosa ci uniamo? Ci uniamo, come figli e figlie, con l’amore dei Veri
Genitori. Chi sono i figli e le figlie? Sono i figli e le figlie che hanno come punto
centrale l’amore dei Veri Genitori. In altre parole, rappresentano i figli e le figlie nati
da Adamo ed Eva non caduti. Da qui possiamo diventare i figli e le figlie celesti.
Perciò, la posizione di nascere in un rapporto d’amore con le tre ere è la posizione di
figli e figlie dei Veri Genitori. Anche se l’uomo cade, dobbiamo invertire il processo
della storia e restaurare quella posizione.
***
Quando pregate, dite: “Noi, che siamo il frutto della storia di seimila anni.” Perché
siete il frutto di seimila anni? Voi siete figli nei confronti dei genitori. Poiché siete
nella posizione di figli che hanno un rapporto con i Veri Genitori, diventate il frutto
della storia e l’origine di un punto d’inizio del futuro.
Quindi la vostra speranza non è nel futuro ma nei Veri Genitori. Il giorno in cui vi
unirete completamente ai Veri Genitori, il mondo sarà completamente unito. È una
questione di tempo.
***
Chi è il vostro centro? Sono i Veri Genitori incentrati su Gesù. Tutte le persone della
storia devono unirsi con al centro i Veri Genitori. Qui si stabilisce il punto d’inizio
della tradizione futura. L’origine della tradizione per l’unificazione inizia qui. Il
centro del numero tre è qui.
***
La Chiesa dell’Unificazione è il luogo dove le persone possono servire i Veri
Genitori che sono il centro che la storia ha cercato. È il luogo dove le persone
possono servire i Veri Genitori che sono il centro della richiesta dell’era. Io posso
ereditare il rapporto con i Veri Genitori che diventano l’origine del futuro. Io sono il
centro storico. Io diventerò l’origine e l’antenato del futuro. Dovete sapere che questo
si realizzerà solo quando arriverete ad avere un rapporto di cuore con i Veri Genitori.
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***
Quando vi unite completamente ai Veri Genitori, la nazione, la tribù, il clan e la
famiglia possono avere origine. I Veri Genitori sono lo standard sostanziale di valore,
della gloria del cielo e della terra uniti. Scambiereste i Veri Genitori per tutti i soldi
del mondo? Scambiereste i Veri Genitori per la vostra vita? Le cose, dunque, sono
diverse da com’erano in passato. Dovunque possiate andare, dovete venire a visitare
la Corea per servire i Veri Genitori. I vostri figli e figlie e i vostri discendenti di mille
e diecimila generazioni devono fare tutti la stessa cosa. Ecco perché la Chiesa
dell’Unificazione è diversa.
I Veri Genitori sono l’essenza o il centro che determina lo standard di valore
dell’infinito numero di esseri esistenti che sono attivi in cielo e sulla terra. I Veri
Genitori sono il fattore che determina il valore di ciò in cui gli esseri sperano. Ecco
perché Dio è sempre con i Veri Genitori. Ecco perché Dio è come i Veri Genitori.
Dio è l’origine del principio in base al quale perseguiamo il frutto della storia, il
centro dell’era, il signore del futuro. Quindi, i Veri Genitori sono il dipartimento
centrale in cui Dio può dimorare.

4. LO SCOPO DELLA STORIA UMANA È CHE L’UMANITÀ
RICEVA I VERI GENITORI
Qual è stata fino ad oggi la speranza della storia? Servire i Veri Genitori. Dio ha
stabilito la nazione d’Israele e il Giudaismo in modo da poter mandare il Messia. Che
tipo di persona è il Messia? Il Messia è i Veri Genitori. La ragione per cui Dio ha
fatto sorgere il Cristianesimo e ha formato la sfera culturale cristiana mondiale, era
per ricevere il Messia. Il Messia è il Vero Genitore che viene come terzo Adamo.
***
Se esaminiamo la storia in stadi, l’era dell’Antico Testamento era l’era per separare la
creazione, l’era del Nuovo Testamento era l’era per separare le persone e l’era del
Completo Testamento era l’era per separare la famiglia d’amore perduta da Adamo
ed Eva, con al centro Adamo ed Eva vittoriosi. Questa è l’era della completezza. In
altre parole, poiché abbiamo perso i genitori dell’umanità, tutto dev’essere separato
con al centro i genitori dell’umanità. Per passare attraverso il processo di separazione,
i genitori devono venire sulla terra e percorrere un cammino di sofferenza. Questo è il
punto di vista del Principio.
***
Al tempo della venuta dei Veri Genitori, tutti paesi del mondo devono diventare
fratelli. Ecco perché le nazioni vincitrici liberarono le nazioni sconfitte dopo la
Seconda guerra mondiale. Le nazioni che avevano vinto colpirono i fratelli minori
dalla posizione di fratelli maggiori, così se i fratelli maggiori non pregavano per i
fratelli minori, al tempo dei Veri Genitori, i fratelli maggiori - cioè le nazioni
vincitrici - saranno punite. Questo è il motivo per cui liberarono le nazioni sconfitte.
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***
Tutto nella storia era allo scopo di ricevere il Messia. La religione ha cercato i Veri
Genitori, il mondo ha cercato i Veri Genitori e la nazione ha cercato i Veri Genitori.
Tutti hanno seguito una strada per trovare i Veri Genitori.
***
Il Cristianesimo profetizza gli Ultimi Giorni. Gli Ultimi Giorni sono il tempo in cui si
realizza la speranza dei figli di Dio. Il Cristianesimo ha il concetto di uno sposo e di
una sposa e pensa alla conclusione dell’era come alla fine dei tempi. Lo sposo e la
sposa sono nella posizione di diventare genitori. Realizzano la missione messianica
come figlio e figlia e sono elevati alla posizione in cui possono realizzare la missione
di genitori. Al tempo degli Ultimi Giorni si conclude l’era dei figli e incomincia l’era
dei genitori.
La speranza dei figli è unirsi ai genitori perduti o ai genitori che non hanno mai
incontrato e ricevere ancora una volta l’amore dei genitori che non hanno potuto
ricevere. Ora è quel tempo. Questo è il tempo più glorioso in cui sperano i figli. Gli
Ultimi Giorni non sono un tempo in cui il mondo è distrutto col fuoco per ordine di
Dio, né il tempo del giudizio, come si crede nel Cristianesimo. Piuttosto sono il
tempo in cui compaiono i Veri Genitori che i figli hanno tanto aspettato, il tempo in
cui appare la famiglia celeste che ha come centro il cuore di Dio, il tempo in cui si
realizzano una società, una nazione e un mondo basati sulla moralità divina. È anche
la prima volta che i genitori insegnano queste cose. Attraverso questa educazione
possiamo unirci all’amore dei genitori e sviluppare la base sulla quale possiamo
unirci ai genitori sul piano orizzontale. È il tempo della transizione storica universale
in un nuovo mondo. Questo è il punto di vista della provvidenza degli Ultimi Giorni.
***
Finora nel corso della storia sono apparse tantissime religioni, portando la luce della
verità. Questo è stato per stabilire la fondazione per ricevere i Veri Genitori. I Veri
Genitori sono l’Adamo e l’Eva perfetti; quindi, quelli che sono nati prima dei Veri
Genitori appartengono tutti al mondo dell’arcangelo. Perciò tutte le religioni
comparse prima della Chiesa dell’Unificazione sono religioni di tipo arcangelo.
Possiamo capire il vero valore della Chiesa dell’Unificazione quando guardiamo le
cose da questa prospettiva del Principio.
***
Qual è il punto culminante della storia? È quando tutto incontra i Veri Genitori. La
comparsa dei Veri Genitori è la speranza della storia, la speranza della nazione, la
speranza di tutte le aspirazioni intellettuali e la speranza della provvidenza. Il tempo
in cui appaiono i Veri Genitori è il punto culminante che si verifica solo una volta
nella storia, non c’è mai stato prima né ci sarà di nuovo. Dal punto di vista
dell’eternità, la vita umana non è che un soffio.
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Non so se siete benedetti da Dio o se siete stati semplicemente fortunati, ma nascere
in quest’era e venire nella Chiesa dell’Unificazione ha un grande significato. Dovete
sapere che tanti vostri antenati si sono impegnati con tutta la loro sincerità in modo
che poteste tornare in questo luogo. Dopo che i vostri antenati hanno investito tutta la
loro sincerità, e nel corso del tempo in cui si sono susseguite migliaia e decine di
migliaia di persone, la vita gira in tondo e, proprio come il germoglio che è più in alto
è il primo a ricevere la luce quando spunta il sole, così voi, che siete qui riuniti, siete
quelli che hanno una qualche relazione col cielo.
Il rapporto chiamato amore è comparso per la prima volta nella storia umana. Ciò che
dà valore alla vita inizia qui. Questo è il tempo in cui, attraverso la nostra
affermazione, l’autorità della nazione e del mondo viene ad avere un valore più
grande. Questo è il tempo che diventa l’origine della storia e il punto centrale della
speranza. È il tempo in cui comincia la vita eterna.

5. I FALSI GENITORI E I VERI GENITORI
Il bene e il male ebbero origine da un punto. Questo punto è l’amore. Potete amare da
soli? Perché ci sia l’amore ci vogliono due persone. I due diventano marito e moglie e
poi genitori. Questo amore andò nella direzione del male, creando dei falsi genitori.
Affinché possiamo ricevere i genitori del bene, Dio lavora spiritualmente. Ma in che
modo lavorerà? Quando viene il tempo, Dio rende confusa la moralità che regola il
rapporto fra genitori e figli. In quel tempo appare in tutto il mondo il fenomeno dei
figli che ignorano i loro genitori. Dio lavora in questo modo per far sì che il bene si
allontani dai confini del mondo del male. Quindi, mentre il mondo è restaurato, il
legame morale fra genitori e figli diventerà sempre più instabile. Per bilanciare la
situazione, chi appare dall’altro lato, il lato del cielo? Appare il Messia. In altre
parole, appaiono i Veri Genitori. A quel punto, inizia il vero mondo basato su un vero
principio.
Allora chi sarà al centro? I falsi genitori e i Veri Genitori diventano il centro dei loro
rispettivi lati.
***
Le persone che vivono nella Corea del Nord chiamano loro padre Kim Il Sung. Il suo
nome, tradotto in inglese, è “oro-sole-realizzazione”. Voi membri della Chiesa
dell’Unificazione chiamate vostro padre il Reverendo Moon. Se analizziamo il mio
nome, Moon significa verità. Sun Myung significa una cosa molto chiara e pura,
oppure una luce brillante. Il carattere cinese “sun” è interessante. Il pesce è un
simbolo dell’acqua, mentre l’agnello è un simbolo della terra. Questi sono in un
rapporto reciproco, che sta ad indicare il mondo. Se uniamo tutte queste cose, la luna
e il sole insieme diffondono una luce brillante. In altre parole, il mio nome significa
un essere sostanziale di verità che illumina l’oscurità come il sole e la luna.
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La Corea è l’unica nazione del mondo divisa in due parti che fanno capo a due padri.
Ma se queste due persone sono in posizioni opposte, possono essere tutte e due dei
veri padri? No.
Allora, sono io che ho paura di Kim Il Sung o è Kim Il Sung che ha paura di me?
Quello che non è basato sul giusto è falso e il tempo in cui appare il falso padre sono
gli Ultimi Giorni. Poiché abbiamo chiarito questo, i comunisti odiano il Reverendo
Moon e la Chiesa dell’Unificazione. Il mondo democratico finora ha odiato il
Reverendo Moon, ma da ora in poi lo amerà. È già arrivato il tempo in cui
all’America il Reverendo Moon inizierà a piacere.
Presto verrà il tempo in cui i cittadini americani diranno: “Il Reverendo Moon è più
prezioso dei nostri senatori e persino del presidente. I presidenti di questo mondo
governano una nazione per quattro o otto anni al massimo, ma se ci focalizziamo sul
Reverendo Moon, la nazione comincerà a muoversi in direzione del cielo, che ha un
valore sicuro ed eterno.” Ecco perché è logico concludere che dovete apprezzare il
Reverendo Moon più di chiunque altro in America.
***
Possono esistere due Veri Genitori? Nella Corea del Nord, Kim Il Sung è chiamato
padre, ma questo ha un significato qualitativamente diverso da quello di Padre nella
Chiesa dell’Unificazione. Oggi siamo in lotta con Kim Il Sung. Il nome “Padre” è
molto prezioso e per questo sia Satana che Dio stanno lottando per quel nome.
Chi giudicherà questa battaglia? L’uomo dev’essere il giudice e decidere. Noi uomini
sceglieremo i Veri Genitori dicendo: “I nostri Veri Genitori devono essere così”.
L’uomo deve sapere molto bene perché i genitori caduti sono quello che sono, e cosa
rende buoni i genitori buoni. Anche Satana sa molto bene che gli uomini hanno
cercato di trovare dei genitori di bontà. Per questo, Satana cerca di stabilire un
genitore falso e con questo metodo cerca di attaccare il genitore buono.
***
Quale sarà lo standard del bene e del male? Questo è il problema. Con quali mezzi
possiamo determinare lo standard del bene e del male, o della beltà e della bruttezza?
Nella nostra vita quotidiana, vediamo lo standard del bene e del male cambiare in
continuazione.
Ciò di cui abbiamo bisogno è uno standard assoluto, non relativo. Purtroppo, nessuno
nella storia ha potuto stabilire questo standard assoluto e per questo non sappiamo
esattamente qual è il bene più grande e quale il male più grande.
Quale sarà il male più grande? Il significato di male più grande è l’opposto di bene
più grande. Allora qual è la cosa peggiore? Abbiamo detto che la cosa più virtuosa è
l’amore – l’amore dei genitori, di marito e moglie, e dei figli. Allora possiamo dire
che la cosa peggiore è distruggere o sopprimere questo amore. Quindi lo standard del
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bene e del male e lo standard con cui sono giudicate le persone buone e le persone
cattive è determinato attraverso l’amore.

6. CIÒ CHE AFFERMA LA CHIESA DELL’UNIFICAZIONE
Cosa fa la Chiesa dell’Unificazione? La Chiesa dell’Unificazione introduce i Veri
Genitori e i Veri Figli. È questo che la distingue dalle altre religioni. La maggior
parte delle religioni attuali ha insistito sulla religione imperniata sul fondatore, ma la
Chiesa dell’Unificazione è la religione dei genitori. Questa è la nostra caratteristica
distintiva.
Il genitore diventa il fondatore. Chi è il genitore? È il genitore incentrato su Dio, che
sta nella posizione di un genitore dell’umanità incentrato su Dio e di un antenato
dell’umanità che eredita la tradizione di genitore nel corso delle generazioni.
Questo genitore non è un genitore che vive in una sola era, ma è una persona che,
finché il mondo non sarà restaurato, ci dà rinascita, ci innesta, corregge quelli che non
sono qualificati a diventare veri figli, ci mostra e ci insegna ciò che è necessario per
diventare dei veri figli. Questo è il contenuto della Chiesa dell’Unificazione.
***
La Chiesa dell’Unificazione introduce i Veri Genitori e insegna la via dei genitori.
Quando è stata preparata la base tribale, i genitori devono preparare una base a livello
mondiale. Quando la base della chiesa è preparata, dev’essere preparata una base
nazionale. I discendenti che si collegano a genitori che non sanno preparare lo stadio
ambientale ad un livello più alto, sono destinati a perire. Perché la Chiesa
dell’Unificazione sopravviva e perché i nostri discendenti sopravvivano, dobbiamo
preparare un ambiente in tutto il mondo. Per far sopravvivere il mondo, dobbiamo
preparare addirittura un ambiente spirituale. Dobbiamo persino influenzare il mondo
spirituale.
Ad esempio, in Giappone, quando lavorate, spesso sperimentate l’attività del mondo
spirituale. Questo succede perché i membri che lavorano in Giappone, lavorano
credendo in me. Queste cose succedono poiché noi siamo l’Associazione dello
Spirito Santo. Se non credete nella Chiesa dell’Unificazione, non serve a niente
spiegarvelo.
La Chiesa dell’Unificazione introduce il rapporto tra Padre e figli. Questo rapporto è
un rapporto verticale di cuore. Anche se la persona che viene come vostro genitore ha
un corpo fisico sostanziale sulla terra, sperimenterete molti fenomeni spirituali
proprio come successe ai discepoli con Gesù. Questa persona vi insegnerà anche tante
cose nuove. Pur avendo un corpo sostanziale, questa persona sarà capace di fare
quello che possono fare le persone nel mondo spirituale, sviluppandolo sul piano
orizzontale sulla terra. I missionari della Chiesa dell’Unificazione testimoniano che,
ovunque vanno per la loro missione, i Veri Genitori appaiono e insegnano loro
direttamente cosa fare quando si trovano in difficoltà, ad esempio se finiscono in
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prigione. I membri della nostra chiesa, impegnati in numerose attività in paesi come il
Giappone e gli Stati Uniti, lavorano instancabilmente. Sono sicuro che capite che
questo è perché i Veri Genitori li guidano direttamente con lo spirito, indicando e
insegnando loro cosa fare.
***
Nella Chiesa dell’Unificazione usiamo le parole “Veri Genitori” e “Veri Figli”.
Sapete perché? Perché la Chiesa dell’Unificazione è un movimento imperniato su Dio
per rivelare i Veri Genitori a tutta l’umanità e mostrare la via che un Vero Figlio deve
seguire.
***
Che tipo di gruppo rappresentiamo come membri della Chiesa dell’Unificazione?
Siamo il gruppo di persone che hanno imparato la dottrina dei Veri Genitori e sono
diventate i figli e le figlie dei Veri Genitori. Non c’è nessun posto, a parte la Chiesa
dell’Unificazione, che insegna il principio che dobbiamo diventare figli e figlie dei
Veri Genitori.
***
Eva cadde stabilendo il primo rapporto d’amore come un rapporto falso, con
l’arcangelo. Eva cadde formando un rapporto di marito e moglie illecito. Attraverso
questo rapporto d’amore illegittimo e al di fuori del Principio, chi fu scacciato? Fu
scacciato Dio e poi furono scacciati i Veri Genitori. In altre parole, quelli che
dovevano essere i Veri Genitori divennero falsi genitori e i loro figli divennero falsi
figli. Così, vero marito e moglie, veri figli, vera famiglia, vero clan, vera tribù, vera
nazione, vero mondo e vero universo furono tutti persi. Attraverso questo amore
illegittimo, il principio celeste fu completamente distrutto. Dov’è la donna che causò
tutta questa distruzione? Non sto cercando di trarre profitto rivelando questa
genealogia. Eva fu vittoriosa o fallì? (Fallì.) Poiché tutto fu perduto attraverso la
creazione di un rapporto d’amore illecito, tutto dev’essere ritrovato attraverso la
creazione di un rapporto d’amore secondo il Principio.
Quindi, che cosa sta cercando di fare la Chiesa dell’Unificazione? Per ricostruire
questa storia distrutta, stiamo portando avanti la restaurazione tramite indennizzo. La
strada della Chiesa dell’Unificazione è intraprendere questa missione, ma poiché non
possiamo percorrere questa strada da soli, formiamo una famiglia. La cerimonia dei
matrimoni collettivi della Chiesa dell’Unificazione è il momento in cui Dio ci
benedice come mariti e mogli ideali, uniti in un rapporto d’amore secondo il
Principio.
***
Gesù venne come il Vero Genitore non caduto. Allora chi erano Giuseppe e Maria?
Dal punto di vista del mondo erano il padre e la madre di Gesù, ma dal punto di vista
della provvidenza, non sono il padre e la madre di Gesù come il Vero Genitore. Gesù
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era il Messia venuto con l’intento di scoprire cos’era stato perduto e con la missione
di diventare il Vero Genitore che poteva essere riconosciuto da Dio. Giuseppe e
Maria erano nella posizione di figli rispetto al Messia, anche se esteriormente erano i
genitori di Gesù. In altre parole, Gesù era il loro antenato. Potete credere questo?
Conoscete l’espressione “l’inizio del cielo e della terra”. Cosa significa? Io penso che
voglia dire questo: penso che quando un figlio diventa un padre per suo padre, è
l’inizio del cielo e della terra. È possibile che questo accada in questo mondo?
Giuseppe sarebbe dovuto diventare un figlio di pietà filiale nei confronti del Messia e
Maria sarebbe dovuta diventare la figlia più devota. Inoltre, Giuseppe avrebbe dovuto
essere il suddito leale del Messia e Maria una donna leale. Essi avrebbero dovuto
essere le prime persone disposte a morire per Gesù. Se l’avessero fatto, Gesù non
avrebbe avuto bisogno di nessun discepolo.
Tuttavia, Gesù dovette morire senza poter dire nulla a questo proposito. Il padre
dovette morire senza dir nulla al figlio. Gesù, che aveva la missione celeste, dovette
morire senza poter rivelare tutti i suoi segreti a Giuseppe, che era nella posizione di
suo padre in senso terreno e di suo figlio in senso interiore. Quanto deve essere stato
triste Gesù! Gesù disse: “Ho ancora molte cose da dirvi ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, vi guiderà alla verità
tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà
le cose future”. (Gv. 16:12-14) È straziante leggere questo versetto.
***
C’è un’espressione, l’inizio del cielo e della terra. Cosa significa? Vuol dire che la
nazione e il mondo si capovolgono? No. L’inizio del cielo e della terra è quando la
madre diventa la figlia e la figlia diventa la madre. Nulla può significare l’inizio del
cielo e della terra più di questo. Quando i genitori diventano figli e i figli diventano
genitori, questo è davvero l’inizio del cielo e della terra. L’ultimo diventa il primo e il
primo diventa l’ultimo. Se quando tutti vanno avanti voi siete gli ultimi, quando a
tutti verrà detto di fare dietro front, cosa succederà? Questa è la restaurazione, in altre
parole, l’inizio del cielo e della terra. L’inizio del cielo e della terra deve avvenire a
un certo punto. Il padre deve diventare il figlio e il figlio deve diventare il padre.
Allora, che ne sarà dei nonni? Diventeranno nipoti e i bisnonni diventeranno
bisnipoti. Secondo il Principio dell’Unificazione, chi sarà l’ultimo nipote? Sarà
Adamo. In altre parole, quelli nati più tardi fisicamente, non solo gli ultimi
discendenti, ma gli antenati, cioè le generazioni posteriori non sono i discendenti ma
gli antenati. Capite? Questo è l’inizio del cielo e della terra.
***
Che cosa fa la Chiesa dell’Unificazione? È un gruppo di persone che portano il
movimento per l’inizio del cielo e della terra. Allora le madri, i padri, le nonne e i
nonni, non si opporranno? Il mondo satanico cerca disperatamente di opporsi a
questo. Dal suo punto di vista, noi siamo un gruppo di mascalzoni. La gente del
mondo non lo sa, ma dal punto di vista del Principio dell’Unificazione noi dobbiamo
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fare questo. L’orgoglio e l’onore del mondo satanico non ha alcun significato per noi.
I membri della Chiesa dell’Unificazione sono quelli che vanno avanti con questa
preparazione. Non pensate che sia meraviglioso? Il mondo satanico, invece, non è
meraviglioso, è nel caos più assoluto.

7. CERCATE DI DIVENTARE FIGLI E FIGLIE DEI VERI GENITORI
Qual è la speranza dell’umanità? Servire i Veri Genitori. Seimila anni fa, Adamo ed
Eva avrebbero dovuto celebrare la cerimonia di un matrimonio santo e tutti gli
uomini sarebbero dovuti diventare i discendenti di Dio. Tuttavia, a causa della caduta,
l’umanità discese da Satana. Quindi oggi dobbiamo stabilire i Veri Genitori dal lato
celeste che abbiamo perso seimila anni fa e, attraverso l’amore dei Veri Genitori,
dobbiamo rinascere. Solo in questo modo possiamo diventare persone del cielo.
***
Perché possiamo diventare veri figli, devono apparire sulla terra i Veri Genitori e noi
dobbiamo rinascere attraverso di loro.
***
Voi e i Veri Genitori dovete formare un rapporto di unità e questo rapporto non deve
cambiare mai.
***
Tutti gli uomini e le donne sono creati per stabilire un’unità di cuore con Dio. Gli
uomini che sono i figli e Dio che è il Padre sono uniti attraverso il cuore.
***
La Chiesa dell’Unificazione è un luogo che insegna la via del cuore (shim jung).
Dovete essere innestati nel cuore di Dio. Siete nati e cresciuti come figli di Satana.
Come possono i figli di Satana essere innestati nel cuore di Dio? Dovete essere
innestati nel posto dove un padre e una madre vivono insieme e allevano i loro figli.
Prima di avere dei figli, prima che il padre si sposi, cioè prima che venga ad esistere
la madre, dal momento in cui nel corpo del padre si forma il seme, questo seme
dev’essere innestato nel cuore di Dio. Questa è la storia della restaurazione. La
vittoria inizia qui.
***
Il Principio è la legge della restaurazione. Non è come i principi scientifici che si
insegnano nelle università. Poiché gli uomini caddero e persero i loro genitori, il
Principio insegna la formula per cercare i genitori. È giusto che una persona ignori
questo Principio? Inoltre, cosa dovete fare se vi capita di venire a conoscenza di
questo Principio? È giusto conoscerlo semplicemente e osservarlo in modo
superficiale? No, lo dovete mettere in pratica. Dovete studiarlo voi stessi e metterlo in
pratica. Se cercate di agire secondo il Principio dovere credere nel Principio.
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Allora, cosa farete dopo aver ascoltato il Principio? Poiché i genitori hanno messo in
pratica il Principio, questo è diventato legge. Quindi i figli devono vivere sulla base
delle parole del Principio.
Che scopo ha mettere in pratica il Principio? Innanzitutto, sottomettere Satana.
Dobbiamo sottomettere Satana che è il genitore dei servi. Poi, dobbiamo sottomettere
il genitore dei figli adottivi. Allora, per la prima volta, possiamo diventare i figli e le
figlie diretti di Dio.
***
Qual è la vostra speranza? Incontrare i Veri Genitori. Dobbiamo cercare ciò che è
stato invertito. Questa è la restaurazione tramite indennizzo. Pertanto, le persone che
sono nate attraverso questa serie di circostanze ribaltate, devono andare nella
direzione opposta. Devono andare nella direzione opposta a quella in cui il mondo
spera che le persone vadano. Più andiamo nella direzione opposta, più il nostro
rapporto con il mondo caduto sarà tagliato.
La via della religione è la strada che ci porta a tagliare i nostri rapporti con il mondo
caduto. In questo modo possiamo entrare nel mondo originale, cioè possiamo entrare
in cielo per la prima volta. Diventiamo persone del cielo. Quindi dobbiamo rinascere.
Persino i re e i presidenti di questo mondo devono rinascere.
***
La caduta fu un amore improprio praticato durante lo stadio di completezza del
periodo di crescita. Allora, quanto sarà forte l’amore nello stadio di perfezione del
periodo di completezza? Non può essere espresso a parole. Se una donna entra nella
Chiesa dell’Unificazione, suo marito col quale viveva, le sembrerà nulla. Se entrate
nella Chiesa dell’Unificazione sentirete una grande forza spirituale.
È la stessa cosa per gli uomini. Gli uomini devono desiderare me, più di quanto
desiderino qualsiasi donna. Solo in questo modo possono essere restaurati. Questo è il
Principio. Gli uomini dovrebbero piangere disperatamente almeno tre volte,
desiderando incontrare i Veri Genitori. Un tempo era così, ma ora non pensate tanto a
me. C’erano tempi in cui gli uomini andavano a comperare inconsciamente i biglietti
del treno perché volevano incontrarmi.
***
Dovreste piangere, desiderando fortemente i Veri Genitori nella posizione del Dio
sostanziale. Dovreste desiderare di vedere sempre i Veri Genitori. Dovreste sentire il
desiderio di servire i Veri Genitori persino preparando per loro una tazza di riso o
offrendo loro un bicchier d’acqua. Dovreste avere sempre questo cuore così sincero.
Dovete avere un cuore che trabocca di lacrime. Allora, focalizzandovi su di me, se vi
unite col cuore a me e respirate insieme a me, arriverete a capire lo standard del mio
carattere, il mio passato e le situazioni che mi circondano. Potrete anche ereditare
tutto.
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***
Poiché le donne venivano alla Chiesa dell’Unificazione e mi seguivano, i mariti si
lamentavano che le loro mogli non andavano da loro. Poiché gli uomini mi
seguivano, le donne si lamentavano che i loro mariti non andavano da loro.
Dev’essere così. Gli uomini, se vogliono vedermi, devono versare lacrime. Quelli che
non sanno versare lacrime, non possono entrare in cielo, nemmeno quando arriverà
l’era celeste della Chiesa dell’Unificazione.
Poiché Adamo si allontanò versando lacrime, non potendo sentire il cuore di Dio, ci
dev’essere un ricongiungimento accompagnato dalle lacrime. Le nostre lacrime
devono liberare il risentimento di Adamo ed Eva che si separarono tra le lacrime.
Non c’è altra strada per unirsi. In tutto il mondo ci sono persino degli uomini che
piangono perché desiderano vedermi. Ma ci sono delle persone così, qui? Voi, gente
terribile! Tanto tempo fa, tutti erano così. All’inizio tutti erano così.
Se la Chiesa dell’Unificazione non pone questa condizione, non può assumersi la
responsabilità della restaurazione. Prima, persino gli uomini non potevano tollerare
l’attesa di vedermi. Conoscete quella che si chiama la sindrome dell’amore. Avevano
quella sindrome. Ogni cosa al mondo dava loro fastidio. Solo quando ricevevano un
ordine dal Reverendo Moon e si davano da fare per eseguirlo, si sentivano sollevati.
Altrimenti, non avevano energia. Dovrebbe essere così. È così che siete voi?
***
Tutti gli uomini del mondo sono arcangeli, perciò non possono prendere una sposa a
loro piacimento. Non sono qualificati per questo. Le donne sono dal lato del Signore,
come la sposa del Signore che viene. Non appartengono agli uomini di questo mondo,
ma al Signore che viene.
Quando la donna cadde, la caduta avvenne attraverso due processi. Quindi, per
restaurare questo, anche noi dobbiamo attraversare due processi. Ecco perché le
donne devono amarmi e desiderarmi. Anche se non lo volete, dovete amarmi. Le
donne nella Chiesa dell’Unificazione devono essere assolutamente obbedienti a tutte
le mie parole. Allora si può dire che questa è una persona che mi ama. Allora posso
farvi sposare o non sposare con un nero. Posso farvi o non farvi sposare con un
americano. È una cosa buona o cattiva? Quelli che dicono che è una cosa brutta non
hanno nessun rapporto con me. Solo quelli che dicono che è buono hanno una
relazione con me. Ecco perché persino le donne anziane vengono da me. Gli uomini
di questo mondo sono contenti se tutte le donne vengono da me in questa condizione?
Ecco perché gli uomini del mondo sono contro la Chiesa dell’Unificazione e le donne
no.
Allora, cosa devono fare gli uomini? Devono vivere la vita di un servo fino alla
morte. Devono attraversare il corso di un servo. Devono essere trattati come un servo
dei servi. Gli uomini sono nella posizione di adulteri di fronte a Dio, sono una tribù
che incorre nel risentimento di Dio e perciò devono assumere il ruolo di servo dei
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servi. Anche se dico loro di morire, devono essere capaci di dire di sì, altrimenti non
possono essere restaurati. Gli uomini devono fare la cosa più difficile al mondo.
Finora hanno maltrattato le donne, che non avevano dei veri mariti, ma quando il
Signore verrà, da quel momento in poi non potranno più farlo. Se lo fanno, non
possono essere restaurati. Queste sono parole mie o parole del Principio? Ditelo
chiaramente, voi che credete di essere intellettuali. Queste sono parole mie per
minacciarvi o sono parole del Principio? (Sono parole del Principio). Allora dovete
seguire il Principio. Quindi gli uomini devono diventare membri a tempo pieno.
Finora sono stato trattato in malo modo. Ho lottato per più di cinquant’anni, ma le
persone mi stanno ancora lanciando frecce. Non dovete restare in silenzio a guardare.
Non dovete essere l’arcangelo dal lato di Satana, dovete diventare l’arcangelo dal lato
del cielo e attaccare Satana. Ecco il motivo per cui vi metto in prima linea. Sono mai
comparso nell’arena pubblica del mondo satanico? Mi avete mai visto apparire? Se
possibile, io cerco di non comparire e di mettere voi davanti. Poiché Satana si ribellò
contro il cielo alterando il Principio divino, voi dovete stare nella posizione
dell’arcangelo che appoggia il cielo e stabilire la via della lealtà nei confronti del
cielo. Allora, per la prima volta, si può aprire una via di restaurazione. Questo è il
motivo per cui dovete stare in prima linea.
***
Voi siete persone che io ho comperato. Siete persone che ho comperato dando tutta
l’umanità e l’universo. Perciò Dio vuole giudicare il cielo e la terra attraverso di voi.
Dio ha comperato voi, persone nella posizione di servi nel mondo satanico, e vi ha
messo in posizione di Suoi figli e figlie. Perciò siete dei figli gloriosi, che ricevono la
benedizione di Dio. Quindi, se il mondo dice di volere qualcosa da voi, dovete essere
persone che sanno dare persino a Satana.
Vi ho comperato col mio sangue e il mio sudore. Vi ho comperato dando il mio
corpo. Perciò voi dovete fare la stessa cosa. Voglio essere orgoglioso dei miei
membri. Facciamo un giuramento in questa posizione.

8. NOI CHE DOBBIAMO RESTUARARE IL CUORE PERDUTO
(SHIM JUNG)
Gli uomini caduti persero contemporaneamente tre dimensioni di cuore (shim jung).
Adamo ed Eva erano il figlio e la figlia di Dio; con la caduta, però, persero il cuore di
bambini piccoli e persero il cuore di fratelli e sorelle che era incentrato sull’amore di
Dio.
Adamo ed Eva crescevano come fratello e sorella, ma Eva sedusse Adamo e lo fece
cadere. Eva uccise Adamo. Avrebbero potuto essere un fratello e una sorella di bontà
e invece divennero un fratello e una sorella di male. Essi persero,
contemporaneamente, il cuore dei figli, il cuore di marito e moglie e il cuore dei
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genitori, che sono le dimensioni di cuore all’interno dell’amore di Dio. Il problema
sta nel modo in cui possiamo restaurare questa situazione.
Dobbiamo diventare come bambini, entrando nella dimensione del cuore di Dio.
Dovete unirvi e restaurare il cuore perduto di fratelli e sorelle, il cuore perduto di
marito e moglie, il cuore perduto dei genitori e il cuore perduto dei figli. Se non ci
colleghiamo al rapporto di cuore che si è spezzato e realizziamo il regno della
restaurazione, non possiamo sfuggire al regno della caduta.
***
Dio perse il figlio e la figlia che amava veramente dal profondo del Suo cuore. Se
consideriamo questo dal punto di vista del rapporto tra uomo e donna, abbiamo perso
il marito e la moglie incentrati su Dio. E quando vediamo la cosa dalla posizione di
figli, abbiamo perso i Veri Genitori. Attraverso un unico atto della caduta, furono
prese tutte queste tre cose. Perciò, rimane il problema di come restaurare queste tre
dimensioni di cuore (shim jung) e stabilire lo standard che può essere riconosciuto da
Dio. Innanzitutto, dobbiamo restaurare lo standard di amare Dio come veri figli e
vere figlie. Attraverso questo processo e quando verrà il tempo, dobbiamo diventare
un marito e una moglie incentrati su Dio, generare figli di bontà e formare la base
delle quattro posizioni che Dio desidera.
***
Per circa trent’anni, Gesù dedicò la sua vita a realizzare la sua missione di figlio di
Dio. Per duemila anni la storia del Cristianesimo fu una storia indirizzata alla ricerca
dell’amore di marito e moglie. Se si può trovare l’amore di marito e moglie, allora si
realizzerà l’amore dei genitori e se questo amore dei genitori si realizza, allora essi,
come rappresentanti di Dio, potranno amare i loro figli. Se guardiamo questo in
riferimento all’individuo, gli stadi dell’amore vanno dall’amore dei figli, all’amore
coniugale, all’amore di genitore. Se non provate questi livelli d’amore con Dio al
centro, la restaurazione non è possibile. Dovete provare questi tre tipi d’amore.
***
Cos’è necessario quando uno cerca la strada finale attraverso la fede? Innanzitutto, ci
dev’essere la via del fondatore che appare con il rapporto di fratelli e sorelle
incentrati su Dio. Poi, ci dev’essere la via del fondatore che appare con al centro il
rapporto di marito e moglie. Infine, ci dev’essere la via del fondatore che appare con
il rapporto dei genitori.
***
Originariamente l’uomo doveva sperimentare le tre grandi dimensioni del cuore
(shim jung) di genitore, di marito e moglie, di fratello e sorella e di figli, attraverso il
suo partner reciproco. Questo è il motivo per cui è necessaria la famiglia.
***
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La provvidenza orizzontale della restaurazione tramite indennizzo, che ha come
punto centrale il cuore di Dio, è cominciata. La provvidenza per restaurare
contemporaneamente le dimensioni di cuore perdute è cominciata. Per questo c’è la
Chiesa dell’Unificazione. Nessuno riesce a capire perché i membri della Chiesa
dell’Unificazione si muovono in unità di cuore seguendo le direttive del Reverendo
Moon. Per quanto le persone di questo mondo si sforzino di capire perché voi e il
Reverendo Moon lavorate con un cuore unito, non ci riusciranno.
Tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione, persino gli uomini, amano il
Reverendo Moon al punto da versare lacrime desiderando vedere il Padre. Se uno non
ha l’esperienza di piangere per il desiderio di vedere il Padre, non è un membro della
Chiesa dell’Unificazione. Questo è meraviglioso – non per me, ma per Dio.
***
Io vi amo sulla base dell’amore di Dio e voi amate me. Dovete amare Dio e anche
amarvi fra voi. Dovete amarvi l’un l’altro come amate me. La mia speranza è che vi
amiate più di quanto io amo voi. Allora potrete amare il vostro prossimo più dei
vostri genitori o fratelli.
***
Non dovete presentare solo un’interpretazione logica della vittoria, ma essere anche
vittoriosi nella pratica. Dovete diventare un gruppo di persone che ama il prossimo
come i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle. Allora, anche se non volete che le
persone vengano da voi, esse vi vorranno vedere e vorranno venirvi a trovare al punto
che, se non potranno farlo, si ammaleranno. Era così quand’ero studente. Tutti i miei
amici venivano a trovarmi nel mio alloggio, per discutere di cose che non avrebbero
mai detto alle altre persone. Poi, io facevo loro ascoltare la parola di Dio e attraverso
di essa potevano ereditare la dimensione del cuore di Dio. Poiché esiste una teoria
che può essere messa in pratica, potevo farli unire a Dio.
***
Oggi, in un futuro non lontano, ci dev’essere un luogo in cui l’umanità può riposare
in pace e unità. Dove potrebbe essere? È il mondo del cuore (shim jung). Il mondo
del cuore è un mondo dove un padre non può vivere senza il figlio o una moglie non
può vivere senza il marito. Questa è la natura del vero mondo che verrà.
Quelli che nel mondo sono chiamati “ismi” possono rappresentare gli stadi di
rivoluzione della consapevolezza e lo standard della coscienza, ma da ora in poi deve
apparire qualcosa con cui possiamo finalmente essere vittoriosi nel nostro destino.
Questo è davvero lo shim jung.
Da ora in poi, deve apparire una visione della storia con la quale possiamo
rivoluzionare lo shim jung delle persone e stabilire lo standard della via del cielo.
Sulla base di questa visione della storia deve apparire un principio di cuore col quale
possiamo creare una nuova visione della vita e del mondo. Allora come sarà questo
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principio? Quel principio si impernierà su una visione della vita basata sul cuore, una
visione del mondo basata sul cuore e una visione dell’universo basata sul cuore. La
storia ha aspettato questo. La Chiesa dell’Unificazione è il luogo dove possiamo
insegnare queste cose.
***
Un concetto eterno che ci può far rivivere ci sta chiamando. Il pensiero eterno ci sta
aspettando. Quelli che amano il pensiero eterno vivranno per sempre. Sarà così. Se
qualcuno non può unirsi a questo, subirà il giudizio. Questa persona sarà giudicata e
saranno determinati la posizione e il livello che occuperà nel mondo spirituale.

9. IL GIORNO STORICO DELLA SPERANZA
Dio creò Adamo ed Eva dopo tante difficoltà. Per creare Adamo ed Eva, Dio creò
l’universo. Dio affrontò tante difficoltà per creare l’universo. Poiché Dio investì
veramente tanto per creare Adamo ed Eva, sono sicuro che, quand’ebbe finito, era
straordinariamente felice. Tuttavia, doveva esserci un momento in cui Dio sarebbe
stato ancora più felice e questo doveva essere il momento in cui Suo figlio e Sua
figlia si sarebbero uniti, ossia il momento in cui Adamo avrebbe avuto una sposa.
Questa felicità doveva essere collegata a tutte le cose che danno nascita in cielo e
sulla terra e il centro dell’amore doveva essere collegato a tutta l’umanità. Se i rami
fossero stati creati da lì con un potere esplosivo, allora tutto il mondo avrebbe finito
per essere coinvolto. La gente sarebbe nata somigliando a Dio e quelli che non
fossero nati somigliando a Dio avrebbero cercato di assomigliarGli.
Siete nati somigliando a Dio o state cercando di assomigliarGli? Quale dei due?
Dovete cercare di assomigliare a Dio. Se foste nati somigliando a Dio, quale sarebbe
il vostro giorno di festa? Non so se Dio vi assomiglia, ma se voi foste nati
assomigliandoGli, quale giorno dovreste festeggiare? Dovreste festeggiare il giorno
in cui siete nati. Poi dovreste festeggiare il giorno in cui vi sposate e infine il giorno
in cui avete i vostri figli. Questa era l’origine della storia. La storia si è sviluppata per
realizzare questo e questo era il contenuto della provvidenza.
***
Il fatto che resta dalla caduta è che abbiamo perso i nostri genitori originali. Con la
caduta, quando abbiamo perso i genitori, abbiamo perso i figli. Oltre ai figli abbiamo
perso tutte le cose e, insieme a tutte le cose, abbiamo perso Dio. Dobbiamo restaurare
tutto questo.
Adamo ed Eva dovevano diventare il vero figlio e la vera figlia di Dio e poi diventare
i veri genitori dell’umanità. Adamo ed Eva dovevano dominare tutto il creato.
Doveva esserci questo giorno glorioso anche per tutta la creazione.
Il dominio su tutte le cose non si può realizzare da soli. I genitori devono avere dei
figli, formando una famiglia. Tutte le cose possono essere dominate sulla base di
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questa base delle quattro posizioni restaurata. Nessuno può dominare la creazione da
solo. Gesù venne su questa terra per dominare tutte le cose e il mondo, ma non poté
farlo.
***
Dio voleva dare la benedizione a tutti e due, Adamo ed Eva, non solo ad Adamo.
Quindi Adamo ed Eva dovevano diventare marito e moglie.
Ma marito e moglie non bastano. Marito e moglie sono il centro verticale che viene
da Dio. Adamo ed Eva erano il centro interiore ed esteriore che collega il cielo e la
terra con Dio come punto centrale. Le caratteristiche duali spirituali apparvero come
caratteristiche duali sostanziali formando un gruppo individuale di caratteristiche
duali. Questo divenne un uomo e una donna con al centro la mente e il corpo, cioè
Adamo ed Eva. Quindi, quando Adamo ed Eva si uniscono, diventano per la prima
volta il centro di una base delle quattro posizioni orizzontale, formando una base
centrale.
Tuttavia, anche se sono il centro, i genitori devono anche stare nella posizione
soggettiva come il centro del mondo orizzontale che rappresenta il livello del clan.
Per far questo hanno bisogno di un oggetto, e quest’oggetto sono i loro figli. Poi, una
volta formata la base delle quattro posizioni, il cielo e la terra sono collegati per la
prima volta.
***
Oggi nel mondo c’è un giorno dei figli, ma non è un vero giorno dei figli. Il vero
Giorno dei Genitori, Giorno dei Figli, Giorno di Tutte le Cose e Giorno di Dio, sono
stati istituiti e proclamati dalla nostra Chiesa dell’Unificazione. Questi giorni non
sono stati decisi a caso, ma secondo il mio pensiero, dicendo: “Oggi può essere
questo particolare giorno”. Tutti i Giorni di Celebrazione sono stati stabiliti dopo
essere passati attraverso una formula nel processo di restaurazione. Senza passare
attraverso la formula, la restaurazione non è possibile. Nel processo di restaurazione,
c’è sempre un ordine ed io ho sempre restaurato tutto seguendo quell’ordine.
Prima che possano esistere i figli, ci devono essere i genitori. Perciò è secondo il
Principio proclamare il Giorno dei Genitori prima di proclamare il Giorno dei Figli.
***
Originariamente tutte le persone hanno l’ideale dei genitori. Perciò, se è stabilito il
Giorno di Dio, allora contemporaneamente si stabilirà il Giorno dei Genitori, poi il
Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose. A causa della caduta, però, tutto fu
perduto. Quindi, nel processo di restaurazione, che cosa si deve trovare per primo?
Prima si deve trovare l’uomo. Dovete capire che se non è stabilito il Giorno dei
Genitori, non si può stabilire il Giorno dei Figli.
***
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Qual è quel giorno particolare che la storia ha cercato fino ad ora? È il Giorno dei
Veri Genitori. Più che il Giorno dei Figli, la storia ha sperato che venisse proclamato
sulla terra il Giorno dei Veri Genitori. Se non appare questo giorno, nessuno è
autorizzato a chiamare Dio “Padre”.
Anche se chiamaste Dio Padre, lo chiamereste nei limiti del Suo giudizio. Finora
avete chiamato Dio Padre nei limiti del Suo giudizio, non avete potuto chiamarLo
Padre al di là di quella posizione.
Il Dio che chiamate Padre al di là del giudizio è il Padre Eterno della liberazione, è il
genitore della liberazione. Da qui avranno inizio una nuova nazione, un nuovo
mondo, un nuovo cielo e una nuova terra. Anche se quel mondo è circondato dal
mondo satanico, continuerà a crescere. È fatto per crescere.
Dovete pensare che per avere il Giorno dei Figli dovete determinarvi a seguire la vera
via sulla base dei seimila anni di storia. Potete superare questo corso se ricevete la
Benedizione dai Veri Genitori. Non potete superarlo così come siete. Per raggiungere
la meta, dovete fare condizioni di indennizzo. Finché non potete avere il Giorno dei
Figli, non avete nessun rapporto con i Veri Genitori. Non siete ancora nati attraverso
l’essenza dei Veri Genitori.
***
Rappresentando i tanti giorni che si commemorano nel mondo, il Giorno dei Figli fu
stabilito a livello globale e universale davanti a Dio come il giorno in cui l’uomo e la
donna rinascono nella vera posizione per servire i Veri Genitori.

IV° LA PROVVIDENZA DELLA RESTAURAZIONE
INCENTRATA SULLE FAMIGLIE
1. LA SPERANZA DELL’UMANITÀ CADUTA
Attraverso la caduta, i primi antenati dell’umanità, Adamo ed Eva, crearono la linea
di sangue caduta. Erano nati per unirsi a Dio nel mondo non caduto, il mondo
originale della speranza di Dio, e dar nascita a figli e figlie discendenti direttamente
da Dio, e invece formarono un rapporto con Satana e divennero i capostipiti del
lignaggio di Satana dando nascita a figli morti. Per questo, oggi tutta l’umanità ha
incontrato dei falsi genitori. Quindi dobbiamo negare la linea di sangue del genitore
falso e incontrare i Veri Genitori.
***
La speranza delle persone cadute è incontrare il figlio di Dio. Le persone cadute si
affliggono di essere nate come figli di Caino e vagano alla ricerca del vero figlio di
Dio. Dobbiamo trovare il figlio di Dio. Tuttavia, se dovessimo cercare il figlio di Dio
a livello individuale, il figlio di Dio a livello famigliare, il figlio di Dio a livello
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tribale e il figlio di Dio a livello nazionale, quante sofferenze dovrebbe affrontare
l’umanità?
Per questa ragione Dio ha inviato il Messia che rappresenta la sfera del figlio a livello
nazionale. Quindi il giorno in cui gli uomini ricevono questo Messia, possono anche
cercare il figlio di Dio a livello individuale, famigliare, di clan, tribale oltre che a
livello nazionale. Dovete capire che l’avvento del Messia serve a trasmettere il
gioioso messaggio che ora possiamo scoprire il figlio di Dio a livello nazionale.
***
Noi, che siamo nati dal rapporto caduto, dobbiamo incontrare il figlio di Dio che ci
permetterà di trascendere la condizione che può essere accusata da Satana. Dopo aver
incontrato il figlio di Dio, dobbiamo incontrare il genitore. Avete avuto dei genitori
caduti, ma non avete mai avuto un vero genitore. Quindi dovete trovare un vero
genitore, che Dio può amare.
Poi dovete trovare la famiglia del genitore. Dopo aver trovato la famiglia del
genitore, dovete trovare l’amore di Dio. Se avete trovato l’amore di Dio, allora
potrete incontrare Dio.
Allo stesso modo, gli uomini caduti devono cercare i loro fratelli e sorelle, i loro
padri e madri, la “mia casa” e “la mia città natale”, incentrate su Dio. Dovete capire
che gli uomini sulla terra hanno dovuto percorrere questa strada.
Quando i figli e le figlie che possono ricevere l’amore di Dio diventano genitori e
formano una famiglia in cui si amano tra loro con al centro l’amore di Dio, allora
nell’ambiente in cui tutto si può realizzare attraverso la pace famigliare, essi
prospereranno automaticamente, cantando la canzone d’amore. Allora si formerà
automaticamente anche una tribù incentrata su Dio.
Tuttavia, poiché Adamo perse lo standard di quella famiglia, dobbiamo recuperarlo
attraverso la religione. Finché non troviamo la famiglia, non possiamo trovare il clan,
la tribù, la nazione o il mondo.
***
Qual è il desiderio, l’ideale e la speranza dell’umanità? Possiamo concludere così:
innanzitutto, la più grande speranza dell’umanità è servire Dio come proprio Padre;
secondo, è diventare i figli e le figlie che possono ricevere l’amore di Dio; terzo, è
ereditare tutto ciò che Dio possiede. L’umanità non ha speranze più grandi di queste.
***
Che cos’è la felicità? È il sentimento degli orfani quando ritrovano i loro genitori
dopo seimila anni. Ci può essere una felicità più grande di questa?
La religione ha lo scopo di aiutare a trovare questi genitori. I genitori che pensavate
fossero morti per sempre ora possono vivere. Se vi accorgete che avete un modo per
scoprire se i vostri genitori sono vivi, non farete nient’altro. Permetterete che le
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vostre proprietà siano un ostacolo per trovare i vostri genitori? Anche se doveste
mettere da parte tutto, investireste tutta la vostra sincerità per trovare i vostri genitori.
Non è forse così anche nel mondo? Ci sono dei figli che si sentono felici attaccandosi
alla terra o ai soldi, quando i loro genitori stanno morendo?
Se i genitori originali incentrati sul rapporto originale possono tornare nuovamente a
vivere quando pensavate che fossero morti, allora per essere i pionieri di quella
strada, dovete avere una sincerità più grande di quanto si può esprimere a parole.
Dovete mostrare la vostra lealtà nella posizione di provare una pena straziante e un
profondo rammarico per il dolore del cielo.
Con questo cuore, dovete preparare la strada perché i vostri genitori tornino a vivere.
Questa è la via di un figlio che vive con un sentimento di amore filiale. Questa è la
nostra responsabilità. Quindi non dobbiamo preoccuparci delle cose di questo mondo,
ma dobbiamo essere i pionieri di questa strada. Non dobbiamo preoccuparci delle
gioie di questo mondo né delle sue persecuzioni. Dobbiamo essere capaci di
affrontare persino la via della morte. Dobbiamo avere un rapporto di amore filiale per
aprire questa strada.

2. LA META FINALE DELLA PROVVIDENZA DI RESTAURAZIONE
In che posizione saranno Adamo ed Eva non caduti? Sono come la manifestazione
sostanziale di Dio. Quale famiglia sarà formata da Adamo ed Eva che si uniscono
interiormente a Dio ed esteriormente fra loro? Questa è veramente la famiglia che ha
Dio come punto centrale. E di chi saranno i figli e le figlie nati in questa famiglia?
Saranno veramente i figli e le figlie di Dio.
Satana, tuttavia, prese Eva e fece anche cadere Adamo. Satana commise questo
crimine quando Adamo ed Eva avevano solo sedici anni, erano ancora adolescenti,
erano nel periodo in cui non conoscevano ancora l’amore, né cosa è bene e cosa è
male. Essi finirono per formare un rapporto d’amore illegittimo e là dove avrebbe
dovuto dimorare Dio, si venne a insediare Satana.
***
Dio, dunque, perse il Suo vero figlio e la Sua vera figlia, a cui voleva dare tutto il Suo
amore. Dal punto di vista del rapporto uomo donna, abbiamo perso una coppia
incentrata su Dio. Dal punto di vista dei figli, abbiamo perso i veri genitori.
Attraverso l’atto della caduta abbiamo perso queste tre cose.
Allora, come possiamo indennizzare insieme questi tre shim jung attraverso il
principio della restaurazione tramite indennizzo ed essere in una posizione che può
essere riconosciuta da Dio? Questo è il problema. Innanzitutto, dobbiamo restaurare
lo standard sulla base del quale Dio ci può amare come Suoi veri figli e figlie.
Attraverso questo processo, e quando verrà il tempo, deve formarsi una coppia
incentrata sull’amore di Dio. Essa deve avere dei figli di bontà per formare una base
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delle quattro posizioni che Dio desidera e dalla quale Dio potrà di nuovo provare
gioia.
***
Anche se noi, creature umane, siamo stati creati da Dio, oggi non siamo capaci di
agire come figli e figlie di Dio. Prima di tutto Dio non può amare l’umanità come
Suoi figli e figlie. Dio non ci può amare e noi non possiamo ricevere amore come
Suoi figli. Secondo, non possiamo avere una cerimonia santa come figli e figlie che
ricevono l’amore di Dio; terzo, non possiamo formare una famiglia con al centro
l’amore di Dio. Se l’umanità fosse in grado di realizzare queste tre cose, non
saremmo così miserabili come siamo oggi. Se queste cose fossero state realizzate, i
benefici culturali di oggi sarebbero stati raggiunti molto tempo prima. Tuttavia,
poiché l’umanità non ha fatto questo, abbiamo percorso la via della restaurazione e
ora stiamo lottando per riformare la cultura e creare un altro tipo di mondo.
Quindi dobbiamo cercare un posto dove possiamo incontrarci, dove possiamo
finalmente stabilirci. Le nazioni di tutto il mondo devono cercare la loro patria
originale e le numerose tribù devono cercare i loro genitori originali. Questo è stato
tutto lo scopo della provvidenza di Dio.
***
Lo scopo della restaurazione è restaurare la famiglia di Adamo. Dio iniziò la Sua
provvidenza di salvezza subito dopo la caduta di Adamo ed Eva, ma Caino uccise
Abele e la provvidenza di salvezza, imperniata sulla famiglia di Adamo, passò alla
famiglia di Noè. Facendo capo alla famiglia di Noè, Dio progettò di distruggere tutte
le persone attraverso il giudizio del diluvio per stabilire una famiglia che fosse libera
dalla condizione di accusa di Satana e formare una base per la provvidenza di Dio
sulla terra. Questo fu prolungato ancora ad Abramo, Isacco, Giacobbe, all’era di
Mosè, a Gesù, fino all’era odierna. Quindi la meta finale della provvidenza di
restaurazione è cercare la famiglia perduta di Adamo ed Eva.
***
Cosa ha cercato Dio fino ad oggi? Non ha cercato un soggetto. Ha cercato un oggetto
ideale. Ha cercato un oggetto con il contenuto interiore ed esteriore del mondo creato
attraverso Dio, come modello. Quale sarà la base di questo risultato? Sarà una
famiglia. Nient’altro che una famiglia può rappresentare l’universo.
Cosa ha cercato Dio in tutti i seimila anni di provvidenza di restaurazione? Cosa
doveva trovare prima di cercare una nazione, una tribù o una chiesa? Una famiglia. In
altre parole, doveva trovare il suo partner reciproco e una famiglia. Perché si formi
una nazione, ci dev’essere una famiglia. Quindi, qual è l’origine di tutto? Una
famiglia.
***
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La famiglia di Adamo, che era l’antenato dell’umanità, fu distrutta e perciò
dev’essere restaurata. Gesù dovette venire come l’Adamo non caduto. Per questo
Gesù venne come il secondo Adamo. Poiché Adamo, il nostro primo antenato,
divenne un antenato caduto, Dio mandò Gesù come il vero antenato non caduto
dell’umanità, per stabilire la volontà originale. Dobbiamo cercare e trovare la
famiglia di Adamo sulla base di questo vero antenato.
***
Perché venne Gesù? Venne per trovare una famiglia. La storia di salvezza è la storia
di restaurazione. Poiché ci siamo ammalati, dobbiamo essere curati. Gesù venne per
salvare l’umanità caduta. Allora, cos’è la salvezza? Poiché abbiamo perso la nostra
famiglia, salvezza vuol dire ritrovare questa famiglia. Come possiamo far questo? Se
non torniamo alla nostra posizione originale, non è possibile. Allora, per quale
ragione l’umanità deve cercare di nuovo una famiglia? Perché Gesù dovette venire
per cercare una famiglia? Perché abbiamo perso la nostra famiglia originale. Poiché
ci siamo ammalati, dobbiamo essere curati. In altre parole, poiché siamo caduti,
dobbiamo essere restaurati.
Se guardiamo la Bibbia, essa dice che i nostri primi antenati caddero. Quando
l’antenato dell’uomo cadde, cadde da solo o con un’altra persona? (Caddero in due.)
Questo è il problema. Anche se ci fu una caduta, se ci fosse stata solo una persona il
problema sarebbe semplice. Se fosse caduto solo uno, Dio, in quanto Creatore,
avrebbe potuto crearne un altro.
***
La salvezza dell’individuo che i gruppi religiosi, soprattutto il Cristianesimo, hanno
avuto come loro obiettivo o oggetto di fede, non si riferisce alla perfezione
individuale, ma solo ad una salvezza primitiva che rappresenta l’inizio di uno stadio.
La meta della salvezza è concepita come la base di una famiglia. Con la salvezza di
una famiglia come base, noi intendiamo una famiglia che può guidare il mondo ed
assumersi la responsabilità di salvare il mondo. Formare una famiglia con questa
dimensione di cuore dev’essere l’ideale più alto della nostra vita di fede.
***
Cos’hanno fatto tutte le religioni nel corso della storia? Finora la religione ha cercato
un uomo. Le religioni finora non hanno permesso l’idea di avere un partner reciproco.
Non hanno permesso qualcosa di nuovo. Se continuerete ad andare avanti senza avere
l’idea della partnership reciproca, perirete. Tuttavia, nella storia della ricerca di un
uomo, se siete arrivati al punto di trovare quell’uomo, allora, come passo successivo,
dovete cercare una donna. Il movimento che ha proposto di cercare una donna era la
Chiesa dell’Unificazione che abbiamo oggi. Quindi cosa fa la Chiesa
dell’Unificazione? È una chiesa in cerca di una famiglia.
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Finora la religione ha cercato un individuo. Capite? Se trovate un individuo e formate
una famiglia, quella famiglia diventerà un clan. Quella famiglia diventerà una tribù e
poi formerà una nazione. Quindi, quella famiglia, finché non si formerà una nazione,
diventerà sempre più unita. Più figli e figlie ci sono, più unita sarà la famiglia. Sarà
unita fortemente come un masso d’acciaio.
Quando questo è realizzato sulla base della provvidenza di restaurazione, il
movimento in cerca di una nazione è già iniziato; da quel momento in poi, tutto
seguirà un corso normale in direzione di un mondo. Si deve estendere al mondo.
Prima si deve formare una famiglia incentrata sulla provvidenza di restaurazione, poi
si deve formare una tribù. Quando si formerà una tribù, la fortuna del mondo
comincerà a cambiare. Ora la storia si sta muovendo in quella direzione.
Finora le religioni hanno avuto come obiettivo la salvezza dell’individuo, ma nella
nostra nuova era che inizia adesso, la religione che Dio stabilisce e della quale il
mondo potrà gioire dev’essere una religione che salva le famiglie.
Pertanto, se un uomo è salvato, le donne seguiranno. E se tutte le donne si faranno
avanti per pagare indennizzo, gli uomini le seguiranno. Sarà così. Quando Eva cadde,
Adamo la seguì. Allo stesso modo, l’uomo che crede nella parola della donna anche a
rischio della sua vita andrà in cielo. Anche la donna che crede nella parola dell’uomo
andrà in cielo. In un modo o in un altro, tutto li porterà in cielo.
Quindi la donna deve avere un uomo che le crederà a rischio della morte, che
rischierà la propria vita per lei; e l’uomo deve avere la donna che può rischiare la vita
per lui. Se appariranno queste persone, saranno figli e figlie di Dio.
***
Finora la meta della religione era salvare l’individuo. Lo scopo della Chiesa
dell’Unificazione, invece, è salvare la famiglia piuttosto che l’individuo. Noi diciamo
che la salvezza dev’essere della famiglia e che non si può andare in cielo da soli.
Nella Chiesa dell’Unificazione la visione della salvezza non concepisce di mandare il
marito in cielo e la moglie all’inferno. Dobbiamo farli andare in cielo tutti e due.
Inoltre, non mandiamo i padri e le madri all’inferno; diciamo ai figli e alle figlie di
servire le madri e i padri e di andare in cielo insieme. La Chiesa dell’Unificazione è
una religione che insegna la via attraverso la quale potete portare tutta la vostra
adorata famiglia e tribù in cielo. Quindi il livello è diverso dalle altre religioni. Le
religioni finora hanno messo l’accento sul rimanere celibi, ma la Chiesa
dell’Unificazione attribuisce importanza alle famiglie. Noi andiamo avanti sulla base
delle famiglie. Questa famiglia è per il mondo e per Dio. Questa è la via che i membri
della Chiesa dell’Unificazione devono seguire e il modo in cui dovete vivere da ora
in poi.
***
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Trascendendo le leggi, i sistemi, tutte le situazioni ambientali e persino voi stessi,
l’amore dei genitori, l’amore di marito e moglie e l’amore dei figli cerca di formare
un rapporto che sarà insieme per l’eternità. Non ci può essere nessun sistema sociale
che ignora questo e non si può formare una nazione ignorando questo. Quindi la
Chiesa dell’Unificazione non spera in una chiesa individuale ma in una chiesa
famigliare. La Chiesa dell’Unificazione non spera nella salvezza di un individuo, ma
nella salvezza della famiglia. La Chiesa dell’Unificazione non si pone come meta la
salvezza individuale, ma cerca di realizzare la salvezza famigliare. Sotto questo
aspetto la Chiesa dell’Unificazione è diversa dal Cristianesimo.
***
Se non possiamo trovare delle famiglie incentrate su Dio, non possiamo trovare una
nazione o un mondo. Per questo anche Gesù cercò di formare una famiglia che Dio
potesse amare su questa terra. Quindi Gesù, come sposo, doveva trovare una sposa.
Facendo capo a un uomo, può apparire un vero genitore, un vero marito e moglie e
dei veri fratelli e sorelle. Il banchetto delle nozze dell’agnello è una profezia che si
realizzerà assolutamente. È per ricevere lo sposo e la sposa.
***
Qual è lo scopo comune che dev’essere la meta finale di tutta l’umanità? Quali sono
le barriere comuni che tutti dobbiamo superare? Non è una nazione o un mondo. Non
è nemmeno il mondo comunista o il mondo democratico. Prima del mondo comunista
ci doveva essere una famiglia originale e prima del mondo democratico ci doveva
essere una famiglia originale che potesse fondare il mondo democratico. Dove era il
sistema, l’educazione o il modello per questo obiettivo? Questo standard assoluto non
è apparso sulla terra. Se non apparirà, non ci potrà mai essere un regno di pace, una
nazione ideale di pace o un mondo di pace.
Quindi noi speriamo che una famiglia ideale, una famiglia originale, una famiglia che
possiamo incontrare e con cui possiamo vivere, appaia definitivamente sulla terra e
che venga il tempo in cui questa famiglia potrà condividere il suo destino con la
storia umana. In questo modo, l’investimento provvidenziale di Dio sulla terra si
realizzerà e questo sarà l’inizio di una terra benedetta o di un nido per stabilirsi.
***
La famiglia è la base dove si può realizzare l’ideale di Dio e la base dove si può
realizzare la felicità umana. Questa è la posizione dove il lavoro finale dell’uomo e
della donna sarà portato a termine e dove il lavoro di Dio sarà completato.

3. LA PROVVIDENZA DI RESTAURAZIONE INCENTRATA SULLE
FAMIGLIE
Dov’è la base originale da cui Dio inizia la salvezza dell’umanità caduta? È una
nazione particolare che va fiera della sua civiltà? No. Dio porrebbe come centro un
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particolare sistema sociale, dicendo che è il sistema ideale? No. Dio porrebbe come
centro un individuo che ha talento? No. Allora cosa sarebbe il centro? Dovete sapere
che la famiglia è la base che può trascendere tutte queste cose.
Se Dio esiste, anche Dio deve trovare quella famiglia. Quindi l’umanità deve
qualificarsi per passare attraverso la porta della famiglia, innalzare il simbolo della
vittoria e avanzare in direzione del mondo. Deve apparire un individuo che può
seguire questo principio e questo pensiero.
***
La restaurazione si realizza con al centro le famiglie.
***
Il Messia è colui che viene rappresentando l’individuo cristiano, la famiglia cristiana,
il clan cristiano, la tribù cristiana e una nazione cristiana. Quello che questa persona
deve fare è qualcosa di globale, ma deve partire da una famiglia.
Perché inizierà da una famiglia? Perché tutti i guai cominciarono da una famiglia. In
altre parole, ebbero inizio dalla famiglia di Adamo ed Eva. Il fatto di aver perso Dio,
cacciato il mondo dell’arcangelo, perso il mondo della creazione, perso il valore
umano, perso l’amore umano – è partito tutto dalla famiglia di Adamo. Tutto questo è
avvenuto perché un uomo e una donna si sono incontrati nel modo sbagliato.
Quindi come possiamo collegare insieme tutte queste cose? Un uomo e una donna
devono incontrarsi nel modo giusto. Chi deve incontrarsi nel modo giusto? Dio e
l’uomo? No. Non è Dio e l’uomo, ma l’uomo e la donna che devono incontrarsi nel
modo giusto. Poiché tutto fu distrutto da un uomo e una donna che si incontrarono nel
modo sbagliato, se un uomo e una donna si incontrano nel modo giusto, possiamo
restaurare questo tramite indennizzo.
***
Per raggiungere la perfezione come individui, dovete passare attraverso il corso di
restaurare la vostra famiglia. Quando Adamo cadde, una volta caduto l’individuo, la
caduta fu completata dalla caduta di una famiglia. Quindi per raggiungere la
perfezione non basta che voi diventiate perfetti. Deve diventare perfetta anche la
vostra famiglia.
***
Dal punto di vista del Principio, Adamo ed Eva caddero da una posizione di
immaturità, il livello di completezza dello stadio di crescita. Sappiamo tutti che
quando Adamo cadde, non cadde da solo ma cadde insieme ad Eva; in altre parole
caddero come marito e moglie. Ciò significa che un marito e una moglie si unirono e
caddero nella posizione di figlio adottivo, nella posizione di servo e nella posizione di
servo dei servi. Possiamo concludere che nel corso della restaurazione noi non
possiamo salire, cercando la posizione di figlio, senza il rapporto di marito e moglie.
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***
Un individuo che è in relazione con la provvidenza di restaurazione non si ferma
all’individuo. L’individuo deve collegarsi a una famiglia. Perché? Perché la caduta fu
collegata a una famiglia. La motivazione della caduta era in Adamo ed Eva come
individui, ma il fatto che essi portarono quella motivazione nella famiglia finì per
coinvolgere il clan, la nazione e il mondo.
***
Originariamente, Adamo ed Eva dovevano unirsi come un padre e una madre
sostanziali, completando una famiglia che era l’ideale di creazione di Dio – cioè
completando una famiglia ideale d’amore. Tuttavia, questo non fu fatto. Per
realizzare ciò dovette venire Gesù. Quando Gesù venne, doveva accogliere la sua
sposa dalla posizione di sposo.
Quando la posizione di Adamo, che doveva raggiungere la perfezione senza cadere
nel Giardino di Eden, può essere restaurata e quando Adamo ed Eva possono unirsi
con al centro quell’amore, allora la caduta non può più succedere.
***
Dovete sapere che Dio è il Dio che si muove secondo la legge del Principio. Poiché
Adamo fu perso, dev’essere ritrovato nel mondo satanico. Poiché Adamo era nella
posizione di dominare Eva, ma commise un errore e non poté realizzare il suo ruolo
di marito, Eva fu presa dal mondo satanico. Perciò dobbiamo ritrovarla di nuovo
prendendola dal mondo satanico.
Se riusciamo a ritrovare Eva, non dovremo forse lottare? Dio preparò la base di una
nazione, di una chiesa, di una tribù e di una famiglia. Preparò la famiglia di Giuseppe
e la famiglia di Zaccaria. Quindi, se la famiglia di Giuseppe, compreso Gesù, e la
famiglia di Zaccaria, compreso Giovanni Battista, si fossero unite, la volontà di Dio
si sarebbe realizzata in breve tempo.
Se Giovanni Battista avesse creduto in Gesù, cosa sarebbe successo? Inoltre, se la
sorella di Giovanni Battista fosse diventata la sposa di Gesù, cosa sarebbe successo?
Se dico queste cose, i Cristiani subito si opporranno. Si metteranno in agitazione
dicendo che è sorto un problema. Però, per quanto si oppongano, se andranno nel
mondo spirituale sapranno che il Reverendo Moon non mentiva.
***
Quando venne sulla terra, Gesù conosceva il fatto storico che doveva trovare una
sposa per poter realizzare il cielo. Se Gesù avesse ricevuto una sposa, che tipo di vita
avrebbero fatto insieme? Avrebbero lottato e detto che volevano divorziare? La mia è
solo una supposizione, ma suggerisco che avrebbero realizzato la famiglia più bella e
meravigliosa.
***
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Qual era la volontà di Dio? La volontà di Dio era che Adamo ed Eva, dopo aver
formato una base come uomo e donna perfetti, realizzassero la famiglia di Dio
incentrata sul Suo amore.
Ma fu realizzata questa famiglia di Dio? No. Gesù sapeva che questa era la volontà
di Dio e ci credeva. Tuttavia, a causa del tradimento degli ebrei, la base di
quattromila anni di storia degli Israeliti e del Giudaismo che era stata preparata per
Gesù, fu distrutta e Gesù dovette morire miserabilmente sulla croce. Chi, fino ad ora,
ha potuto conoscere l’angosciosa situazione di Gesù? Non la conosceva nessuno.
Oggi, poiché questa persona chiamata Moon è venuta a raccontarvi questa storia, voi
ne siete venuti a conoscenza. Se questo è vero, quanto deve essere felice Gesù.
Gesù come sposo deve trovare la Vera Madre che diventerà la sposa, altrimenti non è
possibile realizzare la famiglia di Dio. Se non si forma la famiglia di Gesù, la volontà
di Dio non si potrà mai compiere.
***
Dal punto di vista del Principio, non importa quanto un santo sia meraviglioso o
quanto uno conosca la volontà di Dio, questa persona non dev’essere sola, dev’essere
una coppia.
Sulla base della fondazione preparata, l’ideale della creazione e l’ideale della
restaurazione era preparare una base famigliare. Questa era la speranza della storia
lungo il corso delle ere provvidenziali.
La missione e lo scopo delle religioni era realizzare questa speranza storica e
purificare tutti gli eventi miserabili della storia. E la famiglia è la base della speranza
dove Gesù, venuto per realizzare questo scopo, si può stabilire.
***
Attraverso il rapporto d’amore falso formato da Adamo ed Eva, si venne a creare il
male. Per questo dobbiamo cercare il risultato perduto del bene. Così, il Signore del
Secondo Avvento che viene, deve preparare il rapporto di un genitore che fu perso da
Adamo ed Eva, unendolo al lato di Dio. Il Signore del Secondo Avvento deve
collegare l’amore incentrandosi su Dio e formare una base per la Benedizione. Allora
si formerà il rapporto con i Veri Genitori e potrà iniziare una famiglia di bontà.
Poiché Adamo ed Eva caddero al livello di completezza dello stadio di crescita e
persero la base per realizzare una vera famiglia, si deve cercare la famiglia. Questa
famiglia si può trovare attraverso il rapporto con i Veri Genitori nella posizione del
livello di completezza dello stadio di crescita.
***
Se il Signore del Secondo Avvento viene su questa terra e realizza il regno vittorioso
dell’individuo e della famiglia, questa famiglia non sarà limitata ad un solo ambiente,
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ma rappresenterà il Cristianesimo mondiale. Se una tribù è collegata a questa base,
questa tribù non sarà semplicemente una tribù ma diventerà una tribù mondiale.
***
Il centro di un individuo perfetto, di una famiglia, di un clan, di una tribù, di una
nazione e di un mondo perfetti, è una famiglia. Quindi nella storia della provvidenza
di restaurazione, furono stabilite delle famiglie come quella di Noè, di Abramo, di
Giacobbe, di Mosè e di Gesù. Al centro non ci sono molte famiglie, ma una famiglia
sola. Dev’essere solo una famiglia che rappresenta il clan, la tribù, la nazione, il
mondo e l’universo. Dev’essere una famiglia che è unita con al centro il cuore di Dio.
Non posso cedere su questo punto. Dobbiamo essere superiori come individui e come
famiglia.
***
Qual è da ora in poi la speranza della storia? La storia non spera in una persona
superiore o in una nazione superiore. Spera in una famiglia che si trovi nella
dimensione dell’amore che è collegato all’universo. Solo una famiglia con questa
qualità può preparare una base dove Dio si può riposare, e solo quella famiglia può
formare un nuovo mondo. Solo quella famiglia può portare la felicità eterna in questo
universo. Se volessimo rilassarci in questo tipo di famiglia, troveremo preparata una
base di felicità.
***
Non stiamo andando avanti avendo come obiettivo la salvezza individuale. Dobbiamo
formare una base per la salvezza della famiglia. La famiglia diventa la base per
formare società e nazioni. Per questo, dev’essere una vera famiglia. Vero e vero si
uniscono anche se cerchiamo di impedirglielo. L’acqua e l’olio, invece, per quanto
cerchiamo di mescolarli, si separano. Più cerchiamo di mescolarli, più si separano.
Così, se una famiglia può avere un elemento unificatore essenziale o un fattore di
unità, allora attraverso questa famiglia modello sarà possibile formare un clan. Questa
famiglia sarà diversa dalle famiglie a cui siamo abituati. Sarà diversa dalle famiglie
che cercano un nuovo metodo unendo e influenzando i sistemi sociali pratici e gli
affari del mondo. La famiglia modello non cercherà di mescolarsi all’ambiente o alla
società in cui viviamo. Li trascende tutti.
Il cielo e la terra sono diversi a un punto tale che non abbiamo mai immaginato. Tutte
le persone, nonostante le loro diversità, desiderano amare e servire un genitore che
ride, piuttosto che un genitore che piange. Allora, come possiamo servire e vivere con
un genitore e un fratello che ridono? Una famiglia modello deve avere come centro
un genitore di tutta l’umanità e di tutto il mondo, non una coppia o un genitore
qualunque del mondo.
***
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Se formerete una vera famiglia che ha come centro veri genitori e veri figli, arriverà
l’era di voi, membri della Chiesa dell’Unificazione, in cui verrà stabilita una base che
vi permetterà di diventare dominatori. Da ora in poi fiori di felicità sbocceranno
lungo il cammino dei membri della Chiesa dell’Unificazione. Il motivo per cui ho
fatto un giro del mondo era per restaurare la base delle quattro posizioni famigliare.
Attraverso una base delle quattro posizioni famigliare a livello mondiale, dobbiamo
restaurare ciò che Gesù non poté restaurare individualmente formando una base delle
quattro posizioni incentrata su Pietro, Giacomo e Giovanni.
Ecco perché, con la Corea come punto centrale, ho preparato una base delle quattro
posizioni famigliare sul piano orizzontale, con gli Stati Uniti, la Germania e il
Giappone. In altre parole, poiché ho già preparato una base ideologica per il Messia a
livello mondiale, la Chiesa dell’Unificazione non perirà mai. Anche se io muoio, il
concetto della Chiesa dell’Unificazione è abbastanza potente da sottomettere tutto il
mondo.
Cosa propone oggi la Chiesa dell’Unificazione? La Chiesa dell’Unificazione propone
la famiglia. Questa è una nuova famiglia incentrata su un genitore. Devono sorgere
dei figli e delle figlie che stabiliscono un nuovo inizio da questo nuovo sistema
famigliare, purificati dal loro passato.
***
La via della Chiesa dell’Unificazione non è un corso individuale. È una via da
percorrere come famiglia. È una via da percorrere formando una famiglia insieme ai
membri. Capite? Un membro della famiglia ha un genitore e dei fratelli e sorelle. Se
un membro della Chiesa dell’Unificazione non sa amare fratelli e sorelle con un
amore superiore all’amore fraterno di questo mondo, non è fedele al nostro ideale.
Questo tipo di persona dovrà pagare indennizzo, non potrà evitarlo. Alla fine, sarà
scacciato. Per quanto vi sforziate, sarete respinti.
Poi dovete passare alle vostre famiglie. Ogni membro della famiglia a poco a poco
arriverà ad avere la sua famiglia. Ci sarà la famiglia di vostro fratello, la famiglia di
vostra sorella, le famiglie dei vostri fratelli e sorelle minori – tutti formeranno delle
famiglie. Il tempo di essere un membro individuale della famiglia è passato. Da ora in
poi dovete agire in termini di famiglie. Salite ad un livello superiore da percorrere
come famiglia attraverso la Benedizione. Allora chi è più prezioso, voi come
individui o voi come famiglia? Questa era la speranza di seimila anni di storia.

4. LE FAMIGLIE RESTAURATE
Quando il Signore del Secondo Avvento riceverà una sposa, il termine “famiglia
restaurata” apparirà per la prima volta. La famiglia restaurata dev’essere ritrovata; è
la famiglia in cui spera tutta l’umanità. Nel corso di seimila anni di storia, tanti leader
religiosi che furono sacrificati da uomini politici falsi e da dominatori pieni di odio,
speravano che il Signore sarebbe venuto e avrebbe placato il loro risentimento.
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Tuttavia, l’attacco contro il nemico non si può fare da soli. Se fosse possibile farlo da
soli, lo avrebbero già fatto. Quindi deve apparire una famiglia celeste. Una famiglia
celeste deve apparire e formare una nuova base sulla terra e con la forza esplosiva del
cuore deve far saltare in aria questo mondo satanico.
***
Quando parliamo di famiglie restaurate, chi sarà il centro di queste famiglie? Lo
scopo della creazione di Dio, che Dio ha sempre cercato, è una famiglia formata da
veri figli e vere figlie. Quindi il centro della famiglia restaurata devono essere i veri
figli e le vere figlie di Dio. Allora chi sarà questa persona? È qualcuno che viene con
tutto il potere per ereditare l’universo. Questa persona è il Signore del Secondo
Avvento. Il Signore del Secondo Avvento deve venire e formare una famiglia.
***
Qual è il nostro risentimento? È che Adamo ed Eva non poterono formare una vera
famiglia come veri genitori nel Giardino di Eden e dare inizio a una nuova storia.
Questo fu il risentimento di Dio prima ancora che il risentimento dell’umanità. Lo
scopo di Dio, quando creò l’umanità, era formare questa famiglia e costruire un regno
di pace sulla terra. Dio, invece, ripeté continuamente la storia di restaurazione,
portando questo risentimento per l’interminabile corso di seimila anni, perché questa
famiglia fu distrutta. Dovete sapere che, durante questo corso, Dio ha dovuto superare
così tanti risentimenti formando la storia fino ad oggi.
Il Signore del Secondo Avvento è la persona che viene per assumersi la responsabilità
di quella storia e risolverla. Allora cosa deve fare? Deve formare una famiglia. Deve
formare una famiglia non nell’aria ma sulla terra. Da lì per la prima volta appariranno
un clan, una tribù, una nazione e un mondo. Quando il Signore del Secondo Avvento
supera il livello nazionale, dobbiamo preparare una base in modo che il mondo possa
subito trasformarsi. Dovete sapere che se falliremo, la storia miserabile che Gesù
dovette affrontare su questa terra può ripetersi.
***
Gesù che viene deve assolutamente formare una famiglia che Dio desidera. Questa
famiglia deve essere una vera famiglia. Finora l’umanità ha cercato il vero amore.
L’amore falso, dopo tutto, non è buono né per la famiglia né per la società. Quindi
deve iniziare una famiglia fondata sull’amore di Dio, l’amore che tutta l’umanità può
condividere in comune, e sull’amore più grande, l’amore in cui tutti gli uomini
sperano. Se non appare questa famiglia non possiamo formare una tribù, e se non
appare questa tribù non si possono realizzare una nazione e un mondo. Quindi la
famiglia è lo standard più alto dell’umanità e lo standard supremo della speranza di
Dio nella provvidenza di restaurazione che Dio ha formulato.
***
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Cos’è una famiglia restaurata? È una speranza storica sostanziale. Dio, per seimila
anni fino ad ora, ha portato avanti la Sua provvidenza alla ricerca di questa famiglia.
Dove si deve formare questa speranza storica sostanziale? Si deve veramente formare
nel mondo attuale, in questa realtà sociale. Non si deve formare in futuro. Si deve
formare ora, nel mondo presente. Il tempo in cui si formerà questa famiglia sono gli
Ultimi Giorni. Questa è la base della speranza storica e la speranza di tutte le persone
che vivono nel mondo presente. È la base della speranza degli uomini del passato, del
presente e del futuro. Tanti santi e saggi, nati come esseri umani, che sono vissuti e
sono andati nel mondo spirituale, hanno desiderato ardentemente questa famiglia.
Gli spiriti che sono morti per il bene per cosa si sono sacrificati? Tante persone buone
sono morte in sacrificio per diventare il fertilizzante a sostegno di questo scopo.
Quindi, quando questa speranza si realizzerà, i santi e i saggi che nel processo della
storia si sono sacrificati, potranno per la prima volta ricevere la grazia di Dio. La
Bibbia parla della corona della rettitudine, della corona dell’amore e di tante altre
corone. Sono tutti riferimenti alla grazia di Dio. Il luogo centrale dove i loro
discendenti, che vivono nel mondo presente, possono ricevere questa grazia
attraverso i loro antenati, è la famiglia restaurata. Quindi, le persone che vivono nel
mondo presente e credono nelle religioni, devono ricevere la Benedizione attraverso
questa fondazione. Una famiglia che può risolvere il risentimento storico può
risolvere tutti i risentimenti in questo mondo presente e diventare il punto d’inizio di
una nuova storia.
***
Qual è la speranza dei membri della Chiesa dell’Unificazione? Diventare una
famiglia restaurata. La nostra speranza è qui; anche l’origine della pace degli Stati
Uniti è qui; la base della felicità di tutto il cielo e la terra è qui; anche la base della
nostra provvidenza è qui. Inoltre, la base del cielo e della terra che si capovolgono,
dando inizio al vero cielo e alla vera terra, è qui; l’origine di tutto il valore della vita è
qui e l’inizio della speranza è qui.
Allora, chi è il centro della famiglia restaurata? Sono i veri antenati. Il vero antenato è
il genitore.
***
Poiché caddero, gli uomini possono vedere un padre e una madre rinati. Potete vedere
un padre e una madre rinati in questo mondo? A causa della caduta, possiamo
assistere a questo avvenimento. È un fatto straordinario. Ecco perché il Cristianesimo
insegna che dobbiamo rinascere. Dobbiamo rientrare nel grembo di una madre e
rinascere. Ma possiamo rientrare nel grembo materno? Poiché questo è impossibile,
dobbiamo essere innestati. Dobbiamo tagliare la nostra testa e innestare Gesù sul
nostro collo.
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5. PER DIVENTARE UNA FAMIGLIA RESTAURATA
Dovete sapere che Gesù venne su questa terra esteriormente come un re che aveva il
potere di spodestare il mondo satanico, ma interiormente come un genitore. Per agire
nella sua posizione di vero genitore, Gesù deve stabilire una condizione per diventare
un vero genitore, ma questa condizione non si può formare con la forza, è possibile
solo attraverso l’amore. Allora che tipo di amore è questo? Dev’essere un amore
molto più grande, più profondo e vasto dell’amore del mondo satanico.
Dovete sapere che se Gesù non fa questa proclamazione: “Trattate meglio me di
come avete trattato il re del mondo satanico; trattate meglio me di come avete trattato
i vostri genitori nel mondo satanico; e trattate meglio me di come avete trattato i
vostri mariti, mogli e figli nel mondo satanico”, dobbiamo concludere che Gesù non è
qualificato come Messia. Per questa ragione, Gesù proclamò: “Amate me più di
chiunque altro”. La proclamazione che determinò la qualifica perché Gesù diventasse
il Messia era: “Se tutti gli uomini che vivono nel mondo satanico nel passato, nel
presente e nel futuro non amano me più di chiunque altro, non possono andare
davanti a Dio”. Gesù poté effettivamente mettere in pratica questo, non dirlo soltanto.
Fu capace di amare quelli che lo amavano così tanto. Dovete capire questo
chiaramente.
Allora come sarà? Se amiamo Gesù più di quanto amiamo il re del mondo satanico, si
aprirà una strada per ereditare il potere regale della nazione celeste e se amiamo Gesù
più di quanto amiamo i nostri genitori nel mondo satanico, si aprirà una strada per
servire i nostri genitori nella nazione di Dio. Se amiamo Gesù più di nostra moglie e
dei nostri figli nel mondo satanico, si aprirà una strada per amare nostra moglie e i
nostri figli nella nazione di Dio, e se amiamo Gesù più di quanto amiamo nostro
marito o nostra moglie nel mondo satanico, si aprirà una strada per amare nostro
marito e nostra moglie nella nazione di Dio. Capite di cosa sto parlando? Se amate
Gesù in questo modo, esteriormente potrete trovare tutto e potrete anche ricevere
Gesù e Dio.
Gesù dichiarò: “Nessuno può diventare mio discepolo se non ama me più di chiunque
altro”. A quell’epoca, con queste parole, era come se Gesù si stesse consegnando a
morte davanti alle altre persone, a qualcuno con una spada. Non è forse troppo
chiedere questo? Se un uomo che è sposato, sente una cosa del genere, dirà a sua
moglie di andare ad amare Gesù? No. La minaccerà dicendo: “Ti ammazzerò, sei vai
spesso da lui.”
Quindi la posizione più difficile è quella del Messia. Il lavoro più difficile è quello
del Messia. Alzate la mano se volete essere il Messia una volta. Per quello che so io,
chi dice di voler essere il Messia è pazzo. Non potete diventare un Messia facendo
quello che vi pare. Capite quanto è difficile?
***
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Per trovare la famiglia di Dio, dovete resistere e respingere l’amore satanico. Ecco
perché Gesù disse: “Dovete amare me più di chiunque altro”. Disse: “Non siete degni
di me se non mi amate più dei vostri genitori, di vostro marito, di vostra moglie o dei
vostri figli”. Ma è possibile questo?
Gesù disse cose che suscitarono contro di lui le critiche delle persone che lo
accusavano di essere un dittatore dell’amore. Gesù ci disse queste parole perché
dobbiamo trascendere l’amore per i genitori e i figli nel mondo satanico. Se siamo al
di sotto di questo livello, possiamo essere posseduti da Satana. Anche se diventate un
ministro o un anziano, non importa quale famoso evangelista diventiate, non potete
uscire dalla sfera di dominio di Satana.
La maggior parte delle persone religiose non conosce questo fatto straordinario.
Specialmente i cristiani, che devono ereditare il rapporto storico tradizionale, non se
lo immaginano neanche. Dovete arrivare a capire quanto è triste questo fatto.
***
La strada che dobbiamo percorrere alla ricerca di una famiglia, non è una strada
diritta, ma irta di difficoltà. Poiché tutte le complicazioni della storia furono causate
da una famiglia, per cercare di nuovo questa famiglia, dovete capire che occorre
superare molti corsi difficili, pieni di risentimento, lungo le situazioni intricate della
storia.
***
Come potete diventare una famiglia restaurata? Vi dovete collegare alla Chiesa
dell’Unificazione. Dovete praticare gli insegnamenti della Chiesa dell’Unificazione.
E quali sono questi insegnamenti? Insegnano il modo per sottomettere Satana,
cercano di respingere Satana che ha fatto cose che hanno causato a Dio un
risentimento storico. Questo insegnamento deve avere un contenuto che ha il potere
di scacciare Satana in qualunque tempo della storia, comparendogli davanti e
dicendo: “Ehi, tu, nemico Satana, vattene via!” Se non abbiamo il potere di
sottomettere Satana in questa terra sotto il suo dominio, non potremo mai unire
questo mondo. In altre parole, non potete diventare una famiglia restaurata se non
potete preparare un contenuto che ha il potere di sottomettere Satana e cancellare
completamente il fatto che Adamo ed Eva finirono sotto il dominio di Satana nel
Giardino di Eden.
***
Oggi, cosa devono diventare le persone che credono nella Chiesa dell’Unificazione o
quelle che conoscono la volontà di Dio attraverso gli insegnamenti della Chiesa
dell’Unificazione? Devono avere la certezza di essere vittoriosi, vincendo ogni
battaglia della storia. Inoltre, queste persone devono avere la soggettività personale di
andare avanti mantenendo la loro lealtà, riuscendo a sottomettere questo mondo di
male, nonostante tutta la sua cattiveria.
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La Chiesa dell’Unificazione deve assumersi la responsabilità di restaurare gli errori
della storia di Dio, che si è ritirata ogni volta che Satana e Dio combattevano. I
membri della Chiesa dell’Unificazione devono diventare le persone con questa
qualifica. Nel mondo d’oggi, democrazia e comunismo sono in conflitto fra loro, ma
anche entro questo processo di lotta, dobbiamo essere le persone qualificate che
sanno superare, risolvere e vincere. Solo con la forza soggettiva di resistere
dominando l’era senza esserne dominati, possiamo ottenere la qualifica per collegarci
alla famiglia celeste.
***
Cosa non dobbiamo dimenticare nella nostra vita sociale quotidiana? Gli incidenti
che accadono nei vostri rapporti interpersonali e sociali sono l’ambiente che è ancora
vincolato al nemico che ha fatto soffrire Dio nel processo storico. Perciò dovete
liberarvi di tutte le trappole storiche di Satana e diventare una persona che ha il potere
di giudicare. In altre parole, dovete stare attenti a non farvi prendere dalla corda
dell’accusa di Satana. In ogni parola che dite, nella vostra vita, nel lavoro che
svolgete nella società, dovete ricordare che l’ambiente che vi circonda è il risultato di
tutte le persecuzioni, gli attacchi e gli insulti di Satana contro Dio nel corso di seimila
anni. Dovete diventare una persona che non cadrà, nemmeno in mezzo a
quest’ambiente.
Se non riuscite a dominare Satana, non potete collegarvi alla famiglia celeste. Se non
vi potete collegare alla famiglia celeste, non potete diventare un clan celeste. Se non
potete entrare nella sfera del clan celeste, non potete far parte della tribù celeste e se
non potete diventare una tribù celeste, non potete unirvi al popolo che appartiene alla
nazione celeste. Se non potete unirvi al popolo della nazione celeste, non potete
entrare nel regno dei cieli, il regno dei cieli sulla terra.
***
Che tipo di mondo è il regno dei cieli? Poiché è un mondo originale, un individuo,
una famiglia o un clan che saranno accusati dal mondo satanico, non possono
entrarci. Quindi i membri della Chiesa dell’Unificazione da ora in poi devono unire il
loro clan - l’individuo, la famiglia e i parenti. In altre parole, si devono unire tre
generazioni. Se consideriamo la famiglia di Adamo, Adamo era la prima generazione,
Caino e Abele la seconda, e i figli di Abele e di Caino la terza. Le tre generazioni si
devono unire. Se consideriamo la cosa in riferimento a Dio, Dio sarà la prima
generazione, Adamo ed Eva la seconda e Caino e Abele la terza.
Gesù venne come secondo Adamo e doveva diventare il secondo antenato
dell’umanità. Tuttavia, poiché la provvidenza di cui era il pioniere fallì, Cristo
doveva tornare. Quindi il Signore che ritornerà verrà come il terzo Adamo. Questo
terzo Adamo, per portare a compimento la storia umana, deve risolvere ogni
situazione della storia. Perciò, sulla base delle tre generazioni, anche voi dovete
formare una famiglia che non sarà accusata da Satana. Dovete sapere chiaramente che
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se non potete formare questa famiglia, non potete essere inclusi nel regno celeste del
clan, della nazione e del mondo.
***
Come dev’essere una famiglia restaurata? Dopo aver amato tutte le persone e tutta la
nazione, e trascendendo ogni cosa con l’amore, potete salire un gradino più in alto
come famiglia restaurata. Chi è nella famiglia restaurata? Dio è nella famiglia
restaurata. Dovete poter amare questo Dio. Dovete amare Dio con un amore più
grande di quello con cui avete amato la tribù.

6. IL PRINCIPIO DELLA VERA FAMIGLIA E LA RELIGIONE DEI
VERI GENITORI
La storia ebbe inizio dalla lotta fra Adamo ed Eva. Iniziò da un tradimento. Dio disse:
“Se mangerete, morirete.” Ma la storia ebbe inizio da una menzogna che sedusse Eva
e la fece mangiare di nascosto dicendo: “Fai bene a mangiare. Se mangi i tuoi occhi si
apriranno”. Ci fu un errore fin dall’inizio. Per questo motivo dobbiamo passare
attraverso così tante sofferenze. Per espiare i nostri peccati, dobbiamo raccogliere in
base a quello che abbiamo seminato.
Negli Ultimi Giorni il rapporto fra fratelli si spezzerà. Nella storia umana, la via del
cielo o il rapporto fra padre e figlio era il centro che teneva unito il mondo. Tuttavia,
negli Ultimi Giorni queste cose saranno distrutte. Che ne sarà delle madri, dei figli,
delle mogli, dei mariti? Quando tutto sarà maltrattato saprete che sono gli Ultimi
Giorni. Se accade un delitto come quello di un padre che uccide il proprio figlio, sono
gli Ultimi Giorni. Se dappertutto si sentono storie di fratelli maggiori che uccidono i
fratelli minori, sono gli Ultimi Giorni. Se il concetto che sottolinea l’importanza
dell’unità fra fratelli o fra genitori e figli o fra marito e moglie cambia in un modo di
pensare che considera proficuo solo ciò che serve a sé stessi, sono gli Ultimi Giorni.
Poiché queste cose furono seminate con la caduta nel Giardino di Eden, questi
fenomeni si stanno verificando in tutto il mondo. Presto verrà il tempo di raccogliere i
frutti; ma non è forse adesso il tempo del raccolto? Il mondo non deve continuare ad
andare avanti in questo modo. Quindi è giunto il tempo di raccogliere tutte queste
cose.
***
Attraverso il rapporto con i genitori caduti, abbiamo ereditato la tradizione che si è
separata da Dio, e il mondo è finito in questa situazione. Quindi i Veri Genitori
devono venire a stabilire un nuovo principio. Che tipo di principio sarà? Sarà
l’ideologia basata sul mondo? Sarà l’universalismo? È il principio della vera
famiglia. Se non compare il principio della vera famiglia, non comparirà il principio
di un mondo di pace. Il rappresentante di questo principio della vera famiglia,
dev’essere un vero figlio di Dio. È l’erede interiore di tutti gli elementi del cuore di
Dio, l’erede del mondo esteriore e l’erede del possesso di tutte le cose. In altre parole,
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è la persona che può ereditare il cuore e il corpo di Dio ed ereditare tutte le cose.
Questo figlio può, per la prima volta, essere un rappresentante di Dio. Quando questo
figlio appare, il cielo si realizza per la prima volta.
***
Qual è il principio della vera famiglia? Il principio della vera famiglia è un principio
dell’amore di Dio. Non è semplice? Se non avete l’amore, anche se andate in giro
vantandovi di essere la persona più importante del mondo, non siete felici. Secondo
voi è così oppure no? Il principio della vera famiglia è il principio per cui i figli e le
figlie seguiranno eternamente i genitori quando essi si muovono. È il principio che fa
sì che il fratello minore segua eternamente il fratello maggiore, e il fratello maggiore
segua eternamente il fratello minore. Quindi quando c’è una nazione del fratello
minore, la nazione del fratello maggiore la seguirà, e quando c’è una nazione del
fratello maggiore, anche la nazione del fratello minore dovrà dire che la seguirà.
***
Qual è il principio dell’amore di Dio? Trascenderà i confini nazionali, trascenderà
ogni mondo orizzontale e, nell’azione di dare e avere, cercherà sempre prima di dare
e poi di ricevere. Il mondo che segue il principio è il mondo ideale del futuro. Il
mondo ideale non è un mondo che tratterà male gli altri. Un mondo ideale è un
mondo con un principio di fratellanza fra tutti gli uomini. Lì i cuori delle persone si
muoveranno automaticamente per armonizzarsi con l’amore di Dio. Questo mondo
sarà così da ora in poi. Quindi deve apparire una vera famiglia.
***
Il salvatore è il Messia. Nel pensiero messianico c’è la parola “Salvatore”. Se
chiedete alle persone che credono nel Cristianesimo in chi hanno fede, risponderanno
che credono in Gesù. Ma diranno che credono nella famiglia di Gesù? E se chiedete
alle persone che credono nel Buddismo in chi credono, diranno che credono in
Budda. Ma diranno che credono nella famiglia di Budda? Avete mai sentito delle
persone che dicono di credere in una famiglia?
Tuttavia, da ora in poi, deve apparire una religione di questa natura. Deve apparire
una religione di una famiglia che porta la salvezza. Questa è la religione dei Veri
Genitori. È una religione vivente dei Veri Genitori che formano la base delle quattro
posizioni. In questo caso il padre e la madre diventano il salvatore dei figli e delle
figlie della famiglia. Non è così?
Se guardate la fine del libro dell’Apocalisse, c’è scritta la storia della restaurazione.
Ecco perché la Bibbia è grande. Poiché c’era una legge della restaurazione è stata
scritta nell’ultimo capitolo della Bibbia. Se guardate l’Apocalisse di Giovanni al
versetto 22:17 è scritto: “Lo Spirito e la Sposa dicono: ‘Vieni!’ E chi ascolta ripeta:
‘Vieni!’ Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l’acqua della vita”. Capite
cosa rappresentano lo Spirito e la Sposa? La sposa è la moglie del Signore e lo Spirito
è un essere spirituale. Quindi da qui deve apparire una madre che ha sia un corpo che
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uno spirito. Gesù, come padre dell’umanità, è un uomo, perciò deve trovare in mezzo
alle donne una madre, salvarla e formare insieme a lei un nuovo mondo. I cristiani
non sanno questo. Anche se dico loro che glielo insegnerò, diranno di no. È
sorprendente perché invece mi chiamano eretico.
***
Che tipo di principio è l’universalismo? È il principio dei Veri Genitori. Questi due
principi sono, dopo tutto, i principi dei genitori. Questo è il principio della nostra
famiglia, della nostra nazione e il principio di ciascuno di voi individualmente. Se
l’uomo e la donna non fossero caduti, quale principio avrebbe seguito questo mondo?
Sarebbe stato il principio di Adamo. Il principio di Adamo era davvero il principio
dei Veri Genitori. È il principio del padre e della madre. Nessun altro principio è
possibile. Quindi la Chiesa dell'Unificazione deve collegare i problemi del cuore col
principio del cielo con al centro il concetto dei Veri Genitori entro i confini della
famiglia originale ideale. Se il rapporto di una famiglia organizzata da questo
concetto rimarrà, la Chiesa dell’Unificazione non perirà. Non perirà.
***
Cos’è l’universalismo? Immaginate che la vostra famiglia abbia una grande
abbondanza di gioielli, oro e argento. Invece di essere tutti entusiasti per quei gioielli,
voi siete capaci di dimenticarli e di vivere costantemente eccitati dall’amore di Dio –
quando parliamo di famiglie, intendiamo questo tipo di famiglie. Ciò che appartiene
al figlio appartiene ai genitori, e ciò che appartiene ai genitori deve essere restituito a
Dio in quanto appartiene a Lui.

Capitolo 3 - Il Significato e il Valore della
Benedizione
I° IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA
RINASCITA
1. LA RAGIONE PER CUI È NECESSARIO IL MESSIA
Abbiamo bisogno del Messia perché abbiamo bisogno di essere salvati. Allora, qual è
il punto di partenza necessario e fondamentale per la salvezza? È il punto di contatto
con l’amore di Dio. Tuttavia, la realtà fondamentale è che l’umanità è un’entità
collettiva con il corpo sostanziale di Satana. Non ha nulla a che fare con Dio e in
realtà è in diretto contrasto con l’amore di Dio. Questo dev’essere indennizzato.
***
Indennizzo significa eliminazione del peccato originale. Nel processo per eliminare il
peccato originale, il problema principale è la linea di sangue. Le persone cadute da
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sole non possono assolutamente risolvere il problema del sangue contaminato. Ecco
perché abbiamo bisogno del Messia.
***
Gesù venne sulla terra e realizzò la sua missione di padre spirituale. Spiritualmente
respinse Satana. Il marito simboleggia il cielo, quindi va in cielo; la moglie è un
simbolo della terra, perciò deve lottare contro Satana e se non le piace suo marito non
può stare nella posizione di sua sposa. Satana commise fornicazione con un uomo e
una donna nel Giardino di Eden. Dobbiamo riportare la vittoria indennizzando questo
e poi cominciare di nuovo. Con al centro lo Spirito Santo, dovete superare le
limitazioni invisibili di Satana ed essere liberi. La forza dell’amore di Gesù e dello
Spirito Santo ha la capacità di dare rinascita. Dopo aver ricevuto la forza vitale della
rinascita, dovete lottare contro Satana e vincere. Se non vivete tutta la vita in questo
modo, non potete andare in cielo.
***
I cristiani sulla terra dicono che saranno liberi dal peccato originale quando Gesù
ritornerà, ma cosa significa essere liberati dal peccato originale? È la restaurazione
del cuore, la fine dell’accusa di Satana e la separazione dalla sua linea di sangue.
Questo è il risultato che rimarrà fino alla fine.
***
Avere una linea di sangue diversa significa avere un padre diverso. Quindi, l’uomo
caduto, nato con il sangue contaminato, non può indennizzare il peccato senza i Veri
Genitori originali. Capite? Ecco perché fino ad oggi, sulla base della religione, la
storia ha desiderato una persona che non è caduta e che è qualificata ad essere il
primo antenato dell’umanità.
***
Qual è la natura del Messia di cui ha bisogno l’uomo caduto? Le persone cadute non
hanno bisogno di un Messia nella posizione dei genitori caduti. Il Messia dev’essere
come Adamo ed Eva non caduti, dev’essere unito alla volontà di Dio ricevendo
l’amore di Dio e la benedizione di Dio nella posizione dei Veri Genitori, ed essere in
grado di dare rinascita a tutte le persone. Altrimenti gli uomini e le donne non
possono passare ad una posizione che non ha nulla a che fare col peccato.
***
Chi è il Messia? Il Messia è il Vero Genitore. Allora perché avete bisogno del Vero
Genitore? Perché vi dovete innestare nell’amore del Vero Genitore. Ecco perché, se
non appare il Messia, il Vero Genitore, le persone cadute non possono essere liberate
dal peccato originale e passare poi, da questa posizione libera e senza peccato, allo
stadio di completezza per ricevere la Benedizione.
***
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Adamo non poté diventare il Vero Genitore, ma determinò invece la comparsa dei
genitori di peccato. La dottrina del Messia, la dottrina di Cristo, ci insegna a innestare
la storia di fronte a Dio col processo della restaurazione tramite indennizzo. Questo è
necessario a causa della caduta.
***
Dobbiamo superare l’attaccamento egocentrico ai nostri genitori satanici e realizzare
la vittoria finale incentrandoci sul vero amore. Solo attraverso l’invio del Messia da
parte di Dio possiamo liberarci del lignaggio satanico.
***
Se c’è qualcuno che fa il lavoro di eliminare il lignaggio satanico dalle generazioni
dell’umanità, questo è il Messia. Se non compaiono i Veri Genitori, l’umanità non
può unirsi a Dio e non può formare una base reciproca con il bene.
***
Poiché Adamo ed Eva caddero, Caino e Abele persero il modo per unirsi
verticalmente. Adamo ed Eva sono nella posizione di poter restaurare le loro azioni
cadute attraverso Caino e Abele. Adamo ed Eva non avevano la base per stabilire una
relazione verticale. Poiché vogliamo stare nella posizione di Veri Figli, abbiamo
bisogno di incontrare i Veri Genitori che ci collegano verticalmente a Dio. Se non
restauriamo la nostra posizione di figli non caduti, non possiamo unirci a Dio e salire
allo stadio di completezza. Non importa quanta fede avete e quanta unità ci sia tra
Caino e Abele, se la base dei Veri Genitori non è restaurata, non c’è la via verticale
attraverso cui possiamo crescere.

2. IL VERO SIGNIFICATO DI RINASCITA
La rinascita non viene attraverso persone cadute che sono i discendenti caduti di
Adamo ed Eva; deve venire attraverso la carne e il sangue di genitori senza peccato.
Se non passate attraverso questo, non potete ritornare a Dio. La radice originale del
peccato ha avuto inizio con Adamo ed Eva e questo dev’essere indennizzato e
superato. Non potete ritornare al lato di Dio se non rinascete senza peccato originale e
senza avere nessun legame col peccato.
***
Qual è il metodo di Dio per salvarci? Per quanti sforzi Dio faccia, la salvezza non
viene all’interno della sovranità caduta. Ecco perché Dio deve mandare sulla terra il
modello dell’Adamo e dell’Eva non caduti, i Veri Genitori. Per mezzo di questi
genitori, l’umanità passa attraverso il corso delle doglie del parto, separandosi
eternamente dal dominio satanico. Allora, qualunque cosa accada, Satana non può
invadere; solo Dio ci può dominare e assoggettare. Le persone con il peccato
originale non possono tornare alla posizione originale libera dal peccato, senza
rinascere.
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***
Quando Nicodemo chiese a Gesù: “Cosa devo fare per avere la salvezza?” Gesù
disse: “Devi rinascere”. Ciò significa che, dal momento che Nicodemo era nato come
figlio di Satana, per avere la salvezza doveva ricevere lo Spirito Santo e rinascere.
Tutti i rapporti satanici devono essere eliminati e si devono creare dei rapporti
originali che hanno Dio come punto centrale.
Quando quel leader religioso chiese a Gesù cosa doveva fare per andare in cielo,
Gesù rispose: “Se non rinasci non puoi andare in cielo”. Rinascere significa diventare
un cittadino del cielo dopo aver eliminato le catene del peccato.
***
Rinascere significa cambiare nel cuore.
***
Oggi fra i cristiani c’è chi crede che il Secondo Avvento di Cristo avviene sulle
nuvole. La salvezza attraverso questo concetto non può essere una vera fede; è una
fede cieca. Se la salvezza fosse così semplice, la Chiesa dell’Unificazione non
sarebbe stata necessaria in questo mondo.
***
Anche se avete fatto la fondazione di fede secondo la provvidenza di Dio, avete
bisogno di essere innestati per diventare figli di Dio.
***
Se i Veri Genitori sono il vero olivo, allora voi siete gli olivi falsi che hanno bisogno
di essere innestati. Non si tratta semplicemente di un ramo o di un tallo in più.
Devono spuntare dei rami nuovi perché ci sia un funzionamento normale. Cosa
successe all’umanità dopo che fu persa la fondazione sostanziale della fede e
dell’amore? La linea di sangue fu rovesciata. Questo dev’essere invertito. Ecco
perché occorre capire l’importanza del tempo in cui viviamo. Quando Nicodemo
chiese a Gesù: “Come posso entrare nel Regno dei Cieli?”, Gesù gli rispose:
“Nessuno entra nel Regno dei Cieli se non rinasce”.
***
Nel processo d’innesto del vero ulivo nell’ulivo falso, non eseguite l’innesto a livello
di un ramo sul tronco, ma piuttosto tagliate la base stessa dell’albero (lasciando solo
la radice), e poi innestate lì il nuovo ramo. Ciò significa che le chiese cristiane
devono stabilire un nuovo standard, un nuovo sistema di ordine e un nuovo modo di
pensare basato sul Messia che viene. Il risultato della loro fede è stato il frutto
dell’olivo falso. Per coltivare il frutto del vero olivo, si deve tagliare l’albero vecchio
ed innestare in esso il nuovo ramo. Se l’innesto non è possibile, tutto il vecchio olivo
dev’essere divelto con le radici e bruciato. Se lo si lascia stare, il seme dell’olivo
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falso si espanderà e creerà un’immensità di olivi falsi. Lo scopo di tagliare l’olivo
falso è quello di innestare in esso le gemme del vero olivo.
Il problema è che, quando confrontiamo le gemme del vero olivo e quelle dell’olivo
falso, sembrano uguali; per questo subentra il conflitto. Specialmente al tempo del
Secondo Avvento appaiono tanti anticristi, che confondono le persone impedendo
loro di distinguere la verità. Ecco perché Gesù disse: “Pregate costantemente e
vegliate”.
Tagliando la base di un olivo falso e attaccando ad essa il vero olivo, gli olivi falsi
saranno tutti tagliati e diventeranno il giardino degli olivi veri. Io sto intraprendendo
questo lavoro e così le persone sono in agitazione. Hanno paura del dolore che si
prova tagliando il proprio corpo e dubitano dell’abilità del giardiniere. Con la
stagione primaverile della provvidenza di Dio, il lavoro d’innesto degli olivi falsi è
già cominciato.
***
Rinascendo, non potete essere meno bravi di Adamo ed Eva. Se lo siete, non potete
restaurare nemmeno le cose fondamentali. Nel processo della rinascita, deve
rinascere un nuovo individuo, poi devono rinascere il livello della famiglia, della
tribù, della nazione e del mondo. Oggi i cristiani ignorano queste cose.

3. IL SIGNIFICATO DEL CAMBIAMENTO DELLA LINEA DI
SANGUE
La nascita di un essere umano comincia dal seme del marito, il seme della vita, che
entra nella moglie. Se è così, dove pensate che sia la sede del concepimento? È il
grembo della donna. La storia è pronta per poter fare la condizione di ritornare
proprio in quel punto, la sede del concepimento. Ora, per dare nascita a un bambino
dal grembo di una donna, ci dev’essere un uomo. Alla fine, si deve stabilire una
famiglia. Tuttavia, se consideriamo il processo nel suo insieme, il seme nascosto del
bambino ha inizio nell’uomo. Così, il seme dell’uomo nel suo sangue deve avere la
condizione di essere unito all’amore di Dio. Se l’uomo non passa attraverso questo
corso, non può realizzare la condizione per la trasformazione completa della linea di
sangue.
***
Quindi il seme del bambino giunge nel grembo della donna. E il padre? Nel padre, il
seme ha origine nel midollo osseo. Quindi, passando attraverso il midollo osseo del
padre e il grembo della madre, il bambino nasce. Allora, come si forma un bambino?
Dovete sapere che vi siete formati passando attraverso le ossa di vostro padre e il
grembo di vostra madre. La storia è interessante.
***
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I cristiani che credono in Gesù, basandosi sullo standard prima della caduta, devono
nascere dal midollo osseo di Gesù nella posizione di suoi figli. Ciò significa che
prima che Adamo nascesse c’era il seme di un figlio. Oggi i cristiani devono
rinascere come figli attraverso il midollo osseo di Gesù. Per far questo, devono essere
uniti a Gesù. Poi devono nascere attraverso la madre spirituale, lo Spirito Santo. Ecco
perché Gesù disse a Nicodemo di rinascere.
***
Gesù disse a Nicodemo: “Se uno non rinasce non può vedere il Regno dei Cieli”.
Allora Nicodemo chiese: “Come può rinascere un uomo che è diventato adulto? Non
è forse impossibile tornare nel grembo materno e rinascere?” E Gesù rispose: “Tu sei
un maestro famoso fra gli Israeliti e non sai questo?” A quel tempo Gesù stava
parlando profondamente del Principio. Nel Cristianesimo, il concetto di rinascita e di
una nuova vita implica il sistema spiegato dal Principio, cioè che la restaurazione
della linea di sangue avviene attraverso la madre. L’eliminazione del peccato
originale avviene attraverso la restaurazione del lignaggio celeste.
Ma si può ricevere una nuova vita, essere ricreati e rinascere, soltanto passando
attraverso il corpo del Vero Padre. La salvezza completa, spirituale e fisica, è
possibile solo attraverso il Vero Padre. I figli che nascono per mezzo di questo corso
non hanno il peccato originale ed entrano in cielo senza ripetere questo corso. Finora,
il Cristianesimo non ha potuto spiegare completamente come si rinasce – qual è il
punto di inizio e lo scopo della rinascita. I cristiani non riescono nemmeno capire che
è un grosso errore pensare che si rinasce solo arrivando all’età di trent’anni avendo
fede in Gesù. Il punto d’inizio del contenuto interiore non è avere trent’anni. Se non
fate la condizione di stabilire un legame di cuore, il punto di inizio e lo scopo della
rinascita non si possono realizzare. Se non sapete questo, la rinascita è impossibile.
Per cambiare la linea di sangue, tornate nel midollo osseo di Adamo, tornate nel
centro del suo corpo. Se non fate la condizione di collegare l’amore di Dio ad un
seme nel corpo del padre, non potete rinascere come un figlio di Dio. Questo è
assolutamente chiaro, persino dal punto di vista intellettuale. Questo messaggio si
trova nella Bibbia? Se sì, allora la Bibbia è la Parola di Dio.
***
Finora, cosa voleva dire credere in Gesù? Gesù è un uomo che rappresenta l’Adamo
originale non caduto. È soprattutto il padre spirituale con un corpo fisico. Ecco
perché, se non siete uniti a lui, non potete assolutamente rinascere. Questo è il motivo
per cui nel Cristianesimo, gli uomini entrano nel midollo osseo di Gesù, cioè
desiderano Gesù come si anela disperatamente all’acqua in un deserto arido e
s’incontrano col cuore d’amore di Gesù. L’unico modo per imparare questo è
attraverso l’esperienza, desiderando ardentemente Gesù ed accogliendolo come
sposo. Interpretare Gesù come sposo ha due significati. Il primo è diventare un seme,
entrando dentro la sua carne e il secondo è fare una condizione tale da passare nel
grembo della madre, vale a dire essere in posizione di sposa.
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***
Originariamente, quando una persona rinasce, non ci doveva essere una separazione
fra lo spirito e il corpo. Ma poiché Gesù morì sulla croce, è possibile solo la rinascita
spirituale; il corpo spirituale rinacque, ma il corpo fisico non poté rinascere. Per
questo Gesù deve ritornare nella carne. Ecco perché le persone che hanno creduto in
Gesù e sono andate nel mondo spirituale devono ritornare al tempo del Secondo
Avvento, passando attraverso il Padre ed entrando nel grembo della Madre. Se non si
fa la condizione per la rinascita, non si può assolutamente avere la vita. In altre
parole, dovete emergere dal midollo osseo del Padre come il seme di un figlio o di
una figlia e nascere attraverso la Vera Madre. Voi trovate Gesù attraverso lo Spirito
Santo e questo è come entrare nel midollo osseo del Vero Padre come un seme.
Quindi questo processo dev’essere restaurato spiritualmente tramite indennizzo al
tempo del Secondo Avvento. Il seme è entrato spiritualmente nel midollo osseo ed è
uscito attraverso la Madre. Questo è il modo per restaurare il legame di cuore e la
linea di sangue. Oggi i cristiani non pensano neppure a questo; credono
semplicemente che andranno in cielo. Questo è assolutamente sbagliato.
***
Poiché la posizione in cui vi trovate non ha niente a che fare con i Veri Genitori, e
invece siete nati col sangue dei falsi genitori che furono scacciati dal cielo, dovete
negare e trascendere voi stessi per liberarvi della vostra linea di sangue.
Fondamentalmente, senza cambiare la linea di sangue, non potete andare in cielo.

4. COSA FARE PER RINASCERE
Pensate a Gesù che dà l’amore di sposo, unito allo Spirito Santo che dà l’amore come
sua sposa: quell’amore deve diventare la mia carne e le mie ossa. Vale a dire “Io sono
in voi e voi in me”. Secondo queste parole di Gesù, se non si stabilisce la base di un
cuore d’amore, non c’è rinascita. Potete dire che avete bisogno di rinascere, ma per
rinascere dovete amare Gesù più di chiunque altro. Il dominio di Satana è basato
sull’amore satanico, perciò dovete capire che se il vostro lavoro d’amore incentrato
su Dio non è a un livello più alto di quello dell’amore satanico, non avete nessuna
possibilità di collegarvi a Dio. Questo è il corso di sofferenza e il difficile cammino
che le persone di fede devono percorrere. I cristiani amano Gesù ogni giorno e
aspettano il suo ritorno con tutto il cuore. Non hanno forse implorato per 2.000 anni:
“Vieni o Signore e Sposo Gesù”? Se non uscite dal vostro corpo con il cuore straziato
e le ossa disfatte, siete nella situazione di non sapere se il vostro spirito è dentro o
fuori del vostro corpo. Solo se siete in grado di comunicare o di avere un rapporto
con Dio o con Gesù, lo Spirito Santo verrà. Con la venuta dello Spirito Santo,
avviene la nascita di uno spirito bambino. Avete mai avuto questa esperienza? Se non
avete nessuna esperienza del genere, siete ancora figli del mondo satanico. Anche
adesso dovete capire che avete una base per essere accusati da Satana. In questo stato
una persona non può entrare nel Regno dei Cieli; va all’inferno.
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***
Forse il lavoro di cambiare la linea di sangue è opera del Messia, ma l’arte di
cambiare voi stessi è solo opera vostra. Se non realizzate questo, non potete avanzare
sulla via della salvezza. Non è una cosa che avviene facilmente; dovete affrontare e
superare situazioni che sono al limite tra la vita e la morte. Se non fate quaranta
giorni di preghiera, se non digiunate o affrontate la situazione, quasi fatale, di
vomitare sangue, il cambiamento della linea di sangue potrebbe non essere possibile.
***
Gesù disse ai suoi discepoli: “Chi mi vuole seguire, deve rinunciare alla sua vita e
portare la croce. Quelli che vogliono vivere perderanno la loro vita e quelli che
perdono la loro vita per amore mio la troveranno.” Senza desiderare la vita nel mondo
satanico, davanti alla volontà di Dio, il mio sangue, la mia carne e le mie ossa
saranno bruciati e ridotti in polvere. L’odore sarà meraviglioso. Quando sarà scosso
per tutti i cieli e la terra, colui che ama Dio e l’universo in questo modo non andrà
all’inferno. Potrà vivere per sempre.
***
“Dovete amare il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore e le vostre forze”
equivale a dire che non ci sono scuse per l’egoismo. Ciò significa che dobbiamo
mantenere lo scopo dell’insieme, per il pubblico e che le cose individuali non sono
tollerate. Cioè, come dice il primo comandamento, dovete amare il Signore vostro
Dio con tutto il vostro cuore, la vostra volontà e la vostra vita. Questo significa essere
una persona pubblica da una posizione assoluta.
Essere pubblici da una posizione assoluta vuol dire che “l’io” non esiste. Voi
rappresentate il tutto e questa rappresentazione deve diventare soggetto. Poiché il
mondo appartiene alla sovranità di Satana, Satana rappresenta il tutto come centro
dell’esistenza. Dobbiamo servire Dio come nostro soggetto assoluto. In questo non
potete avere l’idea dell’“io”. Quando avete un concetto dell’individuo, rimane sempre
la condizione per essere accusati da Satana. Dalla posizione di negare sé stessi,
avendo come punto centrale il soggetto assoluto, la mente, il corpo e le cose esteriori
si devono unire. Da questa posizione dovete fare delle offerte.
***
Gesù disse a Nicodemo: “Se non rinasci, non puoi entrare in cielo”. L’individuo che
ha vissuto finora deve essere negato storicamente. Non importa quanti motivi abbiate
per dire di essere buoni e di fare tante opere buone, “l’io” dev’essere negato. A causa
della caduta non è assolutamente possibile evitare questo. La nostra è una vita di
negazione, negare la vita e negare persino la morte.
***
Tutti gli uomini che sono nati prima che nascesse la Vera Madre, sono nati senza
significato. Questo è il motivo per cui dobbiamo innestarci in Gesù e ritornare nel suo
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midollo osseo, poi diventare marito e moglie e rinascere attraverso lo Spirito Santo.
Poiché siete nati dall’amore falso, avete bisogno di rinascere attraverso il vero amore.
Il Cristianesimo mette l’accento sull’amore per questa ragione.
***
Nell’unirsi a Gesù, l’unica cosa necessaria è l’amore, non la verità o la giustizia.
Prima della vita, è necessario l’amore. L’amore va oltre la storia e trascende la
distanza e lo spazio.
***
Con l’amore come punto centrale, Dio voleva unire gli esseri umani originali. Se non
dimenticate le vostre sofferenze e non desiderate ardentemente l’amore, non potete
salire al livello dell’uomo originale.
***
Quando avete un cuore che ama Dio e la creazione, potete eliminare l’amore caduto.
La crescita avviene solo se il desiderio di realizzare lo standard originale è più forte
dell’amore tra l’uomo e la donna. Inoltre, dovete amare Dio in modo assoluto, porvi
uno scopo che ha valore personale, in centrato sull’amore che ricrea e andare avanti.
È così perché l’uomo è caduto in un amore al di fuori del Principio. L’umanità è
caduta a un livello d’amore basato sull’orgoglio e l’egoismo. Ecco perché solo
quando abbiamo l’amore originale di Dio possiamo crescere. Il vostro desiderio di
raggiungere la perfezione individuale dev’essere più forte del sentimento di un
ragazzo e di una ragazza che escono insieme; solo allora potete salire al livello di
perfezione. Se il vostro amore per Dio non assorbe l’amore satanico, non potete
salire. Ecco perché vi insegno ad adorare Dio e lo sposo ideale che viene, il Signore.
Questo è il significato dei 2.000 anni di vita di celibato dei cristiani, che hanno
aspettato lo sposo in posizione di sposa. I cristiani non capiscono questo concetto.
***
Se il vostro amore per Dio non supera l’amore di marito e moglie, di genitori e figli, e
di patrioti per la nazione di questo mondo, come potete diventare i figli e le figlie di
Dio? Per diventare veri figli e figlie di Dio, innanzitutto Dio, il mondo spirituale e i
vostri discendenti sulla terra devono lodarvi. Si deve realizzare la somma di tre
elementi. Quando tre punti sono collegati si forma un’area. Due punti formano solo
una linea e questo non basta.
***
Poiché la caduta dell’uomo avvenne per la mancanza di fede in Dio, dobbiamo
credere nel Signore del Secondo Avvento e seguirlo. Dopo averlo seguito, cosa
dovete fare? Dovete creare il nido d’amore. Non è semplice? Quindi, dovete unirvi
nella sostanza e nel cuore a Gesù, lo sposo. Poi devono essere restaurate tutte le cose.
Facendo questo, compaiono le posizioni di Dio, dei Veri Genitori e dei Veri Figli, che
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erano la speranza di Dio all’inizio del mondo. Questo luogo sta apparendo
nell’universo; da questo punto si stanno aprendo il nuovo cielo e la nuova terra.
***
Anche se il contenuto della linea di sangue e del bagaglio personale di ciascuno di voi
è diverso, per assomigliare ai Veri Genitori avete bisogno di eseguire l’innesto. Senza
l’innesto, non è possibile. Per innestarvi, dovete completare il vostro corso di
indennizzo. Poiché ha avuto inizio dai genitori, dev’essere risolto attraverso i
genitori. Poiché Adamo ed Eva non poterono diventare i veri genitori e invece
diventarono i genitori falsi, Dio ha dovuto cercare fino ad oggi i veri genitori. Le
immagini dello sposo e della sposa e del Banchetto dell’Agnello al tempo del
Secondo Avvento si riferiscono alla ricerca dei veri genitori.
***
Tutti voi non potete fare condizioni senza passare attraverso i Veri Genitori. Anche se
andate a fare i pionieri in una regione, se diventate leader di un distretto e completate
la vostra missione, potreste fare quella condizione senza focalizzarvi sui Veri
Genitori. Tutto dev’essere collegato ai Veri Genitori. Solo lavorando e realizzando
dei risultati in relazione ai Veri Genitori, potete raccogliere quei risultati per il cielo.
Altrimenti non potete raccogliere i frutti per il cielo. Ecco come ottenete la salvezza
nell’era del Completo Testamento. Prima di desiderare le cose del mondo, dovete
desiderare ardentemente i Veri Genitori. Questa è la responsabilità dei figli. Colui che
desidera prima sua moglie, si qualifica forse come figlio? Il figlio cresce nel nido dei
genitori e pensa che i suoi genitori sono le persone migliori. Questo è il principio.
Anche se in futuro riceverete la Benedizione, dovete creare un rapporto con il vostro
sposo o sposa solo dopo avere creato un rapporto con i suoi genitori. Prima di tutto
dovete desiderare ardentemente i genitori. Dovete sentire che senza i genitori non c’è
né notte né giorno né mondo e che la vostra stessa esistenza non ha alcun valore. Un
cuore d’amore e di devozione per i genitori deve dominare la vostra vita quotidiana.
Dopodiché, potete essere un figlio o una figlia del cielo. Dopo essere passati
attraverso questo corso di vita, potete accogliere il vostro coniuge come marito o
moglie. Senza passare attraverso questo corso, come potete accogliere il vostro
sposo?
Innanzitutto, avete veramente bisogno di desiderare profondamente i genitori. La mia
motivazione di vita sono i Veri Genitori. Tutta la mia speranza sono i Veri Genitori,
tutto il mio ideale e la base della mia felicità sono i Veri Genitori. Se non servite i
Veri Genitori con questo standard, non potete trovare la salvezza. Avete servito i Veri
Genitori in questo modo? Siete dei bugiardi. Dovete capire chiaramente questo. Ecco
perché dovete avere una fede tanto forte da trascendere la vostra stessa vita. Pensate:
“Io sono un figlio o una figlia che si unirà eternamente ai Veri Genitori”. Se non
potete incarnare questo pensiero, non potete farlo.
***
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Non potete servire i Veri Genitori da soli. Avete bisogno del vostro partner reciproco,
un uomo o una donna. Se siete soli, dovete farvi aiutare da una persona in posizione
di Adamo. Così offrite e restituite qualcosa ai genitori e in questo modo conquistate il
loro amore e potete collegare il rapporto di sangue ai vostri discendenti. Ecco come
potete collegare la fondazione d’amore alla vostra linea di sangue, che è il contenuto
prezioso della relazione dell’“attendance”. Seguite e servite i Veri Genitori con
l’intensità dello standard di valore reciproco della consanguineità; se non fate così,
non potete mettervi al loro servizio. Dovete sapere questo.
***
Il punto d’inizio della fede nella Chiesa dell’Unificazione è rendersi conto che siete il
figlio o la figlia di Dio. Questo vuol dire focalizzarsi sull’amore di Dio, restaurando
la posizione di figli.
***
Per diventare un vero figlio di devozione filiale, dovete passare attraverso il cuore dei
genitori. Dopo essere entrati nella Chiesa dell’Unificazione, per conoscere il Padre
dovete entrare nel mondo del cuore.
I leader e i missionari devono entrare in questo cuore. Tante volte, durante il giorno
mentre camminate, senza rendervene conto piangete a causa del cuore di Dio. Una
chiesa così può solo prosperare.
***
Se fate assolutamente del vostro meglio nell’ambito del cuore, voi e il Maestro potete
unirvi nel mondo del cuore e tutto si può unire. Il cuore trascende la distanza,
trascende l’ambiente e la storia. Inoltre, può abbreviare il periodo di tempo.
Quindi dovete essere nella posizione del Maestro. Se io sono triste, dovete essere
tristi. Dobbiamo respirare insieme. Se io espiro, voi inspirate. Unitevi a me e fate le
cose con il cuore giusto.
***
State affrontando dei tempi duri, ma state percorrendo la via della restaurazione. Noi
seguiamo questa strada perché conosciamo Dio. Forse avete delle cose di cui
lamentarvi o dei rimpianti, ma poiché conoscete Dio non potete odiare. È una brutta
cosa questa? A causa dell’ignoranza di Dio tutto è distrutto, il comunismo si diffonde
in tutto il mondo e il Cristianesimo sta crollando. Conoscere Dio è un peccato? Non
importa quanto siate miserabili, questo modo di vita ha un grande valore. Non
importa cosa stia crollando, lavorate con tutto il vostro impegno e seguite la strada
migliore.
***
È la stessa cosa quando si cerca la verità. A differenza delle altre chiese cristiane,
leggere semplicemente la Bibbia non basta. Pensate ai tanti modi in cui dovete usare
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la vostra osservazione di scienziato. Per trovare il Principio occorre il metodo
scientifico. Se ci pensate, il Maestro ha scoperto tante cose, vero?

II° LA RINASCITA E L’ORIGINE DELLA
BENEDIZIONE
1. IL CAMBIAMENTO DELLA LINEA DI SANGUE ATTRAVERSO
GLI ISRAELITI
La storia è cominciata con la lotta. Nella famiglia di Adamo, lottarono Caino e Abele.
Caino deve passare alla posizione di fratello minore. Far diventare il fratello
maggiore il fratello minore sembra strano, ma questo non è l’unico caso. Senza
questo capovolgimento, non si può debellare Satana. Questa lotta iniziò dalla nascita
e da dei fratelli.
Caino, alla nascita, era una persona sola e anche Abele lo era. Giacobbe e Esaù erano
gemelli, ma dopo essere diventati adulti, lottarono. Lottarono persino nel grembo
materno.
Se analizziamo la storia di Tamara, possiamo conoscere il Principio. Tamara mise al
mondo i suoi figli avendo un rapporto col suocero. Ma come poteva un figlio, nato
dal rapporto della madre con suo suocero, ereditare la linea di sangue d’Israele?
Com’è possibile?
Chi era la madre di Salomone? La madre di Salomone, Betsabea, era la moglie di
Uria. Il re Davide portò via la moglie ad Uria. La moglie di Uria diventò la seconda
moglie di Davide. In questo modo il re Davide era nella posizione di Adamo e Uria in
quella dell’arcangelo. Se la moglie dell’arcangelo non è restaurata, non si può
stabilire la posizione di Eva. L’arcangelo cadde prendendo la sposa di Adamo, Eva.
Rubandola, la conquistò con l’amore. Per indennizzare questa situazione, questi tre
rapporti devono essere rovesciati. Il bambino nato dopo che sono state realizzate
queste condizioni secondo il Principio è il bambino glorioso del cielo. Salomone fu
quel bambino glorioso. Tamara ebbe un rapporto sessuale con suo suocero, ma
mentre aveva quella relazione col suocero, il suo spirito era puro e pronto a
sacrificarsi. A quel tempo vigeva la legge per cui, se una donna commetteva
fornicazione, doveva essere uccisa. Tamara perse il suo primo e il suo secondo marito
e sapeva di avere la responsabilità di portare avanti la linea di sangue. Ecco perché fu
capace di sottomettere il proprio orgoglio e la propria dignità. La sua unica
preoccupazione era mantenere il lignaggio di Dio. Poiché amava la linea di sangue,
aveva un solo pensiero, restaurarla. Ebbe un rapporto con il suocero per stabilire la
condizione di ritornare a Dio. Da questo punto di vista, suo suocero in effetti era suo
fratello.
Gli israeliti e i discendenti ebrei ereditarono lo standard della vittoria nel grembo. Ma
perché questo dovette essere trasferito al livello nazionale? Perché questo è il mondo
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satanico e Satana possiede delle nazioni. Man mano che l’autorità d’Israele, la
nazione scelta, progrediva, la vittoria interiore della linea di sangue progrediva
insieme ad essa. Ereditando questo, Maria dimenticò ogni orgoglio per la posizione o
la situazione ambientale, e nel suo cuore c’era soltanto la volontà di Dio. Con la
vittoria nel grembo, non c’è nessuna invasione satanica. Su quella fondazione, Gesù
nacque attraverso Maria. Gesù nacque con la condizione di essere dal lato di Dio,
poiché nacque dalla fondazione di vittoria nella guerra storica. Ecco perché Gesù
disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno può andare al Padre senza passare
attraverso di me”. Poiché Gesù nacque con un contenuto interiore collegato alla linea
di sangue, divenne il figlio unigenito di Dio nella storia dell’umanità. Finora nessuno
conosceva questo retroscena. Ecco perché, anche se ci sono tante religioni, possono
essere solo al livello di servo o di figlio adottivo.
Nel Nuovo Testamento, il Vangelo di Matteo è nella stessa posizione della Genesi
nell’Antico Testamento. Per questa ragione all’inizio del Vangelo di Matteo è
riportata la caduta dell’uomo e il corso di restaurazione. Nel Vangelo di Matteo c’è
una cronologia che va da Abramo a Gesù. “Una genealogia di Gesù Cristo, il figlio di
Davide, il figlio di Abramo” è riportata nel primo versetto del Vangelo di Matteo. Nel
terzo versetto è riportato “Giuda il padre di Perez e Zerah, la cui madre era Tamara”.
Perché Tamara, la donna che si comportò come una prostituta, è ricordata proprio
all’inizio? E ancora è riportato “Boaz il padre di Obed, la cui madre era Ruth” e
“Davide fu il padre di Salomone, la cui madre era stata la moglie di Uria”.
Al versetto sedici si dice: “Nacque Gesù, chiamato Cristo”. Ma perché nel Vangelo di
Matteo è riportato questo fatto immorale e inaccettabile? Io penso che lo scrittore
conosceva i fatti relativi alla nascita di Gesù, ma perché questo fatto increscioso è
stato riportato nella Bibbia? Dovete sapere questo. Oltre a questa storia, ci sono tante
cose nella Bibbia che non sono spiegate perché sono riportate in simboli e parabole.
Dovete indagare a fondo e ristabilire la chiara tradizione cristiana, altrimenti dovete
capire che il Cristianesimo di questo mondo crollerà e i pezzi diventeranno offerte per
Satana e scompariranno.
Gesù Cristo nacque da una donna, Maria, attraverso il corso di restaurazione tramite
indennizzo. Maria era colei che poteva risolvere il dolore storico. Come donna
centrale e nazionale per la volontà di Dio, non si preoccupò del fatto che poteva
perdere la vita. Con questa fede diede alla luce Gesù Cristo.
Attraverso il Giudaismo, sulla base di 4.000 anni di restaurazione, Dio stava cercando
l’origine della linea di sangue prima della caduta, il figlio senza peccato che è
l’Adamo restaurato. Ecco perché nella prima lettera ai Corinzi 15:45, Gesù è
chiamato “Ultimo Adamo”. Questo significa che la storia della provvidenza di
salvezza di Dio è la storia della provvidenza della restaurazione. Poiché è la storia
della ricreazione, Dio ha lavorato duramente per 4.000 anni, percorrendo come
pioniere il corso di restaurazione. Questo è ciò che l’umanità non ha potuto capire.
Alla fine, il figlio unigenito restaurato, Gesù, nacque nella posizione amata da Dio.
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2. LA RINASCITA ATTRAVERSO GESÙ E LO SPIRITO SANTO
Gesù Cristo è la persona che Dio ha cercato per 4.000 anni e poi ha mandato sulla
terra. Questo Gesù è il nuovo antenato di bontà e quale Vero Genitore sta lavorando
continuamente con impegno affinché noi, che una volta eravamo morti, possiamo
rinascere.
***
Gesù è come Adamo nel Giardino di Eden. Gesù poteva da solo realizzare la volontà
di Dio? No. Ecco perché doveva trovare la sua sposa. La famiglia della sposa avrebbe
dovuto essere la famiglia di Gesù, la nazione della sposa avrebbe dovuto essere la
nazione di Gesù e la nazione di Gesù avrebbe dovuto essere la nazione di Dio. Gesù
venne da solo come figlio di Dio. Quindi la nazione della sposa, la nazione ebraica,
dev’essere la nazione di Gesù e la chiesa di quella nazione dev’essere la chiesa di
Gesù. Dopodiché egli avrebbe dovuto conquistare l’Impero Romano.
Ma Gesù fu ucciso e quindi sorse un problema: sulla terra non c’era nessuno standard
per il genitore. Se il padre e la madre sono vivi, con al centro l’amore, possono fare la
condizione per la rinascita. Non essendoci né il padre né la madre, non è possibile
porre la condizione per la rinascita attraverso l’amore dei genitori. Ecco perché,
cinquanta giorni dopo la resurrezione di Gesù, lo Spirito Santo discese sulla terra.
Che cos’è lo Spirito Santo? È il Dio Madre. Per la prima volta, dal tempo della caduta
di Adamo ed Eva, la forma ideale sostanziale di Adamo, Gesù, venne al mondo, ma
la forma ideale sostanziale di Eva non c’era. Quindi lo standard della madre ideale
non aveva una forma; solo lo spirito fu mandato sulla terra. Ecco perché ricevere lo
Spirito Santo significa rientrare nel grembo della madre.
Nel processo della rinascita, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo ed esserne diventati
l’incarnazione, lo Spirito Santo da solo non basta. Come spirito della madre, lo
Spirito Santo è la sposa di Gesù. Attraverso lo Spirito Santo dobbiamo amare Gesù,
che è lo sposo, e porre la condizione di essere assolutamente uniti a lui per rinascere.
Solo percorrendo questa strada potete ricevere la salvezza. Questo è il motivo per cui
dovete pensare a Gesù come a vostro marito e allo Spirito Santo come a vostra
madre. Senza fare questo tipo di condizioni, non c’è alcun modo di rinascere. Dal
punto di vista logico ha un senso.
Dopo che Gesù andò nel mondo spirituale, nell’attico dove circa 120 discepoli si
erano riuniti a pregare insieme, avvenne la Pentecoste e discese lo Spirito Santo.
Questo Spirito Santo è il Dio Madre. La moglie è colei che conosce completamente il
marito. Allora, che tipo di persona è lo Spirito Santo? Se Eva avesse raggiunto la
perfezione, sarebbe stata la madre sostanziale, ma a causa della caduta, il suo spirito
fu richiamato a Dio. Se Gesù avesse ricevuto una sposa sulla terra, quello spirito (lo
spirito di Eva) sarebbe risorto attraverso quella sposa e avrebbe ricevuto un corpo
sostanziale, ma poiché Gesù non aveva la fondazione per avere una sposa, quello
spirito non poté ritornare. Così Gesù non poté prendere la posizione di vero genitore
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sostanziale. Ecco perché Gesù e lo Spirito Santo dovettero prendere la posizione di
genitori spirituali. Se questo non fosse avvenuto, non ci sarebbe stata nessuna base
per continuare la provvidenza.
Oggi, quelli che credono nel Cristianesimo, dicono che il credente deve ricevere lo
Spirito Santo. Ma perché bisogna ricevere lo Spirito Santo? Poiché la moglie
commise peccato, la donna deve superare il dolore del parto. Ecco perché lo Spirito
Santo sta lavorando. Di nuovo, per ricevere la salvezza, poiché la persona è come lo
spirito di un bambino che ha bisogno dell’amore di Gesù e della madre insieme, i
Cristiani insegnano che bisogna ricevere lo Spirito Santo.
***
Lo Spirito Santo è lo spirito femminile perfetto di Dio. La sua funzione è quella di
aiutare a tornare dentro Adamo. Per questo tutti i cristiani devono ritornare nel corpo
di Gesù come i suoi semi in posizione di figli. Quanti sono i cristiani che stanno
seguendo questa strada? C’è un cristiano che pensa a questo anche solo in sogno?
Tutti i cristiani credono in Gesù e dicono di voler andare nel Regno dei Cieli, ma se
uno dice di credere solo con la bocca e si aspetta di andare nel Regno dei Cieli, sta
commettendo un grosso errore. Solo ritornando nel midollo osseo di Gesù è possibile
la restaurazione.
Pensate a come Dio deve portare avanti la Sua provvidenza. Dovete sapere, attraverso
questo corso, che innumerevoli satana stanno esultando. Per aprirsi un passaggio in
quelle mura sataniche, occorrono infiniti sacrifici. Senza sacrificarvi non potete
entrare nel profondo di Gesù per rinascere. Entrare in Gesù e venire a contatto con
l’amore di Dio è questo corso. Dopo aver completato questa condizione, avete fatto
una condizione interiore per collegarvi alla linea di sangue dei Veri Genitori. Da lì,
percorrendo la strada del vero amore che Gesù e lo Spirito Santo desiderano, potete
rinascere. Inoltre, solo unendovi nell’amore, come una donna ama un uomo o un
uomo desidera ardentemente una donna, potete rinascere.
La funzione dello Spirito Santo è dare uno stimolo dal punto di vista emotivo. Una
volta che ricevete lo spirito del bambino, provate un profondo desiderio per Gesù.
Gesù è lo sposo e lo Spirito Santo la sposa. Il principio della resurrezione nel
Cristianesimo si riferisce al fatto che quando questi due corpi sostanziali si uniscono,
voi ricevete nuova vita.
Nel Cristianesimo, il Padre Santo è Dio, e il Figlio Santo è Gesù. Allora cos’è lo
Spirito Santo? Lo Spirito Santo è il Dio Madre. Poiché è il Dio Madre, se non
ricevete lo Spirito Santo non potete rinascere. Il Dio Madre, lo Spirito Santo, deve
dare la vita. Questo Spirito Santo desidera ardentemente Gesù. Lo desidera così tanto
che i suoi occhi sono pronti a uscire fuori. Forse non avete sperimentato nulla del
genere. Il Dio Madre, cioè lo Spirito Santo, ama lo spirito di suo marito. Questo
sentimento d’amore deve avvenire nel corpo umano. Con questo cuore uno deve
rinascere. Senza passare attraverso l’amore dei genitori, non c’è alcun modo di
rinascere. Questa è la legge del Cielo.
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Gesù è il padre e lo Spirito Santo la madre. In altre parole, Gesù è lo sposo e lo
Spirito Santo la sposa. Quando lo Spirito Santo entra nel vostro cuore, l’amore dello
Spirito Santo per Gesù si unisce al vostro cuore. Voi ricevete il fuoco dello Spirito
Santo. All’improvviso tutto cambia. In questo modo, attraverso il collegamento
d’amore dei genitori spirituali, nasce una nuova vita. Ecco cosa intende il
Cristianesimo per rinascita.
***
Fino ad oggi, la missione di Gesù e dello Spirito Santo era quella di dare nascita.
Poiché l’essenza della natura materna originale di Eva poté formare una base
reciproca con l’Eva caduta, Dio la rimandò al tempo di Gesù come oggetto per il
soggetto, però non aveva una forma. Gesù aveva una forma (il corpo) ma lo Spirito
Santo no. Tuttavia, svolgere la missione di madre – entrare nel nostro cuore, darci
uno stimolo emotivo e purificare il peccato – compiere questo lavoro è essere una
madre che alleva un bambino, ricevendo la protezione del padre (Gesù). Questa
diventa la condizione per rinascere e, in effetti, è la rinascita.
***
Nel Cristianesimo nessuno può ricevere la salvezza senza passare attraverso Gesù e
lo Spirito Santo. Gesù rappresenta il padre spirituale e lo Spirito Santo la madre. La
rinascita spirituale è possibile quando un individuo è nella posizione del figlio che si
unisce ai genitori spirituali. Tuttavia, questo passaggio attraverso i genitori è solo
spirituale. Passando attraverso il corso dell’innesto, si genera il potere della rinascita;
questo è il principio della rinascita nel Cristianesimo. Senza passare attraverso i
genitori, non c’è nuova vita. In questo modo la provvidenza di salvezza è andata
avanti fino ad oggi.
***
Poiché Gesù non poté completare la sua missione sulla terra, la realizzò
spiritualmente. Gesù e lo Spirito Santo fecero la fondazione svolgendo la missione di
padre e madre spirituali. Spiritualmente c’è unificazione. Spiritualmente è il lavoro di
dare nascita. Noi siamo i discendenti degli antenati caduti. Poiché gli uomini nascono
attraverso il grembo di una madre, dobbiamo ritornare nel nido d’amore della madre.
Questo è l’amore dello Spirito Santo. Poiché lo Spirito Santo è il Dio Madre, questo
Dio Madre con l’amore emotivo deve cercare e trovare il padre, Gesù, e abbracciarlo.
Attraverso quell’amore, il Dio Madre adora spiritualmente il padre. Tramite
quell’azione d’amore, la forza dell’amore agisce; percepire quella forza d’amore è ciò
che chiamiamo ricevere il fuoco dello Spirito Santo. La nuova vita può venire solo
sperimentando questo – in altre parole, attraverso il grembo della madre. Bisogna
provare questo amore coi sensi, focalizzandoci sul padre e la madre. Senza avvertirlo
coi sensi, la nuova vita non può nascere. Senza amore, non ci può essere nuova vita.
Questo è ciò che dice il Cristianesimo riguardo la rinascita.
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Poiché Gesù non poté completare questo processo sulla terra ma lo realizzò solo
spiritualmente, questo lavoro dev’essere ripetuto. Quindi, la Chiesa dell’Unificazione
deve compiere di nuovo questa missione. Allora, per completare questa missione,
dove dobbiamo entrare? Chi è il Cristo che viene? Poiché il Cristo che viene è il
padre, dobbiamo entrare nel corpo del padre. Le persone cadute fanno la condizione
di entrare nel padre, ricevendo l’aiuto della madre che serve Gesù come suo sposo,
entrando nel corpo di Gesù che è l’uomo. Questo corso è andato avanti. Ma
praticamente, non possiamo entrare nel corpo di Gesù. Ecco perché entriamo
attraverso il cuore d’amore. Con il cuore d’amore noi possiamo entrare nel corpo di
Gesù.
***
Finora qual è la ragione per cui i cristiani di tutto il mondo credono in Gesù? Con
l’aiuto dello Spirito Santo sono entrati nel corpo di Gesù. Poiché Gesù non si è
sposato, è nella posizione del Dio-uomo vergine. Per entrare nel suo corpo come suoi
semi bambini, i cristiani di tutto il mondo hanno creduto in Gesù fino ad oggi. Così,
dopo essere entrato nel corpo di Gesù attraverso la nuova madre restaurata, uno si
trova nella posizione di rinascere. Potete avere la rinascita. Poiché gli uomini non
sono capaci di far questo col corpo fisico, dobbiamo fare delle condizioni in base a
questo concetto e collegarci mediante un processo parallelo.

3. IL LAVORO DELLA RINASCITA ATTRAVERSO I VERI
GENITORI E I VERI FIGLI
Duemila anni fa, Gesù venne come il secondo Adamo; venne con la missione del
Vero Padre, che è il Messia, per salvare tutta l’umanità. Ma poiché fu crocifisso,
Gesù non poté stare nella posizione di vero genitore con un corpo fisico. Così la
salvezza spirituale fu realizzata, ma la salvezza fisica no. Fino ad oggi non ci sono
stati dei veri genitori che potessero salvare sia il nostro spirito che il nostro corpo.
Per questo dobbiamo rinascere attraverso il Secondo Avvento di Cristo, che viene con
l’autorità del Vero Genitore. Dobbiamo nascere di nuovo condizionatamente o
simbolicamente attraverso il cordone ombelicale della madre. Stiamo percorrendo la
strada che ci porta a questo. Finora lo Spirito Santo ha lavorato in funzione di madre,
ma se riflettiamo più profondamente, l’origine della vita ha inizio dal padre.
Storicamente, anche se la linea di sangue è stata restaurata e cambiata spiritualmente,
il grembo della madre non ha ricevuto il padre. Per questo fino ad oggi i cristiani
hanno sperato nel ritorno di Cristo, il padre che è la fonte della vita. Attraverso la
forza dello Spirito Santo hanno aspettato il suo Secondo Avvento.
Anche prima della caduta, la vita dei figli e delle figlie esisteva già nel corpo di
Adamo come un seme. I semi, che possono diventare un figlio o una figlia, erano nel
corpo del padre. In questo modo, se ci pensiamo bene, dobbiamo rinascere con lo
spirito e il corpo insieme. Per questa ragione, per fare un nuovo inizio, dobbiamo
ritornare alla posizione di un seme. Per realizzare questa provvidenza Gesù deve
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venire come il vero genitore. Quindi dobbiamo nascere ad una nuova vita restaurata
attraverso il Secondo Avvento del Messia. Se analizzate ciò che ho detto finora,
potete capire chiaramente se avete bisogno o no di un nuovo Messia, il Secondo
Avvento di Cristo.
***
Al suo Secondo Avvento, Cristo deve ereditare tutti i cristiani che sono
spiritualmente nella posizione di semi nel corpo di Gesù. I cristiani non sono ancora
completamente rinati, sono nella posizione di semi nel corpo di Gesù. Anche se la
loro posizione è spirituale, devono preparare la fondazione per accogliere il Secondo
Avvento.
Anche se lo Spirito Santo ha lavorato come la madre, deve venire il padre sostanziale.
Prima che appaia la vera madre, dovete unirvi al vero padre. Perciò dovete ritornare
nel corpo di Adamo come un seme che è ancora vergine. Di conseguenza dobbiamo
rinascere attraverso il vero padre non caduto. Un seme che ha inizio dal corpo
dell’Adamo non caduto dev’essere piantato nel grembo della madre. Il seme lì dentro
è reale e noi dobbiamo tornare in quella posizione. Veramente questo lavoro si sta
realizzando attraverso la Chiesa dell’Unificazione.
***
Oggi è la stessa cosa nella Chiesa dell’Unificazione. Tutti devono essere
assolutamente attratti verso il Maestro (il Padre). L’uomo e la donna devono provare
un desiderio così forte di vedere il Padre da mettersi a piangere. Dovete avere un
desiderio profondo di vedere il Padre e amarlo più di vostra moglie, di vostro marito
e dei vostri figli che vi stanno accanto. Senza questo cuore non potete collegarvi a
Dio. Da quando abbiamo cominciato a fare la volontà di Dio nel 1950, abbiamo
lavorato così. A quel tempo, anche se i membri della Chiesa dell’Unificazione non
avevano la Madre, si concentravano sul Padre. Se il Maestro (il Padre) era triste,
erano tristi, e quando il Maestro era felice, anche loro erano felici. Sentivano ciò che
il Padre sentiva spiritualmente e potevano prendere la stessa posizione. Questo vuol
dire tornare nel corpo del Padre come semi bambini. Se il padre è triste, il figlio
dev’essere triste e se il padre è felice, il figlio dev’essere felice. Se non create
un’unità di cuore da quella posizione, non potete ritornare nel grembo del Padre.
Ecco perché l’esperienza di cuore è il problema. Tuttavia, non basta essere solo un
seme del Padre; è necessario il grembo della Madre. In altre parole, dobbiamo
rinascere attraverso il grembo della Madre.
Perciò, nel 1960 (l’11 aprile 1960), con il Santo Matrimonio, fu scelta la Vera Madre.
Attraverso questo, con la benedizione dell’amore che avete provato quando eravate
dentro il corpo del Padre, servendo la Madre e con il legame d’amore con lei, potete
rinascere. Dopo la rinascita che vi ho descritto, dovete essere diversi.
***
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Perché voi membri della Chiesa dell’Unificazione seguite il Maestro (il Padre) notte e
giorno, lasciando vostro padre e vostra madre? Perché, se non fate la condizione di
cuore di essere nelle ossa del Maestro come un seme bambino, non c’è modo di
rinascere. Dovete fare la condizione di amare la Madre e il Padre in modo eguale per
poter rinascere. Senza seguire e servire i Veri Genitori, non potete fare la condizione
per la rinascita. Avete fatto questo corso? State ascoltando questo per la prima volta?
Avete mai avuto anche solo una pallida idea di questo nei vostri sogni? Io conoscevo
questo concetto, perciò ho vissuto per la Volontà di Dio.
***
Per diventare figli dei Veri Genitori, dovete fare la condizione secondo il Principio
attraverso la legge dell’indennizzo e il midollo osseo dei genitori. In questo modo
potete essere nella posizione di figli e figlie. Il periodo per fare questa condizione
negli anni ‘60 fu il periodo di testimonianza di 40 giorni fino al 1961 e 1962. Durante
questo periodo, mangiavamo soltanto orzo, vero? La ragione per cui mangiavamo
orzo era che quel periodo di tre anni era un periodo di indennizzo. Durante quel
periodo, incentrati sulla discendenza diretta del Padre, stavamo restaurando la base
delle quattro posizioni e voi avevate come punto centrale i genitori, formavate il
rapporto Caino - Abele e lavoravate per unire Caino e Abele. L’unità tra Caino e
Abele parte dal grembo della Madre e l’unificazione deve iniziare lì. Prima di quello
stadio, prima del 1960, era il periodo in cui dovevate unirvi con al centro il Maestro
(Padre). A quel tempo, uomini o donne, giovani o vecchi, tutti amavano il Maestro.
Persino gli uomini piangevano perché volevano vederlo. Nel mondo ci sono uomini
che piangono per delle donne, ma non c’è il caso di un uomo che piange perché sente
tanto la mancanza di un altro uomo. Non esistono casi di uomini che sentono così
tanto desiderio gli uni per gli altri da piangere. Avete mai sentito una cosa del
genere? Non c’è assolutamente un altro caso così! Questo perché, in questo mondo
non si piange centrati sull’amore e sul desiderio di vedersi.
Nella Chiesa dell’Unificazione, invece, questo succede. Persino gli uomini piangono
quando sentono la mancanza del Maestro. Anche se lasciano i loro genitori, fratelli,
sorelle, moglie o figli, corrono ad incontrare il Maestro. Provano nel loro cuore un
desiderio così disperato. Perché succede questo? Prima che Adamo ed Eva
nascessero, in quale corpo crescevano? Crescevano nel corpo di Eva? Crescevano nel
corpo di Adamo? Dentro il midollo osseo di Adamo c’erano i semi dei figli e delle
figlie. Anche se lui non sperimentava l’amore, i semi dei figli stavano crescendo lì.
Poi, sulla base del legame d’amore, dovevano nascere come nuove vite attraverso la
madre. Questo è il principio della nascita dai genitori ai figli. Da quella stessa
posizione, i membri della Chiesa dell’Unificazione, uomini o donne, giovani o
vecchi, tutti amano il Maestro. A voi signore, il Maestro piaceva oppure no? Vi
piaceva così tanto che circolavano strane voci. Donne anziane o giovani, uomini
anziani o giovani, tutti amavano il Maestro e mi seguivano dappertutto. Cosa vuol
dire questo? Significa che si realizza l’unità di cuore.
***
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Se non passate attraverso il legame d’amore avendo come punto centrale il primo
amore di Adamo ed Eva, e di nuovo attraverso il grembo dei genitori, la vita non può
avere inizio; e senza realizzare il principio della restaurazione, non si può realizzare
completamente l’indennizzo. Ecco perché, incentrandovi sulla volontà di Dio,
amavate il Maestro e focalizzandovi sul suo sentimento, lavoravate per diventare
uniti, e il cuore si muoveva in quella direzione, consapevolmente e
inconsapevolmente.
Facendo questo, vi innestate interiormente nel midollo osseo dei Veri Genitori
attraverso il grembo della Vera Madre, facendo la condizione di rinascere come
Adamo ed Eva originali. Senza far questo la restaurazione non si può realizzare,
capite? Perciò dovete essere restaurati attraverso la Madre mentre i figli e le figlie del
Maestro sono nel grembo della Madre, con i Veri Figli come punto centrale. Dovete
restaurare i rapporti Caino e Abele. Dovete sapere questo chiaramente.
***
Naturalmente il nostro corpo fisico ormai è cresciuto e non possiamo tornare
letteralmente nel corpo dell’Adamo perfetto in posizione di seme. Perciò, unendoci ai
Veri Genitori e ai loro figli, che sono i Veri Figli, facciamo la condizione per
rinascere. Quando Caino si sottomette completamente ad Abele, i due possono essere
restaurati secondo il Principio; di conseguenza la persona che è in posizione Caino
deve unirsi a quella che è in posizione Abele, cioè ai Veri Genitori e ai Veri Figli.
Facendo questo, riceviamo il beneficio dei figli restaurati. Attraverso i Veri Genitori,
quando nasciamo come i Veri Figli, possiamo ricevere l’oggetto condizionale come il
corpo santo dei Veri Genitori. In questo modo dobbiamo passare attraversare questo
corso per essere nella posizione dei Veri Figli.
***
Attraverso chi fate la condizione di nascere come un nuovo figlio e unirvi ai Veri
Figli? Non basta essere uniti al Padre. Senza passare attraverso i Veri Figli, non è
possibile. Non importa quanto è importante il Padre, senza passare attraverso i
genitori e i loro figli, non si può fare. I Veri Genitori hanno bisogno di veri figli e
vere figlie. Allora con chi possono unirsi le donne? La donna deve unirsi ai Veri
Genitori e alle loro figlie. Tutti gli uomini si devono unire ai Veri Genitori e ai loro
figli maschi. Poiché la donna fu la prima a cadere, la restaurazione della donna
avviene per prima; poi avviene la restaurazione dell’uomo. Prima di questo, chi è
nella posizione di donna restaurata? I Veri Genitori devono dar nascita prima ad una
figlia, poi a un figlio. Questo concetto è in accordo al Principio. Anche se questa
spiegazione è breve, dobbiamo capire che dietro di essa c’è una spiegazione lunga e
complicata.
Con la nascita dei Veri Figli senza peccato, per la prima volta nella storia è restaurata
la base delle quattro posizioni. Il mondo satanico non ha nessuna base per attaccare
questa fondazione. Poiché la nazione scelta non è stata ancora restaurata, la
fondazione celeste ha un punto d’inizio e si estende ad una famiglia, a un clan, a una
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tribù e alla fondazione nazionale. Il nucleo di questa base delle quattro posizioni
restaurata è una famiglia celeste e attraverso questa famiglia si costruisce una
nazione. Questa sarà la nazione più forte e sarà la nuova Israele. Questa nazione
trionferà sulla sovranità di Satana e sarà il centro di tutto il mondo esterno.
***
Poiché non potete tornare nel grembo della Madre, ciò che dovete fare è unirvi ai figli
del Maestro. Per tre anni dovete essere nella posizione di un bambino nel grembo.
Ecco perché il Maestro vi ha detto di avere i seguenti motti per questi tre anni: Primo:
“Nella vostra vita, portate in questi tre anni il risultato più concreto”. Secondo:
“Diventate il rappresentante di Dio”. Terzo: “Mostrate amore agli altri”. Qui
“Mostrate amore agli altri” significa restaurare la base delle quattro posizioni.
Facendo questo, oggi, sulla base di questi tre stadi, fate la condizione di essere un
bambino nel grembo, mangiando e vivendo insieme. Anche la Madre ha mangiato
orzo per tre anni mentre voi lo mangiavate. Mentre facevate le attività, anche lei
faceva le condizioni. Ye Jin Nim e Hyo Jin Nim da bambini sono nati mangiando
orzo. In altre parole, la Madre viveva col vostro stesso cuore. Ora siete nati dal
grembo, come Caino, per essere nella posizione di amare la Madre e i Veri Figli.
Unendovi a loro, vivete condizionalmente come se foste dei gemelli nel grembo.
Dovete essere nella posizione di servirli come vostro centro. Solo facendo questo
potete evitare la lotta di due semi nel grembo. In altre parole, potete eliminare
l’origine della caduta. Da qui inizia la restaurazione. Capite? (Sì.) Senza che ne foste
consapevoli, stavano succedendo queste cose. Quando nacquero Ye Jin Nim e Hyo
Jin Nim, mangiaste una zuppa di riso. Poiché la Madre mangiò una zuppa di riso, la
mangiarono anche i bambini. Quindi mangiaste la zuppa di riso insieme. Dovete
sapere che questa era la condizione assoluta per indennizzare l’unità di cuore. Come
vedete, la restaurazione non si realizza senza un’attenta pianificazione. Procede un
passo per volta, senza lasciare il minimo spazio a nessuna perdita, per stabilire con
voi un rapporto nel tempo storico presente, e ha realizzato tutte le condizioni interiori.
Queste cose non succedono da sole. Così il faticoso corso storico ha impiegato
seimila anni per trovare la vera autorità. Inoltre, nel corso della storia, attraverso
innumerevoli santi e martiri sono stati compiuti tanti sacrifici e abbiamo percorso la
via dell’indennizzo che non può essere scambiata con nulla. Attraverso questo
difficile collegamento spirituale, i genitori hanno realizzato la base delle quattro
posizioni. Anche voi dovete realizzare le quattro posizioni e fare la fondazione
vittoriosa. Questa è la Benedizione.
***
Il Maestro ha lottato tutta la sua vita. Senza pensare a vivere o a morire, ha lottato
continuamente. Nel mondo di fuori, se c’è una cosa dolorosa forse può essere evitata;
ma questo lavoro non si può evitare. Non lo si può risolvere con la forza o le
minacce. Se non è fatto in accordo al Principio, arriveranno attacchi da tutte le parti.
Forse questa lotta è più difficile di quella affrontata da Dio nel creare l’universo.
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Mentre questo andava avanti, voi non potevate nemmeno capire in che modo stavo
facendo la condizione di indennizzo e la fondazione interiore. Attraverso questa
fondazione, si è formato il nuovo punto di transizione e questa è la vittoria celeste.
***
Nessuno sa che la venuta dei Veri Genitori e la nascita dei veri figlie e delle vere
figlie sono stati così difficili. Probabilmente non sapete con quanta pazienza ho
aspettato per arrivare a questa posizione. Dovete imparare questo cuore. Se non
ereditate questo cuore d’amore, non potete andare là dove si trovano il Maestro o
Dio. Dovete preoccuparvi, se io muoio adesso, chi amerà Dio come me e chi amerà
l’umanità? In questo senso devo vivere a lungo. Il Maestro vi sta osservando con la
speranza che presto venga una persona dalla statura e dal carattere simile al suo.
Dovete sapere questo. Se Dio potesse dare una benedizione al Reverendo Moon, se
gli desse una persona del genere sarebbe il dono più grande. Fino ad oggi, Dio è stato
tradito e torturato. Se apparisse una persona che ama Dio più del Maestro e lavora più
duramente di lui per liberare l’umanità, quello sarebbe il giorno più glorioso.
***
Chi cambierà la linea di sangue? Non può farlo una persona qualunque. Dovete
sapere che per fare questo lavoro ho percorso la via della croce e delle lacrime.
Grazie a questa fondazione, senza avere alcun merito, potete collegarvi alla nuova
tradizione della Benedizione. Per stabilire l’autorità vittoriosa per la transizione, ci
sono volute diverse migliaia di anni di lavoro da parte di Dio. Sulla base di risultati
concreti, c’è stata la vita di sofferenza del Maestro. E su questa base, dove vi trovate?
Benedizione significa innesto e attraverso l’innesto la linea di sangue è cambiata.
***
Dovete sapere che la restaurazione si realizza attraverso il corso di sofferenza. Il
Maestro non solo sta trovando la verità, ma deve realizzare tutta la verità da lui
trovata. Ora il Maestro sta dandovi infiniti insegnamenti. È come se riceveste il
diploma di laurea senza fare nulla. Per questo dovete sapere quanto è grande il valore
della vostra posizione.

4. LA BENEDIZIONE È STABILITA SULLA BASE DEL SACRIFICIO
STORICO
Quando guardiamo la storia della restaurazione, possiamo vedere che Dio è
veramente saggio. Se non prestate tutta la vostra attenzione, non potete capire. Qui
sono riunite le 777 coppie. Sapete cos’è la Benedizione? Tra quello che capite voi
della Benedizione e quello che so io a questo riguardo, c’è una differenza enorme,
come fra il cielo e la terra.
***
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Ricevere la Santa Benedizione è una cosa straordinaria. Se consideriamo la cosa dal
punto di vista provvidenziale, l’ideologia centrale di Dio ha avuto inizio dalla
famiglia di Adamo ed Eva. Dio voleva che quella famiglia fosse il modello per
moltiplicare lo stesso tipo di famiglie. Creando una forma e fornendo il materiale
necessario, nel giro di breve tempo se ne sarebbero potute produrre molte decine di
migliaia. Il Maestro ha sofferto fino ad oggi per creare quella forma. Se quella forma
si rovina, non possiamo fare nulla.
La provvidenza di Dio basata sull’ideologia centrale è creare la famiglia del Messia,
la famiglia di Adamo ed Eva restaurati, la famiglia che ha riportato la vittoria sulla
sovranità di Satana. Quindi l’ideologia centrale dell’umanità mostra come passare
dalla sovranità satanica alla sovranità vittoriosa di Dio e stabilire una famiglia con al
centro l’amore.
La perfezione della famiglia di Adamo è il punto d’inizio della perfezione a livello
famigliare e anche il punto d’inizio della tribù, del clan e della nazione. Questo è il
punto d’inizio del regno dei cieli: voi siete il centro della vostra famiglia, siete sul
punto di realizzare la missione di restaurare l’autorità della tribù e del clan. Il Maestro
ha la missione universale ma il suo punto centrale è uguale al vostro.
Gesù non aveva la fondazione tribale e non poté sposarsi. Dovete conoscere
chiaramente questo fatto. Con la famiglia di Giuseppe e quella di Zaccaria e di
Giovanni Battista come punto centrale, si sarebbe potuta stabilire la base tribale e
Gesù avrebbe potuto costruire il Regno dei Cieli senza dover portare testimonianza
lui stesso. Non aveva bisogno di continuare con quelle folle di miscredenti,
suscitando clamore e creando problemi con quelle attività. Se la base delle quattro
posizioni, imperniata sulla famiglia, è stabilita, automaticamente si realizzerà l’intera
missione. Con la base delle quattro posizioni come punto centrale e spiegando i
contenuti storici dell’indennizzo, passo dopo passo, la fondazione sarebbe stata fatta.
Gesù non avrebbe dovuto affrontare la morte. Se avesse avuto la base della famiglia e
dei figli, oggi il Cristianesimo sarebbe stato diverso. Il mondo sarebbe stato
governato attraverso i discendenti diretti di Gesù. Tuttavia, nessuna delle due
fondazioni fu mai realizzata.
È impensabile per le persone cadute ricevere la benedizione da Dio, nemmeno in
sogno. Per veder sorgere quel giorno, Do ha prolungato la provvidenza attraverso la
religione fino ad oggi. Dio scelse il popolo di Israele e insegnò la dottrina del Messia.
Attraverso gli Israeliti, Dio voleva restaurare l’autorità nazionale vittoriosa, ma a
causa della loro ignoranza e del loro tradimento, questo non si realizzò. Per questo il
Cristianesimo divenne la seconda Israele.
***
Sulla fondazione nazionale, il Giudaismo avrebbe dovuto assumere la missione
mondiale centrale, ma poiché Gesù fu crocifisso, il Giudaismo perse l’autorità sulla
terra. Quindi il Cristianesimo fece da pioniere per duemila anni e per stabilire il
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Regno dei Cieli spirituale ci fu spargimento di sangue. Israele versò sangue
esteriormente, mentre il Cristianesimo continuò a farlo interiormente.
Ora che è giunto il momento di accogliere il Secondo Avvento, è tempo di innestare
la fondazione spirituale a quella esteriore. È tempo che il Cristianesimo accolga il
Secondo Avvento di Cristo. La Chiesa dell’Unificazione è iniziata con quella Volontà
provvidenziale centrale.
***
Attraverso la Benedizione, la storia verticale è giunta al punto di poter pagare
indennizzo sul piano orizzontale.
***
Dio ha continuato a lavorare durante il lungo corso della storia per ritrovare il tempo
in cui gli uomini caduti potessero ricevere la Benedizione. Durante questo periodo,
naturalmente, individui, famiglie, tribù, nazioni, migliaia e decine di migliaia di
persone sono stati sacrificati. Tuttavia, non hanno potuto raggiungere il livello per
ricevere la Benedizione di Dio. È sorprendente il fatto che la Chiesa
dell’Unificazione abbia questa meta e si sia diffusa in Giappone, in America e in tutto
il mondo.
Prima di ricevere la Benedizione, dovete sapere che vi trovate sul faticoso lavoro
della fondazione storica. Tutti i sacrifici fatti durante le migliaia di anni di storia di
Dio fino ad oggi erano per la vostra salvezza. Innumerevoli profeti e santi sono
diventati un’offerta e tante religioni hanno percorso la via del sacrificio perché voi,
uno per uno, siate vittoriosi nell'amore di Dio.
***
La storia della Chiesa dell’Unificazione è uguale. Io ho sofferto per percorrere come
pioniere la strada per me stesso e contemporaneamente aprire la strada per estendere
la Benedizione a tutte le persone. Alla fine, dovete sapere che Dio ha lavorato così a
lungo e così duramente per voi e dovete ringraziarLo. Ma anche se offrite a Dio la
vostra vita, dovete sapere che non potete ripagarLo per tutto ciò che Gli dovete.
Anche se offrite a Dio la vostra vita, non potete farLo felice. Comunque, quando
offrite tutto Dio vi accoglierà, come un vincitore, dal mondo eterno di vittoria che è il
mondo glorioso. Perciò dovete capire che portate il peso storico e anche il peso del
mondo presente. Attualmente quattro miliardi di vite umane devono ricevere la
salvezza attraverso di voi. La vostra vita è collegata direttamente a tutto il mondo.
Dio ci ha insegnato a sacrificarci per diventare persone di valore e ogni religione si è
sforzata di far questo. Anche se nel corso della storia è stato insegnato il sacrificio,
quando riceve quel beneficio ogni persona è diversa. Dovete sapere con certezza che
avete la missione centrale.
***
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Io ho lavorato duramente per quarant’anni per trovare la famiglia. Per stabilire il
giorno della Benedizione, sono stati compiuti innumerevoli sacrifici. Per trovare
Gesù e lo Spirito Santo ci vuole esattamente questo.
***
Nascere dal lignaggio caduto e tuttavia ricevere la Benedizione non è mai stato
possibile nella storia ed è un fatto di grande onore e valore che questo sia capitato a
voi. Il contenuto della restaurazione non è mai stato esposto con chiarezza e la
Benedizione non era mai stata data finora. Vivere in quest’era sulla terra, con la
Benedizione che viene data per la prima volta, significa che siamo giunti ad un
momento incredibilmente fortunato.
La caduta vuol dire sposarsi con al centro Satana. Oggi, nella Chiesa
dell’Unificazione, è un fatto davvero straordinario che voi possiate ricevere la
Benedizione con al centro Dio e i Veri Genitori. Da posizioni separate ed opposte,
ogni cosa crea una coppia e progredisce. In questo processo se c’è una minima falla,
Satana attaccherà. Poiché il Reverendo Moon sapeva questo e ha preparato tutto nei
particolari senza omettere nulla, il mondo caduto sarà distrutto.
***
Oggi qual è la vostra posizione? Rappresenta gli innumerevoli saggi e santi di seimila
anni di storia che sono soddisfatti, Dio che è soddisfatto e la prossima generazione
del Maestro che è soddisfatta. Affinché il Maestro potesse stare in questa posizione,
sono state preparate tre generazioni dei miei antenati. Fino ad oggi, nessuno, nella
Chiesa dell’Unificazione sapeva questo. Lo sto dicendo a voi, studenti di questo
workshop, per la prima volta. Poiché è giunto il tempo in cui ve ne ho potuto parlare,
questa storia deve finire. Non farlo è contro la restaurazione storica tramite
indennizzo. Deve essere proprio giusto. Deve essere giusto dentro e fuori. Altrimenti
non potete ricevere la salvezza da Dio.
***
Voi sapete che ci sono la fondazione di fede, la fondazione di sostanza e la
fondazione per il Messia. Ora stiamo eliminando il peccato originale e stiamo
salendo. Questa è la formula. Dio ha sofferto per seimila anni per avere questa
opportunità, e dopo Gesù, per duemila anni, tante persone di nazioni diverse hanno
seguito questa strada. Oggi è una grazia straordinaria che possiate stare qui e
conoscere queste cose in poco tempo. È un fatto sorprendente che, con la Corea in
Asia come punto centrale, un’organizzazione vittoriosa possa portare dei frutti come
questi. È un fatto straordinario che, focalizzandosi sulla volontà di Dio, il mondo –
cioè persone di tante nazioni diverse – vengano a sposarsi in Corea.
Com’è difficile la Benedizione? Anche se la cerimonia è breve, il lavoro che viene
dopo è incredibilmente difficile. Senza passare attraverso questo corso storico, non
può avvenire. Se Dio ride, il mondo intero può ridere: questo è lo standard della
Benedizione. Se c’è un difetto, vi si deve porre rimedio per stabilire la speranza di
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Dio nel rapporto tra marito e moglie. Nella famiglia manca la consapevolezza che
l’uomo e la donna sono nati per rappresentare il cielo e la terra.
Sapete veramente quanto è difficile la Benedizione? Affinché il Cielo (Dio) potesse
trovare la vera famiglia nel corso della storia, quanti individui, famiglie, classi e
nazioni sono stati sacrificati? Facendo quei sacrifici è stata stabilita la famiglia
benedetta.
C’è un profondo desiderio interiore e una speranza assoluta di realizzare la
Benedizione, facendo capo alla nostra terra di Corea. Nel movimento
dell’Unificazione non si tratta soltanto di un evento nazionale ma di un affare
mondiale. Anche un solo uomo e una sola donna che sono a livello mondiale, pronti
per il giorno della Benedizione, in questo tempo storico sono persone che hanno un
valore straordinario, vero? In altre parole, rappresentano l’Adamo perduto a cui non
manca assolutamente nulla per rispondere alla chiamata di Dio e l’Eva perduta che
non ha nessuna vergogna di essere chiamata da Dio.

5. IL GIORNO DELLA BENEDIZIONE È IL GIORNO IN CUI SI
REALIZZA LA SPERANZA STORICA
Oggi pensate alla parola Benedizione, focalizzandovi sulla volontà di Dio. Questa
parola non è iniziata con la Chiesa dell’Unificazione. Fino ad ora Dio ha conservato
questa parola dentro il Suo cuore, mentre portava avanti il lavoro della provvidenza
di restaurazione. Dobbiamo sapere che Dio ha sperato di vedere realizzata questa
Benedizione.
Quando Dio creò Adamo ed Eva e diede loro la Benedizione, la Sua speranza era che
essi avessero lo stesso punto di vista sulla Benedizione che aveva Lui. Nessuno finora
aveva capito quella Benedizione. Dio è in una posizione dolorosa e fino ad oggi ha
aspettato di veder realizzata, nel corso della storia, la Sua speranza più grande, la
Benedizione. Dopo i quattromila anni di corso storico, Gesù venne sulla terra per dare
la Benedizione, per realizzare la volontà originale di Dio. Anche se Dio aveva
completato questo lavoro provvidenziale, nemmeno Gesù poté andare nel luogo della
Benedizione e sappiamo che fu crocifisso. Dopo di ché, nel corso della storia
cristiana, tanti cristiani hanno lottato e sparso il loro sangue come martiri, ma
sappiamo che la speranza di Dio non si è ancora realizzata. Così la parola
Benedizione non è iniziata con la Chiesa dell’Unificazione. Sin dal principio, dalla
caduta fino ad oggi, per tutto il corso della storia nel profondo del Suo cuore Dio ha
sempre avuto speranza ed è andato avanti. Dobbiamo sapere questo! Dio ha percorso
la via della sofferenza fino ad oggi, aspettando il giorno in cui poteva realizzare
quella speranza, ma non l’ha ancora trovato. Perciò, quando lo troverà, quello sarà il
giorno di liberazione storica. È il giorno in cui Dio realizzerà la Sua speranza storica.
Pensando a questo dobbiamo capire quanto è grandiosa la Benedizione.
***
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La Benedizione è lo scopo della storia e la chiave per liberare tutte le persone.
***
Percorrendo il miserabile corso storico, di dolore e sofferenza, superando i corsi
sempre uguali, Dio prova più felicità nell’accogliere il giorno della liberazione di
quanta ne provò accogliendo Adamo ed Eva non caduti nel Giardino di Eden. Per
vedere quel giorno Dio ha dovuto spingere un gran numero di santi e saggi sulla via
della morte ed è dovuto andare avanti con pazienza, per seimila anni, per educare dei
figli e delle figlie vittoriosi. Se pensiamo alla situazione di Dio, quanto è pieno di
gratitudine, bontà e felicità quel giorno! Supponiamo che apparisse la persona che
può far venire quel giorno. Tutto l’universo sarebbe in agitazione e il cielo e la terra
farebbero festa.
Pensate che ci sarà solo il Banchetto dell’Agnello? Dev’essere celebrata anche la
cerimonia della liberazione. Dal tempo della caduta dell’uomo fino ad oggi, tutti i
sentimenti di accusa, dolore e sofferenza possono essere liberati dal giorno della
Benedizione; questo è il Giorno del Santo Matrimonio.
Nella Chiesa dell’Unificazione, a partire dal 1960, è nata la parola Benedizione. Con
questa parola e questo stile di vita ho voluto indicare che questo non è successo solo
per soddisfare le necessità di questo tempo degli anni ‘60. Qual è stata la speranza
suprema di Dio nel corso della storia dovunque portava avanti la Sua provvidenza?
Arrivare al momento della Benedizione. Dobbiamo sapere questo.
***
La Benedizione è la speranza di Dio, di Gesù e dello Spirito Santo. Quando si
realizza questa speranza ha inizio una nuova storia. La Benedizione è il lavoro che
realizza la speranza globale. Quindi la famiglia benedetta deve essere nella posizione
di soggetto per realizzare questa speranza. Poiché Gesù non poté realizzare questa
speranza, deve realizzarla tornando ancora una volta. La Chiesa dell’Unificazione
deve avere la responsabilità di portare a compimento la speranza che Gesù non poté
realizzare.
***
Quando pensate che sarà il tempo di realizzare la Benedizione? Ora è il tempo finale
in cui si compirà la speranza di Dio. È il tempo di porre termine alla sofferenza
provata da Dio nel corso di seimila anni di faticoso lavoro. Il figlio unigenito di Dio è
venuto sulla terra e ha lavorato duramente. In altre parole, è il tempo in cui si realizza
la speranza di Gesù. Inoltre, con la famiglia di quel figlio come punto centrale, è il
tempo d’inizio dell’amore; è il tempo in cui tutta la creazione avrà gioia, dignità e
gloria. Quanto piacerà a Dio quel giorno? Tutto il peccato scomparirà e il sole
splendente sorgerà e accoglierà l'universo gioioso. Tutta la natura si armonizzerà e gli
animali danzeranno nello splendore del mattino; è il giorno che darà il benvenuto al
mattino vittorioso. La Benedizione è il punto dove tutto il dolore provato nel corso
della storia, dal passato fino ad oggi, finirà. È il nuovo punto d’inizio per la speranza
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di Dio, che non si è mai realizzato in passato. È il punto d’inizio della nuova era, il
nuovo futuro.
***
Finora, qual è stata la causa della sofferenza umana? È il fatto che abbiamo degli
antenati caduti che non hanno potuto ricevere la Benedizione. A causa di questa triste
storia, persino ora i loro discendenti stanno continuando a soffrire. Allora, qual è la
speranza di tutti gli uomini dell’universo davanti a Dio? È il giorno della
Benedizione. Questo è un fatto storico assoluto.
***
All’inizio Adamo ed Eva furono creati ad immagine della creazione. Quale centro
della creazione, Adamo ed Eva furono creati come il corpo sostanziale di gloria e Dio
desiderava che il giorno della Benedizione fosse pieno di gioia e accompagnato dalla
promessa della vittoria. Ma a causa della caduta di Adamo ed Eva, Dio non poté
realizzare questa Sua volontà. Oggi la nostra generazione deve portare a compimento
la Benedizione. Proclamando la gloria della vittoria noi, come marito e moglie,
celebriamo le lodi di fronte a tutto l’universo. Per accogliere questa opportunità unica
di avere questo giorno così felice, dobbiamo sapere quanto siamo benedetti a
partecipare a questo luogo immensamente glorioso. Persino Gesù morì sperando nella
Benedizione. Se pensiamo al passato, tantissime persone nella provvidenza di
restaurazione hanno dato la loro vita per la volontà di Dio con tutto il loro cuore e il
loro impegno. La loro speranza era realizzare la Benedizione. Nel mondo spirituale
innumerevoli spiriti non hanno potuto collegarsi alla Benedizione e ancora adesso
sperano di collegarsi alla Benedizione. Nella Bibbia è nominata la corona, la corona
dell’amore. Essa simboleggia che, di fronte a Dio, col partner della Benedizione,
diventeranno cittadini della nazione di Dio. La corona simboleggia l’autorità speciale
che viene da Dio. Dovete sapere questo. Questi fatti, in riferimento a quanto sta
avvenendo oggi nella Chiesa dell’Unificazione, non devono essere visti
semplicemente in questo contesto. In tutto il corso della storia, attraverso il presente e
il futuro, innumerevoli spiriti nel mondo spirituale cercano di realizzare questo. Il
loro punto di speranza si realizza da qui. Voi che partecipate a questa grandiosa
Benedizione, sapete questo? Dovete rinnovare la vostra determinazione da una
posizione seria.
***
Dal giorno in cui Adamo ed Eva caddero, l’umanità si è trovata nella situazione di
aspettare il giorno della Benedizione di Dio.
***
La famiglia è il punto focale per voi stessi e per la storia di Dio. Questa è la
Benedizione.
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III° IL SIGNIFICATO E IL VALORE DELLA
BENEDIZIONE
1. IL SIGNIFICATO DELLA BENEDIZIONE
Il significato della Benedizione è che i Veri Genitori e i Veri Figli stanno realizzando
lo scopo della creazione.
***
Dio esiste con le caratteristiche duali di più e meno. Quando esse si dividono nel più,
cioè l’uomo, e nel meno cioè la donna, e poi Adamo ed Eva si uniscono di nuovo, la
forma che ne deriva sono i loro figli. In questo modo, con Dio come punto centrale, si
formano la prima, la seconda e la terza generazione. Fra queste tre generazioni,
quindi, il problema si verificò nella seconda generazione, cioè Adamo ed Eva.
Adamo ed Eva non poterono unirsi con al centro l’amore di Dio. Poiché Dio poteva
essere il loro collegamento spirituale, Dio è determinato e il rapporto con Lui si
collegherà ai loro figli attraverso lo standard d’amore. Questo è ciò che chiamiamo la
Benedizione.
***
La speranza di Dio è che creando, educando e benedicendo l’umanità, gli uomini si
moltiplichino avendo tanti figli. Anche Gesù, quando venne sulla terra, sperava di
ricevere una sposa. Il Cristianesimo ha sparso sangue per duemila anni, aspettando di
diventare la sposa. Allo stesso modo Dio ha lavorato attraverso il corso della
provvidenza per trovare un uomo e una donna a cui dare la Benedizione. Quando Dio
vi guarda, dovete essere un vero uomo e una vera donna, ossia dei veri figli e delle
vere figlie. Dovete sapere che dovevate essere i figli e le figlie di Dio.
***
La Benedizione è aprire la porta del Cielo. Entrate con i vostri figli.
***
A questo mondo c’è un numero infinito di persone, ma si possono dividere in due
categorie: gli uomini e le donne. Il nostro scopo fondamentale è cercare il modo di
unirli. Finora non c’è stata un’origine della famiglia, ma la stiamo cercando. Se si
trova un’origine e i suoi semi si diffondono, diventeranno dei nuovi alberi. Questa è
la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione.
***
Nella Chiesa dell’Unificazione esprimiamo il matrimonio come la Benedizione.
***
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Che cos’è la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione? Non è semplicemente il
fatto che un uomo e una donna si incontrano e si sposano, ma che si incontrano e
ricevono al Benedizione, con al centro Dio e il Vero Padre. Poiché l’uomo e la donna
s’incontrarono nel modo sbagliato e furono scacciati, devono agire bene e lavorare
per restaurare ogni cosa. Dovete sapere che la Benedizione della Chiesa Unificazione
sta facendo la base per questo.
***
La perfezione dell’amore dell’uomo e della donna è la perfezione dell’universo. Il
giorno in cui questo amore fu sciupato, l’ordine universale fu distrutto e fu distrutto
anche il mondo verticale. Perciò dovete sapere quanto è importante il matrimonio dal
punto di vista provvidenziale. La Benedizione incentrata su Dio è il luogo dove
s’incontrano il Regno dei Cieli sulla terra e il Regno dei Cieli in cielo. Sul piano
orizzontale è il luogo d’incontro nel mondo esterno e temporale. Attraverso il vero
amore, l’uomo e la donna a poco a poco si avvicinano sempre più al centro del
mondo eterno. L’uomo e la donna, focalizzati su Dio, si uniranno insieme nel centro.
L’uomo e la donna, focalizzati su Dio, donando e ricevendo amore, si uniranno e
daranno nascita a dei figli. I figli e le figlie nati come frutto dell’amore, attraverso
l’azione di dare e avere di genitori che sono uniti a Dio, creeranno la base delle
quattro posizioni.
Le religioni che hanno guidato l’umanità non sanno nulla della Benedizione. La
maggior parte delle religioni mette l’accento sulla vita ascetica e si prepara per essere
la sposa. La differenza fra la Chiesa dell’Unificazione e le altre religioni è che la
Chiesa dell’Unificazione ha la Benedizione nel nome dei Veri Genitori. Dal punto di
vista della provvidenza di Dio questo è un fatto straordinario. Inoltre, è sorprendente
che tra i candidati alla Benedizione siano inclusi i rappresentanti di tutti gli uomini
della terra. Questo è possibile con il vero amore. La Benedizione è l’inizio del nuovo
mondo.
***
Che religione è la Chiesa dell’Unificazione? La parola “unificazione” è usata perché
questa chiesa deve dare inizio ad un mondo unito dalla volontà di Dio. Avendo come
punto centrale l’amore immutabile di Dio, un vero uomo e una vera donna si
uniscono fra loro sul piano orizzontale e con Dio sul piano verticale.
***
Nella Chiesa dell’Unificazione restauriamo l’uomo e la donna caduti sulla base del
vero amore dando la Benedizione. La volontà fondamentale di Dio è che si realizzi
questo. In futuro questo si espanderà, mentre resterà da lavorare per unire il mondo.
Ora, attraverso la celebrazione di diverse Benedizioni per persone di tutto il mondo,
la nuova tradizione d’amore è stabilita come la via della tradizione.
***
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La Chiesa dell’Unificazione è il luogo dove si educano le persone ad entrare nel
mondo celeste portando la croce del problema dell’adolescenza e tutte le croci
sataniche e indossando vesti bianche. In questo modo, le restauriamo in persone di
rettitudine e le trasformiamo in uomini e donne nuovi. I matrimoni collettivi della
Chiesa dell’Unificazione riuniscono giovani di tutto il mondo che hanno fatto la
condizione per rappresentare migliaia di generazioni come uomini e donne e
formiamo con loro una nuova famiglia.
***
La cerimonia del matrimonio collettivo della Chiesa dell’Unificazione non è
semplicemente una cerimonia nuziale fra un uomo e una donna per formare una
famiglia. Finora il matrimonio era imperniato sull’individuo, ma la nostra cerimonia
di nozze è santa ed ha come scopo fare Dio felice e realizzare la condizione di
indennizzare la storia. La nostra cerimonia di matrimonio serve a liberare di Dio dal
dolore causato dalla caduta di Adamo ed Eva e a realizzare quello che Gesù non poté
fare, cioè superare lo standard dello sposo e della sposa. Questo viene spiegato
chiaramente nel Principio Divino.
***
Oggi non avete ancora stabilito il legame assoluto con i Veri Genitori. Per formare
questo rapporto, c’è la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione.
***
Il Maestro ha lavorato con impegno e ha lottato per questo giorno. Attraverso la
Benedizione voi ereditate il legame con i Veri Genitori. Quindi la Benedizione dei
Genitori è la bandiera per la battaglia contro il mondo satanico.
***
Per quelli che sono benedetti, il Maestro (il Padre) prenderà responsabilità persino nel
mondo spirituale. Il Maestro li dirigerà e guiderà. In questo modo, la Benedizione
significa stabilire un rapporto eterno con il Maestro (Padre).
***
Gli antenati dell’umanità caddero e un uomo e una donna furono cacciati dal
Giardino di Eden, perciò marito e moglie devono trionfare su questa situazione.
Questa è la Benedizione.
***
Ora il periodo di formazione e di crescita sono passati e stiamo entrando nello stadio
di completezza. La storia verticale di duemila anni si sta svolgendo sul piano
orizzontale, cioè questo tempo è tale che i seimila anni di storia stanno trascorrendo
tutti insieme. Quindi dobbiamo essere fuori dalla zona di attacco di Satana. Allora,
cos’è la Benedizione? La sovranità satanica storica, che si è protratta fino ad oggi, è
superata completamente dalla Benedizione.
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***
Ricevere la Benedizione vuol dire unirsi a Dio. Se siete uniti a Dio, potete
raggiungere la completezza. Tutto ciò che appartiene a Dio, ogni cosa che il soggetto
ha, può essere ricevuta. Dio ha la vita eterna. Dalla vita eterna Egli ha l’amore
universale e come soggetto ideale ha la visione del mondo. Tutto è trasmesso in
eredità. Ecco perché, ricevere la Benedizione equivale ad ereditare tutto. Prima avete
ricevuto l’amore di Dio. Con la Benedizione possiamo ricevere l’essenza e la
sostanza di Dio. Inoltre, ogni cosa non appartiene soltanto a Dio, ma diventa vostra.
Ecco perché matrimonio significa ereditare ogni cosa. La parte più preziosa
dell’amore di Dio è trasmessa in eredità, Dio stesso è trasmesso in eredità. Tutto è
lasciato in eredità. In questo contesto noi usiamo la parola “Benedizione”. Ricevere la
Benedizione significa ricevere la buona fortuna.
***
Formando una famiglia di tre generazioni con l’amore di Dio, Dio può risiedere a
livello famigliare e la forma ideale della famiglia che esiste eternamente è
completata. Attraverso la famiglia possiamo avere Dio, ricevere il Suo amore,
mostrare il Suo carattere ed ereditare la Sua soggettività. Non c’è nient’altro che un
uomo desideri. Ecco perché il mondo divino è mio e tutto ciò che appartiene a Dio
diventa mio. Originariamente, questa era la speranza dell’umanità. Tutte le persone
desiderano il meglio, perché questo standard è rimasto. Dovete conoscere questa
speranza e questo desiderio. È possibile realizzare questo ricevendo la Benedizione.
Riuscite a capire quanto è straordinario l’evento della Benedizione?
***
L’amore di Dio è assoluto, immutabile ed unico perché Dio è assoluto ed eterno.
Dovete raggiungere il cuore di Dio. Quelli che vengono nella Chiesa
dell’Unificazione ed entrano ed escono, non sono persone affidabili. L’amore di Dio
può dimorare in un cuore che è assoluto e immutabile. In condizioni diverse da
queste, l’amore di Dio non dimorerà. Perché Dio dimori per sempre in voi, dovete far
sì che Satana si arrenda e diventare un individuo eterno e immutabile. Non avete
ancora raggiunto questo livello. Per essere in quella posizione dovete ereditare lo
standard e la vittoria realizzati dal Maestro. Ci sono grattacieli in Giappone? Non
importa chi sia stato a costruire un edificio, la persona il cui nome è registrato
sull’atto è il suo proprietario. In base a un pezzo di carta, l’edificio appartiene a
quella persona. Ereditare tutto ciò che appartiene al Maestro è la stessa cosa.
Riportate la vittoria attraverso la restaurazione universale e costruite il grattacielo più
alto del mondo, stipulate l’atto e trasferite la proprietà a voi stessi. Se c’è una persona
che compromette questo, allora lottiamo a rischio della vita. Ogni persona qui è un
proprietario. Ora tutti i membri sono allineati sulla linea di partenza nello stesso
stadio. Vi prego, cercate di correre velocemente. Sarete assolutamente il centro della
razza giapponese.
***
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Noi non abbiamo alcun valore, se non la capacità di proclamare il Principio e di
diffondere le opinioni basate su di esso. Allora Satana non può fare nulla. Tutto il
Principio insegna che la Benedizione è la cerimonia di iniziazione su questo
cammino. La Benedizione è il gioiello eterno. È la forma di promessa con cui ora ci
avviamo sulla via che sarà percorsa da diecimila discendenti. Se qualcuno la infanga,
tutte le generazioni ne subiscono le conseguenze. Quando Gesù fu crocifisso, tutta la
nazione fu colpita e allo stesso modo tutte le generazioni sono colpite.
***
In tutta la mia vita, sapete qual è la cosa più preziosa che posso immaginare? È la
Benedizione. Per tutti voi il dono più grande della storia umana è la Benedizione.
***
Dare la Benedizione significa trasmettere l’autorità celeste.
***
I membri della Chiesa dell’Unificazione devono sapere che ricevere la Benedizione è
la via del Principio. E dovete sapere che ricevere la Benedizione è felicità. Se
riusciste ad avere tutto il mondo satanico, possedereste un mondo di dolore. Ecco
perché dovete ricevere la Benedizione con gioia e gratitudine e non scambiarla mai
per niente. Cosa provate? La state ricevendo senza conoscerne il vero valore.
***
Voi membri della Chiesa dell’Unificazione non dovete pensare, così come fate, alla
Benedizione. Questa Benedizione è la condizione per la restaurazione tramite
indennizzo. Condizione per la restaurazione tramite indennizzo significa che vi state
assumendo la responsabilità del destino della vostra famiglia. Quindi le famiglie
devono essere restaurate una per una, portando Satana ad arrendersi in tutto il mondo
e aprendo come pionieri la strada per il mondo. È così che dovete pensare, non che
volete ricevere la Benedizione egoisticamente. Dovete pensare che esistete per dare.
Se pensate concentrandovi su voi stessi, siete egocentrici e quel pensiero vi
distruggerà. Questo è un problema molto serio. Il bene e il male si dividono qui. La
Benedizione ha un valore grandissimo e se la ricevete nel modo sbagliato sarete
rovinati.

2. IL VALORE DELLA BENEDIZIONE
Dal punto di vista del Principio, dovete sapere quanto è importante il matrimonio. La
Benedizione con Dio al centro è il punto d’incontro del Regno dei Cieli sulla terra e
in cielo. Sul piano orizzontale è il punto d’incontro del mondo eterno e del mondo
temporale.
***
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I 66 libri della Bibbia non sono disposti a caso. Sono organizzati dalla parola
Benedizione. Se studiate questi 66 libri, troverete che si armonizzano in modo logico
con la coppia benedetta vittoriosa.
***
Il fatto che siate venuti nella Chiesa dell’Unificazione e abbiate ricevuto la
Benedizione significa che Dio, dopo quattromila anni di provvidenza, ha inviato Gesù
che ha restaurato la famiglia secondo la volontà di Dio e si trova sulla fondazione
vittoriosa. Ecco perché, anche se i vostri discendenti possono non ricevere alcun
merito nella provvidenza di restaurazione dalla vostra base vittoriosa, voi potete
ereditare i meriti dai vostri antenati che si sono impegnati durante i quattromila anni
della provvidenza di restaurazione.
***
Gesù venne alla conclusione di quattromila anni di storia e cosa fece? Poiché non
aveva la famiglia, fu distrutto. Se avesse avuto la famiglia, rappresentando sul piano
orizzontale lo stesso periodo di tempo, la tribù avrebbe potuto essere indennizzata
nell’ambito della storia. Se questo fosse avvenuto, si sarebbero potuti stabilire il clan,
la tribù e la nazione di Gesù. Per riuscire ad avere quella famiglia, Gesù soffrì per 33
anni. Gesù non poté ricevere la Benedizione nemmeno dopo aver sofferto per 33 anni
- e voi pensate di conoscere il valore della Benedizione? La Benedizione è la porta
che si apre per risolvere migliaia di anni di ricerche.
***
Qual è il desiderio di Gesù dopo duemila anni di impegno? Sono le nozze
dell’Agnello. Che cos’è il Matrimonio dell’Agnello? È la Benedizione! Il desiderio di
Gesù per duemila anni è stato la Benedizione, cioè le Nozze dell’Agnello. Per
celebrare il banchetto di nozze, la sposa deve venire al cospetto dello sposo. Questa è
la conclusione del Cristianesimo. Quindi, senza passare attraverso il Cristianesimo,
non potete entrare in cielo.
***
Tra Gesù e voi, chi ha ricevuto prima la Benedizione? Voi siete in posizione Abele e
dovete restaurare la primogenitura, quella gloriosa posizione che potete ereditare per
primi. Spiritualmente, Gesù è in posizione di padre nei vostri confronti, ma a livello
fisico dovete stabilire una relazione col Maestro. Dopo aver ricevuto questa
Benedizione straordinaria, non ne conoscete il valore. Siete come un principe nato in
una famiglia reale che, quando è un bambino piccolo, non conosce il suo valore. Dato
che siete adulti, dovete riconoscervi come il principe del cielo e del popolo celeste,
avere il giusto comportamento per tutte le situazioni e realizzare la vostra
responsabilità in base alla vostra posizione.
***
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La Benedizione significa che è il tempo d’inizio del Messia, che ha fatto una
fondazione sulla terra per 2000 anni sulla base della nazione scelta e delle
organizzazioni religiose ed ora ha il nome di sposo e sposa. Potete essere Messia
tribali? Poiché avete stabilito il rapporto di padre e figlio col Maestro, Satana non può
fare nulla. Come potete vedere, la Benedizione è incredibile.
***
Che posizione avete attraverso la Benedizione? La Benedizione vi assicura la
posizione migliore del mondo. Nella posizione della Benedizione, con chi stabilirete
un rapporto? Non potete diventare perfetti da soli. Raggiungete la perfezione
attraverso l’amore dei genitori. Quando un figlio nasce dai genitori, per bello o brutto
che sia, assomiglia a loro. Allo stesso modo la Chiesa dell’Unificazione insegna la
missione dei Veri Genitori. Questa è la più grande delle benedizioni.
***
Il valore della Benedizione non può essere scambiato nemmeno per il mondo. A volte
mi dispiace di aver dato la Benedizione. La Benedizione è un uomo e una donna che,
focalizzati sulla volontà di Dio, diventano un vero padre e una vera madre, generando
il vero amore.
***
Per un problema relativo al cibo e ai vestiti, dimenticherete la vostra missione e
venderete la Benedizione per danaro? Intendete fare questo? La Benedizione di Dio
non si può scambiare col cielo e con la terra.
***
La morte è uguale per il re di un paese e per il suo popolo, ma il loro contenuto è
diverso. Così, riguardo la Benedizione, esteriormente non sembra tanto speciale ma il
contenuto è incredibilmente diverso.
***
Tra le trentatré persone che parteciparono al Movimento del Primo Marzo, non c’era
forse un certo Lee Gaup Sung? Ora egli vive da solo, ma se studiate il Movimento del
Primo Marzo, sapete che è più alto del presidente, vero? Certamente, è senza dubbio
più alto. Allo stesso modo, quelli che hanno ricevuto la Benedizione di gruppo
riceveranno una gloria straordinaria. Capite? Anche se nell’ultima coppia che è stata
fidanzata, alla sposa manca un occhio, ha il naso storto e le manca un orecchio, non
ha un braccio e può avere la peggiore delle invalidità, riceverà la gloria del mondo.
Non a causa di questi problemi, ma perché è benedetta dal Maestro. Capite? Non
potreste comperare questo per miliardi di dollari. Voi, signore della Chiesa
dell’Unificazione, capite? Quanto sapete?
***
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La Benedizione non si realizza facilmente. Non si svolge come una cerimonia
commemorativa o un evento annuale. Se conoscete il valore della Benedizione dovete
ereditare l’amore e il cuore del Padre.
***
Il luogo della Benedizione è grandioso. È un luogo terribile. Non potete rispondere ad
esso in modo adeguato con le vostre emozioni. Il valore della vita di una persona è
più grande di quello dell’universo. Ecco perché, quando vi assumete la responsabilità
per la vita di una persona, dovete assumervela per l’eternità. Dovete sapere che
questo problema è un motivo di preoccupazione nel luogo della Benedizione. Ecco
perché quando arriva questo tempo nella vita di una persona, tutti sono felici. Per
partecipare a questo grandioso luogo della Benedizione, dovete prendere una
decisione storica. La Benedizione è il punto tra la vita e la morte.
***
La Benedizione è la cosa più preziosa del cosmo. Nello stesso tempo è veramente una
cosa tremenda. Supponiamo che uno sposo pensi ad altro, sia con la testa fra le
nuvole. Questo vuol dire tradire il coniuge. Attraverso di voi, antenati buoni, nascono
il mondo e la nazione. Quindi, quelli che hanno ricevuto la Benedizione devono
pensare all’universo ad occhi aperti. La Benedizione è in modo che possiate dare la
benedizione agli altri.
***
Dovete conoscere il valore della Benedizione prima di riceverla. Ricevendo la
Benedizione, vi trovate al livello di un cittadino della terza Israele. Tutti voi, dopo
avere conosciuto il significato e il valore della Benedizione, potete dire di essere
membri della Chiesa dell’Unificazione senza riceverla? Rispettate come adulti quelli
che non sono sposati? Persino il mondo di fuori riconosce che se una vergine o uno
scapolo muoiono, si trasformano in un fantasma o un demone. Questo succede non
perché qualcuno l’ha inventato apposta. È la via dell’universo.
***
Se nel Giardino di Eden non fosse stata creata una donna, cosa sarebbe successo? Il
fatto è che l’esistenza delle donne è la magia del cosmo. Questa è la verità. La magia
di tutte le magie è l’esistenza dell’uomo e della donna. Se esistesse solo un aspetto, la
storia umana sarebbe finita. Dovete capire il valore della Benedizione della Chiesa
dell’Unificazione da questo punto di vista. Una volta che incontrate il vostro sposo,
quello è il vostro collegamento con l’eternità. Dovete essere grati ed essere così forti
e coraggiosi da non scambiare l’amore del marito e della moglie originale per il
cosmo né per Dio. Se assaporate l’amore nella Chiesa dell’Unificazione, quella luce
d’amore deve seguirvi in qualunque parte del mondo andrete. Senza amare l’umanità
e il cosmo, incentrati sul vero amore, non potete entrare nel Regno dei Cieli. Ecco
perché le chiavi del cielo furono date a Pietro.
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***
Si entra in Cielo dopo aver realizzato la famiglia. Questo è il motivo per cui nella
Chiesa dell’Unificazione abbiamo i matrimoni collettivi. Che cos’è il matrimonio
collettivo? Quelli che vengono a vedere questi matrimoni sono stupefatti e dicono:
“Pensavo che il matrimonio di massa non fosse una gran cosa…. Invece, mamma
mia! È vero. È una cosa grandiosa e stupenda. Ecco perché i giovani che vengono per
la prima volta, col desiderio di partecipare al matrimonio di massa, hanno tanta paura
e piangono perché temono di non essere qualificati.
***
Qualche tempo fa, c’erano delle sorelle che sono scappate al quartiere generale e
hanno vissuto lì perché i loro genitori volevano farle sposare. Normalmente una figlia
è felice quando i suoi genitori vogliono organizzare il suo matrimonio, perché sa che
sta invecchiando; ma perché queste sorelle sono scappate? Perché non volevano
sposarsi se il loro matrimonio non era celebrato dal Rev. Moon. Che cosa sta
succedendo lì? Lì c’è il concetto dei Veri Genitori. Se non era in obbedienza alla
parola del Reverendo Moon, sapevano che il matrimonio non era buono.
Una nonna di 80 anni sa di non poter entrare in cielo senza ricevere la Benedizione,
quindi fino all’ultimo minuto della sua vita desidera fare le condizioni per la
Benedizione. Nella Chiesa dell’Unificazione le cose vanno in questo modo. Poiché
deve prendersi cura di queste cose, il Rev. Moon ha una vita dura.
***
Nella Chiesa dell’Unificazione, perché celebriamo i matrimoni di massa? Se
spiegassi tutto, metterebbe in crisi persino le vecchiette. Si tormenterebbero: “Se
potessi ritornare giovane, andrei al matrimonio collettivo della Chiesa
dell’Unificazione”. Non importa cosa dicono le persone ignoranti, ci vorrebbero
andare piangendo. Quando una persona è felice, è positiva e ride. Quando scoppia di
gioia, le vengono le lacrime. Questa non è una brutta cosa.
***
Oggi, nella Chiesa dell’Unificazione, celebriamo i matrimoni di massa. Voi che siete
qui, se siete saggi, sapete che non c’è destino più terribile di quello di essere mandati
via senza poter partecipare al matrimonio di massa della Chiesa dell’Unificazione.
Poiché i membri lo sanno, se mi rivolgo a un americano o a un giapponese,
rispondono: Eccomi, vengo”, e corrono da me. Non importa se il re o il presidente si
oppongono, loro vengono. In questo modo mettete un gancio al mondo e tiratelo con
forza; sarà tirato.
3. IL MOTIVO PER RICEVERE LA BENEDIZIONE
La caduta è un matrimonio che non ha Dio come punto centrale. Poiché il matrimonio
si è incentrato su Satana, ora deve essere fatto solo nel nome di Dio. Questo
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matrimonio è il matrimonio storico del mondo, non è il matrimonio di una nazione
ma il matrimonio che trascende la nazione e il mondo satanico. È la base per superare
il mondo satanico.
***
Il matrimonio di massa celebrato nella nostra Chiesa dell’Unificazione non si limita
soltanto alla cerimonia nuziale della nostra chiesa. È la formula attraverso cui passerà
tutta l’umanità. Dobbiamo sapere chiaramente questo. Allora, qual è il motivo
fondamentale per ricevere la Benedizione? È perché i nostri antenati caddero. Se gli
antenati dell’umanità non fossero caduti, il lavoro della Benedizione non avrebbe
luogo, ma a causa della caduta rimane da realizzare il corso di restaurazione per
ritornare alla sovranità di Dio e noi dobbiamo percorrere questa strada. Questo spiega
lo scopo della religione e la meta della storia.
In definitiva, qual è lo scopo finale? È avere la vera famiglia. Questo è lo scopo finale
che gli uomini caduti devono scoprire. Per stabilire la vera famiglia devono venire
delle vere persone. Fra queste, prima deve apparire il vero uomo. Dopodiché il vero
uomo trova la vera donna e insieme celebrano il matrimonio santo incentrato su Dio e
finalmente ha inizio la vera famiglia.
A causa della caduta dell’uomo, l’umanità non ha potuto avere quell’origine. Quindi
dobbiamo negare tutte le famiglie che sono esistite fino ad oggi, secondo la volontà
provvidenziale di Dio basata sulla fondazione famigliare e dobbiamo superare lo
standard attuale della famiglia. Se qualcuno non lo può superare, il mondo caduto non
può ritornare al mondo originale. Questa è l’interpretazione secondo il Principio.
L’uomo e la donna caduti, non importa chi essi siano, non possono stare al cospetto
di Dio senza passare attraverso questa formula condizionale. Bisogna capire questo.
***
Satana entrò attraverso Adamo ed Eva; in altre parole, lo fecero entrare un marito e
una moglie. Quindi il marito e la moglie lo devono scacciare. L’uomo e la donna
furono attaccati da Satana e diventarono dei genitori caduti, perciò devono venire i
veri genitori e restaurare questa situazione. Senza far questo, non possiamo entrare
nel Regno dei Cieli. Il fatto che ora persino Gesù sta pregando in Paradiso, significa
che siamo ancora sotto l’accusa di Satana. In futuro, per diventare cittadini della terza
Israele, dobbiamo ricevere la Benedizione incentrata sulla Chiesa dell’Unificazione.
In passato, al tempo di Abramo, per diventare israeliti le persone dovevano essere
circoncise. Allo stesso modo, senza ricevere la Benedizione della Chiesa
dell’Unificazione, non potete essere un cittadino della terza Israele. Tuttavia, per
ricevere la Benedizione le condizioni non sono semplici. Io stesso per questa
condizione ho offerto quarant’anni di vita. Ho speso tutta la mia vita per questo.
***
Perché riceviamo la Benedizione? Per dare la Benedizione agli altri e far sì che la
Benedizione vada a tutto il mondo.
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***
Non possiamo stabilire l’ideale del cielo senza il matrimonio e la famiglia. Nella
Chiesa dell’Unificazione lo scopo di tutti gli uomini e le donne buoni che ricevono la
Benedizione è costruire l’ideale del Regno dei Cieli. Non solo le persone che non
sono sposate, ma anche quelle già sposate che hanno lo standard giusto devono
ricevere la Benedizione. Tutti devono ricevere la Benedizione per ritornare al mondo
della creazione originale. Nel Principio un vero uomo ed una vera donna entrano nel
mondo della creazione originale attraverso la Benedizione, ma a causa della caduta
quel lavoro d’amore non c’è mai stato.
***
Gli uomini, stando finalmente in posizione di genitori, ricevono l’eredità del Cielo.
Questo è il Banchetto dell’Agnello di cui parla Gesù. In altre parole, le persone
devono passare attraverso la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione, cioè
ricevere la Benedizione da Dio.
4. CHI DÀ LA BENEDIZIONE?
Adamo ed Eva caddero dal livello di completezza dello stadio di crescita. Per
restaurare questo, dobbiamo percorrere il corso inverso. Poiché essi caddero sul
problema dell’amore, nel nostro corso di restaurazione per raggiungere il nostro
scopo dobbiamo assolutamente superare il problema dell’amore fra Adamo ed Eva.
Per superare la forza dell’amore incentrato su Satana, dovete collegarvi all’amore di
Dio attraverso i Veri Genitori. Quindi, i discendenti dei genitori caduti devono
percorrere la strada che supera la sovranità caduta accogliendo i Veri Genitori e
unendosi verticalmente a loro. Non potete superare la sovranità caduta da soli.
L’uomo e la donna devono assolutamente unirsi per risolvere questo problema.
La Benedizione della Chiesa dell’Unificazione ha questo significato. Quindi, la
Benedizione non avviene secondo il vostro modo di pensare. Deve aver origine dai
genitori. Persino nel mondo laico caduto, ci sono persone che si sono sposate facendo
riferimento ai genitori, non a sé stessi. Nel corso di restaurazione è la stessa cosa.
Arrivano i Veri Genitori e attraverso di loro, secondo la provvidenza di restaurazione,
superiamo il livello in cui Adamo ed Eva caddero la prima volta.
***
Poiché la caduta è avvenuta a causa dell’amore, anche la restaurazione deve avvenire
sulla base del rapporto d’amore di nuovi genitori celesti. Ecco perché il Maestro e la
Madre celebrano insieme la cerimonia dei matrimoni di gruppo. È la cerimonia per
ereditare l’amore. Quello che si forma qui diventa la tradizione eterna. Non serve la
rivoluzione. In questo modo, senza rivoluzione, si stabilisce la nuova tradizione fra il
cielo e la terra; la nuova famiglia, il nuovo clan, la nuova tribù, la nuova nazione e il
nuovo mondo si stanno formando e conquisteranno la terra.
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***
Questo è il luogo per stabilire la via del cielo. Ho dato la mia vita per stabilire la
regola del Principio. Non ho intenzione di ascoltare i vostri consigli e di prendere alla
leggera le questioni riguardanti il matrimonio.
***
Chi dà la Benedizione? Se non ci sono i genitori, allora lo può fare un’altra persona,
ma se ci sono i genitori, non può farlo nessun altro. Quindi, nella Chiesa
dell’Unificazione, è il Maestro che dà la Benedizione. Voi giovani, se io dico che non
vi darò la Benedizione, il vostro cuore sarà deluso. Una volta che una persona
conosce il Principio, non può sposarsi per conto proprio. Il Maestro deve spiegare il
Principio così apertamente per ché lo riceviate?
***
Nel Giardino di Eden originariamente i figli e le figlie di Adamo ed Eva si sarebbero
sposati secondo il comandamento di Dio e Adamo ed Eva avrebbero dato la
Benedizione. La nostra cerimonia di matrimonio è uguale. Quindi, nella nostra
Chiesa dell’Unificazione, la Benedizione è data nel nome dei Veri Genitori. Avete
mai visto i genitori dare la benedizione ai loro figli nel mondo secolare? Dire di no è
come dire che nel mondo secolare non esistono persone perfette. La cerimonia del
matrimonio è la cerimonia per ereditare l’amore, l’amore di Dio. I genitori vivono
con l’amore dei genitori che rappresenta l’amore di Dio. Con l’ordine di vivere così,
il matrimonio è la cerimonia dell’eredità. L’amore di Dio è ereditato dai genitori. Non
lo ricevete da una persona famosa; questo è l’arcangelo che dà il matrimonio. Una
persona famosa che viene a celebrare la cerimonia del matrimonio è l’arcangelo che
fa la cerimonia nuziale.
***
Prima del matrimonio non dovete avere le vostre idee su questo. Unite il vostro cuore
davanti al cuore di Dio e dei Veri Genitori. Dopo di ché, i nonni e i genitori sono
collegati, poi si riceve la Benedizione e si eredita tutto. La nostra famiglia è collegata,
con quello che io ricevo e vi dono, e così l’amore dei genitori è trasmesso a voi. La
cerimonia della Benedizione è l’eredità di tutto. Da quel momento io esisto, posso
essere fiero, posso dire che sono nel centro del cosmo. Allo stesso modo, finché non
ricevete la Benedizione, non potete dirigere il vostro cuore come vi pare.
***
Perché vi parlo in questo modo? In questo momento ci sono delle persone belle, con
la capacità di apparire buone dentro e fuori e sono persone necessarie al nostro
movimento dell’Unificazione, ma io sono preoccupato anche per loro. Prendono
decisioni basandosi su sé stesse. Va bene questo? Se un uomo egocentrico si sposa
con una donna egocentrica, saranno rovinati tutti e due. È un bene questo? Allora
come eviteranno di essere distrutti? Devono capire profondamente cos’è il
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matrimonio e, focalizzandosi sulla volontà di Dio, fare una fondazione concreta per
essere vittoriosi. Senza far questo saranno assolutamente distrutti. È inevitabile.
Allora chi lo farà? Lo sto facendo io. Ecco perché ho dato la Benedizione.
***
La Chiesa dell’Unificazione ha dato inizio a cose che nessun altro può neanche
toccare e sta guidandole sulla via della ricreazione. La possibilità stessa che arrivi
questo giorno, significa che il mondo si unirà, che il mondo satanico si trasformerà
nel mondo celeste. Oggi, che i giovani americani hanno il permesso di trovarsi il
proprio sposo, è una cosa molto strana. La loro è una cultura cristiana ma stanno
facendo cose che non sono permesse dalla Bibbia. Questo perché la civiltà
materialistica porta la corruzione satanica, trasformando la cultura cristiana in un
mondo di libertà satanica. Ma perché voi non lo fate? Non possiamo fare quello che
sta facendo Satana? Che cos’è l’amore? Il Principio è ereditare il matrimonio da Dio
e dai genitori. Poiché il matrimonio libero è la caduta, non possiamo tornare nel
mondo celeste se non estirpiamo questa radice.
***
Quando facevo il giro del mondo ho chiamato gli americani, i tedeschi, i francesi, gli
inglesi e gli italiani e ho chiesto: “Vi piacerebbe che vostro padre e vostra madre vi
sposassero o è meglio per voi che vi sposi il Maestro della Chiesa dell’Unificazione?
Quelli che vogliono che sia il Maestro a fare il loro matrimonio, alzino le mani”.
Quando ho fatto questa domanda tutti hanno alzato le mani dicendo: “Ma certo, per
favore, fai tu il matrimonio per me”. Alzare le mani è buono, vero? Dovete alzare le
mani finché siete felici.
In passato gli occidentali hanno fatto questo tipo di cose agli orientali. Non importa
se si sono laureati in una università famosa e hanno conseguito il dottorato, una volta
che vengono nella Chiesa dell’Unificazione, ascoltano le lezioni e capiscono i
Principi, non possono sposarsi da soli. Così invitano il Maestro e vogliono ricevere la
Benedizione. Tuttavia, vado io in quel luogo? È una cosa molto interessante. Un
orientale che viene dall’Asia, riunisce degli occidentali e dice: “Voi, mascalzoni!” e
loro dicono: “Sì.” In questo modo fanno la fondazione. Se dico loro di sacrificarsi si
sacrificano, e se dico di andare, vanno. Anche la cosa più preziosa della loro vita, il
matrimonio, è decisa dal Maestro e loro obbediscono. Non ascoltano neppure le
parole dei loro genitori o del presidente della loro nazione; ascoltano solo le parole
del Maestro. Se il Maestro pone un limite, tutti lo seguono.
***
Dal punto di vista umanistico, com’è prepotente una persona che prende i figli senza
il consenso dei genitori e organizza il loro matrimonio. I genitori di quei figli che
hanno ricevuto la Benedizione devono ringraziare il Maestro dicendo: “Grazie,
Maestro”. Ma questo non è tempo di convenevoli, perché siamo molto occupati.
Senza salutarlo alla cerimonia, lo hanno semplicemente guardato in faccia e hanno
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detto: “Oh, quello è il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione”. In questo
modo sapevano che tutto andava bene. Se succede questo, va bene? In futuro, se il
figlio del presidente dell’America entrerà nella nostra chiesa, preparerò il matrimonio
per lui senza curarmi del presidente. Se quel figlio seguirà la volontà del Maestro, il
presidente mi verrà a trovare. Abbiamo questo bel piano. Se pensate a questo non
siete entusiasti? Il mondo sta dormendo; dobbiamo svegliarlo e cambiare la storia. La
Madre e il Padre celebrano la cerimonia insieme, rappresentando il modello, e
continueremo ad officiare la cerimonia in questo modo in futuro. Se la Chiesa
dell’Unificazione farà questo, gli altri la seguiranno.
5. LA BENEDIZIONE È PER TUTTO IL COSMO
La Benedizione di Dio è assolutamente pubblica. Questa Benedizione non è soltanto
per l’individuo o per la famiglia. La Benedizione di Dio è per l’intero cosmo. Per
diventare Adamo ed Eva perfetti, che realizzano lo scopo della creazione, dovete
sposarvi. Perché partecipate a questo matrimonio? Lo fate per Dio, per la Sua
Volontà. Tuttavia, finora, dal punto di vista della volontà di Dio, ci sono state tante
persone che hanno fatto quello che volevano. Se una cosa non era di loro gusto,
dicevano che non l’avrebbero fatta. Queste persone devono essere bandite. Di fronte
alla volontà di Dio, non possono essere perdonate.
Ora, per chi stiamo facendo questo lavoro? Per Dio, per la Sua Volontà, per l’umanità
e per il mondo. Questo lavoro non è fatto ponendo al centro l’individuo. Voi, uno per
uno, uomini o donne, non è per voi stessi. Prima di essere vostro è di Dio. Prima di
appartenere a voi appartiene al mondo. Per assumere questa gloriosa posizione di
sposo e sposa, dovete comprendere il valore della vostra esistenza in ogni tempo,
sacrificandovi giorno e notte e testimoniando alle persone di fronte a Dio. Allora vi è
concessa la Benedizione.
***
La Benedizione non è per voi stessi, perché attraverso di voi come individui la nuova
famiglia rappresenta un clan, una tribù, una nazione e il mondo. Se quella è la
famiglia Kim, non è solo per la famiglia Kim. La famiglia deve rappresentare la tribù,
la nazione e il mondo. Dovete sapere che se non formate questa famiglia, la
Benedizione non si può realizzare. Questo perché, anche se gli antenati dell’uomo,
Adamo ed Eva, erano due individui, poiché si trovavano nel punto d’inizio della
storia, tutto non finiva con loro due. Attraverso queste due persone fu fondata la
nuova famiglia; inoltre, furono realizzate una nuova tribù e una nuova nazione. La
posizione della Benedizione è questo punto, dove si forma la fondazione mondiale.
Questo luogo di fondazione fu perso a causa della caduta di Adamo ed Eva e noi
siamo nella posizione di restaurarlo. Quindi questa Benedizione non è per noi stessi.
Inoltre, per fare la base per questa Benedizione, dobbiamo riceverla dalla posizione di
trascendere i limiti nazionali e tribali. Senza questa determinazione, dobbiamo sapere
che inevitabilmente la restaurazione non si può realizzare.
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***
Quando ricevete la Benedizione, pensate che la state ricevendo per il mondo piuttosto
che per voi stessi. Quelli che ricevono la Benedizione con questo spirito rimarranno
nella storia, ma quelli che non lo faranno saranno dimenticati dalla storia.
***
Ora, in questo momento, facendo capo alla vostra tribù, siete nella posizione che
collega la Corea e il mondo. Quindi, rappresentando tutti gli uomini del mondo,
rappresentando tre milioni di coreani e rappresentando le vostre tribù, giurate di
assumervi la responsabilità di leader religiosi. In questo modo la nostra famiglia
rimarrà. Focalizzandoci sul cielo, nel momento storico e davanti al mondo, la nostra
famiglia sarà la famiglia necessaria. Nel vostro mondo d’amore sarete la famiglia
necessaria. Ricevete la Benedizione con la determinazione di stabilirne assolutamente
il valore. Dovete conoscere questo valore.
***
Con al centro il cielo e la terra, deve apparire il nuovo mondo. Come individui dovete
poter dire: “Diventerò un figlio o una figlia così. La via che questi figli percorrono è
per la nazione che rappresenta la speranza di Dio. Finora hanno cercato di realizzare
non solo la nazione ma il mondo”. Lungo la vostra strada possono esserci tante
difficoltà, povertà, alti e bassi. Ma questo non dev’essere un problema. Ad ogni
costo, marito e moglie devono superare tutto e conquistare la nazione e il mondo. Il
problema dev’essere come conquistare la nazione e il mondo.
***
Come maschio e femmina, due persone vivono naturalmente insieme. Ma questo non
è il motivo per ricevere la Benedizione. La Benedizione è la posizione di assumersi il
destino di formare un nuovo mondo e andare avanti con dei rapporti definiti. Dovete
sapere che questo è il compito della Benedizione. Questa strada è determinata dal
fatto se volete o non volete andare. È il destino inevitabile della nostra vita. Questa
strada ci è offerta una sola volta nella vita, non c’è una seconda opportunità. Se volete
andare, dovete sapere che non c’è un altro corso di restaurazione; questa è la strada
finale.
***
Chi partecipa alla Benedizione non deve partecipare solo individualmente come un
maschio o una femmina. Quella posizione rappresenta seimila anni, rappresenta
l’uomo e la donna. Dovete sapere che questo è il luogo in cui siete invitati. Dovete
sperimentare questo interiormente, nel vostro cuore.
***
Colui che è apparso al punto della Benedizione come leader responsabile, ossia come
centro dell’esistenza, non si limita solo all’ambiente circostante. È la figura centrale
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che ha un pensiero universale. Quindi la Benedizione non si conclude realizzando il
rapporto fra marito e moglie. Attraverso la Benedizione si deve formare una nuova
famiglia, un nuovo clan e una nuova nazione. Questo punto è solo l’inizio.

6. IL MOTIVO PER CUI CELEBRIAMO I MATRIMONI DI MASSA
La cerimonia del matrimonio di massa è l’orgoglio della Chiesa dell’Unificazione.
Inoltre, noi teniamo questa cerimonia nuziale non nell’ambito di una sola razza, ma
con orientali e occidentali insieme. Quindi questo è il nostro orgoglio. Questo lavoro
si può fare soltanto nella Chiesa dell’Unificazione. Non lo può fare nemmeno il
presidente. Non ho potuto far questo perché sono nato buono, ma perché Dio sta
lavorando.
***
Più di qualunque altra cosa, il matrimonio di massa serve a stabilire la nuova famiglia
di Dio.
***
Alla cerimonia del matrimonio di massa, tutti sono qui insieme, passando attraverso
l’indennizzo. Non volete sapere perché facciamo i matrimoni di massa? Se la
cerimonia della Benedizione si fosse svolta nel Giardino di Eden, sarebbe stato il
grande evento cosmico. Tuttavia, a causa della caduta dei nostri antenati, per
indennizzare il fatto che lo standard celeste nel Giardino di Eden non fu realizzato,
noi celebriamo la cerimonia del matrimonio collettivo. Gesù avrebbe dovuto tenere
questa cerimonia nuziale almeno a livello di tutti gli Israeliti. Tuttavia, nessuno si
preoccupò neppure del suo matrimonio. Per liberare il dolore di Gesù, dobbiamo
essere disposti persino a morire al matrimonio di massa davanti a tutti. L’anno scorso
la cerimonia del matrimonio delle 430 coppie è diventata un argomento d’interesse
mondiale. In tanti modi il mondo usa questo come materiale di ricerca. Il matrimonio
di Dio dev’essere un evento mondiale a questo livello.
***
La ragione per cui celebriamo i matrimoni collettivi è perché la caduta è avvenuta
insieme, come un’unione. L’arcangelo ed Eva, e poi Eva e Adamo caddero insieme.
Per riparare questo dobbiamo mobilitare il mondo spirituale e anche il mondo
dell’uomo e della donna.
***
La festa organizzata da Dio deve essere più grande di qualunque festa del mondo
satanico. Tuttavia, poiché come individui non possiamo avere questo standard,
dobbiamo tenere una cerimonia nuziale di massa, quale non si è mai svolta nella
storia dell’uomo.
***
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La cerimonia delle Nozze Sante del Maestro avrebbe dovuto essere più grandiosa di
qualunque cerimonia nuziale celebrata finora, ma poiché l’ho celebrata durante il
periodo di sofferenza, non si è svolta con magnificenza. Quindi, è rimasta la
condizione per celebrarla solennemente in futuro. Voi membri della chiesa,
nell’ambito di tre generazioni con voi al centro, dovete essere nella posizione di aver
avuto il matrimonio migliore. In questo modo potete fare la condizione davanti a
Satana. Ecco perché facciamo la cerimonia del matrimonio di massa. Persino a livello
interiore, per poter celebrare il matrimonio che rende Dio felice, dobbiamo fare una
condizione di offerta.
***
Prima dell’avvento della famiglia santa, non ci poteva essere alcun modo di innestare
le famiglie sataniche alle famiglie celesti. Per questo motivo, per stabilire le famiglie
celesti, facciamo i matrimoni collettivi nella Chiesa dell’Unificazione. Anche se i
profani possono deridere i matrimoni di gruppo della Chiesa dell’Unificazione,
attraverso questi matrimoni Dio può realizzare il concetto dell’innesto.
***
Dio sta lavorando per collegare la giusta linea di sangue. Il matrimonio di gruppo
della Chiesa dell’Unificazione taglia la linea di sangue sbagliata di tante generazioni
e la corregge secondo la volontà di Dio.
***
Il matrimonio di gruppo della Chiesa dell’Unificazione non risolve soltanto il
problema di un matrimonio individuale, ma risolve questo problema dall’inizio della
storia fino ad oggi, per un grandissimo numero di antenati, tribù e nazioni – tutti
quelli che sono stati in conflitto con Dio - aprendo la porta per loro. Per far questo,
ogni gruppo della Benedizione, di volta in volta, come club, si assume la parte di
responsabilità del proprio periodo come una squadra; se sono 36 coppie, 36 famiglie
formano una squadra; le 72, le 120 e le 430 coppie, diventano ciascuna una squadra.
Attraverso di loro, con l’obiettivo centrale di stabilire l’indennizzo del matrimonio
storico delle famiglie cadute, compaiono le famiglie centrali risorte.
Lo stadio della Benedizione non è il posto dove un certo Kim e un certo Moon si
sposano. Queste persone rappresentano il mondo, la nazione, la tribù, il clan e la
famiglia e creano la fondazione donando sé stesse con al centro la famiglia.
***
Focalizzandoci su Dio, per la razza del mondo, celebriamo la cerimonia del
matrimonio collettivo nella Chiesa dell’Unificazione.
***
Poiché tra noi c’è un rapporto simile a quello di una grande famiglia anche senza aver
fatto la cerimonia del matrimonio, dobbiamo fare il matrimonio di gruppo.
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***
Qual è lo scopo del matrimonio collettivo? Salvare il mondo. Questa cerimonia
nuziale trascende i confini nazionali, la razza, la lingua, la cultura e i costumi. È la
cerimonia del matrimonio collettivo internazionale. È la comparsa del nuovo popolo
di Dio. Di conseguenza, questa cerimonia nuziale è la base per l’interesse pubblico.
***
Originariamente nel Giardino di Eden si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio di un
uomo e di una donna. In questo modo queste due persone avrebbero dovuto
rappresentare tutto il mondo dell’uomo e della donna e il cielo e la terra. Questa
Benedizione è la cerimonia nuziale collettiva. Forse potrà esserci un piccolo numero
di coppie, ma questa è la base della Benedizione. Ad ogni anno che passa, diventerà
sempre più grande. Se il numero delle famiglie benedette in Corea sarà più di 3,7
milioni, la Corea sarà restaurata automaticamente. Supponiamo che un giorno avremo
10 milioni, 50 milioni e 100 milioni di coppie. L’Asia sarà più che restaurata.
Avverrà automaticamente.

IV° LA CONDIZIONE DI INDENNIZZO PER
RICEVERE LA BENEDIZIONE
1. LA RESURREZIONE E LA CONDIZIONE DI INDENNIZZO
Nel mondo satanico ogni persona, indipendentemente dalla sua situazione, è nella
posizione di fare condizioni di indennizzo. Fare condizioni di indennizzo è come fare
l’offerta per la propria resurrezione. Quindi l’indennizzo è qualcosa di cui essere
grati.
***
Poiché la restaurazione è la strada per tornare all’origine, se uno non fa la condizione
di indennizzo non può tornare all’origine. La condizione di indennizzo deve essere
fatta dagli uomini, non da Dio. Per poter guarire, una persona malata deve prendere la
medicina, anche se è amara. La medicina amara è la vera medicina. Fare la
condizione di indennizzo è come prendere la medicina amara; è un lavoro difficile.
Tuttavia, senza fare la condizione di indennizzo, non potete essere restaurati.
***
Le persone cadute non sono nate da genitori nella linea di sangue diretta di Dio.
Quindi la nostra nascita deve essere negata e dobbiamo stabilire un nuovo rapporto
con Dio. Senza tornare all’origine, non potete prendere la posizione della
Benedizione. In altre parole, poiché siamo nati dal mondo caduto che è morto, per
ritornare in vita, centrati su Dio, dobbiamo risorgere. Abbiamo bisogno di rinascere.
Ma nascere non è il punto conclusivo; poi dobbiamo passare attraverso il periodo di
crescita. Per far questo bisogna stabilire la condizione di indennizzo. Nel porre la
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condizione di indennizzo non c’è solo la responsabilità individuale, ma sono incluse
anche la missione nazionale e la missione mondiale. Dovete sapere che quello che
avete fatto nei confronti di questa responsabilità, determina cosa succede con la
vostra Benedizione.
***
Se conoscete sempre di più la volontà di Dio, capite che il vostro corpo fisico si sta
inquinando attraverso Satana e vi viene voglia di bruciare ciò in cui scorre il corpo
immondo di Satana. Vi viene voglia di buttare via le vostre mani, i vostri piedi e tutto
il corpo, che è usato da Satana. Se pensate di volervi mantenere così come siete,
contaminati da Satana, siete degli stupidi. Avete mai avuto questa esperienza? Poiché
non possiamo restare morti, abbiamo bisogno delle condizioni per eliminare il nostro
passato collegato a Satana.
***
Avete bisogno di prendere lezione dal Maestro sul metodo per fare la condizione di
indennizzo. Se, tanto tempo fa, in Giappone ci fosse stata una persona che pensava a
questo dimenticando persino le coste giapponesi, a quest’ora il Giappone avrebbe
potuto unire il mondo intero. Nel mondo non c’è un uomo d’affari così grande. La
Bibbia dice: “A che vi serve conquistare il mondo intero e perdere la vostra vita?” La
vita è tanto preziosa. Dobbiamo conoscere il metodo giusto per la condizione di
indennizzo, che dà origine alla vostra vita preziosa.
***
La via della salvezza è pagare indennizzo e poi restaurare la strada. Indennizzo
significa che ripercorrete la strada attraverso cui è avvenuta la caduta e poi andate
nella direzione opposta.
***
Il Maestro ha stabilito tutte le condizioni storiche di indennizzo e poi ha riportato la
vittoria. Non dovrebbe essere un problema neanche se Satana ci attacca con tutti i
suoi metodi e sistemi, come ha fatto finora con il bene. Pensate alle manovre in
direzione di Satana, come il metodo di Stalin di liquidare tutte le persone religiose. Il
Maestro ha persino quel lato.
***
La perfezione non si realizza automaticamente ma è stabilita tramite indennizzo.
Quindi le persone del mondo caduto non possono arrivare alla perfezione senza porre
condizioni di indennizzo. La perfezione dell’individuo si realizza attraverso la
perfezione dell’indennizzo. Quelli che non hanno superato le difficoltà
dell’indennizzo non hanno assolutamente nessuna possibilità di diventare perfetti. Se
guardiamo la cosa dal punto di vista interiore, è la perfezione dell’individuo, mentre
dal lato di Dio, la si può chiamare restaurazione. La perfezione dell’indennizzo si
potrebbe chiamare la perfezione della restaurazione. Ecco perché è la restaurazione
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tramite indennizzo. Quindi non potremo mai separare queste due parole: indennizzo e
restaurazione.
***
Quando diciamo “perfezione tramite indennizzo” vuol dire “indennizzo per la
restaurazione”. Focalizzandovi sulla perfezione, raggiungete la perfezione attraverso
il corso di restaurazione tramite indennizzo. Dopo l’indennizzo, viene la
restaurazione. Dopo essere restaurati, percorrete la via della perfezione. Quindi potete
pensare all’indennizzo e alla restaurazione come a una cosa sola.

2. LA CONDIZIONE DI INDENNIZZO DEVE ESSERE STABILITA
DA ME
Qual è stato il risultato della caduta dell’uomo? Dio e il mondo angelico furono
scacciati dal mondo umano e noi perdemmo tutte le cose della creazione. In secondo
luogo, la base individuale e famigliare, la base del clan, della tribù, della nazione e
del mondo furono perse tutte. La parola “perse” significa che furono gli stessi Adamo
ed Eva a scacciarle. Di chi è la responsabilità? La responsabilità non è di Dio, non è
del mondo angelico né della creazione; la responsabilità è dell’uomo. Questo risultato
fu responsabilità dell’uomo. Quindi gli uomini devono assumersi la responsabilità e
accettare il destino di percorrere la via della restaurazione. Tuttavia, il corso della
restaurazione non si può percorrere da soli. Dovete assolutamente passare attraverso
il principio di ricreazione con l’aiuto del mondo spirituale. Non può essere in altro
modo, perché è il principio della salvezza che Dio e il mondo spirituale si mobilitino
per la ricreazione. Prima di creare gli uomini, Dio creò il mondo angelico. Con l’aiuto
degli angeli creò tutte le cose e, usando come materiale tutte le cose, creò gli esseri
umani.
***
Poiché la caduta fu commessa dagli uomini, la restaurazione tramite indennizzo
dev’essere realizzata dagli uomini. Secondo il Principio, colui che ha commesso il
peccato deve indennizzarlo. Poiché i genitori diventarono genitori caduti, se non
vengono i Veri Genitori e non indennizzano questo, l’umanità non può ritornare a
Dio. Colui che può risolvere queste cose è il Vero Genitore. Il valore dei Veri
Genitori non si può paragonare a dieci milioni di dollari e neppure a miliardi di vite.
Ecco perché, quando avete trovato i Veri Genitori, dovete poter dire: “Li seguirò a
costo della vita”. Gesù disse: “Chi vuole vivere morirà e chi vuole morire vivrà”,
perché questo descrive la via, il punto di inizio della restaurazione tramite
indennizzo.
***
Le condizioni di indennizzo devono essere stabilite personalmente da voi. Non potete
essere sostituiti da un’altra persona. La caduta significa la perdita dell’autorità
soggettiva. Nella restaurazione, non importa chi interferisca, dovete avere fiducia in
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voi stessi e andare avanti con una chiara soggettività. Non importa dove vanno gli
altri, io mi devo preoccupare di seguire la mia strada. Di notte non c’è tempo per
dormire, non c’è tempo per trovare un posto per sedersi comodamente e consumare
un pasto. Se non avete un cuore così serio, non potete percorrere la via della
restaurazione.

3. COME ELIMINARE LA SOVRANITÀ SATANICA
Se volete raggiungere la salvezza completa, dovete sbarazzarvi del vostro peccato e
del vostro passato. Ora, attraverso le vostre attività, dovete purificare i peccati che
avete commesso. Per eliminare il peccato non dovete fare cose che vanno contro il
Principio.
***
Il male è fare una condizione che permette l’invasione di Satana. Che cos’è il
peccato? Qualunque contenuto abbiate perché Satana vi attacchi, è peccato. Quindi i
cristiani, più di tutti gli altri, devono conoscere chiaramente la radice del peccato. Il
male, inutile dirlo, è Satana stesso, e in Eva il male comincia pensando: “Io voglio
essere il soggetto, io voglio essere il centro”. Il principio originale della creazione di
Dio è: “Vivi per l’altro (lo sposo)”, mentre “Vivi per te stesso” è la natura caduta
satanica. Dovete conoscere chiaramente l’origine del bene e del male. Le persone
malvagie dicono di vivere per sé stessi; Dio vuole eliminare quest’attitudine e anche
Gesù vuole eliminarla. Ecco perché ha insegnato a non essere arroganti, a vivere per
il prossimo e a servire gli altri.
***
Ci siamo rovinati a causa della caduta e per riparare ciò che si è rotto, dobbiamo
conformarci al Principio originale che esisteva prima che ci rovinassimo. Poi
dobbiamo passare attraverso il corso di ricreazione per unirci al principio della
creazione. La caduta è avvenuta partendo dalla motivazione che gli altri esistono per
investire in me, non che io esisto per investire negli altri. Quindi nell’investire
dobbiamo fare il contrario di quello che fa il mondo. Ecco perché le religioni
insegnano a sacrificarsi per gli altri.
***
Dopo la caduta di Adamo ed Eva, che tipo di malattia ha contratto l’umanità?
Incentrandoci su Satana, abbiamo preso la malattia dell’amore e attraverso questa
malattia si è moltiplicata la linea di sangue di Satana. In altre parole, la malattia si
prende dal sangue di Satana e si sviluppa nei figli diretti di Satana. Ma come è
iniziata la malattia dell’amore? È iniziata dal punto di pensare solo a sé stessi e di
essere egocentrici. Negando l’ordine di Dio e il principio celeste e concentrandosi su
sé stessi, è nata la malattia della caduta. Ecco perché, per guarire da questa malattia,
dovete negare voi stessi e vivere dedicandovi assolutamente a Dio.
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Se l’arcangelo, Adamo ed Eva, avessero riposto in Dio le loro speranze, non
sarebbero caduti ma avrebbero stabilito il mondo ideale. Il Cielo è il luogo dove si
vive seguendo e servendo Dio assolutamente e si forma il rapporto d’amore
attraverso di Lui. Per ristabilire questa origine, Dio ha guidato la provvidenza della
restaurazione. Se siete orgogliosi di voi stessi, questo non può avvenire.
***
Per uscire dalla sovranità caduta ed egocentrica, dovete avere una sovranità incentrata
su Dio. Se l’avete, allora potete uscirne fuori, altrimenti non c’è alcun modo di
liberarsi della sovranità egocentrica. Bisogna prendere inevitabilmente questa strada.
***
Come membri della Chiesa dell’Unificazione, mentre fate testimonianza o svolgete
un’attività economica, vi capita mai di dire: “È troppo duro, non lo posso fare”?
Questo pensiero non può essere fondato su Dio, ma è basato su voi stessi. Alla luce di
questo principio, se mentre lavorate nella Chiesa dell’Unificazione vi lamentate e
negate il lavoro, dovete sapere chiaramente che il vostro lavoro non è qualificato. Chi
lavora nella Chiesa dell’Unificazione concentrandosi su sé stesso, dopo un po’ di
tempo si lamenterà, quando sopraggiungono le difficoltà. Dirà che tutto il lavoro che
ha fatto nella chiesa è suo. La via che devo seguire forse sarà difficile, ma io devo
pensare così: “Dio sta andando davanti a me, i miei amici mi sono accanto e i nostri
fratelli e sorelle sono qui. Inoltre, dobbiamo pensare che abbiamo davanti a noi il
destino futuro di tutta l’umanità. Devo pensare che andrò avanti fino a dare la mia
vita. Con questo pensiero potete superare lo standard caduto egocentrico. Se il vostro
pensiero non è focalizzato su voi stessi ma su Dio, potete superare la sovranità
caduta. Ecco perché nella Chiesa dell’Unificazione, i momenti più difficili indicano
che stiamo respingendo la sovranità caduta più difficile e ci avviciniamo al giorno
della liberazione.
***
Originariamente la caduta ci ha portato in un luogo di morte. Per salvarvi da questa
situazione, dovete correre incontro alla morte. Costi quel che costi, dobbiamo passare
tutti attraverso questo destino inevitabile, perciò dovete farlo con un cuore gioioso,
come un vero uomo e una vera donna. Determinatevi in questo modo; i membri
cresceranno mentre vanno avanti seguendo la volontà di Dio e il mondo andrà in una
nuova direzione. Il nostro cuore deve ardere dal desiderio di stabilire questo amore
disperato come quello di una madre per il suo bambino. Nel vostro cuore avete la
certezza di superare il limite tra la vita e la morte?
Il Maestro ha visto dozzine, centinaia, migliaia, decine di migliaia di situazioni tra la
vita e la morte e ha lottato con Satana. Anche se innumerevoli situazioni difficili si
susseguono come le onde, la meta che il Maestro si è posto non è cambiata. Anche se
mi spezzano le gambe, mi strappano gli occhi o mi tagliano il collo, io non desisto
dalla mia determinazione iniziale. Per questo sono vittorioso finché vivo.
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***
Come possiamo uscire dall’amore della sovranità caduta e dalla linea di sangue della
sovranità satanica? Ogni volta che pensate soltanto a voi stessi e amate voi stessi,
Satana vi può portare via. Se faccio il contrario, negando me stesso e focalizzando il
mio pensiero su Dio e vivo in questo modo, Satana non può essere il mio padrone e
Dio dimora in me e mi guida. In questo modo, potete liberarvi dall’arcangelo nel
mondo satanico. Dalla posizione dell’arcangelo caduto potete salire a quella
dell’arcangelo non caduto.
***
Anche se Adamo cadde dalla posizione individuale, poiché era il centro di tutto il
creato, deve restaurare il mondo. Questo non può essere restaurato di colpo, bisogna
restaurarlo uno stadio alla volta. Dopo aver restaurato la posizione individuale, si
deve restaurare il contesto della famiglia, del clan, della tribù, della nazione, del
mondo e del cosmo. Complessivamente ci sono otto stadi o livelli che bisogna
attraversare. Solo risolvendo questi problemi, gli uomini che sono alla ricerca del
mondo ideale possono incontrare liberamente Dio, il soggetto dell’amore. Nel
percorrere questa strada, se un livello è bloccato, si può passare ai livelli più bassi ma
non al livello superiore. Ciò significa che uno non può continuare la strada che lo
porta ad unirsi a Dio. Se raggiungete un certo livello, potete ottenere l’aiuto degli
spiriti al livello di spiriti in formazione e di spiriti in vita, ma è difficile comunicare
con Dio. Dal livello individuale a Dio: come possiamo espandere la via direttamente
all’ambiente comunicante? Questa è la preoccupazione di Dio e la preoccupazione
degli uomini del mondo caduto. Queste due preoccupazioni sono emerse a causa della
caduta dell’uomo.
L’uomo e la donna caddero attraverso l’arcangelo e questa situazione dev’essere
risolta. Questo non si può assolutamente fare nello stadio dell’offerta. Prima bisogna
negare sé stessi. Ecco perché quelli che desiderano il soggetto unico e assoluto
devono passare attraverso la posizione della negazione assoluta. Chi desidera
assolutamente il soggetto unico, deve realizzare la condizione negando la realtà. Per
questo la restaurazione tramite indennizzo non si può realizzare se rimane anche una
sola piccola condizione di affermazione. Questa negazione assoluta dev’essere
stabilita partendo dal livello individuale, per passare poi alla famiglia, al clan, alla
tribù, alla nazione, al mondo, al cosmo e a Dio. Allora gli otto livelli sono completati
e collegati alla direzione ideale. Livello dopo livello, se non passiamo attraverso il
corso di negazione, non possiamo collegarci a Dio.
***
Dove appare Dio? Appare ad Adamo ed Eva non caduti. È lì che possiamo trovare
Dio. Dobbiamo tutti tornare alla posizione di Adamo ed Eva prima della caduta, la
posizione di Adamo ed Eva senza peccato. Se accogliete i Veri Genitori in quel
punto, potete formare il vero clan, la vera nazione e il vero mondo. Questa
affermazione non è fatta altro che nel Pensiero dell’Unificazione. Per raggiungere
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questo livello, dobbiamo passare dal lato opposto alla caduta. Il corso di indennizzo si
presenta naturalmente per le persone cadute, perché senza superarlo non potete
tornare all’origine, non vi potete purificare. Come possiamo realizzare la
restaurazione dal problema individuale alla famiglia, al clan, alla nazione e al
mondo? Dobbiamo avere un’ideologia chiara.

4. LA FONDAZIONE PER RICEVERE LA BENEDIZIONE
Il mondo di peccato ha avuto inizio da un individuo e poi si è esteso alla famiglia, al
clan, alla tribù, alla nazione e al mondo. Per fare la base, anche Dio deve espandere
l’autorità dell’arcangelo o l’autorità del servo. Da lì, deve espandere l’autorità del
figlio adottivo e poi passare all’autorità del figlio diretto. Persino nell’autorità dei
figli diretti, ci sono Caino e Abele. Caino e Abele nacquero da genitori caduti,
lottarono e si separarono. Senza fare la condizione di unire Caino e Abele, non potete
superare la sovranità caduta. L’autorità caduta si può superare realizzando la
fondazione di sostanza. Facendo questo, entrate nel livello di completezza, ma il
peccato originale della linea di sangue ereditata da Satana non è ancora eliminato. Per
eliminare il peccato originale è assolutamente necessario il Messia. Quindi per
l’uomo e la donna caduti sono assolutamente necessarie la fondazione di fede, la
fondazione di sostanza e la fondazione per ricevere il Messia. La sfida finale è
stabilire la fondazione per il Messia, riceverlo e collegare a lui la vostra linea di
sangue. Nel far questo, dovete essere nella posizione di suoi figli.
***
Senza restaurare il rapporto Caino e Abele non potete ricevere la Benedizione. Per
ritornare ai genitori, Caino e Abele si devono unire. Senza far questo, non potete
tornare ai genitori. La restaurazione è così. Nella famiglia di Adamo, Caino e Abele
si devono unire e realizzare la restaurazione; questo è il Principio.
***
Nel nostro Principio dell’Unificazione, cosa vogliamo stabilire sulla base della
fondazione di fede e della fondazione di sostanza? Poiché subito prima della caduta
c’era il periodo del fidanzamento, dobbiamo restaurare la posizione di Adamo ed Eva
prima della caduta. Allora, cosa bisogna fare per essere restaurati a questa posizione
del periodo di fidanzamento prima della caduta? Adamo ed Eva caddero con un
amore falso e divennero genitori falsi. Da questi falsi genitori nacquero tre figli,
Caino, Abele e Set. Se includiamo le loro mogli, in tutto nella posizione caduta
c’erano otto persone. Il contenuto interiore ed esteriore della fondazione di fede e di
sostanza è necessario per restaurare queste otto posizioni della famiglia. Una volta
restaurato questo, seguite e servite i Veri Genitori e superate tutto ciò che blocca la
vostra strada.
Qui il genitore celeste è il Messia. Perciò, dopo aver realizzato la fondazione di
sostanza, si deve stabilire la fondazione per il Messia davanti alle persone cadute.
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Senza il Messia non possiamo tornare alla posizione originale. I discendenti di
Adamo ed Eva caduti, tutti gli uomini senza eccezione, non possono eliminare il
peccato originale senza ricevere il Messia.
***
Gli antenati dell’umanità, Adamo ed Eva, caddero con il tipo d’amore sbagliato,
incentrato su sé stessi. L’arcangelo si intromise attraverso il loro amore egocentrico.
Con la caduta cacciarono Dio, cacciarono il vero carattere originale di Adamo e di
conseguenza cacciarono il vero carattere originale di Eva. In questo modo, stabilendo
una relazione d’amore non autorizzata da Dio, ciò che successe al genere umano fu la
nascita del peccato originale. Pertanto, il problema dell’umanità è come liberarsi di
questo peccato originale. Noi, però, siamo nati da genitori caduti. Senza ricollegarci
all’amore dei Veri Genitori il peccato originale non si può eliminare. Poiché il
peccato originale fu seminato da dei genitori falsi, non è possibile negare questo
amore senza che si formi l’amore dei Veri Genitori.
***
Le persone con il peccato originale non possono andare alla Benedizione perché,
anche se cercano di focalizzarsi su Dio, il contenuto della linea di sangue di Satana è
nel loro corpo. Così, non è possibile essere nella posizione di ricevere la Benedizione.
Per questo bisogna eliminare il peccato originale. Poiché questo peccato originale è
collegato ai falsi genitori, per eliminarlo dobbiamo avere come punto centrale i Veri
Genitori. Senza incentrarci sui Veri Genitori e stabilire la condizione di indennizzo,
non è assolutamente possibile eliminare il peccato originale. E senza eliminare il
peccato originale, non ci può essere la posizione perfetta di marito e moglie con la
Benedizione che ha come punto centrale l’amore di Dio. Poiché siete nati dall’origine
dell’amore, dovete essere totalmente uniti ai Veri Genitori. Senza questo non potete
avere il beneficio della resurrezione. Una volta realizzato ciò, obbedite alle leggi del
Cielo e ottenete la qualifica di Adamo ed Eva non caduti al livello di completezza.
Dopodiché, siete riconosciuti da Dio. Così, essendo “buoni” potete ricevere la
Benedizione. Ecco perché devono essere realizzati questi tre stadi o corsi.

5. LA CONDIZIONE DI INDENNIZZO NECESSARIA PER RICEVERE
LA BENEDIZIONE
Le persone usano facilmente la parola “Benedizione”. Tuttavia, questa Benedizione è
solo un lato della medaglia. Voi non sapete quanta sofferenza e quante difficoltà sono
venute prima e quante ne vengono dopo; non sapete quanto è stato difficile. Chi ci dà
la Benedizione è Dio e quelli che la ricevono sono uomini e donne, cioè voi. Tuttavia,
se le persone del mondo caduto non fanno le giuste condizioni per ricevere la
Benedizione, Dio non la può dare.
***
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Se guardate la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione, qual è la sfida? La sfida è
fare la condizione di indennizzo per ricevere la Benedizione. Dei contenuti enormi
sono collegati a questo. Dal punto di vista storico, avete ricevuto la linea di sangue
falso. Ecco perché, per ricevere la Benedizione, dovete separarvi dalla linea di sangue
caduta e per risolvere il problema fondamentale avete bisogno della condizione di
indennizzo celeste. Ecco perché finora la Chiesa dell’Unificazione ha subito
persecuzioni e ha percorso la via della croce del cuore. Ecco perché, quando siete
entrati nella Chiesa dell’Unificazione, tutti i rapporti mondani sono stati interrotti.
Tutto è diviso.
***
Per ricevere la Benedizione bisogna stabilire la condizione di indennizzo. Se in
passato vi è successo qualcosa di impuro, dev’essere purificato. Tuttavia, non potete
farlo da soli. Avete bisogno di aiuto. Per ottenere l’aiuto di un avvocato, dovete
confessare tutto, anche i sentimenti più intimi del vostro cuore. Allora l’avvocato può
difendervi come se fosse lui stesso nella vostra posizione. Se non lo fate, non potete
ricevere il suo aiuto.
Io vi sto difendendo in posizione di avvocato davanti a Dio, perciò mi dovete
confessare tutti i segreti che nessuno conosce. Forse siete preoccupati, ma dovete
sapere che il fatto che il Maestro ascolti queste storie è una cosa di cui essere grati.
Per ricevere la Benedizione dovete passare attraverso questo. Anche se un foglio si è
sporcato, cancellandolo con una gomma potete farlo ritornare bianco. Solo
completando questa condizione si può ricevere la Benedizione.
***
Il momento della Benedizione è accolto attraverso innumerevoli sofferenze per
stabilire la condizione di indennizzo, superare le accuse false di Satana ed essere
vittoriosi avendo fede nel Principio.
***
Se non avete restaurato interiormente tre cose, lo standard della vostra Benedizione
non è riconosciuto. Dio è il centro, sopra c’è il cuore dei genitori e sotto il cuore dei
figli, e se non potete raggiungere il cuore di marito e moglie, il vostro desiderio di
essere benedetti è contro il Principio di Dio.
Chi può dire con fiducia di essere in questa posizione, alzi le mani! Nessuno in
Giappone è qualificato per la Benedizione! Qualunque cosa possa succedere,
abbiamo sempre il problema dell’indennizzo. Questo è il sacrificio che dovete fare
per la vostra resurrezione. Quindi dovete fare la condizione di indennizzo. Dovreste
dire “grazie” per questo.
***
Per ricevere la Benedizione, ci deve essere la resurrezione individuale. Dovete
pregare come pregò Gesù nel Giardino del Getsemani.
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***
Gesù venne come il padre dell’umanità, come il vero genitore. Giuda vendendo Gesù,
consegnandolo per essere crocifisso, rappresenta quello che tutta l’umanità ha fatto a
Gesù. Questo comprende anche noi, come discendenti. Nella provvidenza di Dio è
come se tutte le persone vendessero i loro genitori. Per fare la condizione di
indennizzo, abbiamo il fondo d’indennizzo. A causa dell’atto di una persona, Gesù,
che era venuto come il Vero Padre, fu respinto e la provvidenza di Dio fu
completamente bloccata in tutte le direzioni. Come condizione per indennizzare
questo, per un periodo di quattro anni, una somma di denaro equivalente al numero
tre deve essere restituita a Dio come prezzo della vendita di Gesù. Il periodo di
quattro anni rappresenta l’est, l’ovest, il nord e il sud. In Corea la somma può essere
di 3.000 won all’anno; in tutto, durante il periodo di quattro anni, sono donati 12.000
won. Quella somma di denaro non è certo vicina alla condizione per restaurare la
vendita di Gesù. Tuttavia, dovete pensare alla santa volontà di Dio. Dovete offrirla
con un cuore di sangue e lacrime.

6. IL PERIODO DI INDENNIZZO PER RICEVERE LA BENEDIZIONE
Per ricevere la Benedizione, dovete passare attraverso un lungo periodo di vita
religiosa. Finora, tuttavia, ho benedetto persone che non avevano questo lungo
periodo di vita di fede. Se osservo il risultato dopo la Benedizione, non è stato buono.
È sempre stato così.
***
Più importante della Benedizione è il fatto se avete completato il vostro corso di
indennizzo o no.
***
Finora ho percorso la via dell’indennizzo e ho fatto tutto il lavoro. Ciò che vorrei è
che voi vi assumeste metà della responsabilità. Per voi è più facile perché potete
semplicemente copiare quello che ho fatto io. Originariamente il termine è due volte
tre anni e mezzo; ossia dovete passare attraverso un periodo di indennizzo di sette
anni. Tuttavia, prima della Benedizione, passate attraverso tre anni e mezzo e
superate il corso di indennizzo di sette anni. Questo è il corso della ricreazione.
Per formare la famiglia, dovete realizzare la perfezione individuale e poi stabilire il
rapporto reciproco. Essendo nella posizione di fare la condizione reciproca, ricevete
la Benedizione e poi passate attraverso il corso di tre anni. Questo è il Principio della
Chiesa dell’Unificazione. Non sto dicendo questo solo perché facciate attività di
testimonianza. È perché bisogna obbedire alla legge del Cielo.
***
Siete anche voi come Gesù. Seguendo la strada che io ho percorso, preparatevi a
morire e ad andare all’inferno sulla terra come un salvatore, in modo da poter
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realizzare il corso d’indennizzo. Grazie ai 33 anni di corsi di indennizzo che ho
percorso, ora vi permetto di fare un corso di tre anni e mezzo in tre anni.
***
Avete tre anni e mezzo per trovare dei figli spirituali, poi vi sposate e fate ancora un
corso di tre anni. Durante questi tre anni, completate un periodo di separazione;
dopodiché dovete avere dei figli fisici. Questo dev’essere fatto in sette anni. Poiché il
numero sette non fu completato, il mondo spirituale e il mondo fisico furono persi.
Dovete sapere che avete la missione di completare la restaurazione fisica e spirituale
tramite indennizzo in sette anni. Senza far questo non potete seguire il Maestro.
***
Io cerco di benedire tutte le persone che sono entrate nella Chiesa e sono state
membri per tre anni. Quelli che non l’hanno fatto, non posso aiutarli.
***
Se rispettate il fatto di aver ricevuto la Benedizione, non dovreste semplicemente
seguire il comune corso dei tre anni e offrire alla volontà di Dio tre figli spirituali.
***
Chi è entrato nella Chiesa dell’Unificazione deve seguire un corso di autodisciplina e
sviluppo personale. Dev’essere superato più di un corso di sette anni di prove. In
futuro questo sarà ufficiale.
***
Giovani, non versate sangue per voi stessi o per le vostre famiglie. Solo per la volontà
di Dio dedicate onestamente tutto ciò che potete per almeno tre anni. Allora potrete
avere veramente dei grandi figli reali.

7. IL CORSO DI STUDI E IL DIGIUNO DI SETTE GIORNI
Nella Chiesa dell’Unificazione, ci sono i seminari di 2 giorni, 7 giorni, 21 giorni e 40
giorni; in tutto, in sei mesi, dovreste partecipare a 70 giorni di corso sul Principio.
Questa è la Parola e la Legge. Se fate questo, potete sapere che cos’è la Chiesa
dell’Unificazione.
***
Quelli che entrano nella Chiesa dell’Unificazione, passano attraverso un corso di
training. Ci sono seminari di 2, 7, 21 e 40 giorni - in tutto sono necessari 70 giorni di
corso. Attraverso questo corso di addestramento, le persone cadute, ignoranti, sono
restaurate. Il corso di 2 giorni serve a cambiare nella nuova direzione. Dal punto di
vista ideologico, se lo guardiamo nell’ottica della restaurazione, corrisponde alla
fondazione per la provvidenza di restaurazione. Col seminario di 7 giorni si passa al
periodo di formazione che corrisponde al periodo della provvidenza dell’Antico
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Testamento. Entrando qui si va ad accogliere il periodo del Nuovo Testamento del
Messia. Il corso di 7 giorni corrisponde al periodo dell'Antico Testamento ed è il
tempo per restaurare i personaggi dello stadio di formazione. Il corso di 21 giorni
corrisponde al periodo del Nuovo Testamento. Dopo questo seminario dovreste
essere capaci di servire Gesù come Messia, perfezionando il carattere di Giovanni
Battista. Questo significa completare la posizione di figlio adottivo. Da qui,
partecipando al corso di 40 giorni, entrate nell’era del Completo Testamento,
accogliete il Messia e raggiungete la posizione dell’innesto. Alla fine, entrate nella
posizione di creare la nuova generazione celeste. In questo modo ereditate la
posizione del figlio del cielo, che è migliore della posizione dell’Adamo caduto. Però
non finisce tutto con quest’eredità; dovete armarvi del carattere di un figlio del cielo,
poi potete entrare nel Regno dei Cieli.
***
Se partecipate a un seminario di 120 giorni, potete stabilire il prestigio e la
reputazione della Chiesa dell’Unificazione.
***
Chi non fa un corso di 120 giorni non è considerato un membro effettivo.
***
Poiché l’educazione è stata organizzata dal livello di 2 giorni a quello di 120 giorni, è
la stessa in qualunque parte del mondo.
***
Negli Ultimi Giorni dovete passare attraverso i tre stadi del giudizio, che sono il
giudizio della verità, il giudizio della personalità e il giudizio del cuore. Qui la
dottrina è la verità. Passando attraverso questi tre giudizi, siete qualificati ad
assumere la posizione di servire i Veri Genitori e stabilire un rapporto con loro.
Secondo il Principio, chi non passa attraverso questi stadi non può ricevere la
Benedizione; questo è il Principio. Riflettete. Se dessi la Benedizione a persone che
non conoscono neppure la Parola di Dio, che cosa posso fare se dopo loro fanno
quello che vogliono? Se una persona che non conosce la legge viene processata, il
giudice prende la decisione che vuole. Ecco perché si insegna la legge.
***
Nel Principio ci sono tre stadi del giudizio: il giudizio della verità, il giudizio della
personalità e il giudizio del cuore, perché la caduta ha profanato queste tre cose. Io
sono qualificato e vi insegno. La via della restaurazione poteva essere insegnata solo
dopo che l’avevo percorsa io stesso. Poiché questo è il Principio, i genitori sono i
primi a doverlo conoscere. Anche praticarlo dev’essere fatto prima dai genitori. Il
Principio è già stato stabilito dal Maestro attraverso questa fondazione; se non lo
fosse non potrebbe essere insegnato.
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Dovete mettere in pratica il Principio, non essere una persona che è giudicata dal
Principio. Per far questo dovete incarnare il Principio. Quelli che sono contrari al
principio dell’indennizzo non possono realizzare concretamente la restaurazione. Se
la condizione rimane incompleta, Satana se la prenderà e dirà: “È mia.” Quindi, per
stabilire la fondazione sostanziale, dovete riportare la vittoria lottando faccia a faccia
con Satana.
***
Poiché siamo nati col sangue di Satana, dobbiamo tirare fuori il nostro sangue e
buttarlo via. Questo è il motivo per cui la religione ha insegnato a digiunare, ad essere
umili, a colpire il proprio corpo.
***
Quando andrete nel mondo spirituale, se avete fatto i sette giorni di digiuno per il
cielo, potete essere registrati. Perché? Poiché Dio ha sofferto per seimila anni
lavorando nel corso di restaurazione, dovete fare questo digiuno. Ecco perché nella
Chiesa dell’Unificazione c’è il digiuno di sette giorni. Pensateci. Non è per farvi
soffrire, ma per farvi fare la condizione per cui il vostro corpo è colpito davanti al
cielo.
Ecco perché il corpo dev’essere colpito. Noi uomini dobbiamo dire: “Questo corpo è
il mio nemico. Ehi, ammasso di carne! Qui dentro il sangue si sta rivoltando”; poi lo
pugnalate con un coltello. Ma, per grazia, al vostro posto è stato pugnalato Gesù.
Allora cosa ci ha lasciato Gesù? Ci ha dato il suo sangue e la sua carne. Dovete
diventare una persona che rappresenta Gesù.
***
In passato, quando i seguaci di Gesù pregavano per incontrarlo, dovevano impegnarsi
almeno per sette anni, giorno e notte. Senza far questo non potevano incontrare Gesù.
Invece, in questo tempo, se vi impegnate per sette giorni, potete incontrare il Maestro.
Non importa quale sia il problema, se vi impegnate per sette giorni digiunando, il
Maestro sicuramente vi insegnerà. Dovete sapere quanto è stata dura la strada che
Dio ha percorso. Anche se sono venuto qui, devo andarmene di nuovo. Per trovarmi,
servite Dio che ha attraversato sofferenze che nessuno conosce. Io devo servire Dio e
passare attraverso il processo dell’indennizzo. Allora dove andrete con Dio? In che
posizione siete? Voi non siete il centro. Dal mondo spirituale, attraverso il
collegamento celeste, con la fondazione data, dovete correre in capo al mondo.
***
Coloro che giudicano la vita del Maestro lo fanno perché non la conoscono e
ignorano la situazione del cielo. L’80% delle persone che mi circondano dovrebbe
essere in comunicazione col mondo spirituale. Dovete elevare il vostro standard,
facendo un digiuno e una preghiera speciale. Altrimenti io cercherò dei membri
migliori.
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***
Fra voi, chi ha completato il digiuno di sette giorni, alzi le mani. Quelli che non
hanno fatto l’esperienza di una settimana di digiuno, non conoscono il sentimento che
si prova il settimo giorno, dieci minuti prima di mezzanotte. Anche se centinaia di
libri cercassero di spiegarvelo, non potreste lo stesso saperlo. Per quante spiegazioni
possiate aver ascoltato sul sapore dello zucchero, non valgono tanto quanto leccare
una volta un pezzo di zucchero. Quelli che vogliono credere nella croce devono
percorrere sostanzialmente la via della croce. Quelli che non conoscono il cuore di
Dio devono essere nella posizione di incarnare Dio. Per essere la figura centrale della
provvidenza di restaurazione, date la persona amata a Satana e determinatevi a
resistere.

8. TRE FIGLI SPIRITUALI
Per fare la condizione di indennizzo avete assolutamente bisogno di tre figli spirituali.
Questo perché, a causa della caduta di Adamo ed Eva, caddero otto membri della
famiglia. Se non superate lo standard di rappresentare queste otto persone, non potete
andare avanti. Senza realizzare questa richiesta, dire: “Vivi per la tribù, per la nazione
e per il mondo” è come parlare al vento. Dal punto d’inizio questo standard è
assolutamente necessario. Realizzate questo standard assoluto e seguirete la via del
destino; questa è la posizione della Benedizione che dovete conoscere chiaramente.
***
Ricevere la Benedizione vuol dire essere restaurati alla posizione appena prima della
caduta. Mentre Adamo ed Eva crescevano, tre angeli avrebbero dovuto servirli. Allo
stesso modo, i vostri tre figli spirituali rappresentano voi che siete serviti
sostanzialmente da tre angeli. I tre figli spirituali simboleggiano i tre periodi di
Adamo, Noè e Abramo, con tre figli (8 membri della famiglia) e rappresentano tre
periodi di Caino.
***
Innanzitutto, la fondazione di tre angeli uniti, cioè questi tre figli spirituali, vi aiuta a
ricevere la Benedizione. Se loro non vi aiutano a ricevere la Benedizione, non è
possibile. Quindi, senza tre figli spirituali, non potete essere restaurati. Se non avete
tre figli spirituali non potete stare sulla fondazione di unità dei tre angeli. Così
rimanete sotto la sovranità caduta e Satana può stabilire una base con voi e trascinarvi
dappertutto. I figli spirituali devono formare assolutamente una fondazione unita.
Quindi, sacrificate tutto e create l’ambiente per la Benedizione. Se tre arcangeli non
servono Adamo ed Eva, non va bene. Dopo aver superato questo livello, affinché
siate riconosciuti da Dio, questi tre angeli possono dire: “Adamo è cresciuto alla
maturità, perciò per favore benedicilo con la sua sposa”. Quindi se non ci sono tre
figli spirituali, assolutamente il Principio è che non potete ricevere la Benedizione.
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Quelli che si sono sposati senza avere realizzato questo rimangono nella sovranità
caduta.
***
Per ricevere la Benedizione, dovete superare lo standard che Gesù non poté
realizzare. Mentre Gesù stava morendo, i suoi tre discepoli principali lo rinnegarono.
Quindi, anche se vi trovate di fronte ad una situazione in cui potete morire, dovete
essere uniti a tre discepoli e formare con loro una base delle quattro posizioni. Poiché
questa è la formula, dovete assolutamente avere tre figli spirituali, altrimenti non
potete ricevere la Benedizione.
***
Per ricevere la Benedizione, avete bisogno di restaurare tre persone. Gesù doveva
restaurare la stessa condizione. Quando andò sul Monte della Trasfigurazione con i
suoi tre discepoli, essi non erano completamente uniti a lui. Gesù disse: “Non sono
venuto per essere servito, ma per servire.”
***
I candidati alla Benedizione si qualificano restaurando tre figli spirituali come il
corpo risorto vittoriosamente. Poiché Abele è il figlio maggiore vittorioso, deve
portare via i figli di Satana. La restaurazione di tre figli spirituali rappresenta:
 Restaurare spiritualmente tre generazioni dell’arcangelo.
 La condizione assoluta per decidere la posizione di genitore.
 La condizione assoluta per portare i figli alla posizione di una vittoria perfetta.
Senza realizzare questo, non potete entrare nel Regno dei Cieli.
Quelli che sono membri da cinque o più anni, alzino le mani. In Giappone sono circa
150 persone, ma quando sono andato a Londra circa il 60% era nella chiesa da cinque
anni. Quando ho chiesto quanto lavoro avevano fatto per la Volontà di Dio, hanno
risposto che fino allora avevano lavorato continuamente a questo scopo. Ho chiesto i
risultati concreti. Lavorare per il mondo significa salvare il mondo e lavorare per la
Volontà di Dio significa guidare il mondo alla Volontà di Dio in modo che possa
ricevere la salvezza. Quando ho fatto questa domanda, erano d’accordo. Poi ho
chiesto: “Quante ore al giorno testimoniate?” Hanno detto che testimoniavano solo
due ore al giorno e che quando cercavano di testimoniare non riuscivano a
testimoniare neanche a una persona. Con questo tipo di impegno, pensate di poter
lavorare per la volontà di Dio? A quante persone avete testimoniato, voi che siete
membri da più di cinque anni? Voi signore che volete essere benedette, a quante
persone avete testimoniato? Possono quelli che non hanno testimoniato a più di tre
persone, chiedere di essere raccomandati per la Benedizione? Aiutando quelle
persone, la chiesa sarà distrutta. Il capitano che sta in prima linea sa quanto è triste
chi perde. Quelli che conoscono questa volontà, non perderanno nemmeno se devono
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andare incontro alla morte. Il Maestro conosce il dolore di chi perde. Nessuno si
schiera dalla parte delle persone che non hanno la fondazione e la capacità.

9. LO STANDARD ORIGINALE DELLA BENEDIZIONE
Poiché gli antenati dell’umanità caddero al livello di adozione, cioè al livello di
completezza dello stadio di crescita, per qualificarvi dal punto di vista della forma
esteriore e del giusto collegamento, dovete risalire al livello di completezza dello
stadio di crescita. Poi potete ereditare la posizione di vero figlio. Poiché gli antenati
dell’uomo caddero dal livello di completezza dello stadio di crescita, per essere
restaurati, dovete prima ritornare al livello di completezza dello stadio di crescita.
***
Quando vi guardo, nel vostro volto ci sono la bocca ed altri lineamenti. Nel corpo ci
sono le braccia e le gambe, la carne e la forma. Quando unite insieme tutte queste
cose e vi presentate davanti a Dio, quale parte pensate che Egli amerà? Dio non vi
ama focalizzandosi su una certa parte. Dio, amando l’insieme, desidera che tutti voi
siate figli e figlie. Lo standard che Dio desidera non è 60, 70 o 80 punti. Dio desidera
più di 100 punti. Qual è lo standard superiore a 100 punti? Non è lo standard da cui
caddero Adamo ed Eva. Vedendo il dolore della caduta, di fronte a Dio tutto deve
essere restaurato tramite indennizzo e 100 punti vuol dire superare lo standard della
caduta. In altre parole, il Padre desidera che voi cerchiate di raggiungere lo standard
che esisteva prima della caduta di Adamo ed Eva nel Giardino di Eden. Se non è
realizzata questa condizione, la reputazione di Dio diminuirà. Sapendo che l’attacco
di Satana ad Adamo ed Eva portò via quel giorno glorioso, Dio deve avere delle
persone che vanno oltre quello standard e ricevono la Benedizione come marito e
moglie. Se Satana si riprende i figli di Dio, allora distrugge la reputazione di Dio.
Pensando a questo standard così grande, voi che siete qui non dovete pensare di
ricevere la Benedizione per voi stessi.
***
Nel corso della storia è apparsa la provvidenza di restaurazione ma è rimasta
incompiuta. Tutti i suoi contenuti devono essere richiamati nel presente, devono
essere chiariti, indennizzati e restaurati di nuovo. Per realizzare questo è nata la
Chiesa dell’Unificazione. La mia missione è fare questo personalmente e far sì che
tutti i membri dell’Unificazione mi seguano e facciano la stessa cosa in tutto il
mondo. La vostra missione è stabilita secondo le parole del Maestro, avanzando per
completare la provvidenza di restaurazione. Gli uomini devono raggiungere lo
standard al di sopra di Adamo prima della caduta e poiché devono sostituire il corpo
di Gesù, non devono esserci difetti. Le donne devono trovarsi allo standard al di
sopra di Eva prima della caduta, come la sposa di Gesù, e non devono avere difetti.
La missione della Chiesa dell’Unificazione è dar nascita a questi uomini e a queste
donne.
La Benedizione e la Famiglia Ideale

221

***
Con l’autorità dei figli e delle figlie di Dio, a costo di qualunque difficoltà, andate in
direzione dell’origine di Satana e stabilite lo standard di sconfiggerlo lottando faccia
a faccia con lui. Facendo in modo che Satana, che attaccò Adamo ed Eva, si arrenda
si può stabilire lo standard della Benedizione.
***
Chi segue la Chiesa dell’Unificazione parla di “rapporto con i Veri Genitori”, “nuova
famiglia celeste”, o “Benedizione”. Questa Benedizione non si trova sulla linea della
morte; la Benedizione non fa parte della legge dell’indennizzo né è al di sotto della
linea della morte; la Benedizione è dentro il Giardino di Eden non caduto. Questa è la
Benedizione.
***
Il fatto che ora i membri ricevano la Benedizione è in relazione allo standard del
Santo Matrimonio del Maestro nel 1960. Poiché seguite la realizzazione dello
standard di perfezione a livello nazionale da parte del Maestro, per voi non ci sono
persecuzioni. La Benedizione che avete ricevuto è lo standard che Gesù ha desiderato
per duemila anni. Rappresenta la posizione che si realizza sostanzialmente. Quindi,
mandare i membri benedetti a lavorare con il loro clan è come Gesù che manda lo
Spirito Santo a lavorare sulla terra.
***
Quale condizione espellerà gli elementi satanici creati dall’errore dei nostri antenati?
La Benedizione. Stabilire la condizione vittoriosa della Benedizione espelle Satana.
Poiché Satana invase Adamo ed Eva, se realizziamo la famiglia benedetta,
indennizziamo tutti gli errori passati dei nostri antenati e possiamo vedere l’inizio
della vittoria della resurrezione sulla terra. Ecco perché finora tutte le false accuse
sataniche nel mondo spirituale sono potute venire da noi facilmente, come se
passassero attraverso una porta aperta.
***
La caduta è al di sotto del livello di completezza dello stadio di crescita e la
Benedizione è al di sopra del livello di completezza dello stadio di crescita. Ecco
perché la Benedizione non ha nessun rapporto con Satana. Di conseguenza Satana
non la può contrastare o attaccare.
***
Il Santo Matrimonio non vuol dire che marito e moglie possono fare quello che
vogliono. Avviene assolutamente nella posizione di rappresentare il vero amore di
Dio. La mascolinità riceve l’amore completo e la femminilità riceve l’amore assoluto.
***
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Finora, era comune che l’uomo e la donna si scambiassero lettere e avessero un
rapporto fra loro. Farsi cenni con gli occhi è così naturale, che è come comperare una
matita per strada. Quando persone di questo tipo vogliono ricevere la Benedizione, il
Maestro non è contento. Originariamente lo standard della Benedizione esclude
sentimenti brutti come questo. Se vi guardo dal punto di vista del Principio, non avete
i requisiti richiesti, ma come discendenti della caduta, dovete essere restaurati allo
standard originale.
***
Il punto cruciale della questione è questo: sono nella posizione per essere chiamato da
Dio a sostituire Adamo? Sono nella posizione per essere chiamato a sostituire Gesù?
Potrei essere riconosciuto come una persona che rappresenta il nuovo Gesù che
viene? Da questa prospettiva, prima di ricevere la Benedizione, dovete fare un esame
critico della vostra vita dal passato al presente.
Oggi tra voi ci sono tanti che pensano come vogliono. Forse pensate: “La
Benedizione è un rito della Chiesa. Io ho realizzato diverse condizioni e sono passati
tanti anni da quando sono entrato nella Chiesa, perciò sono qualificato per la
Benedizione.” Tuttavia, non dovete pensare così. Questo è il giorno in cui Dio ritrova
il figlio perduto da seimila anni e accogliendo questo giorno trova la figlia perduta.
Questo è il punto in cui possiamo collegarci all’amore di Dio. Dobbiamo conoscere
questo fatto straordinario. Da qui la volontà di Dio si espanderà a livello orizzontale.
Dobbiamo riflettere seriamente su quanti qui fra noi pensano in questo modo, come
figli e figli di Dio, uniti al Suo cuore, preparandosi al giorno della Benedizione.

10. I REQUISITI PER RICEVERE LA BENEDIZIONE
Quando vi guardo, siete come spazzatura. Che qualifica avete? Voglio dire, avete i
requisiti per la Benedizione? Siete qui perché volete la Benedizione, ma cosa avete
fatto da quando siete venuti nella Chiesa dell’Unificazione? Ricevere la Benedizione
non è solo entrare, mettersi a sedere e prenderla. Dopo migliaia d’anni di sforzi e
decine di migliaia d’anni impiegati a stabilire questo lavoro, quei discendenti
finalmente vengono con una gratitudine infinita. Inoltre, di fronte al cielo e alla terra,
tutta l’umanità vi sta osservando per celebrare questo giorno glorioso. Ecco come
bisogna ricevere la Benedizione. Personalmente, pensate di poterlo fare?
***
Anche se dovreste alzarvi in piedi con la bandiera vittoriosa del futuro, avendo fatto
condizioni per essere lodati come i figli e le figlie di Dio di devozione filiale, con i
requisiti interiori ed esteriori, ed una personalità che Satana non può accusare,
quando vi guardo, siete in una grande confusione. Quindi, da questo momento,
dovete avere una nuova fede. Capite? Pensate a Pietro, Giacomo e Giovanni al tempo
di Gesù – non dovete essere i discendenti di quei traditori. Supponete che il Maestro
stia andando a morire. Siete sicuri di poter superare lo standard di Pietro, Giacomo e
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Giovanni e impedire al Maestro la via della morte, mettendovi al suo posto? Forse vi
siete fatti questa domanda. Giovani o vecchi, uomini o donne, tutti devono fare
assolutamente questa promessa. Senza pensare in questo modo, non potete liberare il
dolore di Gesù. Senza liberare il dolore di Gesù, non potete andare alla Benedizione.
***
Forse finora avete pensato che se facevate una certa quantità di lavoro eravate a
posto. Tuttavia, anche se avete incontrato il Maestro, fra voi e me c’è una grande
distanza. È errato pensare che tutto si risolve incontrando i genitori. Come Dio, anche
il Maestro sulla terra ha la responsabilità di non gettare via tutto quello che ha come
un mendicante, nella posizione di un vagabondo, ma di stare nella posizione di Dio
che desidera un figlio d’amore filiale. Dobbiamo essere nella posizione di trovare il
nemico e restaurare i suoi figli e la sua ricchezza, come fece Giacobbe. Senza far
questo, dopo essere ritornati al luogo originale, non avete nessun onore davanti a Dio
e dovete sapere che non potete ricevere la Benedizione.
***
Nell’ambito della famiglia, siete l’Adamo della famiglia; nel contesto della società,
siete l’Adamo della società e in quello nazionale, siete l’Adamo della nazione. Ad
ogni livello dovete essere chiaramente consapevoli che siete in posizione di Adamo
ed Eva per ottenere la resa di Satana. Potete ricevere la Benedizione celeste solo se
avete riportato la vittoria su Satana. Riceverete il Matrimonio Santo. Il Principio non
è forse questo? Come può una persona che non è riuscita a far arrendere Satana,
ricevere la Benedizione celeste? Questa è la resa dei conti nella storia di
restaurazione.
***
Per essere in posizione di ricevere La Benedizione di Dio, un uomo caduto deve fare
la condizione come un servo fedele. Dopo essere stato leale con tutto il suo cuore
nella posizione di servo, dev’essere leale dalla posizione di figlio adottivo. Per
superare la posizione di figlio adottivo, dovete realizzare le condizioni dello standard
del figlio adottivo. Il figlio adottivo può ricevere l’eredità, ma non può trasmettere la
linea di sangue. Con la qualifica di figlio adottivo, potete andare solo al livello del
Paradiso. Ecco perché per superare il livello del figlio adottivo bisogna fare l’innesto
come figli e figlie.
***
Dopo aver creato il cielo in voi stessi, potete essere benedetti. Le persone che si
lamentano e desiderano ricevere la Benedizione, saranno la rovina del loro sposo. Se
non sapete creare il vostro cielo ma desiderate comunque la Benedizione, siete dei
ladri. È più importante completare la condizione di indennizzo che ricevere la
Benedizione. Prima di desiderare la Benedizione, dovete essere più disperati di
completare il corso di indennizzo. Dovete compiere tutti i vostri doveri di figli di Dio.
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***
Senza percorrere fino in fondo il corso di restaurazione, non potete ricevere la
Benedizione. Passando attraverso tutti i livelli - individuo, famiglia, clan, tribù,
nazione e cosmo - e realizzando la condizione di fermare le accuse di Satana, potete
andare alla Benedizione.
***
Satana, con la sua lunga storia di relazioni di sangue, per tante migliaia di anni ha
fatto soffrire Dio e ha interferito con i nostri antenati. Quelle catene di peccato
devono essere spezzate e con la bandiera che sventola in posizione di libertà ed
eguaglianza, tutte le nazioni, i popoli e l’intero cosmo possono armonizzarsi. Questo
luogo è la Benedizione.
***
Dal punto di vista del cuore, se non restaurate tre posizioni allo standard della
benedizione, non siete qualificati. Con Dio come punto centrale, il cuore dei genitori,
il cuore dei figli e il cuore di marito e moglie devono essere realizzati
sostanzialmente. Poi diventate uomini e donne degni di fiducia; altrimenti non
possedete i requisiti per la Benedizione.
***
Dove sarà il posto per quel giovane che ha mantenuto per vent’anni il sacro cuore
d’amore, puro e incontaminato? Mettetelo nel luogo dove Dio è più felice
d’incontrare la persona dal cuore puro e di unirsi a lei. Non è forse quello il luogo
santo dove s’incontrano lo sposo e la sposa?
***
Se testimoniate a un uomo o a una donna del mondo laico, educateli come fareste con
vostro fratello o sorella. Adamo non educò bene Eva e neanche Eva stabilì un
rapporto con suo fratello. Raccogliete tutti questi fatti e fate la promessa pubblica del
Cielo. Trascendete qui il vostro rapporto fra uomo e donna e fate la promessa
pubblica davanti a Dio. Nella posizione di fratello e sorella, di fronte ai genitori, con
l’amore dei genitori come punto centrale, promettete solennemente di obbedire alla
legge del Cielo. Questa è la responsabilità di tutti i membri della Chiesa
dell’Unificazione del mondo.

11. LA QUALIFICA ESSENZIALE PER RICEVERE LA
BENEDIZIONE
I nostri standard sono diversi da quelli del mondo secolare. Vi ho insegnato a
bloccare l’accusa di Satana e a stabilire l’autorità vittoriosa. Qual è la vostra
situazione? È un problema perché non siete al livello di completezza dello stadio di
crescita. Come posso darvi la Benedizione?
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***
Ora siete riuniti per ricevere la Benedizione. Che cos’è la Benedizione? Finora, per
seimila anni, la religione è sorta ed è stata praticata per trovare un uomo. Quindi, voi
che siete nate donne, se non foste entrate nella Chiesa dell’Unificazione non potreste
ricevere la Benedizione incentrata su Dio. Non importa per quanto tempo vi siete
impegnate, che siano mille o diecimila anni, non potreste ricevere la Benedizione
incentrata su Dio. Se non ci fosse la Chiesa dell’Unificazione non ci sarebbe la
Benedizione. Senza il Maestro non possiamo neanche pensare a questo. Che cos’è la
caduta? È amarsi da noi stessi. Questo è successo a causa di Satana. Quindi, con Dio
come punto centrale e con il legame d’amore, il nuovo marito e la nuova moglie
escono dal nuovo posto sventolando la bandiera della storia. Questo sta succedendo
per la prima volta nella storia.
Allora siete qualificati a venire qui? No. Se c’è un requisito essenziale, qual è?
Conoscere i Veri Genitori. Il fatto che conosciate i Veri Genitori è la qualifica.
Pensate agli antenati che hanno fatto parte della provvidenza di restaurazione fino ad
ora. In effetti non siete qualificati per stare al loro cospetto. Tuttavia, essi non
conoscevano i Veri Genitori. Gesù venne sulla terra ma non poté insegnare la
qualifica dei Veri Genitori. Tanto tempo fa, antenati come Abramo, Mosè e altri, non
conoscevano i Veri Genitori. Oggi, per i membri della Chiesa dell’Unificazione, c’è
una differenza: noi conosciamo i Veri Genitori. Quindi potete avere fede solo in
questo. Noi siamo i figli e le figlie dei Veri Genitori. Non c’è nulla a questo mondo
che possa negarlo, nemmeno Dio. È assoluto.
***
Mi conoscete? Mi conoscete oppure no? Come mi conoscete e cosa sapete di me?
Conoscete la mia faccia. Pensate che io sia al livello di insegnarvi il Principio? Cosa
sapete? Nel Principio, il Principio fino al tempo di Gesù, non è il Principio del
Maestro. Conoscete la mia storia? (No.) Se non la conoscete, allora perché siete qui?
Avete praticato la devozione filiale? L’avete fatto? (Sì). Anche se non siete persone
di devozione filiale, avete i requisiti per venire qui? Siete diventati discepoli leali
oppure no? (No). Perché siete venuti qui se non siete neanche diventati dei discepoli
leali? Allora pensate che Dio mi conosca oppure no? (Sì). Pensate che gli antenati nel
mondo spirituale mi conoscano oppure no? (Sì). Dovreste seguirmi e servirmi più di
Dio e dei buoni antenati. Tra quelli che dubitano come possa essere così, quei
membri cattivi, quelle persone false, non c’è n’è nemmeno uno che sia qualificato a
stare qui. Ho lottato per quarant’anni, poi nel 1960 ho celebrato il Santo Matrimonio.
Finché non ho raggiunto quel punto, sono andato in prigione tante volte, sono stato
picchiato innumerevoli volte. Ho vomitato sangue tante volte e sono sopravvissuto
alla battaglia. Voi, invece, quando siete stati perseguitati o avete ricevuto tante
percosse e vomitato sangue? Quando avete subito persecuzioni come queste? Ho
investito la mia vita entro e oltre i confini della nazione per fare la fondazione e
lascerò tutto in eredità a dei mendicanti come voi. Non avete nessuna qualifica per
ricevere la Benedizione! Se Satana tagliasse a tutti la testa e la buttasse nell’oceano
La Benedizione e la Famiglia Ideale

226

Pacifico, vi trasformereste in fantasmi d’acqua e io no vi riconoscerei. Poiché non c’è
altra strada vi do la Benedizione.
***
Sei in posizione di ricevere la Benedizione? (Sono pronto). Sei pronto? (Sì). Cosa
vuoi dire che sei pronto? Finora ho portato tutte quelle persone stupide e ho insegnato
la volontà di Dio e ho dato la Benedizione. Quindi, come dobbiamo prepararci per la
Benedizione?
Distruggete Satana e giurate di fronte al Cielo che alla fine riporterete la vittoria
gloriosa. Dovrebbero esserci delle persone che proclamano questo, ma voi siete
venuti qui senza preparazione, come persone nude. Ecco perché dovete studiare lo
standard di cuore della Benedizione dal punto di vista storico e rivedere i vostri
difetti. Dovete sapere quanto siete imperfetti. Finora ci sono stati tanti errori terribili.
È imperdonabile, ma con una grazia speciale, vi ho perdonato.
***
Il cuore dei genitori non può odiare i figli che stanno andando alla morte. Persino col
peso della croce, per far vivere i figli, i genitori devono continuare ad andare avanti.
Questo è il cuore dei genitori. Quindi io porto tutti i pesi e vi faccio vivere e continuo
ad andare avanti. Però, se pensate che questa è la tradizione, sarete distrutti. Non vi
rimarrà nulla. Prima che i Genitori aprano le porte dell’amore, dovete di nuovo
riflettere. Dovete pensare a come potete qualificarvi senza vergogna davanti al Cielo
e alla terra.

12. LA FEDE E LA DETERMINAZIONE CHE DOBBIAMO AVERE
Ricevete la Benedizione focalizzandovi su chi? Sui Genitori, i Veri Genitori che
meritano assoluta fiducia. “Il mio punto centrale è il legame di carne e sangue coi
Veri Genitori. Nessuna forza può spezzare questo rapporto”. Senza questa fede, se
ricevete la Benedizione sarete puniti. In futuro, se sarete sorpresi in questa
condizione, sarete miserabili. Guardate queste famiglie benedette finora. Vedete il
risultato. Quel tempo verrà. Questo tipo di persone è tornato nel mondo satanico.
Cosa succederà ai loro discendenti? Non ho intenzione di parlarne adesso. Si
ripercuoterebbe sui loro parenti e i loro antenati nel mondo spirituale. A causa di
questo ci sono problemi enormi. Voi siete apparsi rappresentando la storia e i buoni
antenati. Rappresentate gli antenati buoni e il vostro clan in questo tempo. Vi siete
fatti avanti e vi trovate in una posizione seria. Quando nel 1960 siamo usciti a
testimoniare, quelli che si opponevano alla Chiesa dell’Unificazione con tutte le loro
energie, hanno ricevuto una punizione. Sono tutti crollati, mentre noi stiamo avendo
successo. Cadranno su di loro dei bolidi. Si sono divertiti come hanno voluto, ma
staremo a vedere in futuro. Il Cielo non è mai stato pubblicizzato. Con questa
grandiosa promessa, stiamo andando avanti seriamente.
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Qual è l’unica verità? È il fatto che siamo usciti con il sangue e la carne dei Veri
Genitori. Ecco perché, anche se miliardi di satana provenienti dal mondo satanico ci
stanno circondando, non possono attaccarci. Siamo diversi dal vecchio Adamo ed
Eva. Non siamo persone che hanno interessi e desideri egoistici. A causa del
desiderio egoistico, è rimasta l’origine della caduta. Il nostro destino è andare avanti,
scavalcando e superando i rancori che ancora rimangono. Ecco perché dobbiamo
scavalcare e superare questi rancori. Per accogliere quel giorno santo noi non ci
arrenderemo mai, non importa quanto siano tremendamente ingarbugliati i corsi.
Dobbiamo chiarire la nostra fede. Senza questa convinzione, ricevere la Benedizione
è come fare di Dio una marionetta. Per le persone a questo livello è meglio non
ricevere la Benedizione.
***
Fra voi, quelli che pensano di avere le qualifiche per la Benedizione, alzino le mani.
Dal punto di vista del Principio, alzate la mano se avete i requisiti per ricevere la
Benedizione. (Tutti stanno zitti.) Così finora avete vissuto come volevate. Da ora
ascolterete le parole del Maestro con fede assoluta? (Sì.) Dovete saperlo chiaramente.
Potete avere fede? (Sì.)
Dopo che vi sarete sposati, anche se vostro marito o moglie saranno mandati lontano,
dovete essere grati. Devono essere mandati e poi tornare. Senza far così, non potete
conquistare il mondo satanico. Anch’io sono andato nella Corea del Nord e poi sono
tornato. Non sono partito e tornato soltanto una volta. Poiché sono stato picchiato dai
comunisti e ho versato sangue, anche voi dovete essere picchiati e spargere sangue.
Sono stato tormentato da tre nazioni. Sono stato perseguitato persino dai russi.
Naturalmente sono stato perseguitato dal Giappone e dalla Corea, compreso il partito
di Kim Il Sung. Parlando di nazioni, sono passato attraverso quattro nazioni e ho
sofferto. Tra le tante denominazioni, sono stato fatto soffrire dalle chiese nel corso di
tre generazioni. Sono state mobilitate da loro migliaia e migliaia di persone; ne sono
state mobilitate più di 300.000. Senza passare attraverso prove e sofferenze, la
restaurazione tramite indennizzo non si può realizzare. Quando racconto questa
storia, spalancate gli occhi e sbattete le palpebre. Non c’è nessuno che sia passato
attraverso tutto quello che ha passato il Maestro finora. Quando vi siete preoccupati
della Volontà di Dio senza mangiare e senza dormire di notte? Vi siete determinati a
fare la volontà di Dio anche a costo della vita? Se non lo fate è un insulto a Dio. È un
insulto ai buoni antenati. È un insulto al Maestro e un atto di tradimento. Che cos’è la
caduta? È centrarsi su sé stessi per progredire, vero? Non importa che tipo di uomo o
donna siate, e non importa che tipo di sofferenze o di prove abbiate affrontato,
innanzitutto dovete avere fede nei Veri Genitori. Dovete avere una fede assoluta. Il
mio cuore verso i Veri Genitori, non può cambiare, non importa a quali tentazioni sia
sottoposto. Anche se perderò la vita dieci volte, non li negherò. Dovete avere questa
fede. Questo è il problema. Se non siete così, dovete pentirvi. Capite? Questo vuol
dire avere fede assoluta.
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***
Per tutta la vita, passate attraverso un corso di prove e superatelo. Offrendo il mio
cuore, avendo nella vita un solo pensiero, ho sempre lottato. Sono stato ansioso di
superare il traguardo finale focalizzandomi sulla volontà originale di Dio. Ho
mantenuto un cuore grato anche se cadevo dieci milioni di volte sotto la spada di
Satana. Col desiderio di seguire il Principio e senza esitazione, focalizzandomi
assolutamente sul rapporto di sangue dei Veri Genitori, ho stabilito dei rapporti di
fratellanza.
Così nessuno mi poteva attaccare. “Chi è tuo fratello?” Se ve lo chiedessero dovreste
poter dire: “È il tal dei tali”. In questo modo potete realizzare la restaurazione. Io ho
fatto questo lavoro. Gesù è morto facendo questo. Voi siete qui con me, in una
posizione migliore di Gesù, vero? Avete la benedizione speciale di servire i Veri
Genitori, perciò dovete avere devozione filiale. Fra i vostri fratelli dovete essere il
figlio più devoto e pio. Non diventate un figliol prodigo, ma un figlio di pietà filiale.
Focalizzandovi sui genitori sarete un figlio di devozione filiale. Non diventate un
figliol prodigo, ma diventate onestamente dei veri figli e delle vere figlie.
In questo modo darete l’esempio di fronte agli altri fratelli. I fratelli devono portare
tutte le croci da soli. Per essere il loro maestro, siate quello che ha più devozione
filiale. Devono essere i rappresentanti della pietà filiale. Tutti voi che siete qui lo
dovete essere. Il vostro sguardo è cupo ed evasivo e volete avere una vita facile,
vero? Persone così sono false. Sono la stessa razza dei nemici. Dovete pentirvi e se la
vostra coscienza vi rimorde, pentitevi. State mangiando il cibo? Dovete pentirvi
digiunando. Capite?
Questo è un insulto a Dio, un insulto agli antenati e ai genitori. È un insulto ai tre
mondi: il mondo degli angeli, il mondo di Adamo e il mondo originale, cioè un
insulto al mondo della famiglia originale. Queste persone non possono essere
perdonate ma io le ho radunate e le ho unite in matrimonio. Io vi parlo del dolore che
provano i genitori che hanno dei figli cattivi, ma voi non pensate neppure a questo,
non ve lo sognate neanche. Ecco perché dovete avere una fede assoluta. Anche se
subite delle cose dolorose, di fronte ai Veri Genitori non dovete cambiare, ma
mantenere la fede essendo seguaci devoti, pii e leali. Capite? Questo è veramente
importante. Se non avete ancora avuto questo tipo di fede, dovete pentirvi senza
riserve. Se venite qui con un sentimento di vergogna, avete bisogno di pregare per
ottenere la simpatia e la pietà del cielo. Se vi guardo, non c’è tempo per dire tante
cose.
La Benedizione è così incredibile. Anch’io rimango intrappolato qui e ho battagliato
tutta la mia vita. Facendo questo ho perso tutti gli anni della mia gioventù, come un
fiore appassito. Ora sto superando i 50 anni e guardo ai 60. Mentre il sangue mi
scorre nelle vene, finora ho fatto questo lavoro, perché senza di me, tutto è rovinato.
Se tante persone sono lasciate indietro dopo il primo corso di sette anni, ho la
responsabilità di padre e devo spingerle ad andare. Faccio questo lavoro. Ecco perché
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vi ho riunito. Ecco perché anche se le vostre ossa si sciolgono, a costo di qualunque
cosa, dovete avere fede: “Il mio posto è qui”. Finché non saranno stabiliti la legge e il
Principio per la nazione, come un combattente marciate in quella direzione. Per
ordine e comando del Cielo, come un seguace leale, anche a costo della vita di fronte
agli innumerevoli antenati buoni, io devo stabilire il mio dovere davanti a Dio.
Dovete rinnovare la vostra determinazione in questo modo. Facendo così il nostro
lavoro deve cominciare.
***
La posizione della Benedizione è una posizione di risultato; il matching con il Cielo
parte dalla posizione che Dio non può riconoscere. Questa dev’essere l’attitudine
delle persone cadute. Se non è così, dovete sapere che rimarrete dei perdenti. Se non
fate quello che è giusto nell’unica opportunità che avete in questa posizione, miliardi
dei vostri discendenti saranno colpiti e lo saranno anche i vostri antenati buoni.
***
Il tempo che precede immediatamente la Benedizione, quando vi chiamo e vi
interrogo, è il tempo più prezioso per voi. In futuro, per dare la Benedizione a tante
persone, farò una cosa del genere nel quartier generale. Per far questo ci vorranno
tante ore, ma anche se ci vorranno dei mesi lo farò. Non è una cosa facile da fare. Per
questo dovete pregare molto. Dopo esservi impegnati, venite in questo posto.
***
In Giappone le persone si domandano cos’è la Benedizione e i rapporti tra gli uomini
e le donne sono molto intensi. Anche se vi promettete l’un l’altro in segreto, io lo
saprò. Anche se non lo volete dire, alla fine dovrete confessarlo. I rapporti fra l’uomo
e la donna, al di là di quelli fra fratelli e sorelle, sono il corpo sostanziale di Satana.
Questo non è assolutamente permesso. Se in voi c’è un piccolo elemento di questo,
deve essere eliminato e distrutto.
***
Voi siete l’incarnazione finale, totale e sostanziale dei 6000 anni di peccato storico
della linea di sangue. Siete il materiale da esposizione dei 6000 anni di storia di
peccato. Le vostre cellule, una ad una, sono avvolte nel peccato di 6000 anni. Per
risolvere questa situazione, avete bisogno di un pentimento storico.
***
Nel vostro sangue scorre il sangue di Satana. Ecco perché non avete tutti gli elementi
perché Dio vi sia vicino. Dovreste dolervi della vostra vergogna e, dopo averla
detestata, uscirne fuori e venire in qui. Ma avete mai pensato a questo?
***
Per ricevere l’eredità dei Veri Genitori, dovete sapere chiaramente che non potete
mantenere le caratteristiche del mondo satanico, come un albero d’olivo falso. Non
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dovete fare delle cose per soddisfare i vostri desideri, senza preoccuparvi se sono
buone o cattive. Le persone che agiscono così non hanno nulla a che fare con Dio e
sono confinate nel mondo satanico.

Capitolo 4 - Il Processo della Benedizione
I°

LA SCELTA DELLO SPOSO

1. CHI DECIDE LO SPOSO?
Dal punto di vista del Principio della creazione, sono stati Dio e i genitori a creare lo
sposo. Quindi, seguendo la legge della ricreazione, è essenziale che siano Dio, il
padre e la madre, non noi stessi, a scegliere lo sposo. È nostra convenzione, seguendo
la legge del Cielo, accettare che nostro marito o nostra moglie vengano da lì. Questo
è lo standard del matrimonio della Chiesa dell’Unificazione. Quindi, nella Chiesa
dell’Unificazione, seguendo il Principio, Dio e poi il Padre sono tenuti a scegliere il
vostro sposo. Vostra madre e vostro padre che vivono nel mondo caduto non
conoscono il Principio. Non lo conoscono, non seguono nessuna regola. Capite?
Ma il Rev. Moon della Chiesa dell’Unificazione conosce lo standard che può stabilire
l’ordine sulla base di questo Principio e l’accordo che dev’essere seguito per
osservare la legge del cielo. Questa è la teoria dell’ideale della creazione e, seguendo
questo standard, con al centro questo ideale, la vostra Benedizione sarà sotto la
protezione di Dio. In questo modo, il Padre, quale Vero Genitore e rappresentante dei
vostri genitori, può procedere a celebrare la vostra Benedizione in modo corretto.
Questa è la visione del matrimonio della Chiesa dell’Unificazione.
***
Non ci dev’essere assolutamente nessuno che sceglie in modo arbitrario uno sposo a
suo piacimento. Il Signore del Secondo Avvento è l’unica persona che ha ereditato da
Dio l’autorità a decidere lo sposo. Quindi, quando appare la persona che ha l’autorità
di decidere lo sposo ideale, più una persona è vicina alla sua mente originale, più sarà
inconsciamente ed emotivamente guidata ad accettare la scelta di quella persona
quando si troverà davanti a lei.
***
Quando una persona riceve la Benedizione, se ha qualcuno con cui desidererebbe
essere accoppiato e pensa tra sé: “Mi piacerebbe essere unito con quella persona”, sta
offendendo Dio. È come ripetere lo stesso atto di Adamo ed Eva che caddero nel
Giardino di Eden. Quando Adamo ed Eva caddero, in cima allo stadio di crescita, non
sapevano con certezza che avrebbero dovuto sposarsi. Non erano sicuri. Senza
saperlo, determinarono involontariamente quel risultato attraverso la tentazione di
Satana. Dovete allontanarvi da quella strada.
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Se questo è vero, può qualcuno andare alla Benedizione conoscendo già il proprio
sposo? Può presentarsi avendo già deciso in anticipo il suo sposo? Il cielo e i genitori
devono decidere il coniuge. Dio, che è il padre di Adamo, deve deciderlo. Da questo
punto di vista, la cerimonia nuziale della tradizione coreana corrisponde alla legge del
cielo. In quella tradizione, non potete assolutamente sposarvi senza il consenso dei
genitori. Questo è assoluto.
Perciò, i figli e le figlie che hanno in mente qualcuno che vorrebbero sposare devono
riferirlo immediatamente ai loro genitori. Prima di dire che amano qualcuno, devono
ricevere l’approvazione dei loro genitori. Quando i genitori danno il loro consenso,
allora va bene fare amicizia con quella persona. Non è un peccato fare amicizia con
qualcuno dopo averlo riferito. Ma le relazioni che non sono riportate non possono
essere riconosciute.
***
La gente del mondo dice che nella Chiesa dell’Unificazione persino il matrimonio è
fatto sotto dittatura. E se così fosse? Non possono esserci due cieli. Se c’è soltanto
una nazione, non due, vuol dire che quella nazione è totalitaria? Nessuno oltre a voi
può stare qui.
Nonostante la varietà delle filosofie di oggi, l’origine è una sola. La forma della
società è determinata dal fatto se il pensiero che la guida è religioso o materialista.
Quando ciascuno pretende di essere assoluto, questa è dittatura, perché nessuna delle
due società può accogliere il pensiero dell’altra. Ma in realtà la loro origine è unica.
Nella visione della storia della Chiesa dell’Unificazione, secondo il Pensiero
dell’Unificazione, le due ideologie hanno avuto inizio da una sola e sono destinate a
unirsi e a diventare una cosa sola.
Questo è vero anche come conseguenza del concetto delle caratteristiche duali nel
Principio della Creazione. Allora, perché è dittatura quando due persone si uniscono e
sono felici? Questo matrimonio non è fatto a vantaggio del Reverendo Moon della
Chiesa dell’Unificazione, è fatto per un beneficio reciproco. Non è assolutamente
fatto a mio vantaggio ma per il bene di quelli che mi trovo di fronte e che unisco in
matrimonio. È fatto per il bene di tutte le persone. Allora, come può essere una
dittatura?
***
Se un bambino nasce coreano, quando gli date da mangiare, dovete dargli del cibo
coreano. Non vi piacerebbe dargli da mangiare tutti i tipi di cibo dei diversi paesi del
mondo occidentale. Poiché è nato in Corea, è naturale procuragli del cibo coreano.
Questo è certo. Finché cresce deve mangiare cibo coreano. Voi che siete allevati nel
regno del Principio dovete mangiare il cibo del Principio. Quindi non fatevi mai
venire l’idea che questa è una dittatura. Non dovete avere questo pensiero. Se avete
quest’idea, il Padre si sente fortemente offeso.
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Sono preoccupato per quelli che fanno pettegolezzi alle mie spalle. Quelli che
partecipano al “matching” con quest’attitudine sono rovinati. Vanno contro la legge
del cielo. Solo il cielo può decidere lo sposo di una persona. Quindi non ci dev’essere
nessuna persona con quest’atteggiamento.
***
In questo evento del “matching”, che capita una sola volta nella vita, che tipo di
rapporto ognuno deve stabilire con Dio? Questa è la domanda importante. Questo è il
problema fra voi e il cielo. Se siete un uomo, è una questione fra l’uomo e il cielo, se
siete una donna, è una questione fra la donna e il cielo. Inoltre, nella Chiesa
dell’Unificazione, è questione di come stabilire un rapporto col Padre. Tra il Padre e
un uomo, è una questione fra il Padre e quell’uomo. E nel caso di una donna, il
rapporto fra il Padre e la donna è una questione seria di interesse personale.
Senza risolvere questo problema, non potrete entrare nel Regno dei Cieli. Perché?
Perché la caduta fu causata dal fatto che Adamo ed Eva decisero le cose da soli.
Questa fu la causa di quello che divenne un dolore e un rammarico eterno. Se questa
è stata la base della caduta, allora, per indennizzarla, dovete risolvere il problema del
vostro rapporto col Padre. Finora, però, la soluzione non c’è stata.
Ecco perché facciamo la nostra promessa solenne in questo luogo. Obbedendo alla
volontà di Dio, si svolge un processo di domande e risposte. Dopo la cerimonia delle
domande e risposte e la Benedizione, dovete lavorare duramente. Ma alcune persone
si riuniscono qua e là e chiacchierano, fanno pettegolezzi, sussurrano, dicendo cose
su questo e su quello. Le persone che mormorano così fanno pena. In questa
occasione non ci devono essere assolutamente chiacchiere. Voi donne sedute laggiù,
in fondo alla stanza, non fate vani pettegolezzi sugli altri, dicendo che quella persona
è così e quell’altra così. È la cosa che detesto di più. Se c’è una famiglia che si
allontana dai principi generali di comportamento, farà una brutta fine. Dio non aiuterà
quella persona perché è nella posizione di un arcangelo.
***
Il luogo della Benedizione è il luogo più prezioso. Il tempo della Benedizione viene
una sola volta nella vita e i suoi risultati durano per l’eternità. In questo luogo
preziosissimo, dovete decidere di superare questa barriera con la persona più preziosa
seguendo assolutamente i Veri Genitori. Allora il cielo scenderà in questo luogo. In
questo modo dovete diventare gli esseri sostanziali più preziosi che sono stati
plasmati dal cielo e stare al cospetto del cielo. Decidere da soli la sostanza più nobile
è andare contro il Principio. Dovete sapere che poiché questo non è stato fatto bene, il
dolore del cielo è persistito fino ad oggi. Per noi, che siamo nella posizione di andare
avanti indennizzando questo, il problema più serio è come arriviamo a trovare questa
posizione preziosa. Finora le coppie benedette sono state poco chiare su questo
concetto.
***
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Cosa succederà in futuro quando ci sarà la Benedizione per tutto il mondo? Il diritto a
dare la Benedizione sarà trasmesso a voi. Quando il padre trasmette al figlio ciò che
possiede, è paragonabile all’erede legittimo che supervisiona tutto il frutto del
raccolto. Non importa quanto l’erede sia giovane, è lui che dirigerà e controllerà. Allo
stesso modo, quando viene trasmessa l’eredità, non importa chi è migliore o peggiore.
Quando il Padre in futuro trasmetterà questa autorità, persino se quell’erede è storpio,
le persone dovranno ricevere la Benedizione da lui. Quel tempo verrà. Dovete capire
questo e dovete sapere che questo luogo della Benedizione è il luogo in cui è deciso il
rapporto più prezioso ed è un luogo che viene una sola volta nella vita.
***
La ragione per cui giovani di tutto il mondo affidano al Padre la scelta del loro
compagno di matrimonio è la fede, il rispetto o la fiducia? Quale tra queste tre cose?
1. NON DECIDETE IL VOSTRO PARTNER DA SOLI
Non dovete scegliere il vostro partner da soli. Soprattutto non cercate di scoprire chi è
attraverso la preghiera. Una persona che fa questo non concluderà niente di buono.
Una volta il Padre ha benedetto due persone che avevano deciso (di sposarsi)
attraverso la preghiera e stabilì una condizione di indennizzo per loro. Ma le cose non
andarono bene. Non posso dirvi chi sono; solo il Padre lo sa. Il loro destino è stato
secondo il Principio. Anche se il Padre li perdona ed essi vanno avanti a realizzare la
loro condizione di indennizzo da soli, non sarà bene per loro alla fine.
Inevitabilmente, entro tre generazioni dei loro discendenti, succederanno dei
fenomeni simili. La Chiesa dell’Unificazione è davvero un posto terribile.
Quando siete davanti al Padre e lo guardate, potreste pensare che non è un gran ché,
ma è una persona da temere. Tutti quelli che hanno dato del filo da torcere al Padre
sono stati distrutti. Ecco perché quando lavoro per la volontà di Dio, io stesso sono
molto serio. Non decido qualcosa in modo irresponsabile. Prima di prendere una
decisione, consulto il Cielo e stabilisco ogni standard secondo il Principio, poi
annuncio il piano d’azione. Quando so che qualcosa è la volontà di Dio, non
m’importa cosa il mondo può pensare di questo.
***
Una volta, quando il Padre stava per dare il partner ad una sorella, un’altra persona
che stava accanto al Padre, le disse, “Quella persona è così e così”. Allora il Padre
disse, “E tu, allora, quale persona consigli?” Lui introdusse una persona che preferiva
per quella sorella. La persona da lui raccomandata era una per la quale aveva una
certa predilezione, e aveva il desiderio di offrire un marito molto buono a quella
sorella che gli stava a cuore. Non è comprensibile questo? Tra voi che siete qui,
quelle che sono madri, quando guardate le vostre figlie e i loro possibili mariti,
bisbigliate fra voi che vorreste un genero che vi piace. In quel caso, la donna ascoltò
il consiglio di chi le era vicino e sposò la persona che lui aveva raccomandato,
rifiutando le parole del Padre. Ma il risultato di quel matrimonio non fu buono.
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***
Una volta il Padre diede la Benedizione a una decina di coppie che si piacevano
veramente e volevano sposarsi fra loro. Di queste l’80% si concluse in un fallimento.
Non lo farò mai più. Forse in futuro assegnerò a ciascuno dei numeri e farò il
“matching” con i numeri. In quel momento avete solo due possibilità: potete essere
benedetti o potete rifiutare. Dovrò fare il “matching” coi numeri per poter sposare
decine di migliaia e centinaia di migliaia di coppie. In quel momento le antenne del
Padre saranno diverse. In quel momento il Padre non sarà di questo mondo. Il Padre
userà tattiche di emergenza. Il Padre userà le tattiche di emergenza che ha usato
finora per sconfiggere Satana. Affinché questo evento straordinario abbia luogo, sarà
stata investita tanta preparazione, preghiera e dedizione. Ci vorranno meno di dieci
minuti per decidere i partner per 20 coppie, ma per decidere i partner ci sarà una
considerazione attenta e meticolosa. Non sarà fatto a casaccio.
***
Voi che siete benedetti in questo tempo dovete seguire la volontà del Padre. Prima,
tra quelli che si sono sposati in base alle loro preferenze, alcuni hanno sofferto la
separazione per la morte del coniuge. Al tempo del “matching”, anche se il Padre
rifiutava la loro richiesta, continuavano a volersi sposare dicendo che si piacevano a
vicenda. Quando il Padre disse: “Va bene anche se morite?”, volevano lo stesso
sposarsi tra loro. Così li ho benedetti dicendo: “Avanti. Fate come volete” e, state pur
certi, molti di loro hanno finito per incontrare quel destino.
***
Nessuno di voi deve assumere un atteggiamento egocentrico. Se in voi c’è una
bussola, deve sempre essere puntata verso Dio. Dovete girare la vostra bussola finché
non è puntata su Dio. Quando girate la bussola in modo da puntarla su voi stessi, ci
saranno dei dannosi effetti collaterali. E quanto sono grandi questi effetti collaterali?
Quelli la cui bussola è girata in modo da centrarsi sulla propria volontà, dopo un po’
arrivano a una condizione in cui potrebbero morire. Se li guardate dopo circa tre
settimane, i loro occhi saranno infossati dentro le orbite. Quando pensate a questa
alternativa, dovete trovare il vostro partner centrandovi su Dio.
***
Quelli che discutono tra loro e poi vanno dal Padre per ricevere l’approvazione del
loro matrimonio stanno solo cercando di usare il Padre come un sacrificio per far
accettare il loro matrimonio. Quando dicono: “Noi ci vogliamo bene, perciò per
favore sposaci”, il Padre non li benedirà mai. Perché? Agiscono non solo secondo le
abitudini della società comune, ma secondo la volontà di Satana. Allora,
focalizzandosi sulla mente di chi, dev’essere fatto il “matching”? Il problema è se
dev’essere fatto seguendo la vostra mente o la mente del Reverendo Moon.
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Il punto di vista del matrimonio nella Chiesa dell’Unificazione è diverso da quello
comune. Il Reverendo Moon non dà la Benedizione per il bene del marito e della
moglie, ma per il bene dei loro discendenti.
***
Il fatto che vivete insieme perché il Padre ha scelto il vostro partner significa che
siete adatti l’uno all’altra il più possibile. Se trovate che il vostro partner non si adatta
esattamente a voi, può voler dire che uno di voi avrebbe potuto morire senza vivere a
lungo.
***
Il matrimonio non deve avvenire a caso. Non dev’essere fatto fra persone che
s’incontrano per strada mentre vanno e vengono. Se due persone si sposano solo
perché sentono un’attrazione reciproca, potrebbe succedere qualche disgrazia proprio
quando si sposano. Allora ci renderemmo conto che c’era qualcosa di misterioso nel
loro destino. Era perché non si adattavano bene l’uno all’atra. Un albero di pino
dev’essere innestato in un pino. Ci sono tipi che si adattano in modo giusto. Quando
capite questo, questa volta dovete trattare la Benedizione con un’attitudine nuova e
migliore. Non siate assolutamente nella condizione di voler passare attraverso la
Benedizione in una posizione centrata su voi stessi. Dovete sapere che la Benedizione
non è per voi stessi, è per la nazione e persino per il mondo. Inoltre, dovete tenere a
mente che la Benedizione è per il bene dei vostri discendenti.
***
Non dovete avvicinarvi al momento in cui verrà scelto il vostro partner con un cuore
felice ma con un cuore di infinita sofferenza. Dall’inizio fino alla fine, dovete
osservare molto attentamente il vostro cuore. Questo tempo è il periodo più
importante della vostra vita. Corrisponde ai seimila anni di storia provvidenziale.
Nella posizione di infinita sofferenza, nella posizione di estremo dolore e nella
posizione di rischiare la vita, dovete decidere. Dovete assumere la responsabilità del
vostro destino nel luogo in cui sperimentate e assaporate la sofferenza, la morte e il
dolore più terribili. Non dovete sentire di lamentarvi in nessun modo e dovete avere il
sentimento di chi capisce che questo non accadrà mai più.
Per passare attraverso questa porta, quanto era triste Gesù? Quanti momenti critici di
morte ha superato Gesù? Per arrivare alla nuova strada della vita, dovete ricevere
quel grado di agonia e di sofferenza nell’ambiente peggiore. Questo è il luogo che
chiude la porta alla sofferenza, chiude la porta al dolore e chiude la porta alla morte.
Quindi, dovete superare questo dopo aver provato la sofferenza peggiore, il dolore
peggiore e la morte peggiore. Attraverso questo, la strada della rinascita può essere
aperta e voi risorgerete dalle preoccupazioni, dalla sofferenza, dal dolore e dalla
morte. Ecco come dovete ricevere il partner.
***
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Dovete arrivare alla vostra decisione sulla base dello standard delle tre posizioni.
Questa decisione non può essere presa per voi dal Padre o da Dio. L’unico che deve
decidere siete voi stessi.
Originariamente l’uomo fu creato per la donna e la donna fu creata per l’uomo. Ma
l’uomo caduto deve passare attraverso la posizione di un sevo, di un figlio adottivo e
di un figlio, prima di passare alla posizione di marito o di moglie e poi alla posizione
di veri genitori. Quindi, farò soffrire ciascuna coppia benedetta finché sentirà di voler
morire. L’uomo è nato solo, si sposa da solo e muore da solo. Il genitore introduce
soltanto e la decisione dev’essere presa da lui o da lei da soli. Fra voi probabilmente
ci sono tanti che se ne andranno via senza impegnarsi. Queste persone devono
riflettere su sé stesse in meditazione.
Questo periodo è il tempo della resurrezione. Anche il partner di Gesù, cioè lo Spirito
Santo, discese dal cielo il giorno di Pentecoste dopo la resurrezione di Gesù.

2. COME INCONTRATE IL VOSTRO PARTNER IDEALE?
Il vostro partner ideale è la persona che sarà il vostro compagno nella strada che porta
al mondo ideale.
***
Chi è il vostro partner ideale? Il vostro partner ideale è una persona che riceve
abbondantemente l’amore di Dio. La persona che può stare più vicino di voi al “corso
formula” è il vostro compagno ideale.
Allora chi è questa persona che può avvicinarsi al “corso formula”? È quella che si
avvicina a realizzare la speranza di ogni periodo storico. È la persona che si avvicina
a realizzare la speranza del passato e a diventare il centro desiderato dalla società
attuale. Inoltre, se c’è un punto d’inizio in futuro, è la persona che è vicina a quel
punto d’inizio. Dovete apprezzare questo tipo di persona.
***
Il fatto che in questo momento sia apparso sulla terra il termine “partner ideale” e che
le persone facciano tanto rumore è una notizia tremendamente bella e gioiosa. È una
notizia di cui Dio può essere felice.
***
La base per avere lo sposo ideale è sposarsi come una coppia in un luogo in cui
Satana non si può infiltrare. Cioè lo sposo ideale si sposa formando una coppia per
volontà di Dio sulla fondazione che ha indennizzato la storia verticale a livello
orizzontale. Quindi l’ideale del matrimonio deve avere Dio come punto centrale.
Se non supera lo standard che esisteva prima della caduta di Adamo ed Eva, una
nuova ideologia non può iniziare. Non siete nella posizione dove ognuno di voi ha
lottato ed è diventato una persona che Satana non può contaminare, ma siete nella
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posizione in cui credete in questa ideologia e la seguite. Perciò la vostra Benedizione
si ridurrà a nulla se non viene continuamente posta una fondazione di cuore e di
sostanza.
***
Gli uomini dicono di voler diventare belli per trovare delle donne belle. Questo
perché più uno è perfetto, più diventa bello. Una persona più è perfetta, più è capace
di trovare uno sposo ideale, perfetto. Poiché esiste lo standard per cui il migliore dei
soggetti ideali e il migliore degli oggetti ideali diventano felici al cento per cento, più
diventano perfetti nell’amore di Dio e più si adattano perfettamente, più diventano
ideali. Ecco perché ricerchiamo la bellezza e la perfezione. L’amore perfetto è il
punto centrale dell’universo. L’uomo senza la donna e la donna senza l’uomo non
possono trovarlo.
***
Il termine “sposo ideale” è molto bello, vero? Finora avete pensato che uno sposo
ideale abbia determinate caratteristiche. Non importa quanto sia buono il vostro
partner, non troverete il suo valore se non avete in voi stessi la qualità per farlo.
Capite quello che sto dicendo? Dov’è la vostra capacità di scoprire se il vostro
coniuge è o non è eccellente? Senza essere voi stessi il migliore, non potete trovare la
vera essenza del valore del vostro sposo.
***
Lo sposo ideale viene in un secondo tempo. Prima bisogna pensare alla nostra realtà
individuale. Come perfezionare voi stessi è la cosa più importante. Lo sposo ideale
significa mettere al primo posto la volontà dello sposo, ma la famiglia perfetta, la
famiglia ideale, non può emergere se prima non è deciso che potete diventare il
soggetto o l’oggetto perfetto.
***
Qual è la priorità per un uomo e una donna non sposati? Il problema è se io stesso
sono o non sono perfetto. Prima di pensare al vostro coniuge ideale, dovete diventare
un figlio o una figlia di pietà filiale e avere un rapporto con i genitori che
testimonierà che siete tali. Dovete diventare perfetti in questo senso. Dopo aver
realizzato questo, è possibile cercare ed amare lo sposo ideale.
***
La ragione per cui la Chiesa dell’Unificazione finora non dà subito la Benedizione ai
membri, e invece li fa fare raccolta fondi, è per farli aspirare all’amore verticale dei
genitori. La ragione per cui vi diciamo di non preoccuparvi del vostro fidanzato è
perché una volta che avete realizzato l’amore verticale, il fidanzato appare
automaticamente.
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Che cos’è la caduta? È realizzare l’amore orizzontale prima di aver perfezionato
l’amore verticale incentrato su Dio. Quindi, senza aver stabilito l’amore verticale non
dovete pensare ad incontrare il vostro fidanzato o ad amarlo. Ci devono essere tante
persone che hanno già ricevuto il “matching”. Fra voi, quelli che possono dire di aver
perfezionato l’amore verticale alzino le mani. Se c’è una persona del genere,
permetterò a quella coppia fidanzata di vivere insieme e la benedirò in matrimonio
prima degli altri. Poiché è contro il Principio che una persona che non ha realizzato
l’amore verticale si sposi, il Padre ha aspettato.
***
La persona che nel corso della sua vita ama il mondo, Dio e l’umanità con un amore
più grande dell’amore fra l’uomo e la donna, e solo dopo aver realizzato questo arriva
ad amare il suo sposo, è una persona ideale.
***
Chi è il compagno migliore che un uomo può avere? Gesù, che venne sulla terra,
cercò di trovare una famiglia dove avrebbe potuto realizzare l’amore perfetto. Il
compagno migliore è la famiglia dove si pratica il vero amore. Per trovarla, una
persona deve passare attraverso un corso di offerta in questo mondo. Deve passare
attraverso il corso di offerta basato sul suo corpo. Deve respingere l’amore del mondo
di Satana e indennizzare l’amore del mondo celeste. Deve, da sola, trascendere la
materia, trascendere il desiderio di essere centrata sul corpo, trascendere la lussuria e
negare ogni elemento realistico e sensuale. Deve passare attraverso questo corso.
***
Chi è il partner ideale? Potrebbe essere una persona diversa da voi. Non dovete
prendervela col vostro partner. Non pensate di scappare da lui, ma accoglietelo e
accettatelo.
***
Cos’è la buona fortuna? Non è vivere bene o mangiare bene. La buona fortuna è
incontrare un buon partner. Preparare la strada di marito e moglie seguendo le
relazioni del cielo e della terra e seguendo la legge dei rapporti naturali degli esseri
umani è la più grande delle benedizioni. Non c’è benedizione più grande. Non
importa di quanta popolarità o prestigio goda un uomo, o quanto sia famosa la sua
famiglia, se non incontra la moglie giusta, sarà molto infelice. Non importa che bella
preparazione accademica o che bell’aspetto abbia, non sarà felice se sposa una moglie
cattiva. Allo stesso modo, non importa quanto una donna sia famosa o stimata, se ha
un marito cattivo, il risultato è lo stesso. Quindi, qual è la più grande delle fortune?
Incontrare bene il vostro partner. Questa è la benedizione più grande. Incontrando
bene il vostro partner avrete dei buoni figli. È vero?
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3. È INEVITABILE CHE IL VOSTRO PARTNER SIA DA QUALCHE
PARTE
Quando Adamo apparve come creazione ideale di Dio, fece forse un confronto fra le
persone che avrebbe potuto scegliere? Adamo non poteva farlo, perché Dio aveva
creato Eva per lui. Per bella o brutta che fosse, lui doveva amarla in modo assoluto.
Non importa se era grande o piccola, lei era il solo, unico essere per Adamo. Quindi il
Principio è che si amino reciprocamente in modo assoluto. Quando assaporano il
gusto dell’amore, quei particolari non sono affatto un problema.
Il vero amore riempie e compensa ciò che è imperfetto. Forse pensate che Adamo ed
Eva erano belli, ma non potete saperlo. Se un uomo è bello o brutto non può essere un
vero problema. Oggigiorno ci sono delle donne che evitano di guardarsi allo specchio
perché pensano di essere brutte, ma questo non è assolutamente necessario. Ho
parlato di trovare il partner ideale per tutta la vita. Forse pensate che al momento del
“matching” mi domanderò: “Ah! È questo oppure quello?” Ma ciò che è ideale è
assolutamente unico. È lo stesso che nel Giardino di Eden dove c’erano un solo uomo
e una sola donna. La persona che deve diventare il Vero Genitore dovrebbe forse
guardare questa o quella donna fissandola sempre con gli occhi? Il fulmine non
colpisce guardando dove deve colpire. Quando più e meno si avvicinano, colpirà
sempre. Nel momento in cui compare il meno, si uniranno. Anche voi dovete
diventare così, con l’amore di Dio come punto centrale.
Esiste in tutto il mondo un luogo dove, se c’è soltanto una donna e nascono dieci
uomini, direbbero che nove di loro devono morire? Le persone si preoccupano di
questo? Quando una bambina nasce piangendo, si guarda forse intorno e dice: “Dov’è
il mio uomo?” Quando nasce un uomo, cerca immediatamente una ragazza? Non è
vero. Questo perché il compagno è inevitabilmente da qualche parte. C’è qualcuno
che pensa che non dovrebbe avere figli perché si preoccupa di questo? C’è qualcuno
che vuole praticare il controllo delle nascite per questo motivo? Non c’è bisogno di
preoccuparsi di questo. Se c’è un uomo, c’è una donna. Se c’è una femmina, nascerà
un maschio.
***
Tutti gli uomini e le donne di questo mondo sono nella posizione di Adamo ed Eva
caduti. Adamo ed Eva caduti divennero il figlio e la figlia di Satana. Quindi, entrando
in questo mondo di Satana, il problema è come trovare, conquistare e stabilire il figlio
e la figlia di Dio. Questo si realizza tramite il Principio. Se viene ad esistere un
Adamo perfetto, allora sarà restaurata l’Eva perfetta. Se appare un più perfetto, verrà
ad esistere automaticamente il meno. Questa è la legge fondamentale della creazione.
Se appare un meno perfetto, verrà ugualmente ad esistere un più perfetto. Quindi, nel
mondo non c’è molta differenza fra il numero degli uomini e delle donne. Non
importa quanto sembri che l’aria si sposti in tutte le direzioni, è una reazione per
raggiungere un equilibrio di pressione. Questo è lo stesso principio. Se nasce un
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uomo perfetto, nascerà una donna perfetta. Nella Bibbia questo fatto è espresso
simbolicamente quando leggiamo che una donna, Eva, fu creata da un uomo, Adamo.
***
Dal punto di vista della provvidenza di restaurazione di Dio, la ragione per cui ci fu la
caduta non è dovuta a “me”. Dovete sapere che il problema è sempre la condizione
del vostro rapporto con l’altro, il partner. Poiché siamo nel processo di ricreazione,
abbiamo a che fare con la volontà di Dio. Quindi il problema è come formare un
giusto rapporto con l’oggetto o partner che può diventare il vostro compagno. Le
persone del mondo desiderano che il loro partner sia migliore di loro. Ma questo è un
modo di pensare inammissibile nel corso della provvidenza di restaurazione.
Aspettarsi che il mio partner sia più bravo e migliore di “me” non è giusto. Poiché ci
fu la caduta, aspettarsi che il partner appaia nel mondo caduto come una persona
superiore a “me” è sbagliato. Se desiderate che il vostro partner sia una persona
buona, dovete manifestare questo mostrando un impegno maggiore del vostro
partner.
***
Il concetto sbagliato degli uomini e delle donne caduti, secondo cui quando uno si
sposa deve aspettarsi che il suo partner sia migliore di lui, non vi deve passare per la
mente. Un rapporto basato su questo non può assolutamente avere successo. Se ci
sono delle coppie così, sono tutte false. Non sono collegate a Dio e non hanno un
rapporto con Lui. Il partner deve sempre essere in una posizione inferiore a “me”.
Perché? Perché ci dev’essere la ricreazione. È attraverso il merito di aver investito me
stesso che il mio partner è commosso e appare come un oggetto di valore. Dio creò il
cielo e la terra non per vederli così com’erano. Li creò per amarli, sulla base del
cuore. Allo stesso modo l’unica cosa che conta nella ricreazione è agire guidati dal
cuore. Anche se Adamo ed Eva sono piccoli, nel mondo del cuore non sono
considerati piccoli, ma grandi.

4. L’UOMO E LA DONNA SONO CREATI IN UN RAPPORTO
RECIPROCO
Un essere umano è o un uomo o una donna. “Io” sono un’estensione di Adamo ed
Eva che sono creati da Dio. Capite? Quando diciamo “essere umano” in questo esiste
già la sostanza. Quanti tipi di cose sono compresi nell’ “essere umano”? Queste cose
risiedono nella terra, negli esseri umani e in Dio.
***
In termini realistici, noi creature umane siamo molto belle. Perciò, se delle donne
dicono: “Ma che tipo di uomo potrebbe avere quell’aspetto?” e ridono, oppure se
degli uomini dicono di una donna, “Perché quella donna ha i fianchi larghi e ha

La Benedizione e la Famiglia Ideale

241

quell’aspetto?”, il cielo li punirà. Per quanto possa sembrare brutto, quell’uomo o
quella donna è il grandioso capolavoro del Creatore.
***
Vi piacciono gli uomini con i baffi oppure no? Voi signore, ditemelo per favore. (È
meglio che li abbiano). E voi uomini? (È meglio averli). Allora perché non ve li fate
crescere? Ci sono delle occasioni in cui è bene farsi crescere la barba. Ora è un tempo
in cui c’è tanto da fare, perciò è meglio non averli, ma quando vi divertite
naturalmente, è più bello avere i baffi.
Quando i giapponesi costruiscono dei giardini, li potano e li rifiniscono; gli americani
invece amano i giardini allo stato naturale. Vi piacciono le cose naturali. Vi piacciono
le cose artificiali? (No, le cose naturali). Poiché vi piace l’ambiente naturale, in futuro
potrà arrivare il tempo in cui riceverete centinaia di dollari di stipendio facendovi
crescere i baffi. Potrebbe essere vero, un giorno. Molto presto, potreste desiderare di
farvi crescere barba e baffi.
Allora perché le donne non hanno la barba e i baffi? Dio non provò piacere quando
vide che ad Adamo cresceva la barba. Così, quando creò Eva, la fece in modo tale
che non avesse la barba. (Risate). Allora, qual è il più grande capolavoro di tutta la
creazione di Dio? È la donna. Donne, vi fa piacere questo? Queste donne sono dei
veri capolavori, giusto, ma per chi lo sono? Per gli uomini (Risate). Può darsi che non
vi piaccia sentir questo, ma non si può evitare.
Perché Dio creò quei capolavori? Li creò in modo da ricevere uno stimolo
eccezionale. L’uomo e la donna sono complementari. Le donne sono molto morbide e
tenere, gli uomini sono rozzi e duri. Così a un uomo forte e robusto piace una donna
tenera. A una donna tenera e fragile piace un uomo forte. Ecco come vanno le cose.
Se c’è ancora una donna a cui piace il tipo d’uomo che ha la pelle come una donna,
dovrebbe essere morta. E se c’è un uomo a cui piace una donna che è rozza e goffa
come un uomo, quell’uomo dovrebbe essere morto!
***
Se guardate gli uomini, per la maggior parte non hanno un aspetto tenero, ma duro.
La mano dell’uomo è ruvida come un pavimento di cemento e si sentirebbe bene se
un’altra mano ruvida lo toccasse? Quando la mano morbida di una donna lo tocca,
cosa succede? Ogni cosa dell’universo è creata per essere in armonia. Persino se
guardate un motore, la parte rotante è fatta di metallo duro e solido, ma i contatti fissi
hanno la superficie di ottone morbido e piatto. Questo assetto non si consuma
facilmente. Ma se i contatti fossero fatti di acciaio adamantino, più il motore gira, più
si produrrebbero scintille e ci sarebbe un rapido deterioramento. La legge naturale del
cielo e della terra fa sì che tutte le cose formino dei rapporti reciproci. Se
consideriamo questo, sappiamo che Dio è un professionista
Ecco perché, più che mettere la mano di un uomo sulla mano di un altro uomo,
sarebbe meglio metterci sopra la mano di una donna. Questa è la legge naturale
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dell’universo. Ecco come il duro e il morbido si possono unire. Se non si uniscono,
nessuno dei due è completo. Se la mano di un uomo è sopra la mano di un altro
uomo, si deve sentire veramente male, ma se arriva la mano di una donna e lo tocca,
dovrebbe sentirsi bene. Se questo non succede, vuol dire che non è applicata la legge
dell’universo. Ecco perché la mano di una donna dev’essere morbida e quella di un
uomo deve avere un aspetto spesso e pesante. Gli uomini devono avere l’aspetto di
uomini e le donne quello di donne. Per questo l’uomo ha la barba e i baffi. Poiché la
barba stimola la superficie morbida, può provare lo stimolo dell’amore. Così potete
concludere che è bene che l’uomo nasca uomo e la donna nasca donna.

5. LA BELLEZZA DELLA DONNA E IL FASCINO DELL’UOMO
Un po’ di tempo fa, in Inghilterra il Padre ha detto che la bellezza della donna non è
determinata solo dal suo volto. Alcuni potrebbero dire che una donna è bella solo in
base al suo volto, ma la faccia è soltanto una parte di tutto il corpo. Dovete guardare
l’insieme. La faccia è soltanto il terzo fattore nel criterio di bellezza. Per giudicare la
bellezza di una persona, non dovete guardare soltanto le mani, i piedi, il modo in cui
cammina e la voce, ma dovete guardare la persona anche di fronte, di profilo e da
tutte le direzioni.
La bellezza di una persona non sta solo nel suo volto. La bellezza si può percepire da
tutte le direzioni. La bellezza è sferica, come una palla. Indipendentemente dalla
direzione da cui guardate, ogni persona ha una sua bellezza personale perfetta. Ecco
perché uno non deve giudicare e valutare il volto di sua moglie avventatamente,
senza riflettere.
Fra tutte le varietà di fiori, quale pensate sia la più bella? Il Padre non sa che tipo di
fiori vi piace, ma a lui piace quello che sembra una tromba, perché diffonde lontano
la sua fragranza (il convolvolo). Un fiore a forma di tromba rappresenta un amore
profondo. Il profumo si diffonde lontano. Dev’essere a forma di tromba o di corno da
caccia perché il profumo possa andare lontano. Il convolvolo ed altri fiori con una
forma simile hanno il profumo migliore. A tutti piace un fiore che ha un bel profumo.
D’altro canto, il giglio è semplice ed elegante. Il giglio puro e grazioso fiorisce da un
ordinario baccello verde; finché il fiore non spunta non si può sapere se sarà bianco,
giallo o arancione. È un fiore melodrammatico ed emotivo. Il giglio sembra avere
dietro di sé una storia.
Allo stesso modo, voi signore dovete diventare come un convolvolo o un giglio.
Come il convolvolo profumato dovete avere un cuore d’amore profondo. Come il
giglio dovete diventare un fiore puro ed elegante.
***
Il Padre pensa che le donne più belle del mondo sono quelle con i capelli neri, la
carnagione del volto bianca e gli occhi azzurri. La donna non dovrebbe avere il naso
piatto o gli occhi troppo infossati, ma occhi di profondità media. Alcuni occidentali
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hanno gli occhi troppo profondi e a volte non si riesce a distinguere se sono gli occhi
o le sopracciglia. Oggigiorno, poiché si truccano le sopracciglia, non potete
veramente distinguere fra i due. Si tingono le sopracciglia. Quindi è ideale che gli
occhi rientrino solo un po’ e le sopracciglia siano un po’ separate dagli occhi, come
quelle del Padre.
***
È più affascinante se la faccia di un uomo è un po’ ruvida anziché liscia.
***
Quando una donna cerca marito, sarebbe meglio avere un uomo che è selvatico e
rozzo piuttosto che qualcuno che è delicato e di bell’aspetto. Poiché il rapporto tra
marito e moglie è un rapporto reciproco, la donna che diventa l’opposto dell’uomo
rozzo e selvatico diventerà felice. La moglie che sa ricevere l’amore di un marito
rude e selvatico è una moglie felice. Non dovreste dimenticare questo e guardare
vostro marito incoraggiandolo ad essere un uomo rude e duro.
È la legge dell’amore che la forza di un uomo sia solo come una lieve brezza
d’autunno di fronte a una donna. Nel mondo degli uomini, la forza dei pugni
determina le cose, ma di fronte alla donna adorata, quel pugno diventa soffice come il
cotone. Perciò una donna non deve avere paura di un uomo che è selvaggio e rude,
anzi dovrebbe pensare che più un uomo è forte, più valore ha per lei amarlo.
***
Se c’è un gruppo di giovani uomini e donne, quando passa vicino un uomo bello, le
signore chiudono un occhio ma con l’altro lo guardano in questo modo. E anche
questi uomini che si pavoneggiano e incedono con sussiego come dei folletti, gettano
rapidamente un’occhiata a una donna che passa loro accanto. Supponiamo che ci sia
un uomo di pelle scura che sembra uno sbaglio della natura – non è attraente
nemmeno quando lo guardate mentre siete mezzi addormentati. Però, se lo guardate
nel suo insieme, potrebbe essere un tipo molto virile. Quando parla, questa persona
non parla pacatamente come una donna. Agisce prima di parlare. Alla maggior parte
delle donne questo dà fastidio. Pensano che un uomo prima dovrebbe parlare,
presentare un’introduzione prima di agire, mentre questo tipo di persona parte
all’attacco senza la benché minima presentazione.
Quando incontrano questo tipo di persona, le donne inizialmente non hanno una bella
sensazione, ma se lui sa perseverare anche per migliaia e decine di migliaia di anni, le
donne cambieranno. Se il carattere forte e selvaggio è così non per un momento
soltanto, ma costantemente, le donne ci ripenseranno: “Gli altri uomini sono
ingannevoli; perciò quando viene l’autunno cadono come foglie caduche e quando
arriva l’inverno appassiscono e si seccano. Ma quest’uomo, anche se potrebbe
sembrare uno zotico di campagna, come un pistone che è spinto dalla pressione,
spinge quello che pensa debba essere spinto fino in fondo. Lo farà fino alla morte”.
Se questo è vero, i pensieri delle donne cambieranno. Capite?
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Se succede questo, la donna amerà suo marito come il cielo. Anche se è tanto forte e
duro, se fa delle azioni che possono raccogliere un amore che fa arrossire, lei sarà
trascinata. A questo punto voi donne dovete stare attente. Ci sono innumerevoli
esempi di questo nei film e nei romanzi, vero?

6. LE DONNE E IL TRUCCO
Quando cercano di trovare la persona che le amerà, le persone si truccano e
abbelliscono la loro mente. Il motivo per cui una donna si siede davanti alla toilette
giorno e notte, guardandosi allo specchio e truccandosi, è perché ha il desiderio di
ricevere molto più amore dalla persona che la ama.
La donna che abbellisce il suo corpo per mantenere una bellezza eterna, cerca di
sfidare la morte. Ci fa pensare a un campo di battaglia dove gli uomini affrontano i
loro nemici combattendo a rischio della vita e versando sangue. Proviamo dispiacere
per quelle donne, ma nello stesso tempo le amiamo perché vogliono mantenere la
loro bellezza per l’eternità.
***
Le donne della Chiesa dell’Unificazione non si truccano né spendono ore a cercare di
apparire belle perché sono troppo occupate a diffondere la verità di Dio. Ma
probabilmente hanno l’inclinazione a truccarsi e ad apparire belle. Persino la persona
che era soddisfatta del proprio aspetto prima di ricevere il suo partner, comincerà a
preoccuparsi di più del suo aspetto una volta che riceve uno sposo. Vuole apparire
bella davanti al suo partner. Pensa di essere troppo bassa o di essere troppo brutta.
Questo pensiero e comportamento vengono dalla sua intenzione di diffondere la
fragranza dell’amore sbocciando come un bel fiore. Si muove con ritmo ed eleganza
e investe sé stessa per apparire affascinante. Allo stesso modo dovreste incontrare i
vostri partner estendendo i diversi aspetti della vostra vita passata con al centro la
volontà di Dio.
***
Le donne vogliono cambiare ogni giorno mettendosi dei bei vestiti nuovi, vero? Ma
avete mai pensato a come dovreste avere in volto una bellezza che è meglio che
cambiare abito tutti i giorni? Cosa volete fare mettendovi dei bei vestiti?
Probabilmente volete andare a cercare la persona che amate. Come sarebbe
sconveniente per una persona cercare il suo amato vestita di abiti splendidi ma con un
volto accigliato. In quel momento, l’abito giudicherà la persona. Dovete sapere che
non importa quanto sia vestita bene una persona, se appare depressa e senza amore,
gli abiti che indossa si lamenteranno. Ma anche se non è elegante, l’abito sarà
contento se la persona che lo indossa ha un viso sereno e felice. In quel momento
l’abito che sta indossando risplenderà come i gioielli che decorano il centro
dell’amore.
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Ad esempio, la bellezza del diamante è messa in risalto dall’anello d’oro in cui è
incastonato. Avete mai visto qualcuno che porta un anello fatto solo di diamanti? Dal
punto di vista dell’anello d’oro, sarà più bello grazie al fatto di avere in cima un
piccolo diamante, anziché essere solo un anello d’oro.
***
È per voi stessi che indossate dei bei vestiti e vi truccate o è per il vostro sposo?
Perché un albero da fiori ha profumo e boccioli? Quell’albero fiorisce perché gli
piacciono i fiori e il profumo o fiorisce per qualcuno o qualcos’altro? Come una
persona il fiore non può guardare sé stesso. Quindi possiamo supporre che il fatto che
un bel fiore fiorisca e diffonda il suo profumo non è per sé stesso ma per qualcuno o
qualcosa che può godere quel fiore e il suo profumo. Il fiore e il suo profumo sono lì
per attrarre le api e le farfalle. Il profumo dell’albero è lì per insegnare alle api la
giusta direzione per venire da lui e i fiori sbocciati le guidano a distinguerlo dagli
altri. Le donne si mettono dei bei vestiti e si truccano per la stessa ragione per cui
fiorisce l’albero.
***
Quando le donne si svegliano al mattino si mettono il trucco mentre si guardano allo
specchio, ma si mettono del trucco che non è necessario. Per il piacere di chi si
mettono il trucco? Per il marito o per loro stesse? Originariamente il trucco è un vero
trucco quando è fatto in un campo di cremazione. (Risate). La parola “trucco”
(Hwajang”, che in coreano significa sia trucco che cremazione) di per sé non suona
bene. Quando capite questo, dovreste truccarvi in modo serio. Per chi lo state
facendo?
Mentre venivo a Seoul col treno, ho visto che i gabinetti diventano occupati circa 30
minuti prima di arrivare alla stazione di Seoul. Le persone che usano la toilette sono
per la maggior parte donne con la gonna. Gli uomini sono dignitosi. Così si dice che
negli Ultimi Giorni le donne saranno più occupate degli uomini.
***
Avere un bell’aspetto esteriore è fare pubblicità con un cartellone nel mondo di
Satana. Se una persona va in un supermercato che fa tanta pubblicità, dovrà pagare di
più e sarà derubata. Dovete sapere questo. Le cose autentiche e genuine non fanno
pubblicità. In questo tempo in cui venite alla Benedizione, non fate attenzione a
nessuna donna che porta dei vestiti nuovi, che si mette il rossetto, si imbelletta la
faccia ed è raggiante di entusiasmo. Quel tipo di persona porterà dei problemi enormi
e addirittura delle disgrazie. D’altra parte, c’è qualcosa di misterioso in una donna
che, quando avete uno scambio di dare e avere con lei, è come se sbucciando uno
strato del suo carattere ne emerge un altro.
***
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In questi giorni voi signore vi mettete sulla faccia la cipria ed altri cosmetici. Perché
vi truccate? È perché volete vantarvi di essere le figlie di Satana? (Risate). Non c’è
niente da ridere.
***
Quando andate nel campo di Dio, potete truccarvi, ma quando andate nel campo di
Satana dovete coprirvi il volto di cenere. Quando uscite, dovete pensare: “Io ho lo
Hyung Sang di Dio e il Suo amore; così sono migliore delle persone che sono tutte
truccate ma non conoscono Dio”.
***
Persino nella Chiesa dell’Unificazione a Dio piacciono quelle persone che fanno le
pulizie per tutti e fanno la lavanderia per il centro, più di quelle che si truccano per sé
stesse. La persona che vive per sé stessa andrà da un’altra parte. Per quanto cerchi di
restare, finirà per andarsene.
***
Persino quando vi vestite bene, vi truccate e vi cospargete di bei profumi, dovete
pensare al giorno della liberazione.
***
Le donne benedette possono truccarsi, ma quelle non sposate no.
***
In questi giorni persino noi membri della Chiesa dell’Unificazione usiamo il trucco!
Perdono questo. La Madre si trucca, è sposata… Ma quelle signorine che si truccano,
per chi lo stanno facendo? Se avete dei soldi per comperarvi dei cosmetici, dateli a
me! Mettendosi il trucco vogliono uscire con dei ragazzi e pensare a cose frivole. Una
giovinetta dev’essere innocente. Non deve neanche lasciarsi influenzare. Per chi è la
manicure? Le donne sposate possono farla. Perché? Perché una donna sposata deve
competere. Di fronte al marito la moglie dev’essere migliore delle mogli degli altri.
Inoltre, una nuora dev’essere migliore delle altre nuore. Un suocero e una suocera
vogliono che la loro nuora sia la migliore. Perciò, per non perdere, lei si deve
truccare. Ma prima di questo, non bisogna usare nessun trucco. Prima di questo, una
ragazza deve soltanto ricevere l’amore dei suoi genitori.
***
Il Padre sa che la fatica di chi ha percorso la via della volontà di Dio insieme a lui è
grande. Io so che i meriti dei membri della Chiesa dell’Unificazione che hanno
sofferto per realizzare la volontà di Dio abbandonando una vita comoda e
specialmente di quelle donne che hanno faticato per anni senza truccarsi, sono grandi.
Sento che dovrei inventare una linea che arresta l’invecchiamento e consegnarla a
loro anche se so che termineranno la vita nel mondo fisico e vivranno con Dio in un
dominio d’amore.
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7. LE RELAZIONI AMOROSE NON SONO ASSOLUTAMENTE
PERMESSE
Se una persona arriva ad avere una fede profonda ed ha delle esperienze spirituali,
non agirà in modo avventato e senza riflettere. Amare un altro per il proprio piacere è
l’amore illecito del mondo satanico.
Se c’è qualcuno che finora ha agito in questo modo, deve pentirsi dal momento in cui
sente il discorso del Padre. Adamo ed Eva distolsero lo sguardo da Dio e si amarono,
determinando un risultato veramente tragico. Se fate qualcosa come sposarvi fra voi,
non diventerete un nuovo antenato ma causerete delle conseguenze disastrose. Perciò,
nella Chiesa dell’Unificazione avere liberamente delle relazioni amorose non è
assolutamente permesso. Dovete affidare tutto a Dio.
***
Attraverso la Benedizione formerete dei profondi rapporti d’amore incentrati su Dio.
Ma se c’è qualcuno che dice: “Io sono questo tipo di persona” e si presenta
esteriormente da solo, il cielo non lo sosterrà. Nella Chiesa dell’Unificazione non ci
può essere nessuna relazione amorosa. Non sarà riconosciuta dal cielo. Quelli che
avevano in mente un’altra persona, non saranno mai benedetti insieme.
***
Volete essere benedetti o no? Volete sposarvi nella Chiesa dell’Unificazione o
preferite sposare chi vi piace? Non vi piacciono i matrimoni collettivi? Volete avere
un matrimonio scelto dal Padre? Rispondetemi. Preferite sposarvi come vi piace o
andare dalla persona che sceglie il Padre? Se volete far questo, non potete amare
come vi pare. Non potete lanciare sguardi d’amore come vi pare. Dovete saperlo
chiaramente.
Quindi i ragazzi non devono prendere per mano le ragazze come vorrebbero. Il
giorno in cui prendete per mano una ragazza, non siete più vergini. Capite? Queste
non sono parole mie. Questa è la parola del Principio. È la parola del Principio di
restaurazione.
***
Quando una donna cammina per strada e incontra un bell’uomo, pensa di volerlo
rivedere. Questa è la natura della caduta. Se siete figli e figlie di Dio, non dovreste
mostrare il minimo interesse per nessuno, tranne che per lo sposo che Dio ha scelto
per voi. Guardare qualcuno direttamente di per sé non è un peccato, ma quando lo
guardate con interesse, la forza potente della caduta può entrare in azione e portare ad
un incidente imprevisto. Ecco perché quando camminate per strada e vi incontrate
faccia a faccia con un bell’uomo o una bella donna, non dovete guardarli con
interesse.

La Benedizione e la Famiglia Ideale

248

Ho questa preoccupazione e ansietà per il vostro bene. Anche Dio disse: “Non
mangiate”, per l’amore che provava verso Adamo ed Eva.
***
La caduta dei nostri antenati, Adamo ed Eva, fu a causa di una donna, vero? Ecco
perché la donna è più portata a trovarsi in questo genere di situazione. Ha la tendenza
ad essere sopraffatta dalla tentazione di un uomo. Le donne si interessano ad ogni
genere di parole e se sono parole tenere possono essere sedotte.
***
Le quattro armi di Satana sono le sigarette (gas), l’alcool (liquido), la droga (solido) e
l’amore illecito.
***
Il Padre dice agli uomini e alle donne non sposati di non salutarsi stringendosi la
mano, se possibile, perché l’elettricità dell’amore scorre attraverso la stretta di mano.
La scintilla dell’amore produce una ferita nella mente dell’altra persona. La ferita
provocata dall’amore non può essere curata da nessuna medicina di questo mondo.
***
Nella Chiesa dell’Unificazione diciamo ai ragazzi e alle ragazze di non stringersi
neppure la mano. Dobbiamo sapere che Satana ci spia sempre e che questo è il modo
in cui si vendica.
***
Fino alla Benedizione, i membri della Chiesa dell’Unificazione che non sono sposati
non devono stringersi la mano. Se pensiamo all’amore in termini di elettricità, se
sono 100 volt, tutti i 100 volt devono bruciare bene invece di essere oscurati da
qualcosa che causa un corto circuito nell’elettricità durante il suo percorso.
***
Voi siete scapoli non sposati. Quando vi sposerete, volete sposarvi con una vedova o
con una vergine? Rispondete per favore. Volete sposare una vedova o una vergine?
La persona che può essere investita di vita è pura. Offrirvi come un essere puro a Dio
richiede uno standard assoluto. Ecco perché nella Chiesa dell’Unificazione diciamo
che non dobbiamo avere mai delle relazioni amorose. Uomini e donne della Chiesa
dell’Unificazione, che ha a che fare con noi una relazione d’amore?
La vita inizia da un essere puro. Quando un uomo nasce, nasce come un essere
incontaminato. Quando esce dal grembo della madre, nasce innocente, non con
qualche tipo di macchia. È vero? Perciò il corpo di una persona nasce puro e anche la
sua mente nasce nell’innocenza. Persino il cuore di un giovane che può sentire il
profumo fragrante della primavera nella sua pubertà, nasce puro. La mente e il corpo
nascono completamente innocenti e senza macchia, ma se una persona ha un pensiero
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egoistico e dissoluto, può essere pura? State dicendo che volete offrire questo tipo di
persona a Dio? Essendo nati con un corpo e una mente puri, potete spenderli per
qualcuno che non è puro? Secondo la legge dell’indennizzo non potete farlo.
***
Come giovani che si avvicinano ai 20 anni, dove mettereste il vostro cuore puro e
santo che non è macchiato o contaminato perché l’avete preservato accuratamente al
sicuro? Dev’essere posto sull’altare di cui Dio può essere veramente contento. Così
Dio diventerà felice. E la terra sacra dove un uomo e una donna con questo cuore
puro possono incontrarsi e unirsi insieme è il luogo dove si incontrano uno sposo e
una sposa.
***
Voi genitori americani pensate che sia una cosa strana e vi preoccupate se vostro
figlio non ha una persona con cui uscire insieme quando ha 18 anni. Al contrario in
Corea, gli uomini e le donne non sposati di famiglie rispettabili non possono neppure
toccarsi la mano prima di sposarsi, anche se hanno più di 30 anni. Non possono
neppure farsi l’occhiolino. Se confrontiamo il loro punto di vista sull’amore, in
Occidente c’è la libertà sessuale e tutti i generi di persone strane sono coinvolte nel
sesso, mentre in Oriente non è così. Anche dal punto di vista del Principio, gli uomini
e le donne non sposati devono essere puri prima del matrimonio.
***
Possono le donne della Chiesa dell’Unificazione avere relazioni amorose oppure no?
(No). Possono gli uomini della Chiesa dell’Unificazione avere dei flirt? (No) Il Padre
li obbliga a non averli? (No.) Possono farlo, se vogliono. Ma è inevitabile che non lo
facciano. Così il Principio è efficace. Ma se le relazioni d’amore fossero proibite con
la forza, le persone lo farebbero ancora di più. Cadrebbero da sole, di propria volontà.
***
Nella Chiesa dell’Unificazione non possiamo avere relazioni amorose. Non si può
assolutamente farlo. L’amore deve iniziare in cielo e terminare in cielo.

II° LO STANDARD PER IL MATCHING E LA
NOSTRA ATTITUDINE
1. GLI OCCHI DEL PADRE PER IL MATCHING
Il Padre sa capire le persone guardandole. Nella nostra tradizione c’è una cosa
chiamata “gunghap” (l’armonia coniugale predetta da un indovino). Un pino deve
essere innestato in un albero di pino, ma un pino e un pioppo non si possono innestare
fra loro.
***
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Se il Padre vede una persona anche solo una volta, può percepire immediatamente la
sua natura e il suo destino.
***
Il Padre sa che tipo di persone sono quelle che possono avere una buona fortuna.
Quando va in un posto dove sono radunate delle persone, sa se un particolare
individuo diventerà ricco o no.
***
Il Padre può anche dire immediatamente il destino di una persona guardando la sua
mano. Può sapere subito se quella persona è brava nella scultura, nella letteratura, è
brava a suonare gli strumenti o ha la mano di un ladro.
***
Il Padre ha guidato e diretto finora tante persone ed è per questo che, se qualcuno va
da lui, il Padre può cogliere immediatamente tutti i punti positivi e negativi di quella
persona, semplicemente guardando il modo in cui sorride. Se c’è una donna che ha
gli occhi che sporgono come se stessero per cadere, questo tipo di persona dev’essere
accoppiata con una che ha gli occhi infossati e le guance sporgenti. Se nella Chiesa
dell’Unificazione ci sono delle donne che hanno questo aspetto, non devono
nemmeno sognarsi di pensare a che tipo di persona vogliono. Se una donna non pensa
a nient’altro che ad essere sposata con una particolare persona, come può essere
accoppiata con lei? Non c’è nessuna possibilità che sia unita a quella persona. Il
Padre non lo farà.
***
Se il Padre vi dice: “Questa persona è un buon partito preparato nel cielo per te” e
decide definitivamente la coppia, sarà assolutamente una coppia giusta. Per trovare la
persona giusta da darvi in matrimonio, il Padre non dorme bene. La posizione di
assumersi la responsabilità su questioni che riguardano la vita e lo spirito degli altri,
non è un compito semplice. Se guardate le persone, alcune sono sfortunate. Se sapete
come guardare i volti delle persone, potete vedere che ci sono alcuni tipi di individui
che si dovranno sposare diverse volte. Questo tipo di persona rimarrà vedova.
Quando guardo gli occhi posso dirlo senza sbagliarmi. C’è un tipo di donna per la
quale l’uomo giusto dovrà vivere con lei attraversando inevitabilmente delle
difficoltà per almeno qualche anno e litigherà sempre con lei per quel periodo di
tempo. Se c’è una donna che ha su di sé quest’insegna, io le devo dare un uomo che
risponde a quel criterio.
Se quest’uomo diventa suo marito, dapprima appare esattamente come un nemico. Se
dovessero iniziare la loro vita insieme in armonia, quel matrimonio si spezzerebbe.
Perciò, se partono da nemici, dopo un po’ si adatteranno perfettamente insieme. Il
Padre sa queste cose. Non importa di che caso si tratti, le persone devono discuterlo
col Padre se riguarda la Benedizione.
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***
Quando unisco in coppia le persone una dopo l’altra, se posso, cerco di non guardare
chiaramente il contorno del loro viso. Piuttosto guardo due persone per un po' e
osservo che tipo di sentimento viene fuori. È come se ci fosse un apparecchio per
misurare le menti, ed io paragono immediatamente le due persone. Se quando le
guardo, istantaneamente e inconsciamente sento come se si unissero, allora quella è
una coppia creata veramente in cielo, una coppia perfetta. Altre coppie, invece
sembrano separarsi fra loro. Allora quello non è un buon accoppiamento. Se invece
fra le due persone c’è un’espressione di preoccupazione reciproca, i due diventeranno
una bella coppia dopo che è passato un po’ di tempo.
***
Da quando il Padre ha cominciato per la prima volta ad accoppiare le persone fino ad
oggi, se lui dice che una certa coppia avrà una dozzina di figli, si avvera
immancabilmente. Il Padre non forma le coppie a caso. Poiché il Padre mette insieme
tante coppie in una notte, le persone comuni pensano che egli le accoppi a caso. Ma il
consiglio del Padre è veramente giusto. Ecco perché gli indovini che predicono il
destino, i fisionomisti e le persone che predicono l’armonia coniugale guardano
queste coppie e dicono che sono le migliori che abbiano mai visto. Se non lo credete,
andate voi stessi dagli indovini, dai fisionomisti e dai chi combina i matrimoni e
chiedeteglielo. Diranno senza dubbio che quelle coppie stanno perfettamente insieme.
Persino quando il Padre accoppia dozzine di persone in una notte, gli indovini
diranno che tutti i “saju” (i quattro pilastri dell’anno, del mese, del giorno e dell’ora
della nascita di una persona che si pensa influiscano sul suo destino), il “kwansang”
(l’interpretazione frenologica) e il “gunghap” (l’armonia coniugale) sono i migliori.
Se cercassero di eguagliarli dovrebbero impegnarsi per tutto un giorno e fare tutto il
possibile per formare anche una sola coppia. Gli indovini che predicono il destino
(guardando i lineamenti della struttura del volto delle persone per dire il loro carattere
e il loro destino) rimangono sbalorditi dal fatto che anche se il Padre accoppia
dozzine di persone in un giorno, tutti i “sang” (immagine o struttura) si adattano bene
e fanno pubblicità alla Chiesa dell’Unificazione. Fanno un buon lavoro come agenti
pubblicitari per la Chiesa dell’Unificazione. Questo “matching”, che riguarda una
questione fondamentale della vita, in termini di tempo impiega un attimo, eppure lega
insieme punto per punto il destino del mondo. Quindi, da ora in poi, le famiglie
benedette si devono unire.
***
Il Padre ha avuto a che fare con tanti giovani uomini e donne quando dava la
Benedizione. È possibile che avessero provato dei sentimenti negativi gli uni per gli
altri, persino pochi minuti prima. Ma che avessero dei sentimenti buoni o cattivi l’uno
per l’altro, una volta presa la decisione, si amano veramente. Fra tutte le rivoluzioni,
non ce n’è un’altra come questa. Quando si dice “amore”, tutto il cielo e la terra
scenderanno. Anche se dicevano che questo era buono, quest’altro cattivo ecc., una
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volta presa la decisione, seguono sempre da soli anche se gli viene detto di non farlo.
In quel momento se qualcuno gli dice di non incontrarsi, quella persona diventa un
nemico.
***
Fra tutte le suocere che vivono con delle coppie che hanno ricevuto la Benedizione
nella Chiesa dell’Unificazione e osservano tutti gli aspetti, potete vedere che non ce
n’è una che dica di aver ricevuto una nuora cattiva. E se queste persone hanno
ricevuto un genero, dicono che il genero che hanno ricevuto dalla Benedizione della
Chiesa dell’Unificazione è il migliore. Ora siamo nello stadio in cui questo fatto può
diventare opinione pubblica comune.
***
C’è una persona, il Signor Mo, famosa in Corea perché sa riconoscere bene il
“gunghap”. Questa persona ha conosciuto il Principio e rispetta veramente il Padre. Il
Signor Mo ha detto che, siccome lui è molto famoso in Corea e combinare le coppie è
il suo mestiere, dovrebbe aiutare il Reverendo Moon nel “matching”. Allora il Padre
ha detto: “Non ho bisogno di aiuto” e ha chiesto: “E tu, anziano signore, quante
coppie puoi fare in un giorno?” Ha risposto: “Per formare una coppia mi ci vuole
almeno una settimana”. Io ho detto che questo non mi sarebbe stato di grande aiuto.
Allora l'anziano signore ha chiesto: “E lei, Reverendo Moon, quante ne può fare in un
giorno”? Il Padre ha detto: “Il mio record è 72 coppie e normalmente ne faccio circa
70”.
Il Padre ha tranquillamente tirato fuori il suo materiale e glielo ha mostrato dicendo:
“Mettiamoci a confronto, paragonando il modo in cui lo fai tu e il modo in cui lo fa il
Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione.” L’uomo è rimasto fortemente
impressionato e ha detto: “Lei è veramente un genio. Com’è possibile?” Per esempio,
c’era una donna che sarebbe in qualche modo morta di una morte improvvisa e per
quanto uno cercasse in tutto il mondo un compagno per lei, sembrava impossibile.
Ma il Signor Mo ha detto che il Padre ha scelto proprio la persona giusta per lei. Così
c’è qualcosa di speciale nel Padre.
Quando il Padre vi vede per un attimo, c’è qualcosa che lui sente spontaneamente e in
un certo senso inconsciamente. Oltre ad avere una saggezza straordinaria, il Padre ha
un genio innato per questo tipo di attività. Questo è anche il motivo per cui ha potuto
scoprire il Principio. Se una cosa mi passa come un lampo per la mente, ci penso
subito su e cerco di sentire quale sarà il risultato. Avete bisogno di questa capacità.
Quando il Padre studia, non legge mai un libro fino in fondo. Non ne legge nemmeno
la metà prima di passare ad un altro. Così, se io vedo per un momento una persona,
sento immediatamente come dovrebbe essere il suo partner. Ecco perché il Padre è
migliore di voi sotto ogni aspetto.
***
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Quando diedi per la prima volta la Benedizione, i genitori che mi avevano
perseguitato tanto perché i loro figli erano entrati nella Chiesa dell’Unificazione,
dissero: “Il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione è cattivo, è vero, ma ora
è un po’ migliorato perché ha fatto un matrimonio veramente perfetto per mio figlio e
mia figlia”. Allora è un bene o un male che dicano che il Padre è una persona
migliore? (Un bene). Se è bene, tutto è a posto. Ma poiché pensavano che il Padre era
cattivo, devono pentirsi. Ora tanti genitori vogliono diventare membri della Chiesa
dell’Unificazione.
Un po’ di tempo fa, quando celebravo la Benedizione delle 777 coppie, alcuni
genitori vennero da me e mi dissero: “Reverendo Moon, nostra figlia si chiama così e
desideriamo veramente che tu le dia un buon marito”. Quando i genitori hanno
cominciato ad avere questa opinione? In che intervallo di tempo il Reverendo Moon
della Chiesa dell’Unificazione ha raggiunto questa posizione così alta? Il mondo
cambia. Pensiamo che sia inverno, ma ancor prima di accorgercene, è primavera. Ora
io sento il gusto di vivere. Grazie anche solo a quel piccolo tipo di soddisfazione, il
Padre può continuare a vivere.
***
Quando Dio vede una persona, vede la mente di quella persona, la sua storia passata e
il suo futuro. Anche voi dovete guardare le persone in questo modo.
***
In qualsiasi momento, uno potrebbe incontrare un bell’uomo o una bella donna e dire:
“Ah! Non ho mai incontrato una persona così meravigliosa come te, sposiamoci” e
l’altro dirà: “Va bene”. Ma quando scoprite la storia di quella persona, vedete che è
un assassino. Se doveste sposarvi, i vostri sogni, le vostre speranze, tutto andrebbe
distrutto e diventereste miserabili. Ecco perché dovete conoscere il passato.
Inoltre, come sono gli antenati di quella persona? Che tipo di storia si porta dietro? E
come sono i suoi genitori attuali? Com’è la sua famiglia? Bisogna prendere in
considerazione tutto. E dovete anche sapere se questa persona andrà a nord o a sud.
Dovete saper percepire tutti questi aspetti.
***
Il Padre ha la capacità di percepire la natura di una persona guardandola una sola
volta molto rapidamente. Ecco come, quando benedicevo i giapponesi, ho unito tutte
le 230 coppie in 10 ore. Ma poi, tra loro ci sono stati alcuni che sono venuti da me
dicendo di non essere adatti l’uno per l’altra perché fra loro c’era del disaccordo.
Quando ho chiesto: “Voi avete questo tipo di storia, è vero o no?”, hanno risposto di
sì. Allora ho gridato: “Ecco perché questa donna è giusta per te e quest’uomo è giusto
per te”. Dopodiché mi hanno chiesto scusa”.
Il Padre è un professionista che sa come guardare le persone. Poiché ho dato la mia
vita per questo finora, posso vedere immediatamente le cose. Ma non mi vanto della
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mia conoscenza, fingo solo di non sapere. Anche se fingo di non sapere e volto le
spalle, posso sapere tutto solo sentendo l’odore. So tutto, so se questo leader
regionale si è dedicato e impegnato o se non l’ha fatto. Se prego un po’ per lui, saprò
tutto. Ecco perché la Chiesa dell’Unificazione non è solo un’illusione ma una realtà.
***
Scruto immediatamente nel cuore di una persona osservando un piccolo segno nei
suoi occhi e so che cosa ha fatto guardando il suo aspetto.
***
In due giorni ho unito 1.600 coppie in Giappone e sono tornato in Corea. In dodici
ore e mezzo li ho accoppiati tutti. Ma non l’ho fatto con una valutazione fatta sulle
dita o ad occhi chiusi. Ho confrontato le personalità, guardato i discendenti e tutta la
loro vita, poi ho deciso. Ho guardato gli antenati, ho calcolato l’arco di vita delle
coppie e le ho unite insieme in modo che, unendosi, potessero evitare il luogo di una
possibile morte. È lo stesso come quando i venti si neutralizzano scontrandosi. Poiché
il Padre accoppia le persone conoscendo queste cose, è meglio che se la persona si
sceglie il partner da solo. Obbediscono al Padre perché è meglio per loro anche se
scelgo le persone in così breve tempo.
***
Il Padre non è una persona ignorante. Il Padre conosce gli antenati, le società attuali,
la posterità e in pratica tutto ciò che occorre sapere. Poiché so per certo che andrete
per la strada giusta se ognuno di voi fa il suo sforzo individuale dopo aver ricevuto la
Benedizione, vi guido sulla via della Benedizione. È vostra responsabilità capire
questo, agire in base alla fondazione teorica ed esaminare se il risultato che appare in
base a quell’azione è in accordo al Principio.
***
Il naso del Padre è alto e a punta e ha un carattere particolare. Proprio come il naso
degli ebrei è appuntito, le persone che hanno un’inclinazione religiosa hanno il naso
appuntito. Il naso rappresenta Adamo. Il fatto che il naso sia alto significa che la
mente è acuta. Gli artisti e le persone che hanno un’inclinazione religiosa di solito
hanno il naso a punta, vero? Gli occhi simboleggiano Dio, il naso simboleggia
l’uomo e la bocca simboleggia tutte le cose.
La parte del viso che occupa più spazio sono gli occhi, poi viene il naso. Se il centro
dell’universo è l’uomo, la bocca rappresenta tutte le cose e la fronte simboleggia il
cielo. E il naso che scende perpendicolarmente dalla fronte e sale in alto simboleggia
Adamo ed Eva. Così, se potete stabilire una famiglia in forma circolare con al centro
il naso, prospererete. (Tutti ridono). E la linea del naso sporge in alto come una
catena montuosa dalla fronte che simboleggia il cielo. Questo simboleggia Dio che si
manifesta come un uomo e una donna.
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La grande differenza nel destino di un uomo è rivelata dalla forma della bocca. Ecco
perché il Padre può conoscere la natura e il destino di una persona dandole
un’occhiata una volta. Il solco attorno al bordo della bocca dovrebbe scendere
formando un angolo distante dalla bocca. Se invece scende giù diritto vicino alla
bocca, la persona si troverà ad affrontare una vita dura. Quando l’acqua scorre, non
deve cadere giù seguendo questo solco in linea retta. Deve scorrere attorno al bordo
della bocca, non vicino alla bocca, perché la persona non debba affrontare delle
difficoltà.
Perché vi dico queste cose? È per mostrarvi che tutto è in accordo all’armonia
dell’universo. La faccia è composta da tre stadi. Potete vedere che la bocca è la
formazione, il naso la crescita e la fronte la completezza. Un uomo ricco ha una
fronte ampia. Questa persona ha una grande quantità di meriti degli antenati. E di
nuovo, gli occhi, il naso e la bocca sono su tre livelli; questo è in accordo alla legge
dei tre stadi nell’universo. Quanto agli organi interni, anche qui ce ne sono tre: i
polmoni, lo stomaco e il fegato. Gli esseri umani possiedono ogni aspetto del mistero
di tutte le cose.
Anche se Dio non esce fuori a fare una passeggiata, quando l’uomo ama, Dio sentirà
tutto attraverso di lui. Se un uomo fa l’amore con una donna, saprà tutto sulla sua
raccolta degli aspetti femminili sung sang di tutte le cose. Quando una donna trova un
uomo, avrà trovato la collezione della mascolinità di tutte le cose. In questo modo, se
un uomo può amare tutto di una donna, dalla testa ai piedi, ha un collegamento con il
centro dell’universo. Funziona nello stesso modo quando una donna ama un uomo.
Inoltre, quando una persona vede gli occhi di colui o di colei che ama, questa persona
deve vedere quegli occhi come la somma complessiva degli occhi di tutte le persone
e il bocciolo di fiore più bello. Quando guardate il naso della persona che amate,
potete dire che l’avete guardato con gli occhi del vero amore solo se sentite che è la
rappresentazione o la raccolta delle migliaia di nasi dell’universo. Non importa
quanto sia brutta la bocca, uno dev’essere capace di pensare che è il più bel
capolavoro tra tutte le bocche dell’umanità. L’unica forza che ci permette di fare
questo è l’amore.
***
Quando ridete, gli occhi, il naso e la faccia ridono separatamente, oppure tutta la
faccia ride insieme? La persona i cui occhi e il cui naso ridono, ma la bocca no, avrà
sempre bisogno di cibo. Quanto alla persona il cui naso non ride ma rimane rigido
mentre il resto ride, avrà pochi discendenti. E la persona che ride ma senza che ridano
gli occhi, di solito è una persona che manca d’affetto. Quindi, è normale che ogni
parte del corpo rida insieme con un grande sorriso. È normale che tutta la faccia rida
quando la mente vuole ridere, e lo stesso vale per tutte le cose dell’universo. Se la
nostra mente è una metafora di Dio, i nostri volti sono una metafora del mondo
visibile.
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2. CI DEV’ESSERE L’ARMONIA DEGLI ESTREMI
Quando il Padre dà la Benedizione, deve far incontrare due poli perché ci sia una
famiglia armoniosa. Non deve far incontrare l’est con l’est o il nord con il nord. Deve
far incontrare il nord con il sud e l’est con l’ovest. Tutti voi pensate che dovrei
sposare tutti i fratelli alti con una sorella alta o con una sorella bassa? A un uomo
grasso non piace una donna grassa. A un uomo mingherlino piacerà una donna
paffuta o una donna snella? Pensateci. Quale gli piacerà? Gli piacerà una donna
paffuta, giusto? Se non gli piace una donna paffuta, cosa succederebbe se lui è
mingherlino e anche lei è magra? Se su una montagna ci sono dappertutto solo alberi
grossi, non va bene. Ci devono essere anche degli alberi piccoli.
***
Se un uomo bello e una donna bella vivono insieme, pensate che quella famiglia
sopravviverà? No. Ogni tipo di persona ha bisogno di ricevere il tipo opposto. Tutto
nell’universo è così. Dovrei unire una persona bassa con una persona alta. Se sono
tutti e due alti, non ci sarà molto divertimento nella loro vita. Se c’è una persona che
ha la faccia larga, deve aspettarsi una persona magra. Una persona col naso a forma
di tromba dovrebbe essere accoppiata con un’altra dal naso simile al becco di un
falco. Una persona con gli occhi che sembrano semiaperti dev’essere accoppiata con
una persona che ha gli occhi grandi. Poi c’è un certo tipo di persona che fa sempre
sentire a disagio gli altri ogni volta che apre la bocca. A questo tipo di persona avete
bisogno di dare una persona taciturna e riservata. In questo modo i vari aspetti
devono adattarsi.
***
Quando scelgo il vostro sposo, formo le coppie in base a questo principio
fondamentale. Senza conoscere il tormento e le difficoltà attraverso cui è passato il
Padre, c’è qualcuno che dice: “Oh, il mio sposo non mi piace”. Questo tipo di
persona sta seguendo la strada della sua infelicità senza conoscere il Principio della
Chiesa dell’Unificazione. Una persona alta come un palo deve incontrare una persona
bassa, e una persona paffuta deve incontrare una persona snella. In questo modo
possono ricevere protezione dalle debolezze reciproche e anche ricevere amore e
attenzione dall’altra persona. Se si incontrano due persone che sono alte come dei
pali o due persone che sono grasse come dei tamburi, che sfortuna sarebbe quella. Più
di ogni altra cosa, il partner d’amore di una persona deve stabilire un’armonia ed un
equilibrio ideali.
***
Una donna che è piuttosto magra non è molto buona. Una donna che ha il volto
scarno e si comporta con tenerezza si spaventa facilmente. Per vivere con questo tipo
di persona uno deve lottare almeno una volta alla settimana. Così la persona con cui
vive dev’essere come un toro, come una roccia, perché possano invecchiare insieme.
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Questo tipo di donna deve sapere questo e non dovrebbe assolutamente pensare a
sposare un uomo bello nemmeno come la più remota possibilità.
***
Per esempio, è una formula che una persona che sembra un triangolo dovrebbe
incontrare una persona dall’aspetto opposto, qualcuno che è rotondo. Non pensate che
questo sia un concetto difficile. È la legge della natura. I fenomeni del mondo
naturale si possono mettere a confronto con le previsioni della legge della natura e
vedere che siano in accordo. Qui è la stessa cosa. Cosa può aspettarsi una persona
magra se riceve uno sposo magro? Quella coppia non potrà avere successo né ora né
in futuro. Perciò una persona magra deve essere unita a una persona grassa e una
persona bassa deve incontrare una persona alta. E che dire di una persona di
bell’aspetto? C’è un detto: “Una persona di bell’aspetto è sfortunata”, giusto? Quel
detto è vero. Quando due persone belle si incontrano cosa ne verrà fuori? Nessuno dei
loro discendenti sarà bello. Quello che comincia in alto cadrà subito. È una legge
fondamentale che se la meta è raggiunta all’inizio, il futuro può solo vedere il
declino. Quindi, se c’è una coppia formata da un marito bello e da una moglie bella,
salirà o declinerà?
È la legge dell’universo che ciò che sale deve scendere. Il “giusto mezzo” delle
filosofie orientali ha espresso questo punto molto bene. Dice che se due persone di
bell’aspetto s’incontrano, la fine sarà vicina. Così, un uomo bello dovrebbe sposare
una donna brutta e una donna bella un uomo brutto perché continui ad esserci
prosperità. Questo è l’unico modo di pensare.
***
Supponiamo che ci sia una persona che ha la faccia oblunga come quella di un
cavallo. Allora, quale figura è più lunga di quella di un cavallo? È l’immagine della
cavalletta. Ma se accoppiate una persona che assomiglia a una cavalletta con una che
assomiglia a un cavallo che tipo di figli avranno? Probabilmente avranno un figlio
che raffigura una lucertola. Questa è la legge della natura.
Per questo motivo, tutti devono essere accoppiati con dei tipi opposti. Ad una persona
che assomiglia a un cavallo, il Padre deve dare una persona che si espande
lateralmente, come una zucca o un secchio rotondo. In questo modo due tipi opposti
possono armonizzarsi bene e, se avranno dieci figli, ne avranno almeno uno o due
utili. Ma se non lo faccio e do a questa persona quello che vuole, quando avranno
dieci figli saranno tutti inutili.
***
È qui Do Soon Choi? Se osservate il suo carattere, è come un uomo. Suo marito ha un
carattere gentile, ed è per questo che vivono in coppia in armonia. Suo marito ha un
temperamento calmo, naturale. Lei ha un carattere tale che, se per sbaglio suo marito
la colpisse, lei afferrerebbe qualunque cosa a portata di mano e lo colpirebbe a sua
volta. Ma stanno vivendo felici insieme. Vivono bene insieme fino ad oggi,
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nonostante il suo carattere difficile, perché lei ha incontrato questo tipo d’uomo. Se
non l’avesse, a quest’ora… quando Choi Do Soon si mette a litigare con suo marito
dicendogli: “Ma che razza d’uomo sei?”, lui si tiene alla larga da lei (risate).
Dev’essere così. Anche i figli di questa coppia non sono male. (Il Padre chiede a Do
Soon Choi:) Quante figlie hai? Quanti figli? (Tre). Tre figli. Sei stata benedetta con
quello di cui hai bisogno. Hai anche realizzato la base delle quattro posizioni.
***
Il Padre ha dato la Benedizione internazionale direttamente a coreani, tedeschi,
giapponesi, americani e a persone di tantissime nazionalità. Quando accoppia i
coreani, loro non parlano tanto, ma fanno ogni genere di calcoli mentali per vedere se
il loro partner è buono o cattivo. Questo è come la morte. Se il partner è migliore
della persona per quanto riguarda il suo aspetto esteriore ed ogni altra caratteristica,
una persona comune l’accetta volentieri. Ma sono così frustrato perché fanno così
tanti calcoli. Sono talmente ansioso che quelli che mi stanno accanto si sentono
bruciare il petto. Dopo che il Padre fa una domanda per vedere la risposta di una
persona, qualcuno sta lì più di un’ora senza parlare. In quel momento come
dev’essere stupito il Padre?
Ma con gli occidentali è diverso. Per sposarli il Padre deve prima spiegare qualcosa.
Il Padre spiega che, se possibile, una donna più vecchia e un uomo più giovane
dovrebbero sposarsi per vivere bene insieme. Allora essi ascoltano attentamente il
Padre. Ma è molto difficile convincere gli asiatici, come i coreani e i giapponesi. Gli
asiatici hanno il concetto che la regola generale è che la sposa sia più giovane dello
sposo. È una pratica tradizionale. Ma gli occidentali sono l’opposto. Man mano che il
tempo passa, le persone che si sposano da un estremo all’altro o da un polo all’altro
saranno le migliori.

3. I QUATTRO TIPI DI UOMO E L’EQUILIBRIO IDEALE
L’uomo, sviluppando sé stesso, deve acquisire una conoscenza e un amore per tutte e
quattro le direzioni nei loro diversi aspetti per stare dritto e procedere sulla strada
giusta. Se gli piace l’est e non l’ovest, sarà solo un uomo a metà perché gli manca la
comprensione dell’ovest. Se non gli piace l’ovest perché pensa che l’est è il giorno,
mentre l’ovest è la notte, alla fine avrà difficoltà a dire che comprende il valore del
giorno. Di sicuro non si può conoscere il giorno senza conoscere la notte. E ancora,
se per caso rimane intrappolato dalla notte, potrebbe non essere mai capace di uscirne
fuori. Il giorno si può conquistare solo dopo aver attraversato la notte.
L’uomo ha il concetto di tutte le direzioni dalla posizione in cui si trova. Quindi non
solo deve capire e amare la direzione orientale e occidentale, ma deve anche capire e
amare il sud e il nord.
***
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Se a una persona viene chiesto di scegliere il suo compagno o la sua compagna ideale
secondo le proprie preferenze in mezzo a tante persone, questa persona non sarà mai
capace di scegliere il partner ideale. Se c’è l’est, c’è anche l’ovest, e se c’è il sud, c’è
anche il nord. Se una persona di tipo est ne incontra un’altra di tipo est, non sarà una
coppia ideale perché manca l’ovest. E se una persona di tipo sud ne incontra un’altra
di tipo sud, non sarà ideale perché non c’è il nord. Ecco perché la persona di tipo est
dovrebbe incontrare la persona di tipo ovest e la persona di tipo sud dovrebbe cercare
la persona di tipo nord e andare da lei. Capite?
***
In un anno ci sono quattro stagioni. C’è l’autunno, la primavera, l’estate e l’inverno,
ma se a una persona piace soltanto la primavera fiorita e non le piace l’inverno freddo
e scuro, non conoscerà mai il vero valore della primavera. L’inverno è una stagione
assolutamente necessaria per l’arrivo della primavera. Il frutto che nasce in autunno
ha cominciato la sua vita in primavera, ma il frutto da solo non può rompere il guscio
spesso. La terra contiene la giusta umidità per il seme e si congela a causa del freddo
invernale. Si libera quando arriva la primavera e con l’aumento del calore spezza la
dura buccia. Soltanto allora la forma di vita che era dentro il frutto comincia a
germogliare. Quindi l’inverno è assolutamente necessario per la venuta della
primavera.
Persino all’interno della nostra vita possiamo utilizzare con efficacia l’inverno. A
primavera potete andare sulle montagne o le colline per trovare la fragranza dei fiori,
ma in inverno potete divertirvi sciando sulla neve bianca.
***
Una persona che sa assorbire qualunque cosa essendo bella in termini di compassione
e piacevole in termini di emozione corrisponde alla stagione della primavera. Una
persona che ha tanto affetto e tante lacrime corrisponde all’estate. Una persona che è
imparziale, limpida e senza macchia corrisponde all’autunno. La persona che
corrisponde all’inverno ha un elemento essenziale che è l’incapacità di separarsi
rimanendo aggrappata con tenacia. Voi stessi dovreste sapere a che stagione
corrispondete.
Una persona che corrisponde alla primavera dovrebbe incontrare una controparte che
corrisponde all’autunno. Una persona di tipo estivo deve incontrare una persona di
tipo invernale. Una persona che è talmente calda da far preoccupare gli altri,
dev’essere fatta raffreddare da qualcuno che è freddo. Queste cose si possono sapere
guardando gli occhi e l’aspetto di ogni persona.
Una persona a cui piace soltanto l’est o soltanto la primavera alla fine rimarrà isolata
dalle altre direzioni e dalle altre stagioni. Questo è ben lontano dalla meta e dal
desiderio umano. Le direzioni sono est, ovest, sud e nord e le stagioni sono la
primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno. Le persone differiscono a seconda della
loro preferenza per una delle quattro direzioni e delle quattro stagioni. Potete capire
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questo pensando al fatto che ci sono persone che vivono nelle regioni artiche così
come persone che vivono nelle regioni tropicali. Così uno dovrebbe visitare ogni
posto della terra e anche avere l’esperienza di vivere in tutte le stagioni: primavera,
estate, autunno e inverno.
***
Senza un oggetto, “io” non posso esistere. “Io” devo riconoscere l’oggetto affinché
anche la “mia” esistenza sia riconosciuta dall’oggetto. Se a un uomo piace l’estate,
alla donna che è il suo oggetto deve piacere l’inverno perché ci sia equilibrio.
Se una donna bella è accoppiata con un uomo bello come lei, quanto sarà dispiaciuta.
Per questo motivo, una donna bella preferisce una persona piena di salutare virilità ad
un uomo che ha semplicemente un bell’aspetto. In questo modo possono realizzare
un’armonia d’amore.
***
Affinché una donna che è come la primavera passi attraverso l’estate e l’inverno,
deve incontrare un uomo autunnale. Una donna che corrisponde alla primavera deve
passare attraverso l’estate per incontrare un uomo autunnale, e l’uomo autunnale deve
passare attraverso l’inverno per incontrare una donna di tipo primaverile. Perciò alla
fine tutti e due passeranno attraverso tutte le quattro stagioni.
Quando il Padre sceglie il vostro sposo, mette insieme la coppia in base a questo
principio. C’è qualcuno che dice, “Perbacco, questo non mi piace”, senza conoscere
l’amore del Padre, che è pieno di dolore e di impegno. Quel tipo di persona non solo
non conosce il Principio Divino della Chiesa dell’Unificazione, ma sta anche
seguendo la strada della sua infelicità.

4. DOVETE ESSERE CAPACI DI SUPERARE LA “COLLINA
DELL’OCCHIO”
Quando vi sposate, volete ricevere una persona di bell’aspetto, una donna bella, vero?
Ma se tutti la pensano così, vediamo, quanti di voi sono belli? Perciò dovete pensare
in modo diverso, altrimenti non potrete superare la via della sofferenza. Quando gli
occhi detestano qualcosa, se sapete dire: “Ehi voi, occhi! Questa è la strada di spine
che dovete percorrere, ma vediamo quello che non vogliamo vedere, e amiamo come
Dio ama”, quegli occhi sono belli. Gli altri non sanno vedere in questo modo.
Dio pensa così. Dio è il campione del mondo nell’apparire travestito. Dovreste
pensare che la persona che appare come il vostro adorato sposo è un figlio o una
figlia di Dio, che Lui ama veramente, e che quindi Lui può venire travestito come la
persona più brutta. Se amate vostro marito o vostra moglie con questi occhi, ha lo
stesso significato che amare il figlio e la figlia di Dio.
Pensate che allo sposo o alla sposa che ai miei occhi appare bello, in realtà io non
piaccio, che Dio ha fatto una scelta sbagliata e che quella persona è venuta a tentarmi.
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Quando guardate una donna bella, dovreste pensare che è una tentatrice che è venuta
a portarvi via. È più vantaggioso apparire brutti che belli. E se il coniuge è troppo
grosso, dovreste pensare che poiché Dio è grande vi ha permesso di incontrare una
persona grande. Se incontrate uno sposo piccolo, dovreste pensare che poiché Dio ha
tante creazioni piccole, vi ha dato una persona piccola. A questo mondo le persone
usano le donne belle e gli uomini belli per cospirare. Ingannano gli altri usando donne
e uomini belli. Quindi dovete pensare che le donne belle e gli uomini belli sono esseri
pericolosi che hanno una notevole possibilità di diventare strumenti di Satana. E
quanto potreste essere orgogliosi pensando che avete incontrato una persona sicura,
che non sarà usata da Satana.
Se i neri pensano che sono neri perché mentre i bianchi sono arroganti, loro cercano
di diventare naturalmente umili, si avvicineranno di più a Dio. Ora avete fiducia di
superare la “collina dell’occhio”?
***
Tra tante donne ce ne dev’essere una che pensa così: “Poiché ho un viso molto
grazioso, qualunque uomo mi guarda, si innamorerà profondamente di me. Che uomo
sarà?” Invece ecco come dovrebbe pensare: “Anche se sono bella, se la volontà
d’amore di Dio vuole dissolvere il risentimento di tutti gli uomini, come sarebbe
meraviglioso se mi usasse per lasciare il nome di una donna esemplare persino di
fronte all’uomo più brutto del mondo.”
***
Se la faccia è brutta, non importa. Quello che importa è che tipo di mente la persona
ha. Così, quando vi viene chiesto di scegliere tra una moglie con un bel viso e una
moglie con un cuore buono, quale scegliereste? E anche voi donne, volete ricevere un
uomo bello o un uomo dal cuore buono? Sarebbe bello se avesse entrambe le qualità,
ma una persona così non esiste. Scoppierebbe per strada. Se mettete del gas in un
pallone e lo lasciate andare in un giorno buio e tetro, non scoppierà nemmeno se è
molto in alto. Ma se ci mettete troppa aria e lo fate volare in un giorno di sole,
scoppierà. In una giornata di bel tempo, dovreste mettere poca aria nel pallone e non
gonfiarlo troppo in modo che non scoppi facilmente.
***
Gli uomini e le donne giovani che non sono sposati dovrebbero avere dei sogni.
Dovete avere come regola generale che anche se incontrate il marito o la moglie più
brutta, farete del vostro meglio. Se ritenete di dover ricevere una moglie bella o un
marito bello, tutto crollerà. Colui che pensa che seguirà la via della volontà di Dio
essendo grato indipendentemente dal tipo di uomo o di donna che riceverà, e pensa
così con sincerità, Dio lo benedirà più di quanto possa immaginare.
***
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Quando ricevete la Benedizione, non pensate che sarete benedetti con una donna
bella. Dovete dire che diventerete una persona che può prosperare e vivere bene
essendo il marito della donna più brutta del mondo. In questo modo, dovete essere un
marito che qualsiasi donna bella al mondo può rispettare. Capite quello che vi sto
dicendo? Dovete trattare bene una donna avendo questo tipo di punto di vista.
***
Che tipo di moglie o di marito incontrerete e sposerete? Dovete stabilire la regola
generale che incontrerete la persona più brutta e l’amerete essendo uno sposo
esemplare. In questo modo dovete sposarvi e vivere una vita buona. Più alto è il
grado d’amore, più una persona sarà capace di andare in giro per l’universo infinito.
***
I miei pensieri sono diversi da quelli della gente del mondo. Nei matrimoni collettivi
della Chiesa dell’Unificazione la persona che pensa: “Poiché sono un uomo bello, per
favore sposami con una donna bella”, non è qualificata dal punto di vista della
tradizione storica della Chiesa dell’Unificazione. Siete qualificati se, non importa che
tipo di sposo riceverete, potete pensare a questa persona come al vostro sposo e
aggrapparvi a lei come il vostro uomo o la vostra donna.
Il vero amore deve conquistare i punti oscuri. Ogni volta che pensavo allo sposo
ideale, pensavo sempre che avrei potuto dire di amare la mia partner anche se era
brutta.
***
Da ora in poi, le persone belle dovrebbero sposare le persone brutte. Dovremmo
venerarle. Questo tempo verrà. Il nostro mondo deve diventare questo tipo di mondo.
Dovremmo anticipare la tradizione di un paese che viene dalla moglie che vive con
un uomo storpio o dal marito di una moglie handicappata. Questo tipo di persona
dovrebbe essere consolata attraverso l’ambiente, vero? Finora questo non è successo,
ma in futuro sarà senz’altro così.
***
Potete sapere che aspetto ha la vostra faccia? La vostra faccia cambia ogni giorno,
anzi centinaia di volte al giorno. Potete disegnare sulla carta il cambiamento di
espressione della faccia con uno specchio davanti a voi? Forse pensate di conoscere
molto bene la vostra faccia, ma a volte diventa brutta al punto che voi stessi restate
sorpresi. Quando la vostra mente è felice, anche la vostra faccia risplende, ma se la
vostra mente è triste, anche il vostro volto è distorto. A seconda dei sentimenti di ogni
giorno, l’espressione del vostro volto cambia. Questo perché la faccia è la
rappresentazione della mente. Il volto che ha un aspetto relativo alla mente ed è
centrato sulla mente diventa felice quando la mente è felice e triste quando la mente è
triste. Ecco perché non potete dire: “Questo è il mio aspetto”, perché non potete dire
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esattamente che forma ha la vostra faccia in qualunque momento. La vostra faccia è
vicina a voi, è unita a voi e per questo non potete sapere che aspetto ha.
È lo stesso principio per cui se un oggetto è molto vicino ai vostri occhi non potete
vederlo molto bene quando cercate di guardarlo. Quando toccate e sentite le vostre
mani, avete esattamente la stessa percezione di quando toccate la mano di un’altra
persona? Non potete sentirle così bene. Allo stesso modo, la persona che decide che il
suo partner, cioè sua moglie, ha un certo aspetto, sostanzialmente si sbaglia. Così
come uno non sa esattamente che aspetto ha la propria faccia, non può dire: “questa è
la vera faccia” della mia adorata moglie. Proprio come la sua faccia cambia, così
anche la faccia di sua moglie cambia costantemente, a seconda del suo stato d’animo.
Così lei appare diversa ogni volta e il suo aspetto dipende anche dallo stato d’animo
dell’osservatore. Se un osservatore ricorda la faccia felice e sorridente,
quell’immagine diventa l’immagine della moglie. E se lei ha percepito serietà e
dignità nel volto di suo marito, quella diventa la faccia che lei ricorda. Se qualcuno
ride mostrando i denti laterali, quel volto è ricordato come il volto di quella persona.
Da questo punto di vista, uno sente il fascino di una persona perché pensa
concentrandosi su quella rappresentazione e poi l’amplifica. In altre parole, che sia
uomo o donna, marito o moglie, tutti hanno infinite forme centrate sull’amore.
***
Quando vi sposate, dovreste sapere che potreste perdere l’occasione propizia per il
matrimonio se cercate di scegliere uno sposo basandovi su voi stessi. Quando una
donna si sposa, è comune che attribuisca più valore al livello accademico e al potere
economico che alle cose che sono più importanti, come l’amore, la salute e le
capacità. Questo è un modo sbagliato di pensare. Se scegliete il vostro sposo
mettendo l’amore all’ultimo posto o essendo in condizione di sottovalutare l’amore
per delle situazioni e questioni di comprensione, il vostro matrimonio non può
diventare felice.
Il caso in cui preferite una donna con un bel volto alle altre, significa la stessa cosa.
Poiché quel volto non può durare per l’eternità, presto diventerà vecchio e rugoso. La
faccia ha occhi, naso, bocca e orecchie e pensare che qualcuno è bello o brutto in
base alla posizione e disposizione di queste parti non è un modo di pensare giusto.
Se pensate che la vostra sposa è carina anche se i suoi occhi sono brutti, tutto
sembrerà grazioso e bello. Quindi, a seconda se avete o meno una mente d’amore, la
persona può apparire bella o brutta. Ci può essere il caso in cui una persona che
durante il giorno sembra piuttosto brutta, di notte potrebbe apparire bella. Questo
perché una mente d’amore si contrae ed espande, avanti e indietro.
***
Quando un uomo e una donna s’incontrano, l’amore che c’è fra loro diventa sempre
più profondo man mano che hanno uno scambio di dare e avere, comprendendosi e
stabilendo un rapporto con le circostanze reciproche. Provate a pensare che il vostro
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fidanzato è unico e il compagno migliore, e gridatelo. Se questo succede, quel
fidanzato diventerà l’innamorato migliore.
Se pensate: “Mi piace il mio fidanzato per i suoi occhi grandi. Mi piacciono gli occhi
grandi. Quanto ho aspettato per avere un uomo dagli occhi grandi”, allora gli occhi di
quell’uomo diventeranno ancora più grandi e l’amore di quella coppia diventerà
sempre più profondo. Questa è una teoria valida, non è una montatura. Dovete sapere
che questa è la teoria vera e ideale dell’amore.
C’è qualche persona che sembra avere gli occhi piccoli mentre in effetti ha gli occhi
grandi, e un’altra persona potrebbe avere degli occhi piccoli che appaiono più grandi
di quanto siano in realtà. Tutto questo a causa dell’ideologia dell’amore.

5. CHI VUOLE SCENDERE SALIRÀ
Voglio farvi una domanda. Quando ricevete la Benedizione, probabilmente volete
essere benedetti con la persona migliore e più illustre. Ma dovremmo riflettere un po’
su questo. Non sarebbe tanto importante se si incontrassero due persone simili, ma
che dire se la persona più illustre della Chiesa dell’Unificazione incontra la nostra
persona più brutta e comune? Come si sentirebbe felice la persona brutta nella
posizione di quella illustre? Se Dio vuole provare compassione per qualcuno, Dio
avrebbe compassione per una persona che si abbassa e vuole vivere con qualcuno
peggiore di lei, più che per una persona che si innalza. Per questo la Bibbia dice che
chi vuole morire vivrà e chi vuole vivere morirà. Questo è lo stesso principio. Ad
esempio, la persona che pensa che starà bene anche se incontra la persona peggiore,
incontrerà la persona migliore. E la persona che pensa che dovrebbe incontrare la
persona più insigne e migliore incontrerà la persona peggiore. Se c’è una donna che
pensa di essere troppo indegna per vivere con uomo grande e si umilia, incontrerà
qualcuno che è addirittura migliore. Queste cose accadranno perché esiste la legge
celeste che dice chi si umilia sarà esaltato. Nessuno può sfuggire a questa legge. Se
c’è una donna che pensa: “Io sono una persona così poco attraente; quanto dev’essere
doloroso per quest’uomo vivere con me per il resto della sua vita”, e si umilia, la
legge dell’universo interverrà senz’altro e la renderà attraente. Dio ama questo tipo di
persona. La persona che Dio ama apparirà bella.
***
Quando facevo i preparativi per la Benedizione, osservavo tranquillamente un
membro. Chiamai questa persona e la misi alla prova. Le chiesi: “Con che tipo di
uomo ti piacerebbe essere unita?” Lei disse: “Mi piace un tipo d’uomo così”. Allora
le dissi. “Che genere d’uomo è questo? Tu sei avida. Tu non hai una buona fortuna
per sposarti”. Allora lei disse, “È così che stanno le cose, Padre? Se mi indichi
chiunque hai in mente, io lo sposerò”. A questo punto dissi: “Che ne pensi di questa
persona?”, e la misi alla prova scegliendone una dal luogo più basso. Lei disse: “Sì,
lo voglio. Lo farò volentieri”. Allora il Padre non la unì affatto con quella persona del
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livello più basso. Io faccio l’opposto. Nel lavoro di Dio è inevitabile che chi vuole
innalzarsi sarà abbassato e chi vuole abbassarsi sarà innalzato.
Il Padre stesso l’ha fatto. Quando si stava sposando, non l’ha fatto guardando in alto.
Se fate le cose guardando in alto, diventa più difficile. Cercare di vivere guardando in
alto è difficile. È molto più comodo vivere guardando in basso con un angolo di 45
gradi. Pensateci. Come sarebbe difficile vivere con una moglie che crede di essere
tanto grande. Qualche uomo potrebbe pensare: “Poiché non ho studiato abbastanza,
ho bisogno di una moglie che si sia laureata”. Una persona così è finita. Come
sarebbe imbarazzante per un uomo sedersi sulle ginocchia d sua moglie e parlare di
quanto ha imparato ecc. Va bene non essere colti.
Con questo sto dicendo che le donne che si sono laureate non dovrebbero sposarsi?
No, non necessariamente. Le benedirò, ma si devono liberare dell’orgoglio di essersi
laureate. Che cosa vuol dire se avete una laurea? Avete bisogno della laurea
universitaria per fare dei figli? “Io ho conseguito la laurea e il dottorato” – c’è
bisogno di questo? Queste cose non sono necessarie. C’è forse un verso di una
canzone che dice: “Tu sei un uomo solo se ti laurei all’università?” Allo stesso modo
non ha importanza l’aspetto che uno ha purché le due persone si combinino bene
insieme. Quando pensate all’insegna chiamata università, è un grosso ostacolo per il
matrimonio. Quindi, non pensate mai così.
***
Non credete che anche il Padre abbia pensato a questo dal punto di vista del corso di
restaurazione? “Cosa farei se, sulla fondazione del faticoso lavoro di 6.000 anni, Dio
scegliesse la persona più brutta come mia sposa?” Quando all’inizio il Padre si
incamminò sulla strada della volontà di Dio, pensò a questo. “La accoglierò
veramente con sincerità? Posso accoglierla seriamente e sinceramente?” Che pensate
di questo? Anche voi dovete avvicinarvi alla Benedizione con questa attitudine.
***
Donne della Chiesa dell’Unificazione, vi guardate allo specchio e dite cose come:
“Non sarò ignorata, dovunque vada, perché ho un aspetto così bello”. Se pesco questa
persona, la… Se vi sentite offese da queste parole, andatevene via di qui.
***
Quando ero qui, l’ultima volta che abbiamo fatto la Benedizione, ho visto che alcuni
avevano lo sguardo timido. La prima settimana li ho lasciati stare. Poi qualcuno
usciva dalla porta e guardava in lungo e in largo le altre persone. Sembrava così
occupato perché voleva guardare centinaia di persone da solo. Ma non pensate
neppure di guardarvi intorno. Dovreste pensare che sposerete la persona più brutta.
Dovreste pensare: “Anche se sposerò quella persona brutta, vivrò felice insieme a
lei”. Se state seduti pensando così, la vostra mente sarà molto più a suo agio.
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Non siate come una persona la cui mente vola da un individuo all’altro valutando
secondo i propri desideri. Questo non è buono.
***
Non dovreste guardare nemmeno una persona; guardate semplicemente per terra. La
persona che si guarda intorno è come un imbroglione o un ladro. Perché? È un ladro
che vuole ingannare sé stesso. Ci può essere anche qualcuno che scrive il nome di
una persona su un foglio e decide che questa sarà il suo sposo o la sua sposa. Qualche
donna scrive la sua preferenza numero uno, e poi, se quest’uomo non è scelto entro
una settimana, ha mentalmente un rapporto d’amore con lui. Se poi quella persona
dice che lei gli piace, crede che sicuramente sarà suo. Non fate questo. Se uno dice
che voi siete la persona preferita da qualcuno, dovete pensare, “Scrivi pure il mio
nome, ma questo non mi interessa affatto.”
***
Se siete solo preoccupati di salvare la vostra faccia e il vostro amor proprio, e perdete
l’opportunità di essere benedetti, non solo voi ma anche la vostra famiglia e i vostri
discendenti diventeranno miserabili.
***
Non dovreste prendere alla leggera nemmeno una prostituta che è abbandonata per la
strada. Se si verifica un cambiamento cataclismico, quella prostituta potrebbe
diventare la moglie di un re, non è vero? C’è forse una legge che dice che non può
diventarlo? Se il re dice che si ucciderà se non la sposa, non c’è niente da fare. Quindi
non guardate il mondo dal vostro punto di vista. Una persona saggia capisce che solo
perché qualcosa è alto, non deve guardare soltanto la cima. Anche nella fossa più
profonda, c’è un luogo infinitamente alto. Ecco come stanno le cose. Quando
guardate il mondo da un punto di vista tridimensionale potrebbe essere così. Da una
prospettiva bidimensionale potreste pensare che Nam San a Seul è la montagna più
alta, ma molto più a nord tutte le montagne sono più alte di Nam San.
***
Ora conoscete la vostra posizione, vero? Seguirete il re del mondo satanico o il servo
del mondo celeste? Volete seguire il servo del cielo? Grandioso! Almeno rispondete
bene.
Se una persona zoppa e storpia nella Chiesa dell’Unificazione e il re del mondo
volessero tutti e due sposare la stessa donna, da chi dovrebbe andare quella donna?
Non c’è niente da ridere. Dove deve andare? Deve ricevere lo storpio della Chiesa
dell’Unificazione. Potrà essere storpio, ma potrebbe concepire un bambino che sarà il
principe del mondo celeste.
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6. I REQUISITI CHE SONO PIÙ IMPORTANTI DELL’EDUCAZIONE
Le persone ambiziose pensano che poiché si sono laureate all’università devono
andare ad una scuola di specializzazione dopo la laurea. Vogliono conseguire il
dottorato, vero? Ma se volete cercare una persona col dottorato, ce n’è qualcuna fra i
giovani riuniti qui per la Benedizione? Una persona che ha il dottorato si avvicina ai
30 anni ed è come una talpa. Per quanto dicano che questa persona è brava, non ha un
affetto coniugale. La maggior parte delle persone non lo sa. Quello che vi sto dicendo
è che anche se nutrite la speranza di sposare uno che ha il dottorato, il fatto che abbia
questa qualifica non vi garantisce che sarete felici.
***
Ho formato le vostre coppie per tre giorni, e ho trascorso un’ora e mezza con le
donne. Le persone che presumibilmente si sono diplomate alle scuole superiori o
all’università si guardavano tutte intorno, spalancando gli occhi. Hanno abbassato gli
occhi solo per un attimo, poi li hanno di nuovo spalancati, provando a cercare un
buon partner.
Per un giorno e mezzo ho detto loro di tenere gli occhi abbassati, ma li abbassavano
solo per un po’ e poi alzavano di nuovo la testa per guardarsi intorno. Non c’è
nessuno che sembri soddisfarle. Così, poiché non servirà a niente benedire persone
con un simile atteggiamento, non c’è stato altro modo che andare in giro e
acchiappare chiunque era adatto. C’è stato un cambiamento di strategia. Persino per
Dio non c’è altro modo. Prima che appaia la roccia, deve provare a cercare il terreno
morbido. È buon senso usare questa strategia.
Come potete evitare la mia strategia? Forse non vi piacerà, ma io agisco nel modo
della Bibbia. Lo faccio secondo la volontà di Dio, secondo il Principio, non secondo
la mia volontà. Allora cos’è la volontà di Dio? La volontà di Dio è che colui che
vuole andare in alto sarà portato in basso e chi vuole abbassarsi sarà innalzato. Ho
detto ai diplomati della scuola media di scegliere quelli al di sopra del loro livello
scolastico e così hanno fatto. Li ho uniti tutti in coppia con diplomati delle scuole
superiori e laureati all’università.
Questa non era la strategia personale del Padre, ma è stato ciò che il Padre ha dovuto
fare secondo il Principio. Dovreste capire questo. Quindi io non ho la responsabilità
del fatto che acconsentiate o no a sposarvi. Scambio anche i leader sulla base di
questa regola fondamentale.
***
In questo tempo anche quelli che sono stati benedetti (1800 coppie) erano seri
riguardo la scelta del loro sposo, ma erano seri senza il giusto contenuto. Se fossero
stati seri con il contenuto, avremmo potuto farcela facilmente. Se uno è serio
centrandosi su sé stesso, diventerà il cibo di Satana. Le persone che dovevano essere

La Benedizione e la Famiglia Ideale

268

benedette erano tutti diplomati delle scuole superiori e laureati, ma volevano tutti
salire, e a che serve questo? Questa attitudine vi dà un punteggio sotto lo zero.
***
Chi di voi vuole diventare la moglie di qualcuno che giudica senza amore, alzi le
mani. Nessuno. Perché? Solo dopo che c’è l’amore può esistere il giudizio. L’amore
non nasce dal giudizio. Ma a causa della caduta, Dio, che dovrebbe amare il mondo
prima di diventare un giudice, è diventato prima il giudice e poi sta trovando l’amore.
Dio sottopone le persone a giudizio prima, in modo da renderle degne dell’amore.
Così i cristiani dicono che Dio è un Dio di giudizio. Ma nella Chiesa
dell’Unificazione sappiamo che Dio è un Dio che giudica per amare.
***
Fra voi può esserci qualcuno che dice”: Poiché mi sono laureato all’università, la mia
sposa dovrebbe essere una donna con la laurea, oppure “Solo un uomo che si è
laureato va bene per me”. Ma chiunque, persino un comune operaio, va bene per
quella persona. L’uomo e la donna sono fatti per adattarsi l’uno all’altra. Per favore
non pensate che dovete avere qualcuno che corrisponde ai vostri concetti.
***
È lo stesso con tutti voi candidati alla Benedizione. Supponiamo che tra i candidati
alla Benedizione ci sia una donna bella. Esternamente potrebbe sembrare splendida
ma la cosa importante è se ha o non ha il valore per esistere in futuro davanti alla
volontà di Dio. Questa è la domanda fondamentale per l’uomo che quella donna
incontra.
Ma fra i candidati alla Benedizione una donna va dal Padre e dice: “Poiché mi sono
laureata all’università, il mio sposo non dovrebbe per lo meno essersi laureato
all’università?” Allora il Padre ha detto a quella donna: “Bene, tu pensi di essere
tanto brava. Poiché dici che sei tanto intelligente e sei laureata, scegliti da sola come
sposo qualunque uomo ti piace, e sposatelo”. Come sarebbe stato meglio per lei se
avesse detto che voleva sposare un uomo con un cuore di lealtà e devozione!
D’altra parte, fra i candidati alla Benedizione, questa volta c’era una donna che aveva
fatto solo le scuole elementari. Il Padre la chiamò e le disse: “Poiché la tua faccia non
è tanto male, sarebbe stato meglio che ti fossi almeno diplomata alle superiori”.
Allora lei disse piangendo: “Poiché ho solo il diploma della scuola elementare, non
importa che persona è, purché sia una persona che lavora duramente per la volontà di
Dio e che non parla tanto.” Allora il Padre l’ha unita in coppia con il leader regionale
più intelligente fra tutti i diplomati delle scuole superiori. Il modo di fare del Padre è
sbagliato? Questo è il modo in cui si muove la fortuna celeste.
***
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Questa volta, quando il Padre è andato in Giappone, ha detto ai membri giapponesi:
“Se non mi ascoltate, il Giappone fra 70 o 80 anni perirà”. Inoltre, quando ho chiesto
a tutte le sorelle se volevano ricevere un marito buono o un marito cattivo, erano così
commosse dal calore e dall’affetto che si sono tutte messe a piangere. E voi? Voi
uomini volete ricevere una sposa buona o una sposa cattiva? Non serve a niente
chiedere questo a certi uomini che sono come dei ladri.
Allora, che tipo di sposo è buono? Se ha un bel volto, un bell’aspetto e si è laureato in
una delle più prestigiose università come l’Università di Tokio in Giappone, è uno
sposo buono? Lo è? Alcuni diranno di sì. Ma anche se uno si è laureato in una scuola
famosa, se non crede nella Chiesa dell’Unificazione non vorreste sposarlo, vero?
Volete ricevere uno sposo che si è diplomato in una scuola famosa ma che non crede
nella Chiesa dell’Unificazione, oppure volete incontrare qualcuno che è
semplicemente un bracciante in una fattoria, che non sa se vivrà o morirà ma che è
leale e devoto alla Chiesa dell’Unificazione? Chi volete ricevere? Non devo
chiedervelo, dato che probabilmente rispondereste che volete incontrare l’operaio
leale alla Chiesa dell’Unificazione. Ecco com’è.
Poi ho chiesto alle donne giapponesi se avrebbero sposato l’uomo più brutto se fosse
stato l’uomo più devoto alla Chiesa dell’Unificazione e loro esitavano a rispondere.
Ma cosa potevano fare? Hanno dovuto rispondere. Alla fine, hanno risposto:
“Andremo dalla persona più brutta”. Gli esseri umani sono così. Questa è la verità
assoluta.
Ho continuato, “Allora, se c’è la persona più fedele in Giappone e la persona più
fedele in Africa, e se quell’africano che è brutto è dieci volte più devoto alla Chiesa
dell’Unificazione del giapponese, sposereste l’africano? Per favore, rispondetemi”.
Allora le donne hanno risposto con voce flebile: “Andremo in Africa”.

7. IL MATRIMONIO DEVE ESSERE PER IL BENE DEI
DISCENDENTI
Quando il Padre vi accoppia, cosa sperate di trovare nella persona che sposerete? Non
dovreste sperare in qualcuno che sembra buono per voi, ma in qualcuno che vi darà
dei buoni figli e delle buone figlie. Dovreste sposarvi per il bene dei vostri figli. Cosa
sarebbe se, lasciando che le persone si sposino scegliendosi da sole, avessero dei figli
che nessun uomo e nessuna donna al mondo guarderebbe? Non c’è destino peggiore
di questo. Quella infelicità durerà per tutta la vita. È peggio dell’infelicità che si
prova essendo storpi o avendo qualche difetto.
Quindi i nostri matrimoni sono per il bene dei nostri discendenti. Così, anche se i
candidati potrebbero apparire in qualche modo inadeguati, il problema è come
accoppiare le persone in modo che i loro figli ereditino solo i punti positivi dei
genitori.
***
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L’amore avrebbe dovuto iniziare dal cielo, ma è cominciato da Satana. Che cos’è la
caduta? È qualcosa che è iniziato orizzontalmente da Satana e da Eva. Voi siete i
discendenti e perciò siete orizzontali. Cercate la Benedizione del Padre e in un certo
senso il Padre è usato da voi. Ma cosa desidera per voi il Padre? Il Padre spera nel
vostro bene, desidera che non abbiate dei cattivi discendenti. Questa è l’intenzione
del Padre.
***
Il matrimonio non è per il bene dell’individuo. Che succederebbe se aveste dei figli
cattivi? La famiglia perirà.
***
Il fatto è che il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione benedice le persone
non per loro stesse ma per il loro discendenti. Il mio punto di vista è diverso dal
vostro.
Secondo il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione qual è lo scopo del
matrimonio? Io penso che il matrimonio sia per il bene della nazione. Se vi sposate
per la vostra nazione, cosa succede? Lo scopo è raggiunto quando i genitori hanno dei
figli che sono migliori di loro. Ad esempio, immaginate i figli nati da un matrimonio
fra un uomo e una donna che hanno tutti e due una forma triangolare. La loro prole
arricchirà la nazione e le generazioni future? Quel matrimonio può distruggere la
nazione.
***
Perché voi donne vi sposate? Non è per voi stesse. È per ereditare la fondazione di
migliaia di anni e di decine di migliaia di generazioni di persone scelte; è per le
generazioni future. Se vi sposate per voi stesse, distruggerete tutto. Questo tipo di
tendenza degenerata sta imperversando nel mondo e tutto deve essere liquidato. Se
voi giovani donne avete questo pensiero egoista, siete mie nemiche.
Diventare un proprietario che prima sa amare una nazione e poi diventare una moglie
è la legge naturale del Principio. Mentre Adamo cresceva verso la perfezione, stava
diventando perfetto come il proprietario di una nazione. Adamo avrebbe dovuto
realizzare la perfezione come il proprietario centrale del mondo. Quindi il Principio è
che dovete essere benedetti dopo essere diventati un uomo o una donna che aspira a
diventare il proprietario del mondo e che può assumersi la responsabilità di essere il
proprietario di una nazione. Potete essere benedetti senza aver fatto questo? Non c’è
nessuna possibilità.
***
Non so se ve l’ho raccontato, ma quando facevamo la cerimonia di chiusura del
workshop nel centro studi di Soo Taek Lee, una persona ha dato la sua testimonianza
dicendo che quando le è nato un bambino aveva fatto il taglio cesareo, e si
domandava perché si sentiva così bene. Non sapeva spiegarselo, ma si sentiva bene.
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Poi ha detto: “Quando parlavate sempre della restaurazione della base delle quattro
posizioni, io non capivo, ma dopo aver avuto un figlio ora so cosa significa realizzare
la base dalle quattro posizioni come dice il Principio. È veramente qualcosa di cui
essere orgogliosi.” Allora il Padre le ha detto: “Ehi, non parlare della base delle
quattro posizioni e di cose del genere. Se ti senti bene, dì solo che ti senti bene.” Ecco
com’è. Si sta bene ad avere tutto. Ma quando non avete figli, vi sentite tristi. Non
importa quanto bella sia una donna, se vive da sola, questa è infelicità.
Ecco perché dovete capire che sposarsi nella Chiesa dell’Unificazione è per una vita
lunga e per i vostri discendenti. Non preoccupatevi dell’aspetto del vostro sposo.
Dovete fare così, onestamente. Pensate: “Poiché io ho questo aspetto, devo ricevere
questo tipo di uomo perché i miei discendenti siano i migliori.” Ad esempio, una
persona che ha gli occhi infossati rimarrà certamente vedova. Così questo tipo di
persona dovrebbe essere unita a qualcuno che ha gli occhi sporgenti e gli zigomi in
fuori. In questo modo le loro caratteristiche si adattano insieme. Si può dire che
stiamo facendo un processo di innesto per migliorare il seme della pianta e ottenere
una pianta nuova.
Così non dovete preoccuparvi se il vostro sposo non vi sembra buono. Il Padre ha
guidato tante persone finora. Se guardo i figli delle persone che ho benedetto,
nell’insieme sono migliori dei loro genitori. Pensate che è vero o no? Se è vero, vuol
dire che li ho accoppiati bene.

8. LA FATICA DEI VERI GENITORI PER CONSIGLIARE I
FIDANZAMENTI
Ho in programma di organizzare a marzo un workshop speciale per i giovani, uomini
e donne, di tutta la nazione. Ma per fare il “matching” di 700 coppie, anche se decido
cinque coppie al giorno, dovranno sempre pensare alla Benedizione, persino mentre
dormano o mangiano, per cinque mesi. Lotteranno con il problema chiamato
Benedizione per cinque mesi.
Se questo avviene, i giovani potrebbero essere contenti del fatto che saranno
benedetti, ma è un grosso problema per il Padre che deve assumersi la responsabilità
di questo e prendersi cura di tutto. Mi sento come quando ero torturato dai
Giapponesi durante la loro occupazione della Corea. Sento come se stessi scavando
un lungo tunnel pieno di gas velenoso.
Ecco perché il Padre chiede che quelli che parteciperanno a questo workshop speciale
nel prossimo futuro non gli creino problemi. Oggi, in occasione della celebrazione
del mio compleanno, vi chiedo questo favore, vi chiedo per piacere di capire la mia
situazione.
***
In quale altra parte del mondo c’è questo tipo di cerimonia nuziale? Il Padre ha fatto
questo lavoro senza dormire, cominciando la cerimonia alle 10.00 di sera e
La Benedizione e la Famiglia Ideale

272

terminandola alle 8.30 di mattina. La vita delle altre persone e il loro matrimonio è
tanto importante. In Giappone in due giorni il Padre ha scelto 1.610 coppie per fare
una cerimonia di fidanzamento. Per voi sarebbe difficile persino fare 1.610 pezzi di
carta e accoppiarli.
***
Dovreste riflettere su questo. Creare dei legami d’amore che trascendono i confini
nazionali per 12.000 giovani uomini e donne di 83 paesi potrebbe essere facile a
parole, ma in realtà, quanto è facile? Che vantaggio ottiene il Padre facendo questo
lavoro? Per benedire 6.000 coppie, il Padre era sempre stanco. Ho riposato poco da
quando è finita la cerimonia della Benedizione…. Ma non c’è mai un momento in cui
il mio corpo si sente a suo agio.
***
Da questo punto di vista, potete aspettarvi che in futuro ci saranno tanti ostacoli
prima che i membri della Chiesa dell’Unificazione possano ricevere la Benedizione
dal cielo. In questo tempo, come mi sento mentre mi assumo la responsabilità e
faccio questo lavoro per diversi mesi? Sento come se stessi entrando in una miniera
di carbone. Dovreste provare a entrare in quel buco. Se avete problemi di cuore, non
potete scendere nella miniera. Appena entrate dentro è buio. Più scendete, più diventa
stretto. Il Padre sente come se stesse passando attraverso una galleria del genere
quando fa il vostro “matching”.
***
Quando il Padre ha fatto il giro di alcuni paesi esteri ed è andato in Germania a
benedire degli occidentali, un uomo di circa quarant’anni, che aveva perso i denti, lo
stava aspettando, rimandando il suo matrimonio. Diceva che non sarebbe mai stato
sposato se non dal Padre. Non sarebbe meglio che fossero i suoi genitori a combinare
il suo matrimonio, piuttosto che il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione?
Cosa ne pensate? (È meglio che lo faccia il Padre). Ecco perché c’è tanto trambusto e
perché il Padre è così insultato e perseguitato. Cosa avete fatto di buono per meritare
che il Padre combini il vostro matrimonio? Il Padre sceglie la persona giusta per
qualcuno e poi è insultato per questo. Se il Padre non lo facesse, non dovrebbe
soffrire in questo modo. Ma rossi, neri e gialli tutti si intrufolano e chiedono al Padre
di combinare il loro matrimonio. Per questo il Padre fa i matrimoni collettivi. Anche
se faceste una festa al giorno, per tutti i dodici mesi dell’anno, avanzerebbero sempre
delle persone. Ecco perché non c’è altro modo che celebrare un matrimonio di massa.
Ma non potete fare le cose a casaccio per un matrimonio che viene una sola volta
nella vita.
***
Per sottomettere veramente tute le persone dovete cominciare dal posto più basso.
Non sapete che tipo di ordine il Padre darà questa volta. Probabilmente non sapete
attraverso quale profonda sofferenza interiore è passato il Padre fino al momento
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della vostra Benedizione. Vi ho messo qui, col cuore di un giocatore d’azzardo che
getta l’ultima carta.
***
Anche se continuo a formare le coppie dopo la mezzanotte, dopo le due, e rimango
alzato tutta la notte, i miei occhi non possono stancarsi. Dovete essere incrollabili in
questo posto. Ieri e oggi, non ho dormito tante ore – forse solo un’ora. Non posso
dormire mentre mi assumo la responsabilità della vita altrui, occupandomi della
questione più importante della vita delle persone, che viene una volta sola.
Poiché le coppie che scelgo nel giro di pochi secondi sono migliori sotto ogni aspetto
di quello che potreste scegliere voi in dieci anni, sto facendo questo lavoro. È serio.
Poiché ho conosciuto il segreto di andare al di là del destino di distruzione inevitabile
e compiere quella missione che non è mai stata realizzata, posso appendere il cartello
che dice che la Chiesa dell’Unificazione non è perita ma ha prosperato ed è vittoriosa.
Non diventate persone dalla mentalità ristretta.

III° CASI AL FIDANZAMENTO
1° CASO - LA PERSONA CHE PREGA PER SÉ STESSA
Una volta il Padre ha detto ai candidati della Benedizione di scrivere le loro
preferenze su un pezzo di carta e alcuni hanno scritto cinque nomi. Ci dev’essere
qualcuno di loro fra quelli che sono qui. Così ho pensato che questa volta potrei dire
alle persone di scrivere più di dieci nomi, ma questo sarebbe difficile perché non
conoscete nemmeno i nomi di tutti. Non potete indicare una persona disegnando la
sua faccia su un pezzo di carta. Dovete chiaramente scrivere le tre sillabe del suo
nome. Poiché è difficile scrivere tanti nomi, ho chiesto alle persone di scriverne più o
meno cinque.
Poi, quando ho visto quello che avevano scritto, era davvero sorprendente. Le donne
avevano concentrato tutta la loro attenzione sull’uomo più prominente e anche tutti
gli uomini avevano concentrato la loro attenzione sulla donna che presumibilmente
era la più bella. Anche se c’erano circa 500 persone, tutte chiedevano l’uomo più
bello e la donna più bella. Ma io non posso sposare 500 donne con lo stesso uomo,
così ho dovuto eliminarne 499. Se succede questo è più fastidioso per le donne che
per gli uomini.
Sembra che il modo di pensare degli uomini sia migliore di quello delle donne.
Quando il Padre ha dato rapidamente un’occhiata alla lista di un uomo e gli ha detto:
“Ehi, la tua preferenza numero uno è andata a qualcun altro”, l’uomo ha accettato che
le cose stavano così. Ma quando ho detto a una donna, “Ehi, la tua scelta numero uno
è andata a un altro uomo”, la donna ha fatto una smorfia con le labbra, irritata. Sono
rimasto così male, anche se è ovvio che 500 persone non possono avere la stessa
persona. Ma le donne pensano, “Poiché ho pregato perché il Padre mi dia questa
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persona penso che ascolterà le mie preghiere.” Questo tipo di preghiera è inutile,
anche se fosse fatta per mille anni. Non pregate così. Questa preghiera è piena di
avidità e non sarà possibile esaudirla, non è vero? Tutti i 499 pregherebbero così,
“Per favore, fammi sposare quella persona”, giusto? Allora a quale preghiera, Dio
darà ascolto? Simpatizzerà con la persona che non ha pregato per sé stessa. Anche se
il Padre fosse Dio, non potrebbe organizzare nessun altro risultato.
Quindi, quelli che pregano per sé stessi sono degli egoisti. Piuttosto dovreste pensare,
“Dio, affido tutto a Te. Riceverò qualunque persona. Sia fatta solo la Tua volontà. Se
mi dici di morire di vecchiaia da solo, farò anche questo”. Questo è il pensiero più
confortevole per la vostra mente.
Io posso accorgermi quando alle persone questo non piace ma mormorano fra loro,
dicendo che la Chiesa dell’Unificazione è fatta in questo o in quel modo. Se succede
questo, il Padre le ignora per circa una settimana. Allora fanno una baraonda perché il
risultato che si aspettavano non arriva. Dopo che sono passati tre o quattro giorni,
diventano serie e non mangiano nemmeno. Quando è passata una settimana e i loro
occhi terreni si sciolgono, allora può darsi che il Padre senta che hanno sacrificato
abbastanza e annuncerà i risultati.
Durante il matching, se qualcuno ha scosso la testa dicendo che la persona non gli
piace, io lo accoppio per ultimo. Non può farci nulla se il Padre non fa il suo
matching. Qualcuno penserà: “Ho fatto una condizione di doccia fredda e di
preghiera per 40 giorni per essere benedetto, così il Padre mi accoppierà per primo.”
Ma non sarà mai così. La persona che prega centrandosi su sé stessa riceverà una
punizione dal cielo.
Ma se qualcuno prega in questo modo: “C’è una riunione speciale per la Benedizione
in questo tempo. Padre Celeste, non m’importa chi sarà la mia sposa, ma per favore
fa che questa persona sia fra quelle di cui Tu puoi essere felice. Se è una persona che
conosco, tanto meglio.” Poiché questa preghiera è aperta, sarà trasmessa in cielo. Se
volete pregare, dovreste pregare così. Ma se tutti pregano, “Non accetterò nessuno
tranne quella donna”, allora cosa succederà? Non deve essere così.

2° CASO - MATRIMONIO PER FOTOGRAFIA
Le donne che sono riunite qui, per favore, ascoltino attentamente. I membri in
Giappone faranno qualunque cosa che il Padre dice loro di fare con un ordine
speciale. Se il Padre dice: “Vuoi sposare un coreano? Acconsentiranno al cento per
cento. Anche gli americani sono uguali. Se dico, “Vuoi sposare un uomo coreano che
fa un lavoro manuale?” devono dire di sì. Che gli piaccia o no diranno di sì.
All’inizio potrebbe non piacergli, ma quando incontreranno il loro sposo, gli piacerà
sicuramente.
Questo è il privilegio speciale che solo la Chiesa dell’Unificazione ha. La via della
Chiesa dell’Unificazione è celebrare una cerimonia nuziale con un marito che è da un
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lato del Pacifico e la moglie dall’altro, oppure con uno che è a Tokio e l’altra nel
cuore di Seul. Che meraviglia! Vorrei avere un matrimonio così. Le persone diranno
alle coppie benedette, “Siete migliori di me. Tuo marito è migliore di me; sei
migliore di me perché hai fatto quello che io non potrei fare, hai sposato un marito
che era all’estero.”
Quanto è meraviglioso che, senza aver neppure guardato una persona, solo la sua
fotografia, l’abbiate sposata. Non avete mai incontrato, non avete mai visto e non
avete mai fatto una conversazione col vostro sposo. Quanto è ricco il cuore di chi può
servire una persona come marito solo guardando una fotografia! Quanto è ricco.
Quanto è sincero il suo cuore, quando dice che non le piace nessun uomo coreano e
cerca un uomo giapponese. Quanto lo ha amato al punto che lo sposa solo guardando
una fotografia! Questa è veramente una coppia ideale.
Il Padre sta facendo il lavoro che rende possibile questo. Così il mondo non può
contenere il Padre. Questa volta, in cui il Padre ha benedetto 120 coppie radunandole
alla Citizen’s Hall, non ha mandato un avviso ufficiale ai genitori dicendo:
“Permetterete a vostro figlio o a vostra figlia di sposarsi?” Il Padre non ha chinato il
capo dicendo, “Farò un matrimonio per vostro figlio e vostra figlia, per favore datemi
il permesso”. Ma il Padre non ha mai incontrato un genitore che protestava dicendo,
“Perché hai fatto il matrimonio per mio figlio e mia figlia?” Chi altri può fare questo
genere di cose?
Quando vedete questo, potete capire che la persona che riflette profondamente ha una
visione migliore su di noi. Che gruppo o che nazione può fare questo tipo di lavoro?
Quale presidente nazionale può far questo? Soltanto la Chiesa dell’Unificazione può
farlo. I genitori delle coppie benedette provano ancora gratitudine verso il Padre.
Ecco com’è.

3° CASO - LA STORIA DI UNA COPPIA
Non tanto tempo fa il Padre visitò Chun Nam. C’era una donna che ricordo era
venuta alla Benedizione l’ultima volta. Non so se suo marito è qui oggi. Questa
donna era quella che era rimasta dopo che tutti avevano ricevuto il loro sposo. Come
persona responsabile, non potevo fare a meno di provare simpatia per lei nel mio
cuore. Una donna di bell’aspetto può essere sballottata di qua e di là, eppure ci sono
sempre tante persone che la prenderebbero. Anche se dico di non prenderla,
lotteranno per averla. Ma poiché le persone sono diverse dagli oggetti, nessuno
sposerà una persona che odia anche se glielo dico al servizio del mattino. Tutti erano
stati scelti e rimanevano solo una o due persone. Questa donna era una di loro.
Ogni uomo, senza eccezione, sa distinguere una persona bella. A quel tempo, persino
il Padre da un punto di vista umano non poteva chiedere a un uomo di sposarla.
Allora come posso io, come matchmaker, realizzare il suo matrimonio? Se foste nella
posizione di trovare un partner per questo tipo di persona, cosa direste? Uomini o
donne che siano, tutti hanno fiducia nel Padre e pensano che saranno accoppiati con
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la sposa migliore possibile. Così, poiché ognuno ha grandi speranze e ha un uno
standard molto alto per valutare lo sposo, come posso dare a qualcuno una persona
che è al di sotto del suo standard? Eppure, se non lo faccio, dovrò accoppiare tutti con
una persona dallo standard più alto, ma questo è impossibile. Che cosa posso fare?
Così cosa ho detto? Ho detto che se qualcuno sposerà questa donna, la seconda
generazione sarà bello se è un maschio, e bella se è una femmina. Ma cosa succederà
se i figli non sono belli? Cosa succederà se i figli assomigliano alla madre? Quel
marito protesterà con il Padre. Non sarà così? Può fare protestare quanto vuole
dicendo che il Rev. Moon della Chiesa dell’Unificazione l’ha ingannato e gli ha fatto
sposare una donna brutta. Ma se avranno dei figli belli, tutto sarà risolto
semplicemente. In questa posizione così seria li ho accoppiati.
Poi, mentre visitavo Chun Nam, mi sono fermato per breve tempo alla stazione e ho
visto quella coppia. Il mio cuore palpitava e mi domandavo se avessero avuto un
bambino. Lei stava portando un bambino sulle spalle. Così, senza prestare attenzione
a nessun altro, sono andato da lei, ho guardato il bambino e ho detto: “Wow! Il tuo
bambino è bellissimo”. In questo modo l’ho incoraggiata. Così, sorridiamo di questo
e andiamo avanti.

4° CASO - UNA DONNA STORPIA
Quando benedicevo le persone c’era una donna storpia, ma la sua faccia non era
brutta. Era nata con una base di buoni antenati e una natura buona, ma era diventata
deforme per colpa dei suoi genitori. Ogni volta che la accoppiavo con qualcuno, tutti
la rifiutavano. Effettivamente, a chi piace sposare una persona deforme? Poi, vidi una
persona che aveva gli occhi infossati e tanti difetti nel suo aspetto. Sapevo che la
persona che avrebbe potuto compensare quei difetti era quella donna. Così cominciai
a persuaderlo: “Anche se questa donna ha questo aspetto particolare, è una persona
buona. Se noti in lei delle parti che non ti piacciono, puoi chiudere gli occhi. Ma il
suo volto è veramente bello. E poi, perché ti sposi? Non è forse per il bene dei
discendenti? Se la sposi in questo tipo di posizione, non rimarrà forse per tanto tempo
nella storia della Chiesa dell’Unificazione? Sarà una storia che non dimenticherò per
il resto della mia vita”. Gli parlai in questo modo e lo unii in coppia con lei dicendo:
“Se la sposi e avrete una figlia, sarà una bella ragazza e se avrete un figlio sarà un
generale”.
Alcuni anni dopo il Padre visitò una regione e quella coppia partecipò all’incontro.
Non appena l’uomo mi vide, mi corse incontro. Gli chiesi se potevo vedere il suo
bambino e quando lo guardai vidi che era una bambina veramente bella. Così lui
lodava sua figlia dicendo che quello che aveva detto il Padre è assolutamente vero.
Allo stesso modo, io non penso che qualcuno sia buono solo perché appare buono
esteriormente.
Tutte le persone sono fratelli e sorelle. Se fra i fratelli di qualcuno c’è una persona
deforme, è amore fraterno sacrificarsi per lei. E ancora, se i genitori di qualcuno sono
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nella stessa situazione, la strada del figlio di pietà filiale è obbedire e sacrificarsi per
quei genitori. Questa è la regola generale. Mettiamo che ci sia un figlio che non solo
è brutto ma è anche tanto basso che gli altri non lo guardano neppure. I suoi genitori,
però, proveranno tanta compassione per lui. È la natura del genitore amare quel figlio
col cuore di Dio più di chiunque altro.

5° CASO - TRE ELITES D’AMERICA
Vi racconterò un incidente molto speciale. In America, poco tempo fa c’è stato un
matching con alcune donne più anziane che meritano una medaglia per avere fatto le
pioniere della nostra chiesa là. Avevano tutte 42 o 43 anni. Se si fossero sposate
prima, a quest’ora avrebbero avuto tutte dei figli. Dovevo dare loro la Benedizione,
ma dove potevo trovare uno sposo per loro? Questo era un grosso problema che
avevo davanti, mentre mi avviavo ad incontrarle.
Quando il Padre andò là e spiegò questo problema, tutti capirono molto bene.
Vedendo la loro risposta, sentii che sicuramente quegli occidentali avevano superato
il pensiero egoistico. Una donna di 42 anni è come una zia, ma un uomo di 33 anni
dice di volerla sposare anche se tra loro c’è una differenza d’età di nove anni. I
membri inglesi che erano in America risposero nello stesso modo.
Se una persona di 43 anni ed una di 33 si devono sposare, c’è qualcuno qui che pensa
che non dovrebbe succedere? Dovreste pensare se voi, voi stessi, siete capaci di farlo.
Dovreste riflettere in silenzio su questo. Pensate a quanti anni hanno le vostre madri e
le vostre zie. Poiché la persona è abbastanza vecchia da aver avuto due o tre figli se si
fosse sposata, la sua faccia sarà rugosa e il colorito roseo del suo volto sarà sbiadito.
Pensate a come sarebbe se una donna, che è come vostra zia, sposa voi che siete nel
fiore della giovinezza. Lo desiderate o no? Siate onesti e ditemelo. (No.) È giusto.
Rispondere che non lo desiderate è la regola generale.
Allora il Padre li ha obbligati a sposarsi? No. Quelle persone semplicemente non
hanno l’età giusta. Rispettano molto l’onore. Le realizzazioni e i risultati di una
persona contano molto di più della sua età. I meriti e i risultati rappresentano
l’insieme della persona. Questo tipo di concetto è diverso dal pensiero orientale.
Perché? Hanno l’idea che è più importante vivere una vita breve ma buona, che una
vita lunga. In questo senso ho sentito che avevano un’attitudine progressista.
In futuro, per poter conquistare il Padre, i giovani dovranno avere la nobiltà d'animo
di essere disposti a sposare donne più vecchie. Vi fa piacere sentire questo? Perché vi
sentite male? Vi sentireste male anche se la donna fosse l’unica principessa di quel
paese? Vi sentireste male se fosse l’unica donna? Che dire se il rapporto fra uomini e
donne fosse di mille a uno? Sentireste di più la forza di farlo o no?
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6° CASO - LA FEDE DI UN MISSIONARIO NEI PAESI BASSI
Fra le persone che hanno fatto i pionieri nei Paesi Bassi, c’è n’è una di nome Teddy.
Ha lavorato con le macchine e si è diplomato in un famoso istituto tecnico. Ha
incontrato il Padre, è andato a testimoniare nei Paesi Bassi, è stato il pioniere della
Chiesa olandese ed è diventato l’antenato della prima generazione nei Paesi Bassi. Se
ascoltate la sua storia, potete vedere che ha passato tante difficoltà che non si possono
esprimere a parole. Ha deciso di vivere passando attraverso almeno tre mesi di
indennizzo in Olanda. Ha rinunciato a tutto ciò che aveva ed è andato a lavorare nel
porto. Anche se era un tecnico specializzato che riceveva circa 1.300 dollari al mese,
e anche se aveva ottenuto un certificato con cui avrebbe potuto ricevere un buon
trattamento ovunque fosse andato nei Paesi Bassi, abbandonò tutto e divenne un
lavoratore in una banchina.
Quando il Padre andò a trovarlo, mangiava e viveva con i suoi compagni di lavoro.
La sua situazione era molto difficile. Le sue mani sembravano le mani di un rospo e
la faccia aveva l’aspetto di un misero lavoratore manuale. Sembrava che fosse
diventato la persona più miserabile. A pranzo mangiava pane secco. Guadagnava solo
38 dollari al giorno ma riuscì a risparmiare ancora abbastanza denaro per tradurre e
pubblicare il Principio Divino. Su quel libro scrisse una frase col suo sangue e me lo
offrì. Quando lo vidi fui profondamente commosso.
Quando testimoniava doveva andare a piedi dappertutto, così gli chiesi se aveva
bisogno di una motocicletta, ma lui disse che non ne aveva bisogno. Quando gli
chiesi cosa avrei potuto comperargli, disse che voleva una bicicletta. Così gli comprai
una bicicletta. Anche se gliel’ho comprata quattro anni fa, è ancora nuova perché non
l’ha usata, pensando che non importa chi la tocchi, fosse anche il presidente della
nazione, potrebbe danneggiarla. Si è impegnato così tanto.
Quando in Germania davo la Benedizione ai membri europei, dissi ai leader di
preparare in anticipo una lista di nomi. Le altre persone avevano qualcuno che
speravano di sposare, ma questa persona non aveva in mente nessuno. Gli chiesi con
chi voleva essere benedetto e lui disse che, quando era in America, conosceva una
persona che era veramente leale e seguiva la volontà di Dio. Quando gli chiesi chi
era, disse che si chiamava Pauline. Era entrata nella Chiesa a 34 anni, era membro da
8 anni, ed era in trinità con un membro chiamato Doris. Era una dei tre combattenti
rivoluzionari per la Volontà di Dio.
Quando Teddy lavorava per la volontà di Dio in America insieme a lei, aveva avuto
un sacco di risultati ottenuti con la perseveranza e il pionieraggio, ma sembrava che
avessero avuto anche dei momenti felici. Inoltre, disse che sapeva molto bene che lei
era stata pioniera da sola in un ambiente difficilissimo per dieci anni fino a quel
momento. Avendo sentito che non era ancora sposata, mi chiese se poteva sposarla.
Disse che anche se c’erano delle donne più belle nel mondo e nella chiesa olandese,
una donna che non ha esperienza nella società non può diventare una moglie
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rispettata che sa abbracciare la chiesa e prendersene bene cura. Disse che,
naturalmente, c’erano delle donne belle che avevano lavorato molto duramente per
lui anche in Olanda, ma il punto non era questo. In effetti diceva che, per lasciare una
buona tradizione per la Chiesa dell’Unificazione in Olanda, aveva bisogno di una
persona di tipo materno, che sapesse amare l'Olanda e potesse stare nell'ombra per
abbracciare e assorbire tutte le cose buone nella chiesa ed espellere quelle cattive.
Ecco perché diceva che non importava cosa pensassero le altre persone, avrebbe
voluto che lo benedicessi con la donna che era come una zia e che viveva in America.
Così gli dissi: “Ehi, questa donna che sembra una zia, sembra anche un cavallo” e gli
dissi che stava in piedi e camminava come un cavallo. Vi sentireste bene o male se
sentiste dire così?
Mr. Kuboki rimase sorpreso quando la vide e restò senza fiato. Probabilmente disse:
“Ma che tipo di donna è questo?” Poiché ha la faccia lunga, non sta bene se mostra la
fronte. Ha la schiena curva, il naso grosso ed è talmente alta che i lottatori sembrano
nulla al confronto. Se un uomo comune vede ridere questa donna, probabilmente sarà
scioccato e scapperà. Nonostante questo, Teddy voleva passare la sua vita con lei.
Quando il Padre vide questo, si sentì bene o male? Dapprima non fui contento di
questo, perché volevo che quel giovane avesse una ragazza giovane e bella. Il Padre
si sarebbe sentito meglio se lui avesse ricevuto una donna che avrebbe potuto farlo
esplodere di speranza per un bel futuro, una donna che, più uno la guarda, è un fiore
fra i fiori, che diffonderà una fragranza fra le fragranze, cosicché uno potrebbe dire
che è il suo amore, giorno e notte. Ma poiché lui era ormai molto lontano dal mio
pensiero, mi sentii male. Tuttavia, il fatto che voleva preparare una forte fondazione
per la volontà di Dio, per i cittadini di Dio e per i tre milioni di cittadini dell’Olanda
mi faceva piacere. Inoltre, per far questo, diceva in effetti che avrebbe dovuto
diventare un uomo capace di elevare la dignità della donna. Resi onore al suo
desiderio di fare quel lavoro.
Nel giorno della cerimonia del matrimonio, il Padre ricevette una promessa sincera da
lui. Il Padre disse: “Poiché ha già 42 anni, le rimangono solo circa 4 anni in cui può
avere dei figli.” Lui disse che quello non era un problema. Disse: “Poiché Dio ci ama
così tanto, farà di noi la famiglia più benedetta fra le famiglie europee. Allora Dio il
creatore, non vorrà darci dei figli in modo che possiamo realizzare la base delle
quattro posizioni? Con questo tipo di fede, superò la fede dei suoi anziani.
Chiesi a Teddy: “Manderai davvero la tua futura moglie a testimoniare o no? Pensaci
di nuovo”. Ferito, lui disse: “Non hai fiducia in me?” L’Europa ha dignità perché ha
questo tipo di persona.
Chiunque può volare dall’America alla Germania nel giro di poche ore. Così lei
venne subito. Quando entrò, cercai di apprezzarla dalla posizione del suo sposo e con
il suo interesse: “Ah! Ha questo aspetto.” Le donne suscitano preoccupazione quando
le mandate pioniere perché non sapete se possono essere portate via da qualcuno. Ma
con questo tipo di donna potete sentirvi sicuri per mille anni, anche se la mandate da
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sola nella regione artica. Inoltre, poiché ha tanta esperienza nella società, non le
manca nulla interiormente ed esteriormente per essere la madre di una famiglia o di
una chiesa. E poiché sa di essere vecchia, sa che l’umiltà dev’essere la sua filosofia
per servire un marito giovane. Deve essere umile.

7° CASO - UNA BENEDIZIONE PER LA RESTAURAZIONE
TRAMITE INDENNIZZO
Voi coreani potreste trovarvi di fronte a questa domanda: “Allora, per realizzare la
volontà di Dio, dovremmo sposare persino un’americana?” Se il Padre vi dice di
sposarla, dovreste farlo. Potete farlo o no? Cosa farete? La legge della tradizione
coreana non lo consente, vero? Non è permesso. Ma se la Volontà di Dio si realizza
in questo modo, cosa dovrebbe succedere? Donne più anziane, qui presenti,
rispondete per favore. Cosa farete? Sposereste un americano o no? In un prossimo
futuro potreste trovarvi in questa posizione. Allora se vi dirò di sposare un
giapponese, cosa farete? La Benedizione per la restaurazione tramite indennizzo è un
processo complicato. Inoltre, cosa farete se vi chiedo di sposare un nonno? Questo
non succederà, ma se vi dovessi dire di sposarlo, cosa farete? Potreste dire: “Che tipo
di Dio è questo?” Questo è il vostro pensiero personale. Sapete quanto è complicata
la via dell’indennizzo?
Con chi ebbe una relazione Tamara? Perez e Zera, che lei generò avendo un rapporto
col suocero, divennero il lignaggio diretto benedetto da Dio, gli antenati di Gesù –
vero? Inoltre, in quali circostanze nacque il Re Salomone? Salomone era il figlio che
Davide ebbe uccidendo Uria, il suo leale servitore, e prendendo sua moglie Betsabea.
Poiché aveva sedotto la moglie del suo leale servitore, avrebbe dovuto essere punito e
suo figlio avrebbe dovuto essere una persona che rovinava il mondo. Allora come
poté Salomone, un re glorioso, nascere da loro? Come successe questo? Nel vangelo
di Matteo, Rahab appare nella stirpe di Gesù. Che tipo di persona era Rahab? Era una
prostituta, vero? Ma poi chi aiuto? Aiutò una spia. È realistico per una prostituta
simpatizzare con un paese nemico, ma lei rischiò la sua vita per farlo. Per amore della
volontà del cielo, uno deve rischiare la vita. Significa negare la propria vita, il proprio
ambiente e tutto ciò che ha a che fare con i propri privilegi. La storia va avanti dal
punto dell’abnegazione.
Oggigiorno ci sono tanti giovani che vivono con donne più anziane. Ci sono tante
persone che vivono con donne che sono come le loro madri dal punto di vista
dell’età. Perché succede questo? C’è il termine “cambiamento cataclismico”, vero?
Normalmente un uomo dovrebbe sposare una donna che è un po’ più giovane di lui.
Questo è normale. Allora cosa intendiamo per cambiamento cataclismico? Significa
diventare l’opposto. Salire a un livello più alto delle persone della vostra stessa età o
dei rapporti fra fratelli è un “cambiamento cataclismico”. Sposare una donna dell’età
della propria madre o sposare qualcuno che ha l’età di una zia materna è un
“cambiamento cataclismico”.
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I giovani devono chinare il capo di fronte agli anziani. Ma al tempo del
“cambiamento cataclismico”, le persone anziane devono chinare il capo di fronte ai
giovani. Perché? Anche se una donna è come una nonna, se riceve un marito giovane,
deve pur sempre chinare la testa, vero? Ecco com’è il “cambiamento cataclismico”.
Ma non intendo dire che questo dev’essere il modo ufficiale in cui vanno le cose.
Dico solo che potrebbe essere così.

8° CASO - UN INCIDENTE ALLA BENEDIZIONE DELLE 6.000
COPPIE
Al tempo della Benedizione delle 6.000 coppie, fra i candidati alla Benedizione ce
n’erano alcuni che non erano completamente qualificati. Alcuni venivano da Kyung
Sang Do, Cholla Do, Kyung Gi Do e Choong Chung Do, ed altri erano venuti dai
cinque oceani e dai sei continenti. Così era come un mercato della razza umana. Non
solo era pieno di colori diversi, ma era anche tutto pieno di alti e bassi, e per
assicurarmi che non ci fossero collisioni dovetti sudare tanto. Poiché le 12.000
persone avevano messo i fari abbaglianti dell’amore, non potevano vedere o pensare
ad altro.
Se avessi fatto subito il matching, qualcosa sarebbe potuto andare storto non solo nel
loro futuro ma anche nella realizzazione della volontà di Dio; quindi, dovevo essere
assolutamente prudente. Formare qualche migliaia di coppie nel giro di pochi giorni,
a parole potrebbe essere una cosa facile, ma lo è davvero? Pensateci. Nel mondo ci
sono tanti casi dove per unire anche una sola coppia, ci vogliono molte interviste e
poi non funziona lo stesso.
Questa impresa era impossibile da compiere in qualsiasi modo ordinario. Quindi
dovetti usare il mio metodo segreto. Li riunii in un posto e li feci sedere per delle ore
con le ginocchia piegate. Feci così in modo che non potessero muovere il naso, gli
occhi o la bocca. Dapprima fremevano, ma man mano che il tempo passava, si
abbassarono come uno scalogno sott’aceto. Passato un po’ di tempo in quella
posizione scomoda, non solo dissero “Ci dispiace, faremo come dici tu, ti prego
perdonaci”, ma si inchinarono anche con sincerità in modo che quando li accoppiai,
erano grati senza lamentarsi. Con quell’attitudine, potei fare il matching rapidamente.
Per la prima volta scoprirono un altro aspetto del Padre. È come scoprire gli aspetti
duali tremendi di Dio - cioè che Dio non è solo un Dio di amore, ma anche un Dio di
giudizio. Ad ogni modo chi pensava che il Padre fosse premuroso e amorevole, scoprì
un altro suo aspetto.
Le gambe del Padre fanno male se sto in piedi per tre o quattro giorni. Ecco perché
faccio esercizio, ma poiché dovevo esercitarmi le gambe in un luogo così stretto, a
volte davo un calcio al loro mento o ai loro fianchi. Quando facevo questo, mi
obbedivano senza obiettare e le cose procedettero senza difficoltà.
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Questo però non vuol dire che ho scelto il loro sposo a casaccio. Ho accoppiato più
uomini e donne di chiunque altro al mondo; è vero che ho fiducia in questo campo.
Ho fiducia di essere il migliore nel conoscere la vostra psicologia più di qualunque
psicologo o psichiatra. Avete bisogno di una valvola di sicurezza come quella di una
bomba. Il destino dell’uomo è percorrere ogni genere di strada. Cosa può impedirvi di
esplodere accidentalmente e di perdere il valore della vostra esistenza? Dovete
seguire il vostro destino di obbedire alla volontà di Dio.
***
Un membro delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che partecipava al matrimonio
delle 6.000 coppie, dovette sposarsi da solo per fotografia. Questo perché lo sposo
stava lavorando in una nazione comunista e non poteva partecipare alla cerimonia
nuziale. Tuttavia, alcuni giovani coreani, specialmente le donne, rifiutarono la
persona che il Padre aveva scelto per loro, dicendo che non era gradita ai loro occhi.
Ero davvero imbarazzato a vedere i membri stranieri dopo questo. L’atteggiamento
dei membri coreani è come un tradimento nel mondo del cuore. Ora tutto è passato,
ma da ora in poi questo non deve succedere.

IV° IL PROCESSO DELLA BENEDIZIONE E IL SUO
SIGNIFICATO
1. IL SIGNIFICATO DELLA CERIMONIA DEL FIDANZAMENTO
Dopo essere passati attraverso la cerimonia del fidanzamento, partecipate alla
cerimonia del vino santo e poi alla cerimonia del matrimonio. Cosa sono queste
cerimonie del fidanzamento, del vino santo e del matrimonio? Non sono delle
cerimonie che seguono qualche genere di precedente. Sono cerimonie inevitabili e
necessarie per indennizzare la caduta, facendo riapparire simbolicamente tutti i
contenuti della caduta.
In che stadio caddero Adamo ed Eva? Caddero nello stadio del fidanzamento, cioè
caddero nel processo di crescita verso la meta della perfezione. Allora qual è lo scopo
del fidanzamento? È il matrimonio. Poiché Adamo ed Eva, nella posizione di essere
fidanzati caddero sposandosi nel modo sbagliato, quel matrimonio falso doveva
essere negato e coretto con Dio al centro. Tuttavia, questa restaurazione non si può
fare in maniera arbitraria, deve avere il contenuto opposto a quello della caduta.
***
C’è una cerimonia necessaria per ereditare un lignaggio puro. Per prima cosa c’è la
cerimonia del fidanzamento. Dovete sapere perché celebriamo la cerimonia del
fidanzamento. Adamo ed Eva nel Giardino di Eden erano nel periodo di
fidanzamento. In questo momento i loro discendenti caduti popolano la terra e così
gli occhi di ogni persona si volgono verso un altro uomo o un’altra donna. Nel
Giardino di Eden c’erano soltanto Adamo ed Eva e l’Arcangelo. Poiché l’Arcangelo
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cadde e divenne Satana, dobbiamo essere vittoriosi su di lui. Per vincere Satana,
dobbiamo sapere che tipo di essere è. Satana è qualcuno che desiderò l’amore
centrandosi su sé stesso. Dobbiamo stabilire l’amore centrandoci su Dio. Voi siete
fidanzati su questo standard.
***
Dovete purificare l’eredità del lignaggio contaminato dalla caduta e restaurare il
lignaggio di bene della creazione originale. Se non partecipate alla cerimonia che
purifica tutti i 6.000 anni di storia, non potete passare alla Benedizione. Noi
celebriamo la cerimonia del fidanzamento perché dobbiamo essere restaurati alla
posizione di Adamo ed Eva prima della caduta nello stadio del fidanzamento.
***
La cerimonia del fidanzamento è la cerimonia che restaura il fatto che gli antenati
dell’umanità, Adamo ed Eva, caddero durante il periodo di fidanzamento.
***
Le famiglie benedette che hanno ricevuto il fidanzamento e la Benedizione nello
stesso tempo, stabilendo una vera famiglia, devono mettersi al servizio di Dio e nella
posizione di veri genitori liberare il risentimento di tutte le cose. La cerimonia del
fidanzamento è l’inizio del giorno della promessa per liberare il risentimento
dell’uomo e il risentimento di Dio.

2. IL PROCESSO DELLA RINASCITA ATTRAVERSO LA
CERIMONIA DEL VINO SANTO
Dobbiamo cambiare la condizione di aver ereditato il lignaggio che è stato
contaminato attraverso la caduta. Se non lo facciamo, non possiamo eliminare il
peccato originale e se non eliminiamo il peccato originale, non possiamo elevarci allo
stadio di poter ricevere la Benedizione come veri figli. Ecco come lavora il Principio.
La cerimonia che elimina il peccato originale, venuto attraverso la caduta, e cambia il
nostro lignaggio da quello di Satana in quello di Dio è la cerimonia del vino santo.
***
Il vino santo è ciò che estirpa il sangue di Satana che ha contaminato il lignaggio
umano attraverso la caduta. In altre parole, è la cerimonia che toglie il peccato
originale.
***
Voi, che siete fidanzati, farete la cerimonia del vino santo prima della cerimonia della
Benedizione. Questa è la cerimonia per cambiare il lignaggio che trasforma il sangue
della caduta. L’uomo caduto non può andare nel luogo della Benedizione senza
negare il suo amore passato, che è stato contaminato dall’amore falso del mondo
satanico, e senza essere dotato della sostanza di resurrezione centrandosi nuovamente
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sull’amore di Dio e facendo rivivere il vero amore dei genitori. Quindi, la cerimonia
del vino santo è la cerimonia dove promettiamo che stabiliremo un nuovo standard di
vita passando attraverso la porta dell’amore dei Veri Genitori,
***
L’uomo caduto deve cambiare il suo lignaggio con al centro i Veri Genitori. L’uomo
è l’erede della caduta. Di conseguenza dobbiamo assolutamente negare il nostro
modo di vita passato. Dobbiamo innanzitutto avere la convinzione di “negare
assolutamente” il nostro modo di vita passato.
Il genitore che mi ha messo al mondo non è un vero genitore, e i fratelli assieme a cui
siamo vissuti non sono veri fratelli. Inoltre, la società e la nazione in cui viviamo
adesso non sono la vera società e la vera nazione che Dio desidera. Di conseguenza,
per creare ciò che Dio desidera, dobbiamo risvegliarci ad una nuova personalità che
ha origine da una negazione totale di quella vecchia. Questo non si realizzerà
semplicemente per mezzo della nostra fede. Dobbiamo presentare la condizione
necessaria per questo. Questa è esattamente la cerimonia del vino santo.
***
Che cos’è la cerimonia del vino santo e come è nata? Poiché i nostri genitori che
vivono nel mondo satanico sono genitori di tipo Caino dal lato di Satana, abbiamo
bisogno di un genitore dal lato di Dio. Maria era quel tipo di genitore per Gesù.
Dopo di lei ci dev’essere una figura madre sulla terra nella posizione originale non
caduta. In altre parole, ci dev’essere una figura madre originale che non ha avuto un
collegamento con l’amore caduto o il lignaggio del male. Non c’è stata nessuna
figura madre così. Per questa ragione, dovete trovare tre livelli di genitori – il
genitore caduto, il genitore restaurato dal mondo caduto e il genitore non caduto – e
restaurare completamente il collegamento di questi genitori. Deve essere fatto.
Poiché la famiglia di Adamo ed Eva cadde, Gesù diventò la persona che doveva
negare quella famiglia e stabilire lo standard che può essere approvato da Dio. Ma
poiché Gesù non poté realizzare completamente questa responsabilità, Dio prolungò
questa dispensazione una terza volta, cioè il periodo del Secondo Avvento centrato
sul Cristianesimo.
Allora cosa viene a fare il Signore del Secondo Avvento? Poiché l’era del Secondo
Avvento è l’era al livello di perfezione, Cristo al Secondo Avvento è la persona che
viene per trovare la madre dell’umanità, cioè viene per trovare una sposa. La sposa
che il Cristo, che è lo sposo, cerca di trovare sulla terra, non è una donna sotto il
dominio della caduta. Egli cerca di trovare una persona che è nata da un lignaggio
puro, non caduto. Quel tipo di sposa o figura madre deve nascere sulla fondazione di
una madre di tipo Abele nel mondo caduto.
Di conseguenza, la vostra prima madre corrisponde alla posizione di Eva caduta e la
madre dopo questa corrisponde alla posizione di Maria al tempo di Gesù. La terza
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madre dev’essere quella che può avanzare alla posizione di Madre (Vera Madre)
come una vergine che non ha nessun rapporto col male.
La posizione della Vera Madre doveva essere realizzata con al centro Gesù, ma non
lo fu; fu stabilita solo spiritualmente. Così oggi, negli Ultimi Giorni, si deve
realizzare questo. Ci dev’essere una strategia per mettere tutto di nuovo insieme.
***
Dove dovete andare voi, che siete nati in famiglie cadute? Al tempo di Gesù le
persone che erano nate in famiglie cadute andarono da Gesù. Oggi, le persone che
sono nate in famiglie cadute credono nel Cristianesimo. Allora dove devono andare
quei cristiani? Devono percorrere la strada che passa attraverso il grembo di una
madre non caduta, entrare all’interno di un padre non caduto, e rinascere. Senza far
questo, la resurrezione non è possibile.
Originariamente, il seme del bambino situato nel midollo osseo di Adamo doveva
passare attraverso il corpo di Eva, che doveva essere una vera madre, e poi nascere
centrato su Dio. Ma questo non avvenne. Questa è la caduta. In altre parole, il fatto
che non videro la nascita di una nuova vita che Dio aveva desiderato è lo stesso che la
caduta.
Poiché tutti nascono da un luogo contaminato, cosa si può fare per restaurare questo?
Bisogna trovare il grembo di una vera madre ed entrarci. Per questo motivo, oggi il
Cristianesimo dice che persino una persona che crede in Gesù deve ricevere lo Spirito
Santo per rinascere. Allora cosa significa ricevere lo Spirito Santo? Poiché lo Spirito
Santo è il Dio Madre, significa ricevere aiuto dal Dio Madre e unirsi alla Madre. Tutti
devono passare attraverso il corpo della Vera Madre.
Poiché lo Spirito Santo è il Dio Madre, se lo Spirito Santo entra in qualcuno, questa
persona comincia a desiderare intensamente Gesù e a servirlo come lo sposo, cioè
come il Dio Padre. Quando l’intensità del desiderio è più grande della propria vita,
alla fine nascerà una nuova vita. Ma questa nuova vita non è diventata una vita che è
perfetta sia nel corpo che nello spirito, ma rimane lo standard di perfezione solo della
vita spirituale.
Il Cristianesimo che è rimasto soltanto a questo standard di resurrezione spirituale,
ora ha la missione di trovare lo standard della resurrezione fisica. Poiché rimane
ancora questa missione mondiale, il Cristianesimo ha aspettato il tempo del Secondo
Avvento.
***
Poiché siete i discendenti di Adamo caduto, dovete stabilire condizioni di indennizzo.
Oltre all’Adamo perfetto, non c’è nessuno che possa superare la via dell’indennizzo.
L’Adamo perfetto è l’oggetto sostanziale di Dio che è il soggetto dell’amore. Il
Secondo Avvento di Cristo viene a perfezionare quella posizione. Viene come una
calamita, un centro di amore per attirare insieme tutte le persone.
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Il principio della restaurazione è come una calamita, che porta i due poli a
congiungersi. Poiché la caduta è avvenuta dopo il fidanzamento di Adamo ed Eva,
c’è una provvidenza di restaurazione dopo la cerimonia del fidanzamento. In modo
analogo alla calamita, noi facciamo una cerimonia dove una donna che è diventata un
meno perfetto, come avrebbe dovuto fare Eva, crea un uomo perfetto. La cerimonia
del vino santo è una cerimonia di restaurazione spirituale. Dopo che la donna è rinata
spiritualmente, l’uomo nella posizione di Adamo nasce spiritualmente attraverso di
lei.
***
La cerimonia del vino santo ha un significato simile a quello dell’Eucarestia, quando
Gesù guardò il pane e il vino e disse: “Questa è la mia carne e il mio sangue”. La
cerimonia del vino santo è la cerimonia che stabilisce la condizione per cui la persona
è diventata unita ai Veri Genitori. Se una persona diventa un solo corpo con i Veri
Genitori, Satana non la può accusare. La persona è eternamente nella posizione di
non aver nulla a che fare con Satana.
Da ora in poi, ognuno di voi due deve determinarsi a creare il Regno dei Cieli sulla
terra come un nuovo Adamo ed una nuova Eva nell’eterno giardino di Eden.
Restaurando il periodo di fidanzamento di Adamo ed Eva prima della caduta, non
dovete lasciare dietro di voi nessuna condizione di accusa.
Se Adamo ed Eva fossero diventati marito e moglie e fossero vissuti amandosi
reciprocamente, l’ideale della creazione si sarebbe realizzato. Ma poiché l’ordine
dell’amore fu rovesciato con al centro Satana, proprio questo punto di inizio deve
essere restaurato. Questa si chiama la cerimonia per il cambiamento della linea di
sangue. Per la posizione di Adamo è la cerimonia del rovesciamento del dominio.
Poiché Eva perse Adamo attraverso la caduta, non importa quanto sia difficile, lei
deve rimettere Adamo nella sua giusta posizione e restaurarlo come un vero marito.
Ecco perché le donne hanno sofferto nel mondo fino ad oggi. Le donne stanno
soffrendo dappertutto. Le donne del Giappone hanno una storia particolarmente
miserabile. Le donne sono state sempre controllate dall’arcangelo caduto. Dovete
sapere chiaramente il fatto che la cerimonia del vino santo ha il potere di restaurare
questo.
***
La cerimonia del vino santo ha lo stesso significato che aveva la Santa Comunione
per ricevere Gesù. Nella Santa Comunione, mangiate il pane e bevete il vino che
simboleggiano la carne e il sangue di Gesù. Ciò significa che poiché l’uomo cadde,
deve ricevere un nuovo corpo. Allo stesso modo, questa cerimonia del vino santo è
fatta perché l’uomo caduto deve andare nella direzione opposta a quella della caduta.
***
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Che cosa fa la cerimonia del vino santo? È la cerimonia per installare dentro il mio
corpo il corpo di Dio. Capite? Poiché c’è solo un corpo caduto, la cerimonia lo
sostituisce con un corpo nuovo centrato su Dio. Questo è esattamente il significato
della cerimonia del vino santo. Proprio come Gesù disse che bisogna mangiare il
pane che simboleggia il suo corpo e bere il vino che simboleggia il suo sangue,
questa è la cerimonia che può purificare il peccato originale ricevendo l’amore dei
genitori, ricevendo la sostanza di Dio ed ereditando una nuova linea di sangue. Senza
passare attraverso questa cerimonia non potete andare nel luogo della Benedizione.
Così questa cerimonia è una cerimonia che cambia il lignaggio.

3. IL SIGNIFICATO DI RICEVERE IL VINO SANTO
Che cosa c’è dentro il vino santo? Ha un ingrediente che simboleggia l’amore dei
genitori. Inoltre, deve avere qualcosa che simboleggia il sangue. Di conseguenza,
quando lo bevete, diventate un solo corpo con l’amore dei genitori e un solo corpo
con il sangue dei genitori. Allora come è fatto il vino santo? È un vino fatto da
ingredienti che simboleggiano la terra, i mari e il cielo e che simboleggiano l’intero
cosmo. Nel vino santo ci sono tre tipi di alcool. Oltre a questo, contiene un
ingrediente che simboleggia tutte le cose. Il fatto di berlo significa che uno nasce
spiritualmente e fisicamente.
Se questa cerimonia non esistesse, il peccato originale non potrebbe essere tolto e il
lignaggio non potrebbe essere cambiato. Senza cambiare la linea di sangue, non si
può diventare un solo corpo con l’amore di Dio passando attraverso lo standard della
perfezione. La cerimonia del vino santo è la cerimonia che indennizza tutto questo.
***
Il vino santo contiene tutti gli elementi essenziali delle cose che sono senza l’accusa
di Satana. Se una persona compie un’azione che la contamina dopo aver ricevuto il
vino santo ed essersi unito ai Veri Genitori, viene a trovarsi in una posizione più
terribile di quella di Satana. Satana contaminò e violò il livello di perfezione dello
stadio di crescita, ma se una persona che ha ricevuto la Benedizione fa un errore,
commette il peccato di tradimento contro la sostanza di Dio al livello di perfezione
dello stadio di perfezione. Perciò la persona non sarà perdonata per tutta l’eternità.
Questa è una cosa davvero terribile.
***
Nel vino santo ci sono la carne e il sangue dei genitori. Il vino santo è il vino
dell’amore, il vino del marito e il latte della madre. Rappresenta l’acqua della vita, il
sangue dei genitori, la manifestazione di tutta la gloria e l’amore dello sposo e della
sposa, e contiene dentro di sé la forza vitale del Padre.
Con il vino santo io distribuisco la sostanza del cuore e della linea di sangue del
Padre. Attraverso di esso io distribuisco la forza vitale e formo un collegamento del
lignaggio.
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***
Io do il vino santo per purificare la contaminazione del corpo e portarlo nella linea di
sangue di Dio. Il vino santo deriva dal matrimonio sostanziale (i Veri Genitori), dal
matrimonio hyung sang (le 36 coppie) e dal matrimonio simbolico (le 72 coppie).
***
Il processo della restaurazione passò attraverso Caino e Abele, Esaù e Giacobbe,
Perez e Zera. Ma per la restaurazione originale, si deve porre la condizione di essere
passati attraverso il corpo di Gesù.
Bisogna arrivare ad essere in una posizione tale come se fossimo nati attraverso il
grembo della Vera Madre. Dopo essere passati attraverso Adamo, fino a Gesù, ed
essere arrivati al Secondo Avvento, bisogna stare nella posizione di nascere nello
stesso istante di un bambino nato dalla Vera Madre.
Il vino santo, che è composto di 21 ingredienti che rappresentano tutte le cose e i
livelli, viene dato prima alla moglie. Alla caduta, Satana tentò prima Eva, poi fu
perso Adamo; per questo dobbiamo prima stabilire la donna restaurata nella posizione
di trovare l’uomo. L’uomo riceve il vino, che rappresenta la carne e il sangue dei
genitori, attraverso la moglie. Bevendo questo vino in questo modo, viene a trovarsi
nella posizione di essere passato attraverso il corpo interiore della madre e pone la
condizione di indennizzo per la separazione da Satana.
***
Questo tempo è lo stesso di quando uno scapolo, giovane e innocente, entra per la
prima volta nella stanza della sposa. Dobbiamo realizzare lo scopo dell’amore
centrandoci su Dio, con la destra e la sinistra che si uniscono.
Persino Eu Hyo Won non conosce uno dei significati di questo vino. Bere questo vino
ha un significato equivalente alle parole di Gesù, cioè che chi beve l’acqua della vita
avrà la vita eterna.
La vostra esistenza prima e dopo il momento in cui bevete è completamente diversa.
Bere questo vino è più importante di marito e moglie che hanno un rapporto d’amore.
Questo vino rappresenta il nucleo originale della vita. Dopo questa cerimonia, non ci
dev’essere nessuna falsità. Non dovete fare domande sul passato. Da ora in poi,
diventate una coppia che vive per realizzare la Benedizione.

4. LA POSIZIONE DELL’UOMO E DELLA DONNA NELLA
RESTAURAZIONE
Voi siete un uomo e una donna che rappresentano il mondo intero. In questa
cerimonia la donna è dal lato di Dio, che è il proprietario, e l’uomo è dal lato di
Satana. Poiché è così, in realtà l’uomo non dovrebbe stare sul lato destro, ma ci
dovrebbe stare la donna. Tuttavia, il Padre è in una posizione diversa.
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Il peccato originale è venuto ad esistere a causa del matrimonio dell’arcangelo ed
Eva, vero? Quindi dev’essere restaurato attraverso il matrimonio. Poiché è stato
causato dal fatto che Eva sposò l’arcangelo, dev’essere restaurato attraverso il
matrimonio con Adamo. Perché Adamo si sposi chi ci dev’essere? Ci dev’essere Eva.
Deve sposarsi prima Eva o l’arcangelo? (Eva). Perché? Poiché Eva è destinata ad
essere la moglie di Adamo, deve sposarsi per prima.
L’arcangelo avrebbe dovuto prendersi cura di tutto finché Eva non si sposava,
pregare per la sua buona fortuna, svolgere tutti i compiti di un servitore e poi
sposarsi. Se un servo compie tutti i suoi doveri di servo, il figlio può andare dal
genitore e supplicarlo: “Padre! Non è buono che il servo sia da solo e solitario, ti
prego, dagli una sposa”. Allora il servo si può sposare. Ma prima non può. Capite?
Poi, perché Eva si possa sposare, suo marito dev’essere sulla terra; così chi è suo
marito? (Il Cristo che viene). Se Cristo viene e sposa Eva, cosa dovrebbero fare le
persone intorno a loro? L’arcangelo dovrebbe piangere ed essere triste? (Dovrebbe
essere felice!)
Prima della venuta di Cristo, la donna soffriva come moglie dell’arcangelo. Ma
quando verrà Cristo, l’arcangelo perderà la sua sposa e la darà a lui. Giusto? Anche se
succede questo, l’arcangelo dovrebbe piangere e lamentarsi? Le donne della Chiesa
dell’Unificazione stanno percorrendo questo corso di restaurazione. Quindi, da che
lato sono le donne della Chiesa dell’Unificazione?
***
Quanto ardentemente dovete desiderare il Padre? Dovete desiderare ardentemente il
Padre più di vostra moglie o di vostro marito. Non dovreste forse amare vostro padre
e vostra madre più di vostro marito o moglie? Dovete amare vostra moglie, vostro
marito e i vostri figli, dopo aver dato prima tutto il vostro amore ai vostri genitori.
Non dovrebbe essere così? Ecco perché dovete amare i vostri genitori celesti più di
quanto amiate chiunque altro.
A voi uomini, nessun altro amore è concesso. Se non siete neanche nati, come potete
parlare di amore? Siete in posizione di non essere nemmeno nati. Se non conoscete i
genitori, è la stessa situazione che non essere nati.
***
La donna caduta ha servito due mariti, non è vero? Eva ricevette l’arcangelo come
suo marito spiritualmente e Adamo come suo marito fisicamente. Così quanti mariti
ci sono? (Due). Ecco perché per restaurare la caduta, le donne devono incontrare due
mariti. Senza far questo non possono realizzare la restaurazione. Così avete due
uomini, il Padre e vostro marito. Siete nella stessa situazione di una donna che deve
servire due mariti. Questo è il vostro corso di restaurazione.
Oggi, tutte le donne che credono nella Chiesa dell’Unificazione e vogliono essere
salvate, sono spose che sono venute a cercare uno sposo. Quindi, con chi si devono
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unire? Devono diventare una cosa sola col Cristo che viene. Devono unirsi ad Adamo
e a Dio. Capite che sto parlando di un’unità spirituale centrata su Dio.
Dio è invisibile, così creò Adamo come Suo hyung sang. Capite? Allo stesso modo
ora il Padre sta apparendo come lo hyung sang di Dio. Poiché ci fu una caduta
spirituale, il Padre sta facendo il lavoro della resurrezione spiritualmente. Di
conseguenza se le donne della Chiesa dell'Unificazione si impegnano e pregano
intensamente, avranno un rapporto col Padre come loro fratello maggiore. E di
nuovo, se si impegnano ancora di più, spiritualmente vedranno infilato al dito un
anello di fidanzamento, riceveranno un bouquet di fiori e ci saranno delle cerimonie
nuziali. Ci devono essere tante persone che hanno avuto questo tipo di esperienza
spirituale. Quelli che non hanno avuto questa esperienza spirituale sono dei falsi
credenti.
Grazie a questa esperienza uno può preparare un punto d’inizio per restaurare il fatto
che il progenitore dell’umanità cadde con l’amore spirituale. Attraverso l’unità
spirituale col Padre, quell’amore può essere restaurato. Questo amore può anche
riconciliare l’alienazione fra Adamo e l’arcangelo. Quindi, voi uomini e donne siete
stati uniti con al centro il Padre. In questo modo si stabilisce una famiglia restaurata.
In questa cerimonia voi donne siete spiritualmente nella posizione di madre. A questo
punto dovete dare di nuovo nascita ad Adamo attraverso l’amore spirituale.
Attraverso il peccato dell’amore spirituale di Eva caduta, anche Adamo cadde
spiritualmente. Perciò stabilendo lo standard di restaurare Adamo spiritualmente, con
al centro l’amore di Dio, e collegandovi fisicamente ad Adamo che avete fatto lo
sforzo di restaurare, Adamo diventa restaurato. Capite? Solo passando attraverso
questa origine fondamentale si può cominciare a crescere secondo la via originale del
Principio.
***
Per realizzare la restaurazione dovete diventare una persona che fa le cose nel modo
inverso. Al tempo della caduta, l’arcangelo diede ad Eva, giusto? Poi Eva diede ad
Adamo. Originariamente, Adamo avrebbe dovuto dominare Eva con l’autorità del
figlio di Dio. Ed Eva, nella posizione di genitrice, avrebbe dovuto dar nascita
all’umanità. Dobbiamo restaurare quel cuore fondamentale e originale.
Quindi cos’è la donna? È la madre. Dal punto di vista del Principio, il marito deve
servire la moglie come sua madre per tre anni. Senza servirla per tre anni come sua
madre, non può amarla nel modo appropriato come sua moglie. Questo è un principio
molto rigido.
***
Solo dopo essere passato attraverso il processo di stabilire un rapporto con sua moglie
come sostituto di sua madre, di sua sorella maggiore e di sua sorella minore, il marito
può pensare a lei come a sua moglie. Capite? Allo stesso modo, solo dopo che la
moglie stabilisce un rapporto con suo marito come suo padre, fratello maggiore e
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fratello minore, può pensare a lui come a suo marito. Senza stabilire lo standard di
aver ricevuto tutti questi tipi di amore, non si può diventare un vero padre o una vera
madre.
Quindi, quale amore deve iniziare prima? Quello dell’uomo o quello della donna? Si
comincia dall’amore dell’uomo. La restaurazione deve cominciare dall’amore del
Cristo che viene. Perciò dobbiamo ricevere l’amore verticale del Cristo che viene ed
espanderlo nell’amore orizzontale fra marito e moglie. Ecco perché prima abbiamo
bisogno dell’amore verticale.
Prima vi ho dato questo tipo di amore verticale e tante persone mi hanno seguito.
Piace anche a voi il Padre? Le persone che possono vedere il mondo spirituale
capiscono che il Padre le aiuta come loro fratello maggiore, marito e padre. Questa è
la formula. Perciò, dovete centrarvi sul Padre più che su ogni altro uomo di questo
mondo. Se poteste guardare nel mondo spirituale vedreste la realtà di questo. Le
donne della Chiesa dell’Unificazione che non sono così, sono ben lontane dall’essere
dei veri membri.
***
Dio non ha mai avuto un figlio che poteva amare pienamente. Non ha potuto amare il
Suo primo figlio e non ha nemmeno potuto amare il Suo secondo figlio come sposo.
Inoltre, Dio, in quanto Padre, non ha ricevuto pienamente l’amore di Suo figlio.
Pertanto, dovete restaurare l’amore dei figli, l’amore coniugale e l’amore di genitore.
Per restaurare questo, dovete restaurare l’amore di genitore, l’amore coniugale e
l’amore dei figli, in questo ordine. Amando nell’ordine inverso, realizzate la
restaurazione.
Perciò, la donna deve prima prendere la posizione di madre nei confronti del marito e
curarsi di lui. Così, la donna dovrebbe ricevere o dare amore? (Dare amore). Se lo
farete, riceverete più amore di quello che avete dato. Nonostante questo, le donne
dicono: “Mi ami? E se mi ami, quanto mi ami?”, non appena si sposano, cercando
solo di ricevere amore. Questo è l’istinto fondamentale delle donne. Voi nonne, qui
presenti, avete fatto domande di questo genere tanto tempo fa?
Quindi le donne della Chiesa dell’Unificazione devono amare i loro mariti. Dovete
amare vostro marito come vostro padre e fratello maggiore. Io per voi sono nella
posizione di padre, di fratello maggiore e, in senso spirituale, di sposo. Il Padre ha
questo standard di cuore. Io devo restaurare, centrato su questo corpo, il fatto che
l’arcangelo cadde spiritualmente. In questo dovete obbedire assolutamente alle parole
del Padre. Lo farete o no? Dovete ascoltare il Padre per ricevere la Benedizione.
***
Voi donne della Chiesa dell’Unificazione non dovete dire che volete ricevere amore
dopo il matrimonio. Questo tipo di donna non può assolutamente stabilire la dignità
della donna. Dovete avere dignità. Allora, nessun marito può entrare nella stanza
della moglie senza permesso, come un ladro. Deve prima ricevere l’approvazione.
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Non può entrare come gli pare. Quando verrà il tempo spiegherò in modo più
dettagliato ma adesso capite in senso generale, vero?
***
Quindi, quando marito e moglie s’incontrano, certamente prima devono pregare.
Pregando così: “Padre, oggi l’universo si muove con la mia mente, così muovi anche
la mente di mia moglie”, potete avere dei figli e delle figlie e vivere bene. Quella
famiglia non finirà male. Un uomo deve fare almeno questo.
5. IL SIGNIFICATO DELLA CERIMONIA DELLA BENEDIZIONE
La cerimonia del fidanzamento e la cerimonia del vino santo sono cerimonie che
servono a stabilire la condizione per cui le persone, nate nel mondo satanico,
rinascono attraverso i Veri Genitori. Poiché la donna fu la prima a cadere, la donna
dev’essere restaurata per prima e poi dare nascita all’uomo. La cerimonia del vino
santo è la cerimonia con cui la coppia passa attraverso questo processo interiormente.
E quaranta giorni dopo il matrimonio, c’è una cerimonia per passare attraverso questo
corso esteriormente. Queste sono tutte cerimonie per porre le condizioni di
indennizzo richieste.
In questo modo, dovete passare attraverso il livello di perfezione dello stadio di
crescita in cui si trovavano Adamo ed Eva prima della caduta e raggiungere lo stadio
di perfezione. Dopo avere conquistato la posizione di “io” assoluto centrato su Dio, il
matrimonio si realizza formando uno standard d’amore.
***
Dovete stabilire la condizione di essere entrati nel grembo di una madre che è
restaurata dalla caduta, una madre che è in posizione di non essere caduta. Come si
realizza questo? Lo si fa con al centro l’amore. Poiché la caduta è avvenuta sulla base
dell’amore, anche la restaurazione deve avere come punto centrale l’amore. Per
essere restaurati, dovete entrare di nuovo nel grembo materno, ma questo nella realtà
non è possibile. Quindi, stabiliamo la condizione di essere restaurati diventando un
solo corpo con al centro l’amore. In questo modo, unendoci spiritualmente all’Adamo
restaurato, diventiamo un solo corpo con lui e riceviamo la linea di sangue celeste.
Prima Eva cadde spiritualmente con al centro Satana. Poi, unendosi ad Adamo, cadde
fisicamente. Così, la cerimonia del vino santo è la cerimonia per incontrare l’Adamo
che è completamente restaurato e unirsi a lui. È necessario che stabiliate questa
condizione. La cerimonia del matrimonio è la cerimonia per diventare una donna che
ritorna a Dio stabilendo prima un’unità spirituale e poi restaurando il marito
stabilendo un’unità sostanziale.
***
La cerimonia del matrimonio è la cerimonia per ereditare l’amore di Dio secondo cui,
proprio come i genitori vivono con l’amore di Dio, così anche voi dovete vivere in
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questo modo. I genitori hanno ricevuto l’amore di Dio e a loro volta lo trasmettono a
voi. L’amore di Dio è trasmesso attraverso i genitori, non si riceve da una persona
famosa. Il matrimonio con una persona famosa senza l’amore di Dio è un matrimonio
dato da Satana.
***
La cerimonia del matrimonio significa la manifestazione dell’amore nonché il
conferimento dell’autorità di creare e dominare.
***
La cerimonia del matrimonio che stiamo celebrando oggi è la speranza e l’ideale di
Dio. È la cerimonia del matrimonio che Egli voleva celebrare per Adamo ed Eva una
volta che avessero raggiunto la maturità. È l’evento storico che era al centro
dell’ideale della creazione. Dovete veramente sentire che questa cerimonia sta avendo
luogo per la prima volta dall’inizio della creazione. I tre discepoli al tempo di Gesù
avrebbero dovuto dividere la vita e la morte col loro maestro. Da ora in poi dovete
andare avanti con la consapevolezza che il vostro corpo non è il vostro corpo. Dovete
andare avanti col sentimento che siete nella posizione di un’offerta.
***
Camminare verso l’officiante della cerimonia simboleggia percorrere il corso
provvidenziale di 6.000 anni. Per rappresentare gli stadi di formazione, crescita e
perfezione di questo corso, mettiamo 21 persone e 12 persone nella posizione di sposi
e di spose. Dopo sette passi dovete inchinarvi tre volte come condizione per superare
lo stadio di formazione. Questo è il corso della storia da Adamo fino ad ora. In
particolare, è il corso delle tre dispensazioni di Adamo, di Gesù e del Signore del
Secondo Avvento. Questo è il significato di camminare fra questi sposi e queste
spose per andare incontro ai Veri Genitori. Questi sposi e spose simboleggiano
stabilire lo standard spirituale delle 12 tribù e dei 24 anziani. Inchinandovi stabilite
una condizione di indennizzo.
I Veri Genitori spruzzano il vino santo. Questo stabilisce la condizione che lo sposo e
la sposa hanno realizzato la restaurazione tramite indennizzo. Stabilisce anche la
condizione di andare oltre la fondazione degli antenati nel mondo spirituale. (Senza
seguire la via degli sposi e delle spose, potete essere benedetti ma non potete
diventare una famiglia benedetta. Un esempio concreto: al tempo delle 433 coppie
una coppia fu omessa.
***
Il fatto che i Veri Genitori spruzzino il vino santo è per stabilire la condizione che
siete passati attraverso il corso di restaurazione tramite indennizzo. Serve anche a
stabilire la condizione di andare oltre le fondazioni poste dagli antenati nel mondo
spirituale.
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6. IL PERIODO DI INDENNIZZO DI 40 GIORNI
Dopo che vi siete sposati, dovete passare attraverso un periodo di indennizzo di 40
giorni. Questo non rappresenta la resurrezione spirituale di Gesù, ma piuttosto è
l’indennizzo per entrare nel regno di resurrezione della Benedizione senza morire. È
un periodo che dovete attraversare. Per raggiungere la posizione di amarsi, la coppia
deve obbedire a certe regole. Per essere vittoriosi in questa difficile strada
dell’indennizzo, dovete assolutamente astenervi dai rapporti tra uomo e donna e dal
pensare o parlare di questo finché non avete completato il periodo di indennizzo.
***
Quando marito e moglie stabiliscono un rapporto tra loro, all’inizio potrebbero
sentirsi a disagio. Ma se elevate la vostra fede al di sopra di quel disagio e guardate al
futuro, il vostro ideale crescerà. Questa è esattamente la Benedizione. Se il vostro
rapporto non funziona, significa che non siete grati. Per abbattere la fondazione della
Benedizione, Satana ha sfidato il Padre per tutta la sua vita. Quando affrontate il
mondo centrati sulla legge del cielo, trascurando qualsiasi altra cosa, ciò che è forte e
fermo rimane. Ma se qualcuno che non ha nemmeno fiducia in sua moglie vuole
incontrare il Padre, allora è di per sé una vergogna.
***
L’uomo e la donna non devono amarsi in una posizione che reca sofferenza al cuore
di Dio. Il Padre sa che il risultato di questo tipo di amore sarà miserabile, secondo il
Principio. Così non c’è posto per discussioni qui.
***
Il problema peggiore di questo mondo è il problema del rapporto tra l’uomo e la
donna. Le persone che hanno causato la distruzione della famiglia non possono essere
perdonate. Andranno nel più terribile degli inferni. Noi membri della Chiesa
dell’Unificazione sappiamo in teoria che le cose stanno così, perciò non faremo una
cosa del genere nemmeno se qualcuno ce lo ordina.

7. LA CERIMONIA DEL BASTONE DELL’INDENNIZZO E LA
CERIMONIA DEI TRE GIORNI
Per tirare su ed educare il popolo d’Israele, venne un angelo e colpì l’osso iliaco di
Giacobbe, poi gli diede la benedizione. Ogni volta che gli Israeliti facevano un
giuramento importante, lo facevano con le mani sull’osso iliaco.
Tutti gli uomini e le donne della storia umana hanno fatto un cattivo uso dell’osso
iliaco, e così l’uomo ha risentimento contro la donna e la donna contro l’uomo. Senza
sciogliere questo risentimento, non potete stare nella posizione di una coppia
originale, libera da questo risentimento. Poiché questo risentimento si è venuto a
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creare attraverso la donna, è l’uomo che colpisce la donna per primo. Le tre bastonate
rappresentano i tre stadi e le tre ere.
***
Quaranta giorni dopo che avete ricevuto la Benedizione, c’è una cerimonia di
restaurazione sostanziale di tre giorni. I quaranta giorni sono il periodo per pagare
tutto l’indennizzo storico.
L’uomo acquista l’autorità della restaurazione incentrata sull’amore solo nello stadio
di perfezione, non negli stadi di formazione o di crescita. Questo perché l’era di
Adamo e il periodo successivo furono periodi di fallimento. Di conseguenza, nell’era
dell’Antico Testamento, le persone non ereditarono il diritto d’amore di Dio nello
stadio di formazione. E, con al centro il Cristianesimo, le persone non ereditarono
l’amore di Dio allo stadio di crescita. Solo dopo avere ereditato quel privilegio
d’amore allo stadio di formazione e di crescita, possiamo stare nell’era del regno del
Completo Testamento. La cerimonia di indennizzo dei tre giorni stabilisce questa
condizione.
Il primo giorno rappresenta la restaurazione di Adamo caduto e dell’era dell’Antico
Testamento. Il secondo giorno restaura tramite indennizzo la situazione di Gesù e
l’era del Nuovo Testamento. Il terzo giorno ricrea la sposa e lo sposo al posto di
Gesù. Da qui, per la prima volta, potete partire sulla strada giusta. Stabilire la
condizione di indennizzo in questo modo sostanziale è complicato.
***
La cerimonia del vino santo stabilisce la condizione di nascere da una nuova madre.
Nel vino santo c’è il sangue dell’indennizzo. Bevendo il vino santo siete purificati
interiormente e pulendo il vostro corpo con il fazzoletto benedetto vi purificate
interiormente.
***
Da ora in poi, dovete moltiplicare i vostri figli fisici. Dovete pregare di poter dar
nascita a dei figli che possano formare un rapporto di cuore con Dio. Dovete pregare
di generare dei figli che possono diventare sommi sacerdoti del cuore.
Il Padre vuole generare dei figli al livello del cuore che può rappresentare il cielo e la
terra. Il Padre ha la responsabilità una volta che dà la Benedizione. In futuro dovete
essere benedetti di nuovo come rappresentanti del mondo intero. Quindi questo è un
matrimonio condizionale. I 40 giorni fino alla cerimonia dei tre giorni corrispondono
a un periodo per indennizzare 4.000 anni. In effetti la vita matrimoniale inizia dal
giorno in cui è completato il periodo di indennizzo.
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8. LA MOBILITAZIONE DI TRE ANNI DOPO LA BENEDIZIONE
Il giorno in cui l’uomo e la donna sono stati stabiliti di fronte alla volontà di Dio, il
giorno in cui avete ricevuto la Benedizione e siete diventati marito e moglie, non è il
giorno in cui comincia la vita coniugale. Dovete ancora seguire il corso di tre anni di
vita pubblica.
Perché dovete passare attraverso questo corso di tre anni? Rimane ancora il risultato
storico della caduta umana, che si è accumulato nel corso dei secoli prima della
comparsa delle famiglie benedette. E in questo mondo ci sono molte famiglie che
sono collegate dall’amore falso, cioè famiglie del mondo satanico. In altre parole,
prima di noi ci sono stati tanti individui, famiglie e nazioni. Se il nostro legame con
queste famiglie e nazioni del mondo è tagliato, non possiamo salvare il mondo. Ecco
perché dobbiamo fare il corso di tre anni. Abbiamo una duplice responsabilità. È
importante che realizziamo la responsabilità per le nostre famiglie, ma la
responsabilità di salvare le altre famiglie del mondo è più importante.
Allora, che tipo di rapporto ha la vostra famiglia con le famiglie del mondo? La
vostra famiglia è una famiglia interiore, e la famiglia del mondo è una famiglia
esteriore. Nella terminologia della Chiesa dell’Unificazione una famiglia benedetta è
una famiglia di tipo Abele mentre le famiglie del mondo sono famiglie di tipo Caino.
Prima della Benedizione siete individui Abele e Caino, ma dopo la Benedizione siete
famiglie Abele e Caino.
***
Poiché una persona che non ha mai amato nemmeno un figlio o una figlia deve essere
capace di farlo dopo aver ricevuto la Benedizione, deve imparare ad amare per tre
anni testimoniando. Imparando ad amare gli altri prima di avere dei figli, può poi
amare i suoi figli quando nascono.
Una persona che ha imparato ad amare gli altri amerà il suo sposo più di chiunque
altro. Poiché questa persona ha incontrato tante difficoltà e persecuzioni mentre
cercava di imparare ad amare la gente del mondo, conoscerà il valore dell’amore e
amerà suo figlio e il suo sposo più di chiunque altro. In questo modo, diciamo che
una donna deve avere il sentimento di amare suo marito più di chiunque altro e anche
di amare i figli che mette al mondo ancora di più. Come è bello questo vero amore!
Se riuscirete a vincere dopo aver subito opposizioni e persecuzioni, non sarà una
sfortuna, ma una fortuna. Per germogliare, il seme deve superare l’inverno freddo.
Proprio come un bocciolo non può spuntare senza un inverno freddo per spezzare il
suo rigido guscio, così voi non potete assaporare il vero amore senza prima
sopportare persecuzioni e opposizioni.
***
La ragione per cui la Chiesa dell’Unificazione chiede alle persone di fare un corso di
tre anni di vita pubblica dopo aver ricevuto la Benedizione, è per dargli la possibilità
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di assaporare il vero amore. La ragione per cui, nonostante le persecuzioni e le
opposizioni, il Padre ha girato tutto il mondo facendo discorsi, era per addestrarci a
formare una bella famiglia di vero amore migliore di ogni altra famiglia.
Noi stiamo seguendo la via della volontà di Dio nonostante l’aspra persecuzione e
opposizione del mondo a causa del nostro cuore d’amore per i nostri figli e del nostro
desiderio di permettere loro di vivere in una bella nazione di Dio. Dobbiamo vivere
per i nostri figli e amarli più di quanto le persone del mondo amino i loro figli.
Nella lotta della nostra vita che dobbiamo attraversare, quando il marito o la moglie
sono perseguitati e incontrano opposizione, dovete promettere solennemente che
amerete i vostri figli più dei vostri sentimenti di delusione e di angoscia. Dovete
allenarvi in questo modo in mezzo alle persecuzioni e opposizioni.
Una moglie che ha ricevuto questo addestramento d’amore non lotterà con suo marito
mettendosi contro di lui come se stesse sparando una mitragliatrice solo perché le ha
detto qualcosa. Anche il marito non la ignorerà o l’opprimerà con la forza. È perché
attraverso l’addestramento d’amore, la persona ha sentito quanto è prezioso il suo
sposo o la sua sposa.
***
Nella via della restaurazione, quando ricevete la Benedizione, la moglie è in
posizione Abele di fronte al marito. Così nei tre anni di vita pubblica, lui deve stare in
posizione di obbedirle. Invece di obbedire standole vicino, è più facile stare lontano e
lavorare. L’uomo dovrebbe compiere diversi riti, come inchinarsi al mattino e alla
sera davanti alla donna. Non ho parlato di questo finora, ma il Padre stesso è passato
attraverso questo corso. Quindi è meglio vivere separatamente e apparire di fronte a
vostra moglie dopo avere preparato per tre anni una fondazione vittoriosa. Il corso di
tre anni dopo aver ricevuto la Benedizione ha questo scopo.
***
In questo momento, tutte le donne non appartengono a voi, ma al Padre. Così io sto
sacrificando le persone che mi sono più vicine. La via del Cielo è sacrificare le
persone più vicine. Più dei vostri figli e figlie, le vostre mogli sono vicine al Padre.
Le persone più vicine sono sacrificate.
***
Il vostro sposo non appartiene a voi ma a Dio e all’universo. L’amore non è una
vostra proprietà, appartiene a Dio e all’umanità. Quindi, dovete correre per Dio per
tre anni. Dovete correre educando il cuore d’amore.
Amare la moglie che appartiene a Dio è lo stesso che onorare Dio. Quando c’è
mancanza d’amore, Dio non si mette in moto per voi. Se non sentite dire dagli altri
che siete una famiglia modello, significa che vi manca ancora l’amore. Allo stesso
modo, la donna deve amare suo marito con lo stesso cuore con cui onora Dio. Se si
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realizza un’azione di dare e avere che sembra toccare Dio, questa famiglia stabilirà la
base delle quattro posizioni automaticamente. Tutto ruoterà automaticamente.
Se fate ruotare una trottola che ha la punta bilanciata, girerà bene, ma se la fate girare
senza equilibrarla, vacillerà. Quindi dovete formare una famiglia che è equilibrata e
interagisce bene. Allora tutto si risolverà. Dovete formare una base delle quattro
posizioni famigliare centrata su quell’equilibrio d’amore.
***
Il marito deve pensare a Dio, a tutte le persone e a sua moglie e, con al centro Dio,
che è una trinità, deve impegnarsi a far sì che lui e sua moglie siano un corpo solo.
Poiché Adamo ed Eva caddero senza stabilire questo standard, dobbiamo prima
sforzarci di realizzare questo. Viviamo sacrificando noi stessi per amare Dio e tutte le
persone. Dovete pensare che avete ricevuto la Benedizione per questo. Se lo farete, il
regno della caduta che si è venuto a formare al tempo del periodo del fidanzamento di
Adamo ed Eva, sarà restaurato tramite indennizzo senza nessuna condizione di
accusa. Questo è il Principio. Il mondo caduto è un mondo che si centra
sull’individuo. Non pensa prima all’amore di Dio, all’umanità, ai discendenti, a tutte
le cose, all’universo o a qualcos’altro. Dobbiamo sempre essere consapevoli di
questo.
***
Questa volta ho ordinato a tutte le mogli benedette, senza eccezione, di andare dove
avevano testimoniato prima. Non ho detto agli uomini di andare. Capite?
Ma la moglie deve essere unita col cuore al marito. Dev’essere una moglie capace di
ispirare la mente del marito. In altre parole, deve essere capace di far sì che suo
marito diventi un’offerta. Dovete sapere questo. Per fare ciò, dovete riportare tutto a
vostro marito donandogli il vostro impegno e devozione. In questo modo dovete
diventare uniti interiormente a vostro marito. Così, anche se la madre andrà a
testimoniare da sola, a casa il marito e i figli devono unirsi e salutare con gioia la
madre quando ritorna vittoriosa. Se questo non avviene, la condizione per restaurare i
figli di Eva caduta su questa terra non può essere stabilita. Stiamo facendo questo
lavoro per indennizzare questo.
***
Qual è il significato di questo periodo di tre anni? È un periodo per dare di nuovo
nascita a Gesù. Gesù morì dopo tre anni di vita pubblica, vero? Morì a causa di chi?
Morì a causa di Eva. Morì a causa della donna. Ecco perché Gesù dev’essere di
nuovo messo al mondo. Attraverso la madre, Gesù può nascere, ereditare la sua
fondazione e trasmetterla ai figli. In questo modo i figli possono finalmente diventare
dei figli che sono migliori di Gesù. Questo è il principio naturale.
Poiché Gesù morì senza sposarsi, è nella posizione di un uomo celibe, non sposato. In
questo corso, la persona che è allevata al posto di Gesù è il figlio spirituale. È lo
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stesso che il mondo angelico; cioè Gesù è nella posizione di un arcangelo. Capite?
Così date la redenzione ai figli spirituali come sostituti. Essi devono unirsi ai vostri
figli, poi i vostri figli devono ricevere l’eredità, e il padre e la madre possono essere
salvati. Quindi, i figli spirituali che sono in posizione Caino possono ricevere anche
loro la salvezza. Questa è la legge naturale.
Sapete come nacque Gesù? Dovete mettere al mondo dei figli che sono migliori di
Gesù. Per fare questo dovete educare tre discepoli, come Pietro, Giacomo e Giovanni.
Dovete educare dei figli spirituali che possano offrire la loro vita per voi persino nella
valle della morte. Se non lo farete, sarete colpiti a morte dai vostri nemici. I vostri
figli spirituali sono la vostra protezione.
Avete dei figli spirituali? Chi dovrebbe dare nascita a questi figli spirituali? Deve
metterli al mondo la donna. Dovete sapere che questo è un periodo importante per
realizzare tutte le condizioni richieste dal Principio.
In questo corso di tre anni, dovete educare tre discepoli come Pietro, Giacomo e
Giovanni che furono perduti. Con loro come punto centrale, dovete educare 12
discepoli. Inoltre, sulla base di questi, dovete educare 70 seguaci fino ad arrivare a
120 seguaci. Dovete far questo con al centro la vostra tribù.
Perché vi ho detto di testimoniare a 10 persone in gruppo? Dieci persone
rappresentano 10 tribù. In termini del Principio, le 10 tribù corrispondono a 12 tribù,
non è vero? Voi siete come le mogli degli apostoli con al centro Gesù. In quella
posizione, stabilendo dei figli spirituali, cerco di mettervi nella stessa situazione di
formare il clan di Gesù. Il periodo per realizzare questo sono questi tre anni.
***
Focalizzandovi sulla restaurazione della famiglia attraverso il corso di tre anni,
dovete restaurare completamente gli otto membri della famiglia perduti nella famiglia
di Adamo e gli otto membri della famiglia perduti nella famiglia di Noè. Se non
restaurerete queste persone entro tre anni, sarà un disastro. Così il Padre,
concentrandosi sul corso di tre anni, ha lavorato per dare la Benedizione alle 36
coppie, alle 72 coppie e alle 124 coppie.
***
Se le famiglie benedette avessero lottato dedicando tutta la loro vita per tre o più anni
dopo la Benedizione, persino al punto di diventare dei mendicanti, questa nazione
sarebbe già stata restaurata. Dio non lascia in pace qualcuno che si oppone ad una
persona che ha dato tutta la sua lealtà a Dio per tre o più anni.
***
Dovete senz'altro essere attivi per tre anni e in questo periodo dovete testimoniare e
restaurare 12 o più persone. Gesù aveva 12 discepoli, che rappresentavano la famiglia
di Giacobbe, la sfera d’Israele.
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Seguendo questo, il popolo d’Israele centrato su Giacobbe aveva 70 anziani, che
rappresentavano la nazione d’Israele. Originariamente devono essere 72 persone, cioè
sei volte 12 persone. Se aggiungete queste alle prime 12, ottenete sette stadi - sette
volte 12. Quindi senza restaurare 72 persone non potete realizzare la restaurazione
tribale.
Per stabilire un’eterna fondazione di riposo per la propria famiglia, che non possa
essere influenzata dalle situazioni circostanti, occorre restaurare 12 famiglie. Una
trinità significa il diritto di passare attraverso i tre cancelli d’oriente che conducono al
Regno dei Cieli. Quindi, per entrare nel Regno dei Cieli da qualunque direzione,
dovete riuscire a conquistare 12 persone servendole. Gesù ebbe tre anni per
raccogliere 12 discepoli e conquistarsi la loro unità di cuore con lui, ma non ci riuscì.
Senza rispettare il figlio di Dio più della propria vita, non ci può essere restaurazione.
Nella Chiesa dell’Unificazione stiamo facendo questa condizione e stiamo
restaurandola proprio adesso. Quindi dovete testimoniare almeno a 12 persone.
Cosa significa avere tre persone come punto centrale? Se tre è il centro, avete ancora
le quattro direzioni di est, ovest, sud e nord, ma fra queste quattro direzioni ci può
essere un’entrata e un’uscita in una direzione sola, l’est. Il sole sorge a oriente.
Quindi, nel mondo spirituale, est significa la stagione dell’autunno. Perché ritorni
l’autunno occorre passare attraverso l’inverno, la primavera e l’estate. Questa è la
legge naturale. Così, per essere nella posizione di non ricevere l’accusa di Satana,
avete bisogno dello standard del numero 12 a livello di perfezione.
***
Gesù non poté diventare un messia tribale nel suo corso di tre anni di missione
pubblica. Ma in quest’era tutta l’umanità può ereditare la posizione di messia tribale.
Nessuna nazione può essere dispensata. Ora i membri della Chiesa dell’Unificazione
devono ritornare alla loro città natale. I tre anni che precedono il tempo del
fidanzamento sono lo stadio durante il quale dovete restaurare la posizione di Caino.
Poi, ritornando nella vostra città natale ed educando Caino nella vostra città natale
con al centro vostra moglie, dovete avanzare al livello di veri genitori. Anche il
periodo per realizzare questo è di tre anni. Tutti devono passare attraverso questo
corso di sette anni. Ecco perché, nella Chiesa dell’Unificazione, dopo il fidanzamento
e la Benedizione, rimane un corso di tre anni. Questa è la formula.
***
La ragione per cui ho mandato i membri nelle regioni è perché devono realizzare la
responsabilità di Gesù e dello Spirito Santo. Ora è il tempo che le mogli soffrano
privazioni con lo Spirito Santo. Anche se la regione che vi è stata assegnata è piccola,
quel luogo è un microcosmo dell’universo e se sapete essere pazienti e perseverare in
quel luogo, per restaurare quella regione non ci vorranno più di sette anni.
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9. LA BENEDIZIONE È L’ULTIMA STRADA
Non potete appartenere a due sovranità. Voi siete delle coppie per il bene di una
nazione, perciò potete sposarvi solo una volta. Allo stesso modo non ci possono
essere due mondi. Poiché siete marito e moglie per il bene del mondo, potete sposarvi
una volta sola. Inoltre, non ci possono essere due Dei. Poiché siete marito e moglie
per amore di Dio, potete sposarvi una volta sola. Dovete partecipare a questa
cerimonia pensando in questi termini.
***
Una volta sposati non vi potete separare. Il giorno che vi separate, sarete in una
situazione peggiore di quella di Satana. In quel momento Satana vi accuserà; Satana
penserà a voi come a Satana e vi accuserà dicendo: “Bastardo! Io sono caduto al
livello di perfezione dello stadio di crescita, ma tu calpesti di proposito il Padre che è
allo stadio di perfezione. Tu, imbecille, pensi di poter andare nel Regno dei Cieli?
Assolutamente no.” La persona che si separa diventerà più malvagia di Satana.
Capite? È una cosa terribile, terribile. Questo genere di cose non deve succedere.
Quando questa persona andrà nel mondo spirituale, sarà sicuramente rinchiusa
all’inferno.
Se la Benedizione non avesse questo contenuto, perché mai il Padre avrebbe patito
tante sofferenze finora? Pensate che il Padre soffra queste cose perché è peggiore di
voi? Io faccio questo lavoro perché è assolutamente necessario. Per restaurare la
caduta, dovete seguire il corso del Principio con convinzione assoluta.
***
Se fallite dopo aver ricevuto la Benedizione, ci sarà inevitabilmente una condizione
di indennizzo. Ci sarà sicuramente. Per questo non c’è perdono. Così la Chiesa
dell’Unificazione è un luogo terribile. Questa non è una minaccia, è la legge celeste.
Nella sfera della Benedizione stabilita dal Principio, non c’è assolutamente spazio per
il perdono. Senza conquistare l’amore del mondo, l’ideale di Dio non si può
realizzare. Potete essere liberi dalle accuse e dalle critiche di Satana solo se fate la
vostra condizione di indennizzo fino in fondo e restaurate la vostra posizione
nell’universo.
***
Il Padre vi ha permesso di stabilire la condizione di indennizzo per ricevere la
Benedizione e creare una famiglia nuova e ha cercato di assumersi la responsabilità
del vostro pesante fardello, ma se trasgredite la legge celeste anche dopo che il Padre
ha realizzato la sua responsabilità, questo è il peccato più terribile che sarà
tramandato a dozzine di generazioni di discendenti.
Se una persona che ha insistito a vivere nella dimensione di cuore della Chiesa
dell’Unificazione ha rapporti sessuali liberamente con altre persone e mette al mondo
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dei figli, chi si assumerà la responsabilità per lei? Persino Dio non si assumerà la
responsabilità per chi ha trasgredito le restrizioni del Principio. Nell’Antico
Testamento per il peccato di adulterio e le trasgressioni sessuali, i peccatori erano
lapidati a morte. Che cosa fate allora per qualcosa di più grave? Perciò, persino in
Giappone, dovete diventare più severi su questo genere di cose.
***
Se voi famiglie benedette trasgredite la legge del cielo, metterete al mondo dei figli
storpi. Dovreste andare nel mondo spirituale a vedere cosa succede a quelli che hanno
abortito dei figli nel grembo che Dio ha benedetto.
***
Qual è la differenza di valore fra una persona che è passata attraverso il corso della
Benedizione e le tante persone che sono già andate nel mondo spirituale? In termini
di standard di fede non ci può essere alcun confronto. Se abbandonate questa grazia
celeste, Satana vi accuserà. L’arcangelo divenne Satana al livello dello stadio di
crescita, ma poiché voi siete caduti allo stadio di perfezione Satana vi giudicherà.
***
La Benedizione è la strada finale. È un grosso errore pensare che è un matrimonio
che può essere spazzato via irragionevolmente da una tempesta irresponsabile della
vita. Questo è un tempo prezioso, che ha come centro il cuore dell’universo. Quando
l’uomo e la donna realizzano la perfezione della loro personalità con al centro
l’amore di Dio e hanno una chiara visione del loro scopo, tutte le difficoltà e le
sofferenze scompaiono. Se mantenete quello standard non ci può essere un’altra
caduta sulla terra.
Da ora in poi, dovete sentirvi onorati interiormente dell’ideale della creazione non
caduto e vivere con un cuore grato, dedicando tutta la vostra vita. Se vi trovate di
fronte a delle difficoltà, non sono per infliggervi dolore. Dio vi fa percorrere la via
della sofferenza per donarvi di più le infinite benedizioni raccolte finora dal cielo.
Possiamo veramente essere grati per questo.
Il marito e la moglie che sono stati portati insieme dall’amore del cuore di Dio
devono formare una sfera della vita famigliare attraverso l’affetto e l’amore. Per
entrare nel Regno eterno di Dio dovete diventare un marito e una moglie che
realizzeranno lo scopo della creazione con una meta chiara e con convinzione.
***
Ciò che abbiamo imparato attraverso il Principio dell’Unificazione è il regno del
cuore. Questo standard di cuore è superiore allo standard che i progenitori
dell’umanità avevano prima della caduta. Quindi, se cadiamo, questo peccato è più
grave del peccato di Satana che ha corrotto Adamo ed Eva che erano allo standard del
livello di perfezione dello stadio di crescita. Persino Satana maledirebbe questa
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persona. Non c’è nessuna via di salvezza per lei. Dovete sapere che esiste
quest’ultima strada, molto terribile.
La caduta degli antenati dell’uomo avvenne nel processo di crescita prima che
potesse essere stabilito il regno dei genitori. Ma oggi avete incontrato i Veri Genitori.
Perciò se cadete, questo vi porterà a superare i limiti del male storico e sarete in una
posizione peggiore di Satana. Probabilmente adesso capite quanto è preziosa la vostra
posizione.
***
La Benedizione è il dono più prezioso e al tempo stesso il dono più terribile. Ciò in
cui l’umanità ha sperato nel corso di una storia piena di risentimento, è la
Benedizione. Ma dopo aver ricevuto la Benedizione il giorno in cui doveste andare
contro lo standard che Dio ha tanto desiderato e nel quale la persona che vi ha dato la
Benedizione spera, è giusto che riceviate l’accusa di Dio e l’accusa della persona che
vi ha benedetto. Se questo avverrà, sarò lo stesso che ricevere l’accusa sia del mondo
spirituale che del mondo fisico e non ci sarà un posto dove potrete stare. Poiché
avrete violato il diritto vittorioso del dominio del servo, il diritto vittorioso del
dominio del figlio adottivo e il diritto del dominio vittorioso del figlio, diventate un
criminale a tre livelli. Se ci sarà un giudizio, sarete voi i primi a riceverlo. Per questo
motivo la Chiesa dell’Unificazione sta creando il movimento per restaurare il diritto
vittorioso del dominio.
***
Fra i membri della Chiesa dell’Unificazione, ci sono alcuni che dicono cose come:
“Poiché il nostro spirito può andare su e giù possiamo odiare qualcuno e poi amarlo,
ma cosa deve fare un uomo quando la faccia di una donna per lui è sempre brutta?”
Capite? Sta dicendo: “La Benedizione è bella, ma non dovrebbe essere carina anche
la faccia di mia moglie?” Ma il Padre non pensa così. Quanto è terribile e assurdo
lasciarsi trascinare da queste tradizioni della storia caduta. Se un uomo capisce la
grandiosità della volontà di Dio, allora non importa quanto sia brutta sua moglie,
l’amerà nonostante il suo aspetto. L’unica sua preoccupazione per lei è che potrebbe
scappare via. L’uomo, in ogni caso, si troverà di fronte a un disastro se sua moglie
scompare.
Se le cose stanno così, quella persona farà quel che gli pare? Quando io porterò il
giudizio, vedremo cosa succederà. La volontà di Dio rimarrà e la volontà di Satana
scomparirà. Se una persona benedetta sposa qualcun altro e ha dei figli,
scompariranno da questa terra. Capite quello che sto dicendo? Così, una persona che
ha ricevuto la Benedizione non può avere una mente diversa quando lavora. Come
trattate questo tipo di problema? Il Padre è preoccupato per questo. Se potessi, farei
qualunque cosa per impedire che ciò accadesse, ma ogni persona ha il libero arbitrio.
Poiché so che l’abbandono dell’amore non è una cosa di poco conto, non posso
trattarlo come mi pare. Il traditore dovrebbe provare vergogna per aver fatto una cosa
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del genere. Allora, dove è lo standard che può giustificare questo? Capite? Dovete
sapere che il Padre ha pensato tanto a questo e ha sofferto tremendamente per questo.
Lo standard di questo mondo è quello di vendicarsi della persona che vi ha tradito.
Dio stesso ha sviluppato la provvidenza vendicandosi della persona che Lo ha tradito
e sottomettendo in questo modo Satana. Così può il Padre decidere da solo di stabilire
lo standard del perdono? Questo è veramente un peccato. Forse non vi importa se non
conoscete questi problemi, ma il Padre deve assumersene direttamente la
responsabilità. Se fate un errore, in futuro l’intero regno benedetto potrebbe essere
accusato. Potrebbe rimanere una causa di risentimento che potrebbe portare a un
risultato inaspettato. Allora cosa si dovrebbe fare per questo? Cosa si dovrebbe fare
delle persone che tradiscono l’amore? Mandandole sulla strada della morte e
facendole attraversare tante volte molte più difficoltà, devo metterle in grado di
stabilire una condizione di indennizzo finale. Il Padre sta cercando di aprire una
strada per superare persino questo tipo di problema.

Capitolo 5 - La Formula del Corso per la
Perfezione
I° LA FORMULA DEL CORSO DELLO STADIO DI
PERFEZIONE DI SETTE ANNI
1. IL CORSO DI SETTE ANNI CHE INDENNIZZA
CONTEMPORANEAMENTE TRE ERE
La strada della restaurazione non è una strada che si può percorrere da soli. Dovete
necessariamente superare il livello di perfezione dello stadio di crescita - la posizione
di Adamo ed Eva prima della caduta - passando attraverso la porta chiamata
Benedizione. Se fate questo, potete salire allo stadio di perfezione. Da quel punto una
famiglia benedetta ha bisogno di un corso di sette anni.
Se si considera che per ciascuno stadio, di formazione, crescita e perfezione,
occorrono sette anni, diventano 21 anni. Quindi, per stabilire uno standard di
perfezione avete bisogno di un periodo di sette anni. Così quando qualcuno entra
nella Chiesa dell’Unificazione deve passare inevitabilmente attraverso un corso di
sette anni. Attraverso questo corso di sette anni dobbiamo ereditare il cuore dei Veri
Genitori e stabilire nello stesso tempo una condizione per restaurare tutto ciò che è
stato perduto. Adamo ed Eva persero tutte le cose in seguito alla caduta; la loro
sostanza fu contaminata a causa di Satana e furono privati del cuore. Tutto questo
dev’essere restaurato tramite indennizzo. Abbiamo cioè bisogno di legare
completamente insieme il problema di tutte le cose, il problema della sostanza e il
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problema del cuore, con Dio come punto centrale, e in questo modo passare
attraverso lo stadio di perfezione.
***
Dopo aver ricevuto la Benedizione, dobbiamo restaurare tutte le cose, restaurare la
sostanza e restaurare il cuore, in un periodo di sette anni. Quando guardiamo a questo
processo dal punto di vista orizzontale, le cose del creato sono lo stadio di
formazione, la sostanza è lo stadio di crescita e il cuore è lo stadio di perfezione.
Questo è il contenuto che indennizza sul piano orizzontale tutta la provvidenza
storica verticale. Lo standard di tutte le cose corrisponde all’era dell’Antico
Testamento, lo standard della sostanza a quella del Nuovo Testamento e lo standard
del cuore a quella del Completo Testamento. Questi tre aspetti si devono unire
completamente. Nell’era dell’Antico Testamento l’indennizzo era pagato attraverso le
cose del creato; l’era del Nuovo Testamento indennizzò la sostanza attraverso il figlio
unigenito di Dio. Una volta realizzato questo risultato vittorioso, doveva apparire uno
standard di cuore. Questo standard a livello famigliare viene stabilito per la prima
volta sulla terra attraverso la Benedizione.
***
Poiché si dice che dopo i 6.000 anni di storia dell’umanità verrà il regno di 1.000 anni
- il millennio - il periodo di sette anni che conduce allo standard di perfezione ha il
valore di indennizzare 7.000 anni di storia, compresi i 1.000 anni o il millennio.
***
Dio ha seguito la via della provvidenza pazientando e perseverando lungo i 6.000
anni della storia umana piena di risentimento e di peccato. Ora, su questa fondazione,
intende stabilire il millennio. Perciò non abbiamo il diritto di presentarci davanti a
Dio senza indennizzare questo corso di sette anni. Come possiamo ridurre a sette anni
la storia di 6.000 anni, indennizzarla ed ereditarla col cuore? Non è un compito facile.
Non so neanche quanto ho dovuto pagare per arrivare fin qui e quanto è stato serio
ogni momento. La prigione non era un problema. La tortura non era un problema.
Che mi tagliassero la testa non era un problema. In mezzo a queste situazioni, per
amore di quel momento che stava arrivando, ho percorso la strada in silenzio per
decine d’anni, per tutta la vita. Quella serietà era più che sufficiente a muovere Dio.
Per questo Dio deve provare simpatia per il Padre. Ora, anche se il Padre non fa
niente, tutte le persone del mondo spiritualmente aperte stanno già facendo qualcosa
per lui. In ogni parte del mondo, il mondo spirituale è completamente mobilitato per
il successo del Padre.
***
Questo periodo è un periodo di ricreazione. Poiché Dio non poté portare alla
perfezione la Sua creazione in un periodo di sette giorni, per restaurare questo sono
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necessari almeno sette anni. Perciò tutti devono seguire il corso di sette anni. Il Padre
è passato attraverso un periodo di 21 anni.
***
Sapete cosa succederà se non passate attraverso il corso di sette anni? Dovrete
passare attraverso il corso di 21 anni. Sapete perché ci vogliono 21 anni? Il fatto di
non fare un corso di sette anni è come tornare indietro di sette anni. Non ci vogliono
forse sette anni per tornare di nuovo su? E dopo questo, dovrete passare ancora altri
sette anni. Così ci vogliono 21 anni. Capite cosa sto dicendo? Ecco perché i prossimi
sette anni sono un periodo che decide la vita e la morte.
***
Se andate sul fronte di battaglia dopo che vi siete sposati, ci saranno tanti problemi.
Così è meglio sposarsi dopo aver completato il corso di sette anni. Tutte le persone
che sono già sposate non faranno una bella fine. Allora, poiché ci sono tante persone
già sposate, che ne sarà di loro? Diventeranno offerte d’indennizzo storiche. Così voi
sorelle dovete completare il corso di sette anni. A un certo punto, secondo la volontà
di Dio, la Corea ci accoglierà. Quando questo tempo verrà potrete incontrare i mariti
migliori.
***
Nella vita di questo mondo, anche se cadete potreste riuscire a rialzarvi in piedi e
andare avanti, ma nella strada che percorriamo noi, una volta caduti, non possiamo
alzarci di nuovo in piedi. Per quanto possiate dire di essere fedeli e devoti, dovete
superare la salita della perfezione. Senza far questo, non potete stabilirvi a vivere
nella terra natale originale. Per entrare in quella terra natale, avendo come
fondamento il cuore dei genitori, il vostro modo di vita deve rinascere. Affinché
questo accada, il punto centrale dev’essere il cuore dei genitori, non l’individuo.
***
Dovete trovare la via del Principio e seguirla. Dovete trovare la via della
restaurazione e percorrerla. Ma dopo avere trovato tutto, poiché è la via del Principio,
non dovete trovare più nulla. I 6.000 anni della storia di restaurazione che fino ad ora
non ha avuto successo saranno indennizzati dal corso di sette anni. Quindi dovete
darvi da fare e seguire il corso di sette anni indicato dal Padre.
State percorrendo la via della sofferenza proprio come Gesù quando portava la croce
sulla via del Golgota, ma non morirete. Quando alla fine potrete togliervi il peso
dell’individuo, della famiglia, della tribù, della razza, della nazione e del mondo dopo
averlo portato per sette anni, vi aspetterà la speranza di poter lanciare il grido
esultante di liberazione. In sette anni dovete avanzare alla posizione di messia dopo
essere passati attraverso la posizione di servo, di figlio adottivo e di figlio. Avendo
questo cuore, quando andrete nel mondo spirituale, sarete lodati da tutti gli uomini in
spirito e potrete stare in un luogo splendido.
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Non posso spiegare tutti i particolari dell’importanza di questo tempo. Mentre il
Padre sta attraversando un corso di 40 anni, sarebbe una vergogna se voi non riuscite
nemmeno a fare un corso di sette anni.
***
Dobbiamo cominciare dalla posizione di servo dei servi. Non c’è nulla che il Padre
non abbia provato. Dovete seguire questa strada nel nome di Dio e per amore della
restaurazione. Se non lo farete, chi vi benedirà quando passerete dallo stadio di servo
a quello di figlio adottivo?
Non si può percorrere facilmente la strada che porta dalla posizione di servo a quella
di figlio adottivo. Non è facile diventare un figlio dopo essere un figlio adottivo. Se
nemmeno Gesù, che era venuto con Dio come punto centrale e come Suo figlio, poté
diventare uno sposo, pensate che sia facile per noi superare questa collina? Per
quanto giuriate di percorrere questa strada con la vostra vita, è ancora molto duro.
Inoltre, nel mondo spirituale, senza credere in nessuna religione potete forse
diventare un buon antenato e un buon genitore e generare dei figli che possono
entrare nel Regno dei Cieli? Non è facile.
E ancora, potete andare nel mondo spirituale ed essere capaci di governare come un
re su tutti gli uomini in spirito che sono in un regno spirituale a livello nazionale e
stare nella posizione di un nuovo antenato di bontà?
Siete venuti in questo posto per ricevere questa qualifica. Il Reverendo Moon è stato
un servo dei servi, un servo, un figlio adottivo…. Io sono passato attraverso di tutto
per percorrere questa strada. Ho preparato la strada per 40 anni; voi, dunque, non
potete fare neppure un corso di sette anni?
Quest’anno ho 57 anni. È dall’età di 15 anni che conosco la volontà di Dio e sono 40
anni che percorro questa strada.
***
Per aprire questa strada come pioniere, il Padre non ha avuto un giorno di tranquillità,
ma sulla strada che percorrete voi gli ostacoli sono stati tutti rimossi dal duro lavoro
del Padre.
La macchina è costruita in una fabbrica, ma siete voi che dovete guidare. Dovete
imparare la tecnica di guida. Il Padre vi procura la macchina, ma voi dovete metterci
la benzina e guidare. Se odiate questo, non avrete un posto dove andare. Nessuno
proverà compassione per voi.

2. I SETTE ANNI DI GRANDE TRIBOLAZIONE E IL CORSO DI
SETTE ANNI
Poiché l’uomo cadde al livello di perfezione dello stadio di crescita, rimane ancora lo
stadio di perfezione. Il periodo di questo stadio di perfezione sono sette anni. Se
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sommiamo i tre periodi di sette anni di formazione, crescita e perfezione, abbiamo 21
anni o 20 anni completi. Se considerate questo periodo secondo l’età coreana sono 21
anni, in termini occidentali sono 20 anni. Questo è il tempo in cui l’uomo entra
nell’età matura. Quando una persona entra nel periodo di maturità, Dio intendeva
sposarla automaticamente con un’altra.
Adamo ed Eva avrebbero dovuto ricevere ufficialmente la promessa di essere i
genitori dell’umanità ricevendo la Benedizione con Dio al centro, ma fallirono e
caddero in un dominio dove non c’era assolutamente nessuna approvazione.
Abbandonarono lo stadio di perfezione e a causa di questo ebbero origine i sette anni
di risentimento. Ebbe origine il risentimento di 7.000 anni di storia, formati dai 6.000
anni della storia umana più il regno di 1.000 anni, il millennio. Un anno fu prolungato
a 1.000 anni e sette anni furono prolungati a 7.000 anni.
Stiamo indennizzando questo periodo con sette anni sulla base di sette giorni. Questo
è il corso di sette anni. Se guardiamo la Bibbia possiamo vedere un esempio dove un
giorno è stato indennizzato da un anno. Il corso di sette anni è il grande giudizio di
cui parlano i cristiani, è la grande sventura di sette anni. La grande tribolazione è
quando una famiglia, che è nel dominio della caduta, subisce persecuzioni per essere
restaurata e diventare una famiglia che non ha niente a che fare con il dominio della
caduta. Questa è la prima volta nella storia umana che una famiglia, con cui Dio
poteva stare, è perseguitata. Ecco perché questa è la grande sventura. Questa
famiglia, emersa per la prima volta nella storia umana, sperimenta il tormento di
essere perseguitata. Questa è la grande tribolazione. Le famiglie che non realizzano la
loro responsabilità in questo periodo di sette anni periranno, non sono famiglie che
prospereranno.
Quando le famiglie benedette non realizzano la loro responsabilità, il corso di sette
anni sarà prolungato. Quando Adamo ed Eva caddero nel periodo del dominio diretto,
Satana invase il dominio in cui sarebbe dovuto andare l’uomo. Quindi Satana si trovò
a controllare tutto il dominio indiretto. La grande tribolazione di sette anni non
significa che sono perseguitate le persone che dovrebbero esserlo, ma che sono
perseguitate le persone che non meritano di subire persecuzioni. Questa è la grande
tribolazione di sette anni; è una disgrazia che capita per la prima volta nella storia.
Questo è il corso di sette anni di cui parla la Chiesa dell’Unificazione.
***
Poiché i genitori hanno sbagliato, all’umanità è stato imposto uno standard di
sofferenza. Ma poiché il Padre ha completato la sua responsabilità di genitore, voi,
che siete nella posizione di figli, potete superare tutti gli standard della persecuzione
e dell’accusa. Questo è lo scopo del corso di sette anni.
Ognuno, non importa chi sia, deve passare attraverso questo corso di sette anni.
Persone distinte e orgogliose o persone brutte e sfortunate, non importa chi siano,
devono passare tutte per questo corso. Qualunque persona di discendenza caduta, non
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importa chi sia, deve passare attraverso questo corso, altrimenti non entrerà mai nel
Regno dei Cieli.
***
Nella storia non è scritto, ma anche Gesù partì per realizzare la sua missione durante
il periodo di sette anni che va da quando aveva 27 fino anni all’età di 33 anni. Da lì
fino a quando avesse compiuto 40 anni, sarebbe stato il secondo corso di sette anni,
oppure se Gesù avesse cominciato a 20 anni, quello sarebbe stato il suo terzo corso di
sette anni. In questo modo Gesù avrebbe preparato una fondazione mondiale per il
tempo in cui avesse raggiunto i 40 anni, ma morì perché la nazione non lo appoggiò.
Così, questa rimane nella Bibbia come la grande tribolazione di sette anni.
Oggi, però, i cristiani non sanno neanche che cos’è la tribolazione di sette anni di cui
parla la Bibbia; tutto ciò che sanno dire è che ci saranno sette anni di sventura e fanno
tanto baccano. Poiché Gesù veniva al posto di Davide, doveva portare avanti la sua
missione sulla base dei 40 anni del Re Davide, dei 40 anni del Re Salomone e dei 40
anni del Re Saul, cioè centrato sulla base delle quattro posizioni. Così doveva
completare il numero 40.
Anche il Padre, sulla base della Chiesa dell’Unificazione e del 1960 quando aveva 40
anni, preparò una fondazione che diede una svolta al programma del cielo. Così,
facendo capo al 1960, il mondo entrò in una nuova era della storia. Gli storici vedono
soltanto i risultati esteriori senza conoscere le cause interiori. Così in questi sette anni
il mondo intero entrerà in uno stato di caos e arriverà il momento fatale in cui il
mondo comunista perirà. Il tempo in cui il mondo democratico e il mondo comunista
perderanno l’autorità di guidare il mondo intero è in relazione al corso di sette anni.
Quindi potrebbe essere necessario un po’ di tempo, ma da ora in poi è giunta l’era in
cui solo Dio può svilupparsi in tutto il mondo. Da ora in poi, quando fate la vostra
missione, siete messi in un ambiente di libertà dove non dovete combattere contro i
nemici e ciò che fate può essere il vostro risultato personale.

3. IL LUOGO IN CUI SI RICEVE LA BENEDIZIONE NON È
COMPLETO
Benedizione non vuol dire benedire la persona, ma benedire quella posizione.
***
Quando do la Benedizione, prima chiedo: “Se fai un errore, te ne assumerai la
responsabilità? Quindi è una Benedizione condizionale. Perché è una Benedizione
condizionale? Se qualcuno vi dice di aver dominio su tutte le cose, Satana continuerà
ad accusarvi. La Benedizione non dev’essere data a persone che possono essere
accusate da Satana, dev’essere data a persone che hanno sottomesso Satana. Questa è
la regola fondamentale. Ma poiché voi non avete raggiunto a questo standard, vi
viene data una Benedizione condizionale. Così in futuro dovete ricevere la
Benedizione ancora una volta.
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***
La Benedizione vuol dire ricevere il biglietto per entrare nel diritto del dominio
vittorioso. Le coppie che il Padre ha benedetto devono passare non solo attraverso un
corso di tre anni, ma anche attraverso un corso di quattro anni; ciò significa che non
hanno ancora ricevuto una Benedizione completa. In questo corso di quattro anni non
dovete fallire. E tuttavia non basta ancora. Dopo questo, dovete superare
completamente il corso a livello mondiale. Potete ricevere la terza Benedizione dopo
essere passati attraverso questo processo.
***
La Benedizione che vi ho dato è su uno standard tribale. Avete ricevuto la
Benedizione rappresentando una nazione dallo standard tribale. Dovete ricevere la
Benedizione tre volte. Anche se fate un passo falso, questo non deve influire sui
vostri figli; così il Padre deve benedire i vostri figli. Il Padre può sentirsi più sicuro
dopo aver superato il secondo stadio.
***
Una cosa che dovete sapere è che il luogo della vostra Benedizione non è completo.
Se c’è una croce da portare attraverso il ponte di un genitore, dovete attraversare quel
ponte così com’è. Non potete volarci sopra. Se per raggiungere la vetta di una
montagna una persona deve attraversare un ponte, potrebbe essere capace di
preparare una trave di ferro per rafforzare il ponte in modo superare, sano e salvo,
quel passaggio pericoloso, ma non c’è modo di evitare l’attraversamento del ponte.
Ecco perché il corso di sette anni che il Padre ha percorso rimarrà per sempre. Esiste
un corso individuale di sette anni così come un corso di sette anni a livello famigliare.
Questa strada esiste per l’eternità. Poiché l’uomo cadde al livello di perfezione dello
stadio di crescita, non può salire allo stadio di perfezione senza aver fatto qualcosa.
Poiché i nostri antenati caddero in cima allo stadio di crescita, possiamo eliminare il
peccato originale solo dopo aver oltrepassato quella linea. Il peccato originale non è
tolto al livello di perfezione dello stadio di crescita. Non è così?
Di conseguenza, dovete sapere che lo stadio in cui vi siete riuniti qui per essere
benedetti non è il livello di perfezione dello stadio di perfezione, ma piuttosto è il
livello di perfezione dello stadio di crescita. Poiché, con Adamo ed Eva caduti come
punto centrale, tutti gli otto membri della famiglia di Adamo, compresi Caino, Abele,
Set e le loro spose caddero, questo è il luogo dove stabiliamo la condizione di
indennizzo davanti a Dio ed entriamo finalmente nello stadio di perfezione.
In quel luogo dovete sentire l’amore dei genitori. La vita ha origine attraverso
l’amore dei genitori, Dovete passare attraverso il luogo in cui potete rispettare questo
valore della vita più di qualunque cosa al mondo, per poter percorrere una strada
nuova. Il Principio lavora in questo modo.
***
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Noi diciamo che tutti, non importa chi siano, devono passare attraverso il corso di
sette anni della Chiesa dell’Unificazione. Perché questo? Perché lo stadio di
perfezione che l’uomo deve attraversare rimane ancora. Nel periodo del dominio del
Principio ci sono tre stadi di crescita e questo è il periodo di 21 anni fino allo stadio
della perfezione; è un periodo che corrisponde al numero 20. Di conseguenza, per
realizzare la sua perfezione, Adamo deve arrivare allo stadio di perfezione che
corrisponde al numero 20, il numero in cui raggiunge lo stadio di perfezione. Ma
poiché cadde al livello di perfezione dello stadio di crescita, ha bisogno di altri sette
anni per salire al livello di perfezione dello stadio di perfezione.
Nel periodo di crescita ci sono tre stadi e ogni stadio corrisponde a sette anni. In altre
parole, per salire dallo stadio di crescita (due stadi di sette anni = 14 anni) allo stadio
di perfezione, Adamo ed Eva devono ancora fare sette anni; così rimane ancora il
corso di sette anni. Giacobbe fece il corso di 21 anni passando tre volte attraverso
sette anni perché il periodo che rappresenta il punto di inizio della vittoria a livello
famigliare per la volontà di Dio era di 21 anni. In questo modo è evidente che il
periodo per raggiungere la perfezione è il corso di 21 anni.
Quindi, da ora in poi, che cosa resta ancora nel corso che l’uomo deve fare?
Accogliere i Veri Genitori non vuol dire ottenere una grande vittoria. Poiché i Veri
Genitori devono comparire non nello stadio di perfezione ma nel livello di perfezione
dello stadio di crescita, non possono portare il risultato di una vittoria totale senza
passare attraverso il processo di sette anni. Questo è il Principio. Ecco perché arriva
ciò di cui parlano tanto i cristiani, la cosiddetta tribolazione di sette anni. A questo
punto, cosa devono sapere i membri della Chiesa dell’Unificazione? Devono sapere
che, volenti o nolenti, devono attraversare il corso di sette anni.
***
Se ve ne state con le mani in mano e dite: “Ora è finito tutto! Sono stato benedetto!
Se me ne sto tranquillo entrerò nel Regno dei Cieli!” sarete completamente distrutti.
Ricevere la Benedizione non è lo stadio di perfezione. Avete imparato cos’è il corso
di sette anni, vero? Non c’è nessuno che, conoscendo questo contenuto così
complicato, cerca di adattarsi esattamente al programma; ecco perché persino il Dio
onnipotente dev’essere tirato a forza dal Padre.
Quando ricevevate la Benedizione, qualcuno di voi ha pensato: “Siamo stati benedetti
secondo la regola dei principi di Dio. Da oggi siamo uniti”. Ma siete veramente uniti?
La coppia deve ancora ricreare. Ognuno deve ricreare reciprocamente l’altro. Se le
coppie benedette della Chiesa dell’Unificazione dimenticano che devono ripulire il
pantano dei risentimenti sviluppati dai mariti e dalle mogli fino ad oggi, periranno.
Per quanto dica che non periranno, periranno. Le coppie devono passare attraverso il
processo di ricreazione avanzando verso la meta del marito e della moglie ideali,
completamente restaurati. Così nella Chiesa dell’Unificazione parliamo di perfezione
della restaurazione individuale e poi di perfezione della restaurazione famigliare.
***
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Nella vita di una persona c’è la croce dell’individuo, dello sposo e dei figli. Persino
Gesù morì quando non poté realizzare queste cose. Seguire la via della fede potrebbe
sembrare una cosa facile, ma in realtà e più difficile che morire. Quindi la via della
fede non è un’occupazione part-time. La vita di fede non è un lavoro part-time. Oggi
ci sono tante persone che fanno della fede un fattore secondario. Lavorano tutte per lo
stipendio. Quando il mercato cambia, saranno vendute da un’altra parte. Non dovete
essere questo tipo di lavoratore. Anche se fate un’attività economica, dovete prima
stabilire voi stessi. Dovete conquistare una posizione solida che non può essere
occupata e invasa da nessuno. Quando qualcuno vi dice: “Puoi morire nella Chiesa
dell’Unificazione?” non dovreste essere vigliacchi e dire: “Ora devo vivere; morirò
più tardi”. Senza lasciar morire il vostro vecchio io, non potete avere nuova vita.

4. IL CORSO DI SETTE ANNI PER RESTAURARE LA POSIZIONE DI
GENITORE
Poiché per l’umanità caduta resta il processo di restaurazione, la persona che può
diventare il genitore deve preparare la strada per tutto quel processo. Dopodiché, se
non arriva una famiglia centrale che, rappresentando tutto il mondo prepara questa
strada di restaurazione, non avete nessun modo di ritornare a Dio. Di conseguenza
dovete passare attraverso la formula del corso. Se conoscete la formula e agite in base
ad essa, tutto si risolverà.
Se avete ricevuto la Benedizione, perché avete bisogno di figli? Non potete risalire il
periodo di sette anni che va dal livello di perfezione dello stadio di crescita al livello
di perfezione dello stadio di perfezione senza stabilire i vostri figli. Originariamente
se Adamo non fosse caduto, sarebbe potuto salire al livello di perfezione dello stadio
di crescita nel dominio di Dio. Per questa ragione non potete salire senza stabilire dei
figli che sono nella posizione di Adamo ed Eva prima della caduta. Nello stesso
tempo quel genitore deve attraversare un corso di tre anni amando tre figli che sono
come angeli, cioè i figli spirituali, più di chiunque nel mondo caduto; allora i tre figli
si possono unire attorno al genitore. In questo modo il figlio e il genitore devono
unirsi e anche l’angelo deve creare unità con loro. Solo in questo modo potete salire.
Stando nella posizione di genitore non caduto, dovete avere dei figli non caduti e
raggiungere il livello di perfezione dello stadio di perfezione.
Questa perfezione significa che non solo padre e figlio sono restaurati, ma è
restaurato anche l’angelo. Così le posizioni dell’angelo, del genitore e del figlio questi tre standard - devono unirsi a livello orizzontale. Preparando il terreno sul
piano orizzontale si realizza la restaurazione.
***
Originariamente, quando Adamo ed Eva furono creati furono creati con l’aiuto di Dio
e dell’arcangelo. Allo stesso modo, nel processo di restaurazione Dio, l’arcangelo e
Adamo si devono unire per restaurare finalmente i figli di Dio. Come conseguenza di
questo, dev’essere restaurato il genitore.
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Questo genitore, che tipo di genitore è? Aveva un figlio ma è diventato un genitore
che sta sulla linea di demarcazione, dove può stabilire un rapporto con Dio o con
Satana. Da lì deve seguire la strada che avrebbe fatto Adamo se non fosse caduto, per
sette anni. Fra gli stadi di formazione, crescita e perfezione, questo periodo
corrisponde ai sette anni dello stadio di perfezione, perciò dev’essere percorso in sette
anni. In questo modo dobbiamo restaurare l’arcangelo e poi l’Adamo caduto.
Adamo ed Eva che superano il livello di perfezione dello stadio di crescita
rappresentano la restaurazione dei genitori. Essi caddero nel dominio di Satana, ma
ora coloro che rappresentano Adamo ed Eva si trovano nella situazione antecedente
la caduta. Poiché caddero come marito e moglie, ora sono come marito e moglie
restaurati.
Devono raggiungere la posizione di genitori passando sul ponte dei loro figli. Non
possono passare da soli. Devono salire con i loro figli che fanno da ponte. Perché
questo? Perché oggi avete un rapporto con due mondi. Così dovete trovare un figlio e
una figlia per arrivare al luogo della Benedizione. Questo è il processo della
restaurazione.
***
Adamo ed Eva, che erano i figli di discendenza diretta, persero l’amore. Poiché
l’amore fu perso da due persone, Adamo ed Eva, due persone devono restaurarlo
avendo dei figli e incentrandosi sull’amore. La Benedizione della Chiesa
dell’Unificazione significa salire alla dimensione della perfezione moltiplicando i
figli. Questa è la Benedizione.
Per arrivare fin lassù dovete passare attraverso il corso di sette anni. Allora dovete
fare questo corso di sette anni oppure no? Quelli che non vogliono farlo possono
ritirarsi adesso.
***
Senza diventare il corpo dei Veri Genitori e superare il regno della caduta (il regno
del dominio di Satana), non potete essere restaurati. Voi che vi siete riuniti qui, siete
come dei veri genitori per la vostra tribù. Rispetto al vostro clan e alla vostra tribù,
siete nella posizione di veri genitori per loro. Non è così solo in teoria, è vero anche
nella sostanza.

5. IL CORSO DI SETTE ANNI PER RESTAURARE TRAMITE
INDENNIZZO IL MONDO SPIRITUALE E IL MONDO FISICO
A voi piace semplicemente seguire il Padre, che si tratti di testimoniare o di
qualunque altra cosa, vero? Ma il Padre non vuole questo. Se una persona così cerca
di seguire, devo odiarla, maltrattarla, prenderla a calci e dirle di andarsene. Perché
questo? L’indennizzo non è stato ancora realizzato. Non posso far sì che Satana vi
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riconosca dicendo: “Questo è il figlio di Dio; è qualificato ad andare dal Regno dei
Cieli sulla terra al Regno dei Cieli in cielo”.
Tutti voi seguirete semplicemente il Padre o andrete fuori nel mondo satanico? E
ancora, se andrete nel mondo satanico ci andrete per vivere bene o per resistere lì
anche se ci sono dei momenti critici di morte? Se amate i figli di Satana come amate
Dio o il Reverendo Moon, Dio o il Reverendo Moon non vi accuseranno. Perché è
così? I vostri figli spirituali sono nel mondo satanico.
Senza trovare figli spirituali non potete liberare il mondo spirituale e senza avere i
vostri figli diretti non potete fuggire dal regno della caduta nel mondo fisico. Per
questa ragione, anche se siete nella posizione di amare i figli di Satana più di Dio o
del Reverendo Moon, Dio e il Reverendo Moon non si opporranno a voi ma vi
accoglieranno. Così, per tre anni e mezzo dovete trovare figli spirituali e poi avere i
vostri figli ricevendo la Benedizione. Dovete far questo in sette anni.
Poiché l’uomo perse il mondo spirituale e il mondo fisico senza completare il numero
sette, dovete sapere che dovete restaurare tramite indennizzo sia il mondo spirituale
che il mondo fisico entro un periodo di sette anni. Senza far questo non potete seguire
il Padre. Non potete assolutamente seguire il Padre nel Regno dei Cieli senza fare
questo corso formula. Poiché anche il Padre deve seguire questo corso, sta
percorrendo questa via di sofferenza.
***
Il mondo di Satana è il mondo degli angeli, il mondo dell’Adamo caduto e il mondo
dei figli dell’Adamo caduto. Ma quando tre figli si uniscono e si inchinano a Dio, c’è
la possibilità di riprendere qualcosa da quel mondo. Solo facendo questo, i vostri
discendenti e l’umanità vi possono seguire. Inoltre, la vostra tribù, razza, nazione e
mondo possono seguire la strada che avete preparato. Persino dopo la morte del
Padre, per centinaia e migliaia di anni finché questo non sarà restaurato, questa
formula si ripeterà e creerà unità.
***
Il Reverendo Moon ha percorso questa strada e ha fatto questa vita. Il Padre ha
percorso questa strada individualmente, per la famiglia, la tribù, la nazione e il
mondo. Sta scommettendo il cielo e la terra per percorrere questa strada. Così da qui
possiamo parlare di liberazione. Possiamo completare la liberazione individuale,
famigliare, tribale, nazionale, mondiale e cosmica e in seguito possiamo proclamare
che libereremo persino Dio. Possiamo concludere questo. Potete credere a queste
parole?
Poiché c’era questo tipo di contenuto, ho potuto preparare la fondazione per liberare
il regno degli angeli. In conformità a questo tipo di fondazione spirituale dobbiamo
anche stabilire il regno degli angeli, il regno dei genitori e il regno dei figli nel mondo
fisico.
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***
Dovete trovare genitori e figli nel mondo fisico. Nel mondo spirituale non c’è il
mondo di Adamo. Lì si restaura solo il mondo angelico. Così quando un genitore
fisico e un figlio fisico vengono sulla terra e stabiliscono il mondo fisico degli angeli,
dei genitori e dei figli, questo è il nuovo Regno dei Cieli sulla terra. Poiché l’uomo
perse tutto attraverso la caduta, sarà così quando l’arcangelo, i genitori e i figli si
uniscono.
Quindi, a questo punto dovreste sapere chiaramente che i membri della Chiesa
dell’Unificazione non possono essere benedetti senza stabilire tre figli spirituali in tre
anni. Il Messia deve ritornare perché deve fare questa fondazione sulla terra. Se il
Messia dovesse venire sulle nuvole, come dicono i cristiani, il mondo perirebbe.
La caduta non è avvenuta nel mondo spirituale. Le malattie non sono comparse nel
mondo spirituale ma nel mondo fisico, nel corpo fisico. Senza prima stabilire il
Regno dei Cieli sulla terra, il Regno dei Cieli in cielo non esisterà mai. Non potete
vivere nel Regno dei Cieli in cielo senza realizzare il Regno dei Cieli sulla terra.
Ecco perché Gesù diede le chiavi della porta del Regno dei Cieli a Pietro che era sulla
terra. Così in Matteo 18:18 è scritto, “…tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato
in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo”. Senza conoscere
questa legge fondamentale, non è possibile decifrare la Bibbia. Con la fiducia e la
dignità che Dio ci ha dato, la Chiesa dell’Unificazione deve espellere Satana da
questo mondo e liberare l’umanità dal mondo satanico.
Sapete bene che se una persona ha una malattia, per curarla deve prendere la
medicina anche se è amara. C’è questa formula per la provvidenza di Dio basata su
un’autorità teorica, ma oggi i cristiani vogliono andare nel Regno dei Cieli solo
credendo. Questo è un pensiero sbagliato. La Chiesa dell’Unificazione non è eretica,
ma quella fede sbagliata lo è. Quindi, il fenomeno degli Ultimi Giorni è che ciò che è
reale sembra falso e ciò che sembra falso è vero. Il Padre ha studiato le scienze, ha
studiato la matematica. Io non ho una fede cieca.

6. IL CORSO DI SETTE ANNI DEI GENITORI E IL CORSO DI SETTE
ANNI DEI FIGLI
Rispetto a voi, quando è stato il vostro corso di sette anni? Il periodo da quando ho
stabilito il corso di sette anni fino a quando ho concluso il corso di sette anni a livello
famigliare era di 21 anni. Poiché Adamo ed Eva caddero al livello di perfezione dello
stadio di crescita, il corso per arrivare al livello di perfezione dello stadio di crescita
non è un corso che dev’essere fatto dalla famiglia, ma un corso individuale. Quanto al
Padre, io ho già attraversato il primo e il secondo corso individuale di sette anni.
Quindi, con al centro la famiglia, devo attraversare il terzo corso di sette anni per
raggiungere la perfezione. I membri della Chiesa dell’Unificazione non devono
dimenticare che il corso di sette anni è stato stabilito in questo modo. Il primo corso
La Benedizione e la Famiglia Ideale

316

di sette anni che la Chiesa dell’Unificazione ha iniziato nel 1960 era il terzo corso di
sette anni per il Padre stesso.
Quando consideriamo questo fatto, vediamo che tutti, senza eccezione, devono
passare attraverso questo corso di sette anni. Questa è una formula assoluta. Chi fa
questo corso di sette anni? La famiglia. Dovete passare attraverso questo corso di
sette anni, superare il livello di perfezione dello stadio di crescita e risalire fino al
dominio diretto di Dio. Questo non si può fare da soli. Poiché l’uomo cadde al livello
di perfezione dello stadio di crescita, Dio e l’uomo si separarono. Quindi devono
essere riportati insieme con Dio al centro. Poiché il Padre ha questa fondazione,
anche se le vostre famiglie periscono, la sua famiglia non perirà. In altre parole, la
famiglia del Padre, che è dentro il dominio della perfezione, rientra completamente
nello standard che può servire Dio. Ora che il Padre è entrato nel dominio della
perfezione, abbiamo il Giorno dei Genitori che ognuno può tranquillamente ricevere,
il Giorno dei Figli che tutti possono celebrare, il Giorno di Tutte le Cose che
qualunque persona può accogliere e il Giorno di Dio che può essere festeggiato da
chiunque. Così è il giorno che tutti possono ricevere. Dovete sapere chiaramente
queste cose.
***
Ora la Benedizione è la Benedizione dallo standard della perfezione. Con il Padre
come punto centrale, sono stati stabiliti a livello mondiale e cosmico il Giorno di Dio,
il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose. Poiché siete
dentro questo dominio potete partecipare alla Benedizione, ma non avete ancora
percorso questa strada da voi stessi. In effetti, deve venire un Giorno dei Genitori
imperniato su di voi. Dovete poter celebrare un autentico Giorno dei Genitori come il
nuovo antenato di una tribù. Per Mr. Kimura, deve venire un Giorno dei Genitori che
è frutto del suo impegno. Con lui al centro, devono essere stabiliti il Giorno dei Figli
e il Giorno di Tutte le Cose e, stabilendo il Giorno di Dio su quella fondazione, egli
potrà innalzare una bandiera di vittoria che potrà risplendere per sempre. Abbiamo
iniziato il secondo corso di sette anni tenendo alta questa bandiera.
Siamo nella posizione di una persona che ha riportato la vittoria al livello di
perfezione dello stadio di crescita, cioè una persona che non è caduta. Con l’autorità
di Dio, dobbiamo sconfiggere Satana e sottometterlo. Questo è l’attacco totale che
stiamo lanciando. Questo non è un corso limitato solo al Padre, è un corso che tutti,
uomini e donne, vecchi e giovani, devono percorrere. Attraverso questo secondo
corso di sette anni dobbiamo sferrare un attacco totale.
***
Sapete cos’è il secondo corso di sette anni? Dobbiamo passare attraverso un corso di
sette anni stabilendo una famiglia restaurata. Questo è il secondo corso di sette anni.
Allora perché dobbiamo attraversare il secondo corso di sette anni? Perché la Chiesa
dell’Unificazione deve stabilire una famiglia. Questa non è una religione per
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l’individuo. Finora le religioni sono state delle religioni per gli individui, ma la
Chiesa dell’Unificazione è una religione per la famiglia. In questo modo possiamo
stabilire una nuova nazione. Le religioni del passato si imperniavano sull’individuo,
cioè sulla persona; ecco perché non hanno potuto trovare una nazione. Poiché non
hanno potuto formare delle famiglie, non hanno potuto costruire una nazione.
Avevano soltanto una nazione spirituale. La religione non ha potuto costruire una
fondazione nazionale sulla terra. Questo è il motivo per cui il Padre ha superato il
secondo corso di sette anni.
Ora, per stabilire il Giorno di Dio, il Padre deve superare il terzo corso di sette anni.
Con lo standard dello stadio di perfezione, il Padre deve poter dar prova dell’amore di
Dio. Superando quello stadio, possiamo stabilire il Giorno di Dio.
***
Affrontando Satana il Padre ha preparato una fondazione per passare allo stadio della
famiglia. Questa è una vittoria mondiale storica. Finalmente sono entrato in un’era di
libertà in cui mi posso muovere in direzione di Dio con tutto il cosmo sotto di me.
Voi però, che dovete attraversare il secondo corso di sette anni, dovete ancora portare
la croce a livello famigliare. Così dovete unirvi al Padre. Dovete credere nel Padre e
seguirlo. Vediamo cosa succederà se obbedite assolutamente per sette anni. Ma se
non obbedite e non seguite, dovete sapere che ci saranno tanti problemi complicati.
Poiché avete imboccato la via della sofferenza a livello famigliare, il Padre vi ha
detto di passare attraverso le sofferenze. Non è forse la vostra fortuna aver superato la
strada individuale della sofferenza e incontrare la strada della sofferenza a livello
famigliare? Dovete essere consapevoli di questo.

7. IL CORSO INDIVIDUALE DI SETTE ANNI E IL CORSO DI SETTE
ANNI A LIVELLO FAMIGLIARE
Dovete essere benedetti dal Padre. Questa è la Benedizione allo stadio di formazione,
non è una Benedizione allo stadio di perfezione. Serve a superare il livello di
perfezione dello stadio di crescita mentre siete nel dominio della caduta. Se siete
benedetti e avete tre figli spirituali, significa che avete superato il livello di
perfezione dello stadio di crescita. Dopo questo c’è il corso di sette anni. C’è un corso
di sette anni prima della Benedizione e un altro corso di sette anni dopo la
Benedizione. Anche il Padre è passato attraverso questo corso.
***
Prima del corso di sette anni a livello famigliare dovete realizzare il vostro corso di
sette anni individuale. Nello sviluppo della storia c’è stato il processo di crescita fino
al livello di perfezione dello stadio di crescita per stabilire una famiglia. Allo stesso
modo è necessario che ci sia un periodo di preparazione. La storia si è sviluppata
sulla base di quel periodo.
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I 6.000 anni di storia fino ad oggi corrispondono alla provvidenza di restaurazione di
Dio per prepararsi a realizzare i 7.000 anni di storia. Attraverso questi 7.000 anni di
storia Dio sta cercando un uomo perfetto. Ecco perché dobbiamo attraversare il corso
di sette anni.
Ma l’uomo caduto non può far questo solo in sette anni. Ci dev’essere un periodo di
indennizzo di sette anni e un periodo di realizzazione di sette anni. Capite cosa sto
dicendo?
In altre parole, c’è un periodo di sette anni per raggiungere lo standard precedente la
caduta, poi è necessario un periodo di sette anni per arrivare alla posizione della
perfezione. Rimangono sette anni di indennizzo e sette anni per la realizzazione.
***
Voi che siete riuniti qui, siete passati attraverso un periodo di sette anni ma avete
ancora altri sette anni da percorrere. Questo è il corso che le coppie benedette stanno
facendo adesso. Se non prendete questa strada, anche se siete benedetti non potete
essere registrati nel Regno dei Cieli. Le porte del Regno dei Cieli sono tutte aperte,
ma non potete entrare se non passate attraverso questo corso di sette anni. Senza
preparare un abito da cerimonia non potete entrare. Nonostante il Padre vi abbia
insegnato questo contenuto del Principio, se non lo mettete in pratica, il Padre non
può assumersi la responsabilità per voi. Quando siete nella posizione di prendere la
responsabilità fondamentale dal punto di vista del Principio, allora il Padre si
assumerà la responsabilità per voi. Capite?
Dovete essere separati almeno una volta dopo aver ricevuto la Benedizione. Per
questa ragione, questa volta dopo avervi dato la Benedizione, il Padre separerà tutte
le coppie almeno per sei mesi. Dovete essere separati, nord e sud, trovare la strada
della vostra salvezza e superarla. Se non lo fate non potete entrare nel Regno dei Cieli
anche se siete benedetti. Questo è il Principio. Capite?

8. L’ERA CHE RICHIEDE LA PERFEZIONE DELLA FAMIGLIA
Finora siete passati attraverso l’era del pagamento d’indennizzo personale, ma mentre
passavate attraverso l’era dell’indennizzo individuale, il Padre aveva già superato
l’era dell’indennizzo a livello famigliare. Poiché ho superato l’era dell’indennizzo a
livello famigliare, sono nati il Giorno di Dio, il Giorno di Tutte le Cose, il Giorno dei
Figli e il Giorno dei Genitori. Voi però non avete ancora preparato questo standard.
Avete una casa accogliente con al centro la vostra famiglia? Avete il Giorno dei
Genitori, il Giorno dei Figli, il Giorno di Tutte le Cose e il Giorno di Dio? No. Così
finora avete attraversato soltanto il corso di indennizzo individuale.
Ora è l’era della perfezione della famiglia. Nel regno di perfezione della Chiesa
dell’Unificazione c’è un luogo santissimo a cui nessuno nella storia ha mai potuto
partecipare o ha potuto servire. Potete accedere a quel luogo santissimo perché siete
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famiglie che hanno ricevuto la grazia della Benedizione. Senza essere una famiglia
benedetta non potete partecipare.
Quando entrate nello standard della perfezione, diventate un genitore non caduto.
Poiché gli antenati dell’umanità caddero al livello di perfezione dello stadio di
crescita e scesero in basso come famiglia, gli uomini devono risalire su ed essere
restaurati come famiglia. L’individuo non può entrare. Non potete entrare in quel
luogo da soli.
Poiché avete avuto il privilegio di conoscere il Principio, anche se ci mancano le
braccia e le gambe o abbiamo il naso e gli occhi contusi, andiamo avanti riportando
in tutto il mondo una vittoria storica, che può indennizzare il fallimento della famiglia
originale.
***
Oggi le persone che credono in Cristo dicono che entreranno nel Regno dei Cieli, ma
il luogo di cui parlano è il Paradiso, non il Regno dei Cieli. Finora Gesù è stato in
Paradiso. Poiché rimane lo standard che desidera ardentemente una sposa, Gesù non
può andare nel Regno dei Cieli.
Originariamente si entra nel Regno dei Cieli sulla base della legge fondamentale della
creazione, che ha come punto centrale la famiglia. Se entrano i genitori, i figli e tutti i
parenti, saremo felici. Come può essere il Regno dei Cieli se i genitori vanno
all'inferno e i figli nel Regno dei Cieli?
Quindi, per preparare la strada per il Regno dei Cieli, la Chiesa dell’Unificazione
deve creare lo standard della vera famiglia. Senza far questo non possiamo andare nel
Regno dei Cieli. Dobbiamo liberarci dello standard della famiglia che può essere
accusata da Satana e uscire dallo standard di accusa storico (ereditato) nonché dallo
standard di accusa per quest’era (collettivo). Per realizzare questo dovete sapere che
occorre passare attraverso la formula di questo corso per la restaurazione. Dovete
sapere chiaramente che il secondo corso di sette anni è il periodo in cui potete
risolvere questo in un ambiente di libertà e senza persecuzioni.
***
Quando percorrevate il corso individuale della croce, chi è stato il primo a fare il
pioniere? Le donne, vero? Lo standard della perfezione è stato rovinato a causa di
Eva, perciò Eva deve portare anche la croce incentrata sulla famiglia. Così, per il
corso che state attraversando con le lacrime agli occhi, i vostri figli saranno contenti.
In questo corso cosparso di lacrime e sangue che dobbiamo percorrere come via della
restaurazione, dovete essere in grado di creare unità unendo le forze con i vostri figli
piccoli che stanno dietro in modo da poter sostenere questa croce del cuore. In tal
modo la famiglia può andare avanti e superare lo stadio della perfezione.
In questo modo dovete stabilire in cielo la condizione di creare il ponte per
raggiungere lo stadio della perfezione. Obbedendo a questa legge del cielo potete
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finalmente entrare nel dominio di una profonda conoscenza interiore ricevendo
l’amore dal Cristo che viene. Questo tipo di responsabilità rimane sulle spalle delle
donne, non si realizza attraverso questo matrimonio. Siete al livello di perfezione
dello stadio di crescita, non avete superato lo stadio della perfezione. Questo è il
compito che devono realizzare le donne.
Allora come pagate indennizzo per questo? Com’è stato nella storia di restaurazione
fino ad oggi, la madre e il figlio devono fare questo attraverso il processo di aiutarsi
reciprocamente. Così dovete percorrere la via della sofferenza, anche se vi tocca
portare vostro figlio. Per superare questa barriera, il Padre intende mandarvi sulla via
della sofferenza a partire dall’anno 1970.
***
Poiché dovete armarvi di rapporti interiori ed esteriori per sostenere una
responsabilità nazionale, andrete fuori rischiando il nome della Benedizione. Il corso
di sette anni è un periodo di sofferenza e perciò ho sparpagliato le famiglie benedette
in tutta la nazione.

9. LE DONNE CHE DEVONO STARE SULLA PRIMA LINEA DELLA
PROVVIDENZA DI DIO
Nell’antica nazione d’Israele, i sommi sacerdoti erano uomini. Allora perché, nella
nostra era, ho messo in prima linea le donne? Per la prima Israele il Giudaismo era
una religione nazionale di tipo arcangelo, quindi aveva la responsabilità del sommo
sacerdote, fondata sugli uomini. Oggi, invece, nell’era della restaurazione, siamo
entrati nell’era in cui Eva ha la responsabilità del sommo sacerdote al posto degli
uomini. Perciò dovete sapere che nella Chiesa dell’Unificazione abbiamo posto una
donna, in rappresentanza di tutte le donne, nella posizione di realizzare la
responsabilità di un sommo sacerdote a livello mondiale, che nessun altro potrebbe
fare. Questo non ha precedenti nella storia.
Per indennizzare il fatto che la caduta di Eva trascinò l’umanità in un vortice
distruttivo, ho messo Eva con Adamo e chiedo alle persone che possono diventare
Adamo di unirsi alle donne. Dovete sapere che questa coppia dev’essere nella
posizione di realizzare la responsabilità del sommo sacerdote al posto di tutti gli
uomini della storia.
E non solo quella coppia, ma anche i loro figli che stanno crescendo, poiché sono
nella posizione di preoccuparsi per la loro madre o il loro padre, devono formare una
base delle quattro posizioni che può svolgere la responsabilità del sommo sacerdote
dinanzi al cielo e compiere la responsabilità famigliare del sommo sacerdote che non
è stata mai realizzata prima nella storia. Dobbiamo sapere che oggi, facendo questo,
si può preparare la strada per la restaurazione nazionale della famiglia.
Dovete sapere che oggi le donne sono andate in prima linea per realizzare questo
importante compito. Quindi tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione devono
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pregare per questo. Se c’è una persona che mangia meglio ed è in una situazione più
comoda delle donne, allora, interiormente, deve provare più dolore e sofferenza e
pregare per loro. Se c’è qualcuno che non lo fa e invece vive più comodamente di
loro, questa persona non può essere chiamata membro della Chiesa dell’Unificazione.
Da questo punto di vista, il marito dovrebbe essere più devoto della moglie e persino
i figli che stanno appena cominciando a parlare dovrebbero pregare, “Padre, per
favore, esaudisci ciò in cui sperano nostro padre e nostra madre”. Tra le famiglie
benedette della Chiesa dell’Unificazione dovrebbe esistere questo tipo di famiglia Più
ci sono famiglie del genere, più grande diventa la base delle quattro posizioni che può
dar vita ad una nuova storia.
***
Chi è andato per primo sulla linea del fronte dal punto di vista dell’era della
restaurazione? È stata Eva.
***
Attraverso le donne gli uomini finalmente sono potuti entrare nel regno della
parentela di sangue di Dio.
***
In questo tempo, nella chi deve fare la sua responsabilità nella famiglia? Poiché Eva
fu colei che diede inizio alla caduta, devono far questo le donne, non gli uomini delle
famiglie.
***
Quando una famiglia è posta in prima linea, è la moglie che dev’essere messa davanti
invece del marito.
***
Le donne benedette devono assumere il comando.
***
Quando guardiamo la provvidenza della restaurazione, le donne devono andare avanti
facendo strada come pioniere individualmente; dopodiché le donne delle famiglie,
rappresentando la chiesa, devono andare in prima linea e lottare con Satana; poi viene
un tempo in cui le donne devono stare in prima linea e combattere rappresentando la
nazione.
***
Nell’era delle donne non sposate, gli anni ’60, le donne che non erano sposate hanno
fatto le pioniere. Negli anni ’70, devono fare le pioniere le donne che hanno famiglia.
Negli anni ’70 e ’80 tutte le donne della Corea devono unirsi. Le donne della Chiesa
dell’Unificazione devono essere quelle che sottomettono i comunisti. Quando la
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nazione si unirà, se 15 milioni di donne possono essere mobilitate, possono dominare
e sottomettere i comunisti col vento prodotto dalle loro gonne. Solo attraverso
l’ideologia della Chiesa dell’Unificazione possono compiere questa missione. Così
per l’unificazione del nord e del sud c’è lo stadio di formazione (l’era delle donne
non sposate), la crescita (l’era delle donne che hanno una famiglia) e la perfezione
(l’era delle donne nazionali). Eva deve contribuire a stabilire una tradizione nazionale
e mondiale (poiché Eva rovinò tutto). Finora l’uomo ha provveduto a sistemare la
storia verticale. Quindi facendo la pioniera della storia orizzontale, la donna può
finalmente stare in posizione oggettiva nei confronti dell’uomo che ha realizzato la
responsabilità verticale.
Se questo non si realizza, come può la donna stare di fronte al cielo, con quali
risultati? Così questa ideologia che mobilita le donne della Chiesa dell’Unificazione
può rimanere un’ideologia che forma una tradizione che le mogli della Corea devono
realizzare. Quindi dev’essere piantata nel modo giusto, altrimenti sarà un disastro. Se
possiamo mobilitare le mogli di questa nazione, dalla moglie del presidente a tutte le
mogli dei governatori e dei ministri del Gabinetto, e se possiamo addestrare questo
esercito dedicato che può abbattere il 38° parallelo per salvare questa nazione, i
comunisti della Corea del Nord non saranno un problema.
***
Le donne devono liberare i cristiani che sono sprofondati nell’egoismo così come i
comunisti. Se guardiamo la storia della Corea, ci sono tanti esempi di donne che
hanno lottato in posizione di guida.
***
All’inizio della storia, Eva cadde perché non si unì a Dio. Se avesse obbedito al
comandamento di Dio, anche a costo della vita, e avesse percorso con gioia la strada
della morte, la caduta non sarebbe mai successa. Di conseguenza, oggi le donne della
Chiesa dell’Unificazione devono offrire la loro vita, aggrapparsi a Dio e andare
avanti.

II° LA RESPONSABILITÀ DEI FIGLI PER LA
RICREAZIONE
1. LE CONDIZIONI NECESSARIE AL TEMPO DELLA
RICREAZIONE
Ciò di cui avete bisogno è uno stato originale dove Dio, l’arcangelo, Adamo, Eva e
tutte le cose sono collegate dall’amore.
Cos’è necessario per possedere il vero amore centrato sull’individuo? Avete bisogno
di tre angeli. L’uomo ha bisogno della donna e la donna ha bisogno dell’uomo, ma
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poiché si è intromesso Satana, il mondo non è collegato dall’amore di Dio ma
dall’amore di Satana.
Poiché per indennizzare questo dobbiamo fare il cammino inverso, abbiamo bisogno
di tre figli spirituali che rappresentano i tre angeli. Inoltre, poiché nella famiglia di
Adamo caddero otto membri, dobbiamo essere nella posizione di restaurare tre figli e
tre figlie. Per questa ragione nella Chiesa dell’Unificazione diciamo che abbiamo
bisogno di tre figli spirituali.
Poi abbiamo bisogno di reclamare tutte le cose. La raccolta fondi fatta dalla Chiesa
dell’Unificazione stabilisce la condizione per cui il lato di Dio riscatta le cose che
appartengono al mondo di Satana. Poiché prima di creare Adamo ed Eva Dio creò
tutte le cose, per ricreare Adamo ed Eva avete bisogno di tutte le cose. Così dovete
riscattare tutte le cose dal mondo satanico e in più dovete rientrare in possesso della
loro essenza.
Abbiamo rivendicato tutte le cose dalla posizione in cui eravamo perseguitati e
contrastati dal mondo intero. Originariamente avremmo dovuto possedere tutte le
cose sulla base del vero amore. Quando potete dire che, siccome siete diventati
l’incarnazione del vero amore avete ereditato tutte le cose, nemmeno Satana vi può
accusare. Quindi dovete amare le cose della creazione più di quanto le ama Satana.
La decima serve a stabilire questa condizione. L’offerta della decima è nata come
condizione per riportare ogni cosa a Dio. Nove è tre volte tre; sono nove stadi, cioè
rappresentano il lato di Dio. Dieci significa restituire le cose al lato di Dio, ossia
riprenderle dal mondo satanico.
Dobbiamo stabilire la condizione per cui, amando l’umanità, amando il mondo e
amando Dio, siamo migliori di Satana. Quando ricreiamo abbiamo bisogno di tutte le
cose.
***
Senza fare raccolta fondi non potete stabilire la condizione di aver amato tutte le cose
e senza avere tre figli spirituali non potrete mai stabilire la condizione di aver amato
l’arcangelo. Dovete realizzare la condizione di aver raggiunto la posizione originale
senza la caduta. Stiamo cercando di arrivare alla posizione in cui possiamo vedere
Dio sulla base di avere amato tutte le cose e l’arcangelo. In questo modo, ristabiliamo
gli otto membri che furono persi nella famiglia di Adamo. Realizzando questa
condizione possiamo finalmente risorgere con Dio al centro.
***
La caduta fu il risultato del fatto che l’arcangelo amò Eva ed Eva amò Adamo – un
ordine inverso. Secondo il Principio, Adamo avrebbe dovuto amare Eva ed Eva
l’angelo. Ma in seguito ad un rovesciamento dell’ordine dell’amore, l’arcangelo
divenne Satana e Adamo ed Eva divennero i suoi discendenti. Così, nell’era della
restaurazione, dobbiamo trovare e stabilire l’arcangelo dal lato di Dio.
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Il periodo per trovare e porre questa condizione è il corso di sette anni di cui parla la
Chiesa dell’Unificazione. In realtà, non dovreste sposarvi senza fare il corso di sette
anni. Dovete testimoniare per tre anni e avere tre figli spirituali benedetti. La via
originale è amare prima tutte le cose, poi l’arcangelo, poi Dio. Poiché l’uomo cadde
al di sotto di tutte le cose, deve prima essere nella posizione di aver recuperato tutte le
cose, aver trovato l’arcangelo e averlo amato, poi può amare Dio. Oggi la Chiesa
dell’Unificazione va avanti seguendo questa formula.

2. LE NOSTRE ATTIVITÀ PER LA RICREAZIONE
Quando Dio creò il mondo, creò prima tutte le cose. Nell’era della restaurazione noi
percorriamo la strada della ricreazione e quindi sviluppiamo delle attività economiche
per la ricreazione e la restaurazione di tutte le cose. Poi ricreiamo le persone facendo
attività di testimonianza. Impegnandoci in queste due attività assumiamo il ruolo
guida per riportare il mondo a Dio. Quando siete in una posizione soggettiva facendo
questo lavoro, potete diventare veramente i figli e le figlie di Dio.
La provvidenza di salvezza è la provvidenza di restaurazione ed anche la provvidenza
di ricreazione. Poiché l’uomo cadde, tutte le cose create da Dio divennero cadute. Per
essere restaurato l’uomo deve ricreare tutte le cose che Dio ha creato. Inoltre,
dobbiamo trovare il figlio che Dio ha perso e poi dobbiamo sottomettere Satana del
regno angelico. Questo è il metodo del Principio.
Ecco perché tutti devono essere impegnati nelle attività economiche. Questa è la
formula. Nessuno si deve lamentare. Dovete farlo per un periodo che va da un anno a
un anno e mezzo. A seconda della situazione potrebbe essere prolungato a due anni.
In questo modo dovete diventare dei professionisti nelle attività economiche,
altrimenti potrete diventare solo un mendicante nel mondo satanico. Dovreste essere
addestrati in modo che un uomo o una donna potrebbero anche vivere da soli.
***
La Bibbia dice che non potete adorare Dio e tutte le cose. Ma il dono delle
benedizioni materiali fatto all’America, una nazione cristiana, è avvenuto perché si
deve completare la legge della ricreazione. L’America è nella posizione
dell’arcangelo che possiede i beni materiali. Ora dobbiamo essere in grado di
mobilitare la ricchezza materiale dell’America.
Oggi il mondo è diventato un mondo materialista che si muove seguendo la materia.
È diventato un mondo dove “il denaro rende tutto possibile”. Se abbiamo questo
denaro, possiamo muovere le persone di tutto il mondo come vogliamo. Questo è
avvenuto in modo che possiamo cambiare il mondo più facilmente di come Giacobbe
cambiò Esaù, se abbiamo le risorse materiali.
Per questo motivo i membri americani stanno investendo tutto per fare soldi.
Contribuiscono alle attività economiche per la ricreazione mentre stabiliscono una
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tradizione eterna. Con la stessa energia dei giovani che stanno facendo questo lavoro,
dovrebbero partecipare anche le persone più anziane.
***
Non importa dove andate, per testimoniare dovete essere diplomatici. Se non avete
doti diplomatiche non potete testimoniare. Per diventare un leader della società
dovete essere persuasivi e per abbattere il mondo satanico dovete essere un buon
diplomatico. Dovete avere capacità, forza di persuasione e anche un buon sistema
ideologico. In altre parole, per diventare un leader dovete essere capaci di risolvere i
problemi economici. Poi dovete essere capaci di risolvere i problemi della diplomazia
e avere la forza di persuasione e la capacità di guidare una moltitudine di persone.
L’obiettivo della diplomazia è innanzitutto quello di collegarsi al leader più
importante della nazione. Se si tratta dell’America, vuol dire incontrare il presidente
o i rappresentanti del Congresso e persuaderli.
***
Fra i membri della Chiesa dell’Unificazione ce ne sono alcuni per cui testimoniare
non è una cosa facile. Sapete perché? A questo mondo, quante donne ci sono che
fanno ogni sorta di preparativi con tanta dedizione per avere un figlio? Ci sono anche
molte persone che pregano tanto per incontrare Gesù. Così, per testimoniare, avete
bisogno di prepararvi con una devozione maggiore della loro. Se fate più di loro, Dio
è costretto ad aiutarvi.
Può sembrare che Dio non abbia nessun rapporto con voi, ma se siete in un posto e
dite: “Padre!”, potrete scoprire il Padre che non risponde da lontano ma è dietro di
voi. Se crollate esausti, scoprirete che Dio vi tiene e vi fa addormentare. Se alzerete la
mano, essa risplenderà. Dovete sapere che questo genere di cose straordinarie
accadranno.
***
Fino al 1970 dovevamo restaurare il mondo angelico, perciò non ci siamo concentrati
a fare soldi. Poiché i tempi non erano maturi ci siamo concentrati a creare un
ambiente perché tutte le persone di questa nazione venissero a contatto con la volontà
di Dio spiritualmente.
Poi ci siamo impegnati a risolvere i problemi economici. Così abbiamo fatto tanta
restaurazione di tutte le cose per cinque anni a partire dal 1970. Dopodiché avevamo
bisogno di stabilire le persone. Prima avevamo bisogno di chiese per ospitare queste
persone, così abbiamo creato delle chiese, poi ho portato una “task force”
internazionale per le attività di testimonianza. Sulla base di queste persone, abbiamo
dato una scossa alla nazione e persino il presidente della chiesa andava in giro a fare
discorsi. Abbiamo fatto tante attività, compresi i revival e i festival del “Day of
Hope” (Giorno della Speranza).
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Inoltre, sto sostenendo un movimento interreligioso, investendo tanto denaro. Questo
movimento interreligioso avrà successo se mi spingo avanti con coraggio. Per
realizzare la missione della ricreazione dovete investire le risorse materiali e poi
investire in questo modo nell’arcangelo.
***
Dovrei creare (restaurare) tutte le cose da me stesso; con le mie stesse mani dovrei
creare i figli e con la mia responsabilità dovrei avanzare verso la posizione di
genitore. Potete fare queste cose con le vostre mani? Così dovreste armarvi del cuore,
della convinzione e della qualifica di aver creato tutto con le vostre mani. Questa è la
via della Chiesa dell’Unificazione.
Poiché è una strada della ricreazione con l’aiuto di Dio e dell’angelo, devo
guadagnare i soldi del mondo. Dovete raccogliere i soldi dei bianchi, i soldi dei neri, i
soldi dei gialli, i soldi degli operai, i soldi dei commercianti. Raccogliendoli in questo
modo dovete guadagnare i soldi del mondo.
I soldi che sono stati guadagnati in questo modo non solo soldi miei, sono soldi di
Dio. Non c’è nulla di mio. I membri della Chiesa dell’Unificazione vogliono offrire a
Dio tutti i soldi guadagnati in questo modo. Poiché vogliono offrire tutto a Dio,
vogliono darlo al Reverendo Moon che è il più vicino a Dio. Lo fate, vero? Perché lo
fate? Non volete guardare i soldi? Dovete sapere che state facendo questo per seguire
la via del Principio della ricreazione. Fate questo per sette anni e ciò significa che
restaurate tramite indennizzo 7.000 anni di storia. Capite?
In questo modo chiunque entra nella Chiesa dell’Unificazione, non importa chi sia, si
deve impegnare nelle attività economiche. Questa è la conclusione. Anche se
incontrate l’opposizione delle persone dovete farlo lo stesso. Perché dovete farlo?
Perché il Giudaismo, che rappresenta l’era dell’Antico Testamento e il Cristianesimo,
che rappresenta l’era del Nuovo Testamento, si oppongono a noi. Essi rappresentano
un sacco di soldi e un sacco di persone. Poiché si oppongono a noi in tutte le maniere
possibili, è necessario. Stanno facendo tutto insieme. Questo avviene in tutto il
mondo. In tutto il mondo le persone si oppongono alla raccolta fondi della Chiesa
dell’Unificazione.
Tutti si oppongono anche alla nostra testimonianza, protestando che stiamo portando
via i loro figli. Devono farlo. Lasciate che si oppongano quanto vogliono. Dicono:
“Come possono chiamare “Veri Genitori” il Reverendo Moon quando noi siamo il
loro padre e la loro madre?” Questa è la situazione. Capite? Dovete fare raccolta
fondi o no? Non pensate che sarebbe bello creare una fabbrica e lavorarci? No;
ricevere uno stipendio non ha valore. Questa non può diventare una condizione per la
restaurazione. Quando tutti gli altri non vogliono dare dovete perseverare con
devozione, versando lacrime, sudore e sangue, per riportare le cose materiali a Dio.
Questa è la restaurazione.

La Benedizione e la Famiglia Ideale

327

Quando la vostra offerta è accolta, dovete sapere che le persone e la nazione ricevono
il beneficio dell’offerta. Ecco perché i soldi che facciamo devono essere intrisi di
lacrime e di sudore ed essere il frutto del vostro investimento di cuore. Quei soldi
sono diversi dai soldi del mondo. Nel mondo satanico quando la gente vede i soldi
vuole impadronirsene, ma noi li vogliamo dare tutti a Dio. Dev’essere così. Capite?
Dopodiché cosa dobbiamo fare per il corso di restaurazione? Dobbiamo restaurare la
famiglia di Adamo che è stata perduta. Anche gli otto membri della famiglia di Noè
sono la ricomparsa degli otto membri della famiglia di Adamo. Così persino Gesù
aveva tre discepoli principali. Se Gesù e i suoi discepoli si fossero sposati, ci
sarebbero state otto persone. Esiste questa legge fondamentale. Capite? Anche voi
dovete far questo. Dovete restaurare tre arcangeli. Dovete testimoniare a tre figli del
mondo satanico e restaurarli. Poiché Adamo perse questo, voi dovete recuperarlo al
posto di Adamo e in questo modo potete ricevere una benedizione più grande di
quella di Adamo. Dovete sapere che questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un
periodo di testimonianza. Dopo aver trovato le cose materiali e i figli ed averli offerti
completamente a Dio, dovete raggiungere la posizione di genitore che ha la qualifica
di benedire i suoi figli ricevendoli di nuovo. Capite? Questa è la storia di
restaurazione.

3. L’ADDESTRAMENTO PER EREDITARE IL DIRITTO D’AMORE
DEI VERI GENITORI
La ragione per cui fate raccolta fondi è per formare un legame di cuore per
avvicinarvi di più ai vostri Genitori attraverso le cose della creazione. Quindi, per
quanto un posto sia difficile, ci dovete andare. I soldi raccolti in questo modo sono
usati come migliaia o decine di migliaia di pezzi d’oro, anche se sono soltanto pochi
spiccioli. Quando guardate i soldi dovreste poter dire, “Attraverso le mani di quante
persone siete passati? Quanto avete desiderato di tornare a Dio attraverso i Veri
Genitori?” Anche se ricevete insulti e parole offensive, dovete fare lo stesso questo
lavoro. Questo è un addestramento. Per tanto o poco che sia, dovete offrire tutto quel
denaro a Dio attraverso i Veri Genitori.
Dovete anche uscire a fare testimonianza come pionieri. Da quella posizione imparate
ad amare le persone. Dovreste testimoniare con un cuore che chiede: "Quanto hai
desiderato ritornare a Dio attraverso i Veri Genitori? Io costruirò un ponte per te”. In
questo modo dovete spostarvi da un villaggio all’altro senza il tempo per riposare.
Attraverso questo tipo di addestramento arriviamo ad amare le persone più di quanto
amiamo i nostri genitori. Questa è la via della pietà filiale verso i vostri genitori.
Quando ritornerete dopo aver completato questo addestramento, potrete amare i
vostri genitori e fratelli e sorelle più di chiunque altro. Il cielo e la terra vi
accoglieranno senz’altro. Dopo avere ottenuto i risultati migliori attraverso
l’addestramento d’amore per tre anni, dovete trovare il vostro nido o la vostra casa.
Quando potete amare la vostra famiglia rappresentando i vostri genitori che vi hanno
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generato, i Genitori del cosmo e dell’umanità, non c’è ragione che i vostri genitori
odino ciò che fate o che i vostri fratelli vi contrastino.
Poi, per andare a Dio, dovete essere educati sul mondo spirituale. Dovete passare
attraverso un addestramento che mette alla prova quanto avete amato il mondo
spirituale e vi siete uniti ad esso e quanto potete amare Dio. Questo addestramento
sarà completato dai Veri Genitori che sono sulla terra. Poiché è venuto con la
responsabilità di collegare assolutamente il mondo spirituale e Dio, il Messia educa le
persone sul mondo spirituale. Questo Messia viene come i Veri Genitori dell’umanità
e amerà veramente gli uomini più di chiunque altro nella storia umana. Lavorerà per
unire il mondo che è stato separato dalla caduta e per unire anche il mondo spirituale.
I Veri Genitori non sono venuti per morire ma per vivere e realizzare concretamente
questo lavoro.
I Veri Genitori stanno facendo questo lavoro per Dio, al Suo posto. Così, servendo i
Veri Genitori e amandoli veramente, possiamo imparare cose per imparare le quali a
una persona ci vorrebbero milioni di anni dopo la morte e apriremo la strada che
conduce a Dio nel mondo spirituale. Se uno obbedisce assolutamente ai Veri
Genitori, si può stabilire una condizione per cui ha obbedito assolutamente al
comando di Dio; in questo modo può stabilire una tradizione che gli consente di
unirsi ai genitori, ai cittadini e ai fratelli del cielo. Così facendo supererà
l’addestramento del mondo spirituale.
***
Noi ci mettiamo al servizio dei Veri Genitori per formare un legame di cuore con il
primo genitore, il secondo genitore e il terzo genitore che rappresenta il mondo
spirituale e Dio e per qualificarci a partecipare al regno di vittoria che li rappresenta
tutti.
A causa della caduta non siete diventati un genitore che poteva amare tutte le cose, un
figlio di pietà filiale nei confronti dei genitori che vi hanno messo al mondo o un
figlio di pietà filiale verso il mondo spirituale e Dio. Ma potete conquistare la
qualifica di un figlio di pietà filiale servendo i Veri Genitori; quindi dovete seguire
con una fede incrollabile. Proprio come il presidente di una nazione firma un
particolare permesso che dichiara che una persona può andare dappertutto in quella
nazione, così per andare dappertutto nel Regno dei Cieli sono assolutamente
necessari i Veri Genitori.
Io vi mando a fare raccolta fondi e a testimoniare in modo che possiate ereditare il
diritto d’amore dei Veri Genitori. Tutto l’addestramento per il mondo spirituale è
perché possiate ereditare tutto. È un fatto davvero straordinario che io abbia potuto
risolvere completamente questo problema dell’insieme in modo teorico.

La Benedizione e la Famiglia Ideale

329

4. IL MOTIVO PER CUI FACCIAMO ATTIVITÀ ECONOMICA
Sapete perché il Reverendo Moon ha fatto soldi? Nel mondo originale della
creazione, tutte le cose create appartenevano a Dio e ad Adamo. Satana, però, si portò
via tutto; così dobbiamo riprenderci ogni cosa. Per questo motivo ho investito
completamente me stesso, più di qualsiasi economista o presidente di società. Ho
lavorato duramente con l’idea di amare Dio e l’umanità. Non ho fatto soldi per me
stesso.
Ho educato i membri della Chiesa dell’Unificazione impegnandomi al massimo. Li
ho tirati su come se fossero i miei stessi figli. Poiché i cristiani, che avrebbero potuto
essere i figli di Dio, e tutte le persone religiose stavano cadendo nella trappola di
Satana, li ho di nuovo uniti insieme impegnandomi al massimo.
***
Io sono un coreano e un asiatico. Questa è l’America. Questo è un paese ricco. Non
ho usato i soldi americani per gli americani, ma ho usato i soldi che ho raccolto in
Corea e in Giappone per loro. Poiché l’America è una nazione rappresentativa a
livello mondiale, la regola fondamentale era che dovevo amare gli americani più dei
miei stessi figli e degli asiatici. Per questo l’ho fatto, e poiché l’ho fatto ho creato una
base per poter salvare il mondo.
Questo voleva dire collegare l’amore di Dio. Ho fatto questo lavoro. Anche se ero
afflitto e mi sentivo bistrattato perché la gente mi lanciava parole offensive e mi
trattava come una persona cattiva, sono stato paziente e ho lavorato duramente per
fare questa fondazione. Mentre gli americani e i giovani di questo paese conducevano
una vita spensierata, io vivevo tra le lacrime. Mentre gli americani si divertivano, io
non mi riposavo ma creavo ogni genere di attività. Ho vissuto nel modo opposto.
Sono disposto persino ad andare in prigione per liberare l’America. In questo senso
sono la persona più meritevole di compassione.
Dovete sapere che se l’America lancerà pietre e sputi addosso a questa persona così
miserabile, Dio non se ne starà con le mani in mano. Ma poiché voi non siete solo
americani ma anche membri della Chiesa dell’Unificazione, dovete sapere che io
prego così: “Padre Celeste, poiché anche questi sono degli americani, Ti prego
perdona questa nazione guardando queste persone.” Dovete sapere che l’America ha
questo debito. Ecco perché l’America un giorno dovrà pagare questo debito e lo
dovrà pagare ai membri della Chiesa dell’Unificazione.
***
La Chiesa dell’Unificazione non sta facendo raccolta fondi per fare dei soldi, ma per
restaurare e amare tutte le cose. Così i soldi che fate prima di sposarvi sono usati per
salvare il mondo e per i missionari. Noi diciamo che usiamo per il mondo i soldi che
facciamo prima del matrimonio. Dovremmo spargerli come dei semi. Così, se dopo
essermi sposato non ho soldi, potrò raccoglierli dove ho piantato i miei semi.
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***
Oggi vi dico chiaramente che non ho potuto dare ai membri della Chiesa
dell’Unificazione che amo. Poiché sapevo che non avrei dovuto prendermi cura di
loro, li ho mandati fuori in luoghi di morte e li ho sacrificati. Poiché so Dio ha portato
avanti la provvidenza di salvezza sacrificando quelli che amava, io amo i membri
della Chiesa dell’Unificazione ma non posso dare a loro questo amore. Dovreste
sapere questo.
***
Se l’America con la sua enorme fondazione economica avesse aiutato il Reverendo
Moon, io non vi avrei impegnato in attività economiche, e se tutti i giovani del
mondo, trascendendo i confini nazionali, avessero sostenuto il Reverendo Moon, non
vi avrei fatto fare attività di testimonianza.
Il Padre ha trattato ogni persona che portavate come un americano che accoglieva il
Padre e ha cercato di stabilire il denaro che avete raccolto come il denaro che
l’America e gli Americani stavano dando. In questo modo dovreste sapere che le
lacrime e il sangue del Reverendo Moon sono state aggiunte anche a un solo penny
che avete raccolto o a un membro che avete portato.

5. UN SOGGETTO CHE FA PIANGERE AMARAMENTE DIO
Mentre fate raccolta fondi, dovete avere l’esperienza di essere schiaffeggiati o presi a
calci. Dovreste anche incontrare una persona che vi sputa in faccia, perché questo è
ciò che tutti i santi e i saggi della storia passata hanno sperimentato.
Vi racconterò una storia. Anche se le persone del mondo gli sputano addosso, lo
insultano e lo colpiscono, il Padre non sente dolore. Infatti, io posso perdonarle tutte.
Ma è assurdo che le persone che un tempo erano membri e poi se ne sono andate ci
prendano a calci e ci sputino addosso. Quando vedo questo, posso sentire il cuore di
Gesù che perdonò Giuda Iscariota e tutti i suoi nemici dalla croce e trattò con amore i
discepoli che lo avevano tradito. Nei primi tempi, una delle persone che mi
seguivano, cospirò per farmi del male mentre ero in prigione nel carcere di
Sohdaemun. Non riesco ancora a dimenticarlo. Non è solo una volta o due che ho
sperimentato questo genere di cose.
***
Quando prego, verso tante lacrime. È perché so che Dio ha sofferto nello stesso
modo. Dio sa che ho sofferto, sa cosa ho patito. Persino i miei genitori, mio fratello,
mia moglie non conoscono questa strada. Se dite che sono debole, sono estremamente
debole, e se dite che sono umile, sono estremamente umile. Ma quando vedo che Dio
sta cercando di credere fortemente in me, più che nel mondo o nell’universo, mi
vergogno profondamente di me stesso e non so dove nascondermi. Ho questo tipo di
esperienza.
La Benedizione e la Famiglia Ideale

331

Come ha potuto Dio, che ha creato l’universo e che può fare di esso qualunque cosa,
ridursi così dopo il peccato di Adamo ed Eva? Quando pregate e arrivate a conoscere
il Reverendo Moon attraverso persone che sono spiritualmente sensibili, potrete
piangere pensando a lui. Se le persone che sono in sintonia spirituale pregano e sono
ammaestrate da Dio, piangerete fortemente e amaramente. E di nuovo, se pregate per
il Padre, non ci sarà altro che un pianto sconsolato.
Dovreste pensare a risolvere l’enorme contenuto del Principio. Da dove
comincereste? Il compito di condensare tutti i contenuti della provvidenza stabilendo
un ordine e un’organizzazione e creando uno standard in modo che gli altri possano
capire non è semplice.
***
Tante volte non ho visto il sole perché ho pianto troppo. Ho percorso questa strada in
questo modo. Non posso insegnarvi tutti gli aspetti di una vita vissuta con quel genere
di difficoltà. Ne assumerò io la responsabilità. Voi non dovete passare attraverso
certe cose se il Padre non ve le ha insegnate. Vi insegno col desiderio che possiate
seguire una strada più facile.
I membri coreani che sono nella Chiesa dell’Unificazione da tanto tempo hanno
sperimentato quel tipo di difficoltà e conoscono quelle circostanze. Vi parlo di questo
perché sento che voi dovreste conoscere queste cose e provarle almeno fino a un
certo punto, dedicandovi con un impegno simile. Ora, se voi sperimentate queste cose
facendo uno sforzo analogo, vi sarà di grande aiuto quando andrete nel mondo
spirituale. Se avete queste esperienze qui, vi saranno d’aiuto per migliaia e decine di
migliaia di anni.
***
Quando lavorate per la restaurazione del cosmo e la salvezza dell’umanità, fare pochi
dollari non è importante. Le circostanze di Dio sono pietose e assurde e quando dite
di offrire questo denaro a Dio assume un grande significato. Una ragione è che questi
soldi non sono semplicemente pochi spiccioli ma sono intrisi del cuore di Dio. In
secondo luogo, sono come un’offerta che potrebbe sostituire tutte le cose. In questo
modo dovete poter dire che state offrendo la vostra mente e il vostro cuore migliaia,
decine di migliaia e miliardi di volte. Anche se si tratta soltanto di un penny, il mio
cuore dovrebbe essere colmo di milioni di cuori quando lo offro. In questo modo
dovreste poter dire: “Quando tu, Dio, riceverai la mia offerta, per favore dà la Tua
benedizione”. Conoscete la nobiltà e la sacralità del luogo in cui starete se offrirete
questo tipo di pensiero?
***
Nella vostra vita vi dev’essere capitato qualche volta di incontrare qualcuno che ha
pianto amaramente, come se avesse incontrato Cristo o suo padre o sua madre che
aveva perso da tanto tempo. Ci sono tanti casi così anche nella vita del Padre.
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Ricordo di aver impedito ad una giovane donna di diventare una prostituta. Sembra
ieri che ho pianto dopo aver ascoltato la sua storia.
Questo tipo di esperienza ha più valore che pregare. L’esperienza di mangiare un
panino perché eravate affamati mentre facevate raccolta fondi può essere il contenuto
di una preghiera che fa piangere amaramente Dio. Mentre vendete giornali,
incontrerete tutti i tipi di persone, ma non dovreste usare brutte parole. Voi bloccate
una persona sul marciapiede e le chiedete di fare qualcosa che forse non vuole fare,
ma venderete giornali superando questo.
Non c’è nulla di più difficile dei rapporti personali. Quindi, anche se forse non lo
sapete, vi sto addestrando a gestire i rapporti personali nei luoghi più difficili. Io ho
già percorso questa strada.
***
Chi è il mio nemico? Non è il mondo, Caino, il New York Times o il Washington
Post. Dovete vedere la loro opposizione nei miei confronti come Satana che accusa
per poter eliminare da me quella natura.
Se siete perfetti potete reclamare un risarcimento per i danni causati dalle accuse
false. Ecco perché io non perirò. Avete mai pensato se la mano che usate per la
raccolta fondi è per Dio o per Satana? Quando potete dire che è la mano di Dio, le
persone crederanno che siete un rappresentante del mondo. Potete dire: “Sono venuto
a lavorare per il mondo intero! Anche voi potete ricevere il beneficio di partecipare
ad un impegno mondiale; per favore, sostenete questa raccolta fondi!” Dovete fare
raccolta fondi pensando in questo modo. Quando farete così, anche se sarete respinti
da dieci persone, le lacrime scenderanno senza che ve ne accorgiate. Dio stesso
piangerà.
Persino quando siete felici, se le persone simpatizzano con voi, la vostra felicità nasce
da dentro. È Dio che gioisce. Se lavorate con questa attitudine, anche se tornate dopo
mezzanotte, all’una o alle due del mattino, le vostre gambe si sentiranno leggere.
Dovete sapere questo. Anche il Reverendo Moon è passato attraverso questa
esperienza.
Oramai sapete che il vostro nemico è il vostro corpo. Avete bisogno di pensare
almeno per tre anni: “Devo controllare questo corpo”. Solo così la vostra mente può
esercitare il controllo sul vostro corpo per abitudine.
***
Il Padre ha lavorato con fatica di notte per pagare le spese scolastiche di un amico.
Per pagare quell’istruzione ho avuto bisogno di raccogliere uno spicciolo alla volta.
Perché l’ho fatto? Perché conoscevo Dio. Se non avessi seguito questa strada, a
quest’ora vivrei splendidamente come una persona del mondo. Sarei stato
riconosciuto come un uomo in gamba e sarei potuto arrivare alla posizione di guidare
una nazione. Il Padre è una persona con questo genere di capacità.
La Benedizione e la Famiglia Ideale

333

Persino adesso, se penso per chi ho versato lacrime tutta la vita, non posso negare che
sono arrivato a conoscere Dio e a piangere per Lui. Ho subito persecuzioni non
perché sono uno stupido. Ho potuto sopportare queste cose perché sapevo che Dio era
passato attraverso una sofferenza peggiore della mia. Non pensate che anche il Padre
avesse dei desideri e dei sogni personali? Nel fiore della mia gioventù avevo un bel
sogno, ma ho dato un taglio a tutto senza pietà, in modo da non avere sogni personali.
In questa maniera sono diventato il Reverendo Moon di oggi. Ho la capacità di
controllare persino dieci milioni di dollari, ma sono nella stessa posizione del
presidente di una compagnia che non ha un penny. Persino quando uso il denaro
penso a voi. Non penso ad usare i soldi per me stesso. Non importa dove vado, non
voglio andare nei ristoranti o pranzare fuori. Non penso a comperare vestiti per me
stesso,
Se ho dei soldi, non li uso per me stesso ma per l’America e per il mondo. Anche se
soffrite, non potete lamentarvi del Padre per questo.

6. IL SIGNIFICATO DI TESTIMONIARE AD UNA PERSONA AL
MESE
Se pensate a Mosè che era il capo della nazione d’Israele, c’erano 12 capi tribali e 72
anziani. Nella Bibbia a volte sono descritti come 70 o come 72, ma devono essere 72.
Perché? Perché 72 è 6 volte 12. Settanta è due meno di settantadue.
Le 72 coppie devono essere completate. Gesù non stabilì il Regno dei Cieli perché i
suoi 12 discepoli non si unirono e i 72 discepoli non crearono unità. Così Gesù fu
cacciato da 72 persone e perseguitato da 12 discepoli. Alla fine, fu ignorato dai tre
apostoli e inchiodato sulla croce da solo. Respinto dai suoi genitori e dalla sua
famiglia e perseguitato dal popolo e dalla nazione d’Israele, lottò per tre anni. A
causa della mancanza di fede di queste persone non poté costruire il Regno dei Cieli.
Se non creiamo di nuovo quella situazione e restauriamo tramite indennizzo lo
standard sostanziale di Gesù, Il Regno dei Cieli non verrà mai. Questa è l’essenza del
Principio.
Senza i 12 apostoli e i 72 discepoli, non fu possibile mobilitare i 600.000 israeliti. Il
problema sono i 12 apostoli e i 72 discepoli.
***
L’anno scorso il Padre vi ha detto di testimoniare a una persona al mese. Questo è un
ordine assoluto; vi prego di seguirlo. Il Padre non vi ha detto questo senza alcuna
preparazione. Gesù cercò di stabilire uno standard per la mente e il corpo in un
periodo di tre anni, tre anni e mezzo, ma questo non ebbe successo a causa della
mancanza di fede degli Israeliti.
Per restaurare tramite indennizzo la stessa situazione di Gesù, dobbiamo trascorrere
almeno tre anni nella restaurazione spirituale e tre anni nella restaurazione fisica.
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Senza far questo non possiamo costruire una fondazione sia del corpo che dello
spirito. Perciò abbiamo bisogno di sette anni. In questo periodo di sette anni ognuno
deve impegnarsi a fare la volontà di Dio e a costruire il Regno dei Cieli. Cosa volete
fare per sette anni? Senza trovare e stabilire i 12 apostoli e i 72 discepoli persi da
Gesù, con al centro la famiglia, non possiamo costruire il Regno dei Cieli.
Se sommate 12 persone a 72 persone, in tutto fanno 84 e quando moltiplicate 12 per
sette anni ottenete 84. Senza che ognuno di noi raduni 12 apostoli e 72 discepoli non
si può creare il ponte per il Regno dei Cieli che Gesù aveva bisogno di stabilire in
tutto il mondo. Dobbiamo capire che se non costruiamo questo ponte dedicando la
nostra vita, non saremo collegati al Regno dei Cieli e perciò dovremmo avere un forte
senso della missione. Se testimoniate a una persona al mese, alla fine dopo sette anni
in tutto sono 84 persone. Quindi è parte essenziale dello standard mondiale che
dobbiamo testimoniare almeno a una persona al mese.
Se i membri della Chiesa dell’Unificazione di tutto il mondo si armano di questa
convinzione e avanzano verso questa meta unendosi completamente, senza dubbio
l’autorità di Satana crollerà.
***
Sulla fondazione della testimonianza di ognuno ad una persona al mese, le porte del
Regno dei Cieli si apriranno nella società. Questa è la legge fondamentale del
Principio ed io vi do questo come un comando assoluto. Se non risolvete questo
anche a costo della vostra vita, non avrete un luogo dove andare. Persino Gesù rimase
bloccato da questo problema. Il Padre ha risolto questo problema dedicando tutta la
sua vita. Senza risolvere questo non possiamo sciogliere il risentimento nel cuore di
Dio.
***
Da ora in poi il Padre vi dà un ordine. Scrivete ai vostri genitori e fratelli e sorelle una
volta ogni 10 giorni. La restaurazione tribale è possibile anche con un terzo dello
sforzo che mettete nelle attività sociali. Trovare e stabilire 12 discepoli e 72 discepoli
con al centro la vostra fondazione tribale diventa la base per costruire il Regno dei
Cieli. Senza questo non potete assumere la leadership della società. Per stabilire una
fondazione a livello mondiale, stabilite 120 persone. Il Padre l’ha già fatto.
***
Pensate. Se il tasso di morte è l’uno per cento, in un anno una persona su cento
morirà. E dei 3.6 miliardi di persone, in un anno 36 milioni di persone moriranno e
andranno all’inferno. Per Dio questa è una grossa perdita. Per Satana è una grande
vittoria. Se per divulgare la volontà di Dio ci vuole un anno in meno, 36 milioni di
persone saranno salvate. Se viene 10 anni prima, si salveranno 360 milioni di
persone.
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Quando pensate così, saprete naturalmente quanto è assolutamente urgente che
trasmettiamo il Principio al mondo più presto di prima. Sperimentando
profondamente ogni giorno quanto Dio desideri questo, dovreste mettere tutto il
vostro impegno.
***
Da ora in poi dovete restaurare tramite indennizzo la situazione di Adamo che
cresceva libero nel giardino di Eden senza essere accusato da Satana. In altre parole,
dovete riparare la condizione malata dell’uomo che è distrutto e ferito.
Per far questo dovete stabilire tre figli spirituali. Poi potrete stare di fronte a Dio
come famiglia. Dopodiché, conquistando 12 discepoli, potete collegare il mondo
fisico e il mondo spirituale. Potete liberare i tanti antenati che sono intrappolati nel
mondo spirituale. Senza liberare il mondo spirituale e il mondo fisico non potete
completare la responsabilità di restaurare questi due mondi.
Così dovete assolutamente realizzare il numero 12. Ecco perché sulla terra tutte le
direzioni si centrano sull’est, l’ovest, il nord e il sud e, sulla base del numero 12, ci
sono 12 mesi. L’universo è organizzato nello stesso modo. Anche il cielo è fatto così
e si muove in questo modo. Ci sono quattro grandi porte che simboleggiano l’est,
l’ovest, il nord e il sud; i 12 apostoli rappresentano i 12 cancelli di perle e i 12 anziani
stanno al posto delle 12 stagioni. In questo modo la legge celeste dice che il destino
del cielo e il destino della terra devono coincidere. Se andate nel Regno dei Cieli
soltanto con tre figli che sono orientali, potrete andare soltanto ad est, potrete andare
solo in una direzione. È la stessa cosa che stare soltanto nella stagione della
primavera fra le quattro stagioni. Potete uscire ed entrare solo da quella porta. Che
cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il Regno dei Cieli non è vostro perché avete le
caratteristiche di una sola direzione.
La ragione per cui Gesù scelse 12 discepoli era perché doveva andare in tutte le
direzioni ed avere dominio su tutte le cose. Così Gesù per tre anni cercò di
distruggere il muro delle 12 persone che lo bloccava. Lavorò per unirli
completamente adattandosi e conformandosi alla mente di ognuno di loro.
***
Finché il Regno dei Cieli non è completato, un periodo di tre anni e mezzo continua
ad essere la formula de corso da percorrere. Così dovete seguire un corso di tre anni e
mezzo prima di sposarvi ed uno di sette anni dopo il matrimonio. Gesù prima cercò di
trovare una famiglia attraverso il suo corso di tre anni e poi di fare un corso di sette
anni. Secondo questa formula doveva restaurare e benedire tre figli spirituali e 12
discepoli in un periodo di tre anni. Poi doveva fare il corso di sette anni. Questo è il
punto di vista del Principio. Dobbiamo finalmente restaurare tramite indennizzo il
fatto che Gesù non poté, in un periodo di sette anni, preparare in Israele, attraverso il
Giudaismo, una fondazione da cui espandersi nel mondo. Quella responsabilità ora è
affidata a noi.
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Per sette anni dobbiamo testimoniare a una persona al mese, per un totale di 84
persone. Con al centro i 12 e i 72 discepoli dobbiamo formare un regno tribale. I
settantadue anziani sono i leader nazionali. Se questo avviene, potete stabilire tre
discepoli nel regno famigliare e 12 discepoli in quello tribale.
***
Anche se, al posto di Gesù, versiamo sangue, sudore e lacrime e portiamo la croce
della sostanza come famiglia per stabilire una fondazione di sostanza nel corpo e
nello spirito, ci resterà ancora la missione di realizzare la responsabilità famigliare.
Così la Chiesa dell’Unificazione segue la via della croce a livello famigliare dopo il
matrimonio. Dopo essere morto sulla croce Gesù risorse e, con al centro i 12 apostoli
e i 72 discepoli, iniziò il corso di restaurazione spirituale. Se non facciamo questa
missione prima di essere inchiodati su una croce, il ponte che è la nostra connessione
con il Regno dei Cieli scomparirà. Lottare per completare questo è il corso di sette
anni. Entro questi sette anni dobbiamo testimoniare a una persona al mese per un
totale di 84 persone. Questa è la via del Principio, non è un’invenzione frutto di
considerazioni pragmatiche.
***
Noi membri della Chiesa dell’Unificazione stiamo servendo i Veri Genitori.
Dobbiamo diventare fratelli e sorelle che hanno fra loro una relazione più stretta delle
persone nate dallo stesso sangue. Trascendendo la nostra nazione, dobbiamo adottare
uno standard di cuore che trascende la nazionalità. Il Regno dei Cieli si realizza
trascendendo i confini nazionali. Quindi, una persona che non ha uno standard di
cuore che supera la nazionalità, non può entrare nel Regno dei Cieli.
Il Padre ha percorso questa strada. Da ora in poi dovete trovare e stabilire 12
discepoli. Poi stabilite 72 discepoli. Se non lo farete, il Regno dei Cieli non si
realizzerà. Questa è la missione che vi è stata affidata.
***
All’inizio dovete stabilire tre figli spirituali. Poiché dovete restaurare la famiglia di
Adamo, 8 persone devono formare una famiglia. Per proteggere questa famiglia avete
bisogno di 12 fratelli. È la stessa cosa che i 12 figli di Giacobbe. Questa diventa la
fondazione tribale ed espandendo quella tribù, deve diventare una fondazione
nazionale. Le persone che possono guidare questa fondazione nazionale sono 72
anziani. Se, con Gesù come punto centrale, si fosse realizzato questo, Gesù non
sarebbe mai morto come invece è successo. Questo rimane come corso di indennizzo.
Anche il Padre ha seguito questa formula. Ho stabilito tre famiglie, poi 36 coppie che
rappresentano tre ere, con tre famiglie per ciascuna era. Poi sono state stabilite 72
coppie, 124 coppie, 430 coppie, 777 coppie e 1800 coppie. Sei per tre fa 18 e questa
benedizione è una benedizione con la condizione che abbiamo raggiunto uno standard
a cui il regno di Satana non può arrivare. Dovete assolutamente percorrere questa
strada.
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***
Da ora in poi non ci saranno più persecuzioni dove testimoniate. Chiunque vi
perseguiti perirà. Da ora in poi ciò che seminate sarà il vostro raccolto.
***
Quando pensate all’amore di Dio e al fatto che Lui è il Genitore, capite che tutti gli
uomini sono fratelli e sorelle. Così, avendo ricevuto l’ordine dal nostro Genitore,
andiamo alla ricerca dei nostri fratelli e sorelle perduti testimoniando. Questa è la via
della fede.
In questo modo, quando testimoniate e incontrate qualcuno, accogliendo questa
persona come se aveste trovato un fratello perduto e amandola con spirito di
sacrifico, lei potrà ritornare nel petto dei suoi genitori. Poiché non conosce i genitori
che ha perduto, dovete insegnarle in modo che senta gioia e che gli piacciano.
Potrebbero essere nostri fratelli, ma non sanno chi sono. Solo nel luogo dove noi
insegniamo, ci abbracciamo e piangiamo insieme, si possono trovare i fratelli. Dovete
testimoniare con questo cuore. Dovete testimoniare senza dormire di notte.
Collegandovi attraverso questi rapporti d’amore, il Regno dei Cieli sarà stabilito.
Dovete testimoniare con lo stesso cuore trepidante che Dio ha mentre cerca di trovare
i Suoi figli.
Colui che vuole trovare queste persone perdute amandole più di quanto vuole stare
insieme al suo sposo è una persona che ha ereditato il cuore dei genitori. Anche se
dopo la Benedizione non vivete insieme, ha più valore salvare anche solo una persona
in più. Questo è il modo di ricevere una benedizione più grande da Dio. La ragione è
che incontrerete il vostro sposo nel Regno dei Cieli dopo la morte, ma se non salvate
queste persone perdute non le incontrerete là. Se i vostri fratelli vi accuseranno sarete
intrappolato. Dovete sapere che quando sulla terra si realizzerà il regno d’amore che
espande nell’universo sia l’amore coniugale che l’amore di genitore, questo è il
Regno dei Cieli sulla terra.

7. L’ADDESTRAMENTO SULLA TERRA PER LA VITA NEL
MONDO SPIRITUALE
Quando una persona fa una buona azione, sarà accolta sia in America che
nell’Unione Sovietica. Il vero amore riceve il benvenuto sia a Washington che a
Mosca.
Una persona che si sacrifica per gli altri sarà accolta come una persona di valore
dovunque vada nel mondo spirituale, e una persona che è accolta sulla terra sarà
accolta anche nel mondo spirituale. Questa è la verità che si può applicare
dappertutto.
Il Padre, che conosce questo Principio, vi dice di sacrificarvi e servire il prossimo, la
vostra patria e tutta l’umanità. Questo è l’unico modo in cui Dio e il mondo spirituale
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ci possono accogliere. Così ho percorso questa strada dal tempo della nascita della
Chiesa dell’Unificazione fino ad oggi. So che otterrete la salvezza soltanto seguendo
questa strada, perciò vi ho spinto a percorrerla.
Solo allenandovi a vivere per gli altri mentre siete sulla terra potrete continuare a
vivere per gli altri automaticamente anche quando andrete nel mondo spirituale dopo
la morte. Ecco perché sto ripetendo questo addestramento per voi.
Se la dieta americana è costituita da pane e formaggio, vi piacerà se nel mondo
spirituale c’è solo riso, kimchi e salsa di peperoncino piccante? Poiché avrete una
dieta alla quale non vi siete mai abituati mentre eravate sulla terra, quando andrete nel
mondo spirituale perderete la salute. Così, la Chiesa dell’Unificazione vi manda
incontro a una vita di sofferenza in modo che possiate imparare a mantenervi in
salute, non importa quale ambiente incontriate. Vi sottopongo a questo tipo di
addestramento per farvi adattare a qualsiasi ambiente. Vi do l’educazione che vi dà la
fiducia di superare qualsiasi difficoltà, sapendo che vi siete preparati per quel tipo di
situazione.
La vostra testimonianza, la “homechurch” (chiesa domestica) e le attività economiche
vi servono a formare le abitudini necessarie per superare qualsiasi difficoltà
incontrerete.
***
Il Padre ha percorso prima di noi la via della sofferenza, stando in prima linea. Ha
percorso la strada cosparsa di sangue, sudore e lacrime. Oltre a lavorare come
stivatore e sterratore, a volte sono stato accusato di essere un criminale e ho dovuto
percorrere la via della croce. Soprattutto in quei momenti ho cercato di sentire il
cuore di Dio e ho passato notti insonni a pregare piangendo. Ecco perché ora siamo in
grado di fare qualunque cosa si possa fare a questo mondo. È perché ho sperimentato
tutte le situazioni. Non importa in che tipo di circostanze mi sono trovato, sono stato
capace di adattarmi.
***
Non importa quale tipo di circostanze una persona si trovi ad affrontare, se mantiene
la sua soggettività e trova un oggetto con cui stabilire un dare e avere, non c’è nulla
che questa persona non possa fare. Anche se andate in un bar, se potete trovare una
persona a cui testimoniare, quel bar è già un posto senza pericolo. Probabilmente
potete bere Coca Cola e continuare a conversare con le persone del bar. Pensare che
dovete bere bevande alcoliche quando andate in un bar è un’idea pericolosa. È
sbagliato pensare che vi sentirete bene solo bevendo alcolici.
Quando siamo messi in una certa situazione, dobbiamo pensare al metodo migliore
per affrontarla. Se una persona desiste perché le circostanze sono difficili, sarà un
fallimento. Un lavoratore può sentire la gioia di lavorare e il valore dei soldi
attraverso la fatica del suo lavoro.
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III° LA RESTAURAZIONE DELLA FAMIGLIA
ATTRAVERSO TRE FIGLI SPIRITUALI
1. TRE FIGLI SPIRITUALI
Che cosa sono i figli spirituali? Rappresentano i tre arcangeli perduti. Adamo ed Eva
caddero perché i tre arcangeli non si trovavano nella dimensione di aiutarsi a vicenda.
Questo deve essere indennizzato. Così i tre figli spirituali, che rappresentano i tre
arcangeli, devono unirsi e stare nella posizione di offrire la loro vita ad Adamo. Voi
siete nella posizione di Adamo ed Eva nei confronti dei vostri figli spirituali. Dovete
creare il regno del cuore dove i tre figli spirituali che sono nella posizione di
rappresentare i tre arcangeli non provano nessun rincrescimento ad offrire la propria
vita al loro genitore spirituale. Attraverso l’educazione dovete creare questo rapporto.
Lo scopo per cui Dio creò gli arcangeli era perché educassero Adamo ed Eva e si
prendessero cura di loro finché non avessero stabilito la dimensione di cuore per
formare una famiglia. Ma, al contrario, causarono un problema. Questa fu la caduta.
Così la restaurazione del regno del cuore è realizzata da tre figli spirituali che
corrispondono ai tre arcangeli che si uniscono e sono nella posizione di non provare
nessun rincrescimento dando la loro vita per voi. In questo modo, per la prima volta,
potete stare nella posizione di aver indennizzato il fatto che Adamo non unì i tre
arcangeli.
***
Abbiamo assolutamente bisogno di figli spirituali. Adamo ed Eva avevano di fronte a
loro tre arcangeli. Adamo ed Eva non potevano diventare i figli perfetti di Dio senza
porre questi arcangeli nella posizione di servirli per tutta la vita. Ma l’arcangelo
Lucifero si allontanò dalla sua posizione e indusse Adamo ed Eva a cadere.
Dobbiamo restaurare questo tramite indennizzo. Questi tre figli spirituali, dal punto di
vista orizzontale, sono nella posizione dei tre arcangeli e devono unirsi
completamente.
Originariamente, nel momento in cui gli arcangeli si unirono a Dio, furono creati
Adamo ed Eva. Gli arcangeli furono creati prima e, unendosi a Dio, crearono Adamo
ed Eva. Dobbiamo restaurare questo standard, perciò dobbiamo prima far crescere dei
figli spirituali.
La regola fondamentale è che riceviate la Benedizione ed abbiate dei figli dopo aver
preparato già dei figli spirituali.
***
Dovete creare simbolicamente i tre arcangeli. Allo stesso modo in cui Dio creò
l’arcangelo, le cose della creazione e poi Suo figlio e Sua figlia, dovete passare
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attraverso il corso di Adamo ed Eva che ricreano la strada perduta. Solo educando tre
figli spirituali potete stabilire la condizione di restaurare tre arcangeli.
Solo avendo questi arcangeli in posizione di offrire il loro appoggio e dedicare la loro
vita, Adamo può essere ricreato. Gli arcangeli furono creati come aiutanti e oggetti
che servono e lodano Dio, ma poiché Adamo ed Eva caddero, persero il mondo
angelico e le cose dell’universo. Così dobbiamo restaurare e ricreare quello che è
stato perduto. L’arcangelo è un essere simile a Satana ed è un figlio spirituale nella
posizione di Caino.
***
Dovete educare tre figli spirituali. Poiché i discepoli di Gesù, che dovevano essere un
corpo solo con Gesù, con lui al centro, si misero nella posizione di tradirlo, dovete
educare tre figli spirituali per restaurare questo. Inoltre, dovete restaurare 12 discepoli
e 72 discepoli. Questo è il compito che dobbiamo realizzare nel nostro corso di
indennizzo. Dobbiamo educare tre figli spirituali e su questa fondazione dobbiamo
stabilire 12 discepoli, 72 discepoli e 120 discepoli. Questo era il corso di 21 anni che
il Padre ha realizzato.
***
Dovete trovare tre figli spirituali. Una volta fatto questo, avete stabilito la condizione
di educare tre arcangeli, tre figli di Adamo e tre fratelli maggiori di tipo Caino nel
mondo satanico. L’era dell’Antico Testamento era l’era della razza, l’era del Nuovo
Testamento era l’era della nazione e l’era del Completo Testamento è l’era del
mondo. Nell’era dell’Antico Testamento 600.000 israeliti dovevano trovare la loro
strada verso Canaan. Nell’era del Nuovo Testamento, Gesù, con al centro una
nazione, doveva stabilire una Canaan mondiale. Nell’era del Completo Testamento
noi, la Chiesa dell’Unificazione, dobbiamo stabilire una terra di Canaan cosmica
dentro il mondo. Da questo punto di vista tre stadi e tre figli sono indispensabili.
Inoltre, proprio come Dio è chiamato il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e
proprio come c’è il primo, il secondo e il terzo Adamo e c’erano tre arcangeli,
dobbiamo stabilire tre figli spirituali. Così anche Gesù aveva bisogno di tre discepoli.
Anche la Chiesa dell’Unificazione stabilisce prima tre famiglie. Su quella fondazione
abbiamo potuto collegarci a tutte le direzioni formando 12 famiglie ed io sono potuto
entrare nel centro. Anche Gesù doveva formare 12 famiglie sulla base dei 12
discepoli per proteggere la sua famiglia. Capite l’importanza dei figli spirituali?
Se io non salvo Caino a livello mondiale non posso entrare in cielo. Per collegare
Caino delle tre ere, cioè l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento,
questo è assolutamente necessario. Nelle posizioni rappresentative essi si possono
unire e questo può cambiare la direzione del mondo satanico.
***
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Le parole dalle quali ci dobbiamo guardare di più nella Chiesa dell’Unificazione
sono: “Non testimoniare”. Le parole “Non testimoniare, è OK. Non avere figli
spirituali è OK”, sono le parole che piacciono di più a Satana.

2. SENZA OTTO MEMBRI DELLA FAMIGLIA LA
RESTAURAZIONE NON È POSSIBILE
Per stabilire lo standard di realizzare la speranza più grande di Dio, dobbiamo porre
delle condizioni di indennizzo. Quando poniamo delle condizioni di indennizzo non
facciamo soltanto delle condizioni, dobbiamo stabilire la sostanza. Qual è il
risentimento di Dio? È aver perso gli otto membri della famiglia di Adamo – Adamo
ed Eva e i loro tre figli con le loro spose. Ecco perché, per sciogliere questo
risentimento, dobbiamo stabilire tre figli spirituali. Quando trovate tre figli, trovate
gli otto membri della famiglia, compresi uomini e donne.
Stabilire questi otto membri della famiglia è la via migliore per realizzare la pietà
filiale e la lealtà. Senza stabilire questi tre figli spirituali non possiamo ritornare a
Dio. Dobbiamo assolutamente risolvere questa questione di vita e di morte.
Cos’è la caduta? È la perdita degli otto membri della famiglia con al centro il genitore
falso. In altre parole, perdere Caino, Abele, Set e le loro spose – in tutto otto membri
della famiglia con al centro i genitori malvagi – è la caduta. Perciò dobbiamo
restaurare otto membri della famiglia. Per risolvere questa questione di vita o di
morte, dobbiamo avere otto membri della famiglia.
***
Trovate presto questi figli spirituali. La donna deve trovare tre figlie e l’uomo deve
trovare tre figli. Originariamente la persona che ha testimoniato avrebbe dovuto
combinare il matrimonio per questi figli e figlie spirituali. Capite cosa sto dicendo?
L’unica cosa che rimane nell’universo è la Benedizione, soltanto la Benedizione.
Tutto ciò è ragionevole perché il Padre ce ne dà la prova.
***
Il matrimonio non si fa da soli. Se una coppia ha tre figli spirituali con tre figli
maschi a cui l’uomo ha testimoniato e tre figlie femmine a cui ha testimoniato la
donna, devono sposarli, i primi, i secondi e i terzi così come sono. In questo modo
devono trovare otto membri della famiglia. Poiché Adamo perse otto membri della
famiglia, senza ritrovarli, una persona non può entrare nella via della restaurazione.
Al tempo di Noè, Dio mandò il giudizio del diluvio quando raggiunsero il numero
otto. Dio poté spazzare via il mondo di Satana perché c’erano otto membri della
famiglia. Se non ci sono otto membri, una persona non può realizzare il lavoro della
restaurazione.
Anche Gesù fece il suo lavoro per stabilire otto membri della famiglia. Una delle
ragioni per cui scelse tre discepoli era perché aveva bisogno di otto membri della
La Benedizione e la Famiglia Ideale

342

famiglia per realizzare Israele. I tre discepoli di Gesù sono tipi arcangelo che
rappresentano tre ere. In altre parole, Gesù restaura tramite indennizzo, in un
momento solo, l’errore di Adamo passando attraverso tre ere. Restaura
completamente tre arcangeli che furono persi spiritualmente.
***
I tre discepoli di Gesù dovevano essere disposti anche a morire al suo posto. In effetti
l’arcangelo non ha figli, ma poiché l’uomo cadde si trovò ad essere nella posizione di
figlio dell’arcangelo. Così dobbiamo negare questo rapporto e percorrere la via della
restaurazione fino all’origine collegandoci al cuore di Dio.
***
Perché quando nacque Gesù vennero tre saggi dall’Oriente? Vennero come gli
arcangeli restaurati del mondo spirituale. Venivano da paesi stranieri e non avevano
assolutamente nessun tipo di rapporto con Gesù. Il fatto che questi tre sapienti
vennero dall’Oriente e offrirono oro, incenso e mirra, era una promessa che tutto il
mondo angelico, satanico, cioè tutti gli arcangeli, sarebbero stati offerti. In questo
modo Gesù partì dalla posizione di rappresentare Adamo.
Poiché questi rappresentanti satanici offrirono tutto, i tre sommi sacerdoti di Israele,
che erano i rappresentanti del cielo, dovevano sottomettersi a Gesù. Se questo fosse
avvenuto, Gesù non avrebbe dovuto morire sulla croce. Ma poiché questo non
successe e Gesù perse tutto, dovette morire sulla croce. Dove dovevano andare gli
arcangeli che erano venuti dal mondo spirituale? Dove andò il sommo sacerdote che
rappresentava la nazione? Perse tutto. Poi, dove andarono i rappresentanti delle nuove
religioni che dovevano portare testimonianza a Gesù facendo capo a Giovanni
Battista? Anche loro furono tutti persi. Poiché perse la famiglia di Giuseppe e persino
la sua ultima speranza, i suoi tre apostoli principali, dove poteva andare Gesù? Non
c’era nessun posto. Così dovette morire.

3. LA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO TRE FIGLI
SPIRITUALI
Se non avete tre figli spirituali non posso darvi la Benedizione e voi non potete
riceverla. Ma ci sono delle persone che non hanno fatto questo tipo di condizione e
fanno la loro vita dopo avere ricevuto la Benedizione. Anche queste persone devono
stabilire presto tre figli spirituali. Persino dopo la Benedizione tre arcangeli devono
desiderare di sostenere quella coppia e quella famiglia. Se tre figli spirituali, che sono
come tre arcangeli, vi hanno sostenuto come individuo ma non vi hanno appoggiato
come coppia e come famiglia, non va bene. Per realizzare questa fondazione di
appoggio avete bisogno di un periodo di tre anni.
Se una coppia si unisce avendo realizzato questo standard, poiché ciascuno ha tre
figli spirituali in tutto saranno otto persone, inclusa la coppia. In questo modo,
realizzando la condizione che le persone che sono in posizione di arcangelo si sono
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unite completamente ai genitori spirituali, da lì possono essere restaurati alla
posizione degli otto membri della famiglia di Adamo. Se un uomo e una donna, che
hanno ciascuno dei figli spirituali, entrano nel regno della vita ricevendo il matching
e realizzano lo standard di unirsi amandosi reciprocamente e senza disobbedire a Dio,
le tre persone, che sono come gli arcangeli, entrano nel dominio dei figli adottivi.
Poiché gli otto membri della famiglia caduta di Adamo vennero a trovarsi nella
posizione di figli di Satana, per essere restaurate, le persone cadute non possono
passare subito alla posizione di figlio di Dio di discendenza diretta, ma devono
passare attraverso il dominio del figlio adottivo. Dal dominio del figlio adottivo, la
persona deve unirsi ai suoi genitori e crescere per sette anni dallo standard del livello
di perfezione dello stadio di crescita.
Non siete ancora arrivati allo standard della perfezione. Il Principio insegna che per
entrare nel dominio diretto di Dio dovete superare lo standard della perfezione.
Adesso non siete così. Nel complesso siete più o meno allo standard del livello di
perfezione dello stadio di crescita. La famiglia di Adamo cadde al livello di
perfezione dello stadio di crescita, ma noi, sulla base di questo, dobbiamo risalire
avendo come meta lo standard della perfezione e questi sono i sette anni per formare
la famiglia.
***
Poiché la famiglia di Adamo cadde, ogni cosa del mondo diventò caduta. Così,
unendovi al vostro genitore spirituale, dovete diventare una famiglia che vive avendo
come meta la restaurazione del mondo. A causa della caduta, gli otto membri della
famiglia di Adamo caddero nel dominio al di fuori del Principio, sotto Satana. Ora,
con un processo inverso, con il genitore spirituale e i figli spirituali che si uniscono,
passate dalla posizione di figlio di Satana allo standard di figlio adottivo di Dio. Per
questa ragione queste otto persone devono unirsi completamente e percorrere la via
del sacrificio per amore della restaurazione del mondo.
Satana fece cadere l’uomo e la donna sacrificando il loro ambiente, ma noi
sacrifichiamo noi stessi per salvare il mondo e stiamo mettendo in pratica questo.
Satana fece cadere il mondo per distruggerlo centrandosi su sé stesso, ma noi
dobbiamo sacrificarci e andare in direzione opposta per salvare il mondo. Questa
regola fondamentale non verrà mai meno. Creando una famiglia restaurata il mondo
sarà separato in famiglie del mondo caduto e famiglie del genitore restaurato.

4. LA FORMULA DEL CORSO PER LA RESTAURAZIONE DELLA
FAMIGLIA
Per creare una famiglia celeste dovete avere tre figli spirituali. In questo modo non
potete dire di aver preparato una base per la famiglia se non fate la fondazione di
avere dei figli e delle figlie spirituali che servono i figli fisici che mettete al mondo
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dopo aver ricevuto la Benedizione, sin da quando sono nel grembo materno. Il Padre
non sta dicendo questo solo per delle ragioni pratiche, è la legge del cielo.
Per questo motivo anche Gesù cercò di abbracciare i suoi tre discepoli persino nel
luogo finale della morte, ma scapparono tutti via. Così dovette ascendere da lì. Se i
tre discepoli fossero morti con lui, prima di far risorgere Gesù, Dio avrebbe fatto
risorgere i tre discepoli. Se questo fosse successo, Gesù non avrebbe avuto bisogno di
risorgere, ma sarebbe sceso sulla terra solo lo Spirito Santo. Così, se sulla terra fosse
stata stabilita una fondazione spirituale, le persone di fede avrebbero potuto avere un
contatto diretto col mondo spirituale senza pregare così tanto. Invece, poiché sulla
terra non c’era nessuno standard per diventare genitore, Gesù, che era il padre,
dovette andare nel mondo spirituale come rappresentante del cielo e lo Spirito Santo,
che simboleggiava la madre, dovette scendere sulla terra.
Poiché il padre e la madre erano separati, era molto difficile per le persone diventare
loro figli. È chiaro che questo successe perché i tre discepoli di Gesù non erano
riusciti a stabilire una base per la restaurazione sulla terra e perché non avevano posto
la condizione di seguire Gesù nella vita e nella morte. Poiché questa è la legge, ogni
membro della Chiesa dell’Unificazione deve sapere che non può entrare nel Regno
dei Cieli senza stabilire questa famiglia. Gesù morì a causa di questo e anche il Padre
ha sofferto per 21 anni per questa ragione; anche Dio ha lavorato per 6.000 anni per
trovare questo. Questa è la formula del corso che tutti quelli che imparano il Principio
devono seguire. In questa formula non c’è perdono. Non importa quanto uno conosca
il Padre, le cose stanno così.
***
Da questo momento dovete restaurare la famiglia e per far questo dovete trovare tre
figli spirituali. Così, stabilendo la base delle quattro posizioni con questi figli e
formando una base esteriore di fede delle quattro posizioni con voi al centro come
genitore, dovete fare la fondazione per cui i vostri figli spirituali servono
completamente i vostri figli diretti. Qual è il significato di questi tre figli spirituali?
Corrispondono ai tre arcangeli del mondo spirituale. Proprio come i tre arcangeli
servirono Adamo ed Eva dal momento in cui furono creati, così i vostri figli spirituali
devono prendersi cura dei figli che avrete dopo la vostra Benedizione dal momento in
cui sono nel grembo materno. Cosa vuol dire questo? State indennizzando sulla terra
lo standard dell’arcangelo che aiuta Adamo da prima della sua creazione fino a
quando si sposa dopo aver raggiunto la maturità. Così tre figli spirituali sono
assolutamente necessari.
***
C’è l’era di Adamo, di Gesù e del Secondo Avvento. Qui Adamo è il primo figlio,
Gesù il secondo e il Secondo Avvento il terzo. In queste tre ere chi si è opposto alla
storia di restaurazione? Caino si è sempre opposto ad Abele. Così, prima dev’essere
realizzata la restaurazione di tipo Caino e devono essere restaurati i tre arcangeli. In
questo modo, senza fare la fondazione per cui essi si prendono completamente cura
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del figlio che avrete dopo la Benedizione, i vostri discendenti non possono diventare
cittadini del cielo. Questa è la legge del cielo.
Anche Gesù morì perché non realizzò questo. Se non fosse stato così, ma le cose
fossero state così semplici come pensate, perché Gesù morì? Forse morì perché a quel
tempo non c’era nessuna donna non sposata? Morì perché doveva obbedire alla legge
celeste. Poiché questa è la formula per entrare nel Regno di Cieli, non potete entrarci
senza seguire questo corso. Non si entra nel Regno dei Cieli individualmente ma solo
come famiglia.
***
Tutti, senza eccezione, devono lasciare il mondo satanico per essere ammessi nella
nazione di Dio. Così dobbiamo trovare e incontrare i Veri Genitori e i veri fratelli e
sorelle. La Chiesa dell’Unificazione deve purificare completamente ogni amore
impuro e poiché Eva perse tre tipi di amore in una sola generazione, deve restaurare
questi tre tipi di amore in una generazione. Dovete formare una coppia in un luogo
che può essere gradito ai genitori e ai fratelli.
Per formare una famiglia, avete bisogno di testimoniare a tre persone. Queste tre
persone sono tre arcangeli. Avendo genitori, fratelli, marito e moglie e gli angeli,
potete cominciare una famiglia. Il peccato originale ha le sue radici nell’amore falso,
perciò non lasciatevi mai contaminare di nuovo dal peccato. Da una famiglia ideale si
forma una tribù ideale. Spero che formiate una vera famiglia ideale.

5. IL RAPPORTO FRA FIGLI SPIRITUALI E FIGLI FISICI
Prima di entrare nella chiesa eravate nel mondo satanico. Poi siete entrati nella chiesa
venendo a conoscenza della volontà di Dio. Originariamente avreste dovuto avere
una fondazione assoluta al momento della nascita. Avreste dovuto essere nella
posizione di Adamo ed Eva non caduti, ma poiché siete nati da una linea di sangue
caduta, per restaurare quello standard originale dovere credere nella parola di Dio e
seguirla. Diventando un testimone della Chiesa dell’Unificazione fate una fondazione
di Caino e Abele. Poiché non avevate questa fondazione prima di nascere, dovete
porre delle condizioni di indennizzo.
Una condizione di indennizzo viene posta per permettere al vostro figlio benedetto di
diventare un oggetto di speranza. Una famiglia benedetta deve aspettare con
trepidazione la nascita di un bambino e deve prendersi cura di lui da quando è nel
grembo materno. Senza far questo chiaramente, non potete percorrere la via della
restaurazione. Senza essere nella posizione di unirvi al figlio benedetto prendendovi
cura di lui persino nel grembo, non potete stare nella posizione dell’arcangelo che si
unisce ad Adamo.
***
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Sarete benedetti ed avrete dei figli. Quando concepite un figlio benedetto dovete
stabilire la condizione che tre figli spirituali si uniscano completamente al bambino
benedetto nel grembo. In questo modo i tre figli spirituali devono proteggere il
bambino benedetto e prendersi cura di lui finché ha 21 anni e si sposa. È la stessa
cosa dell’arcangelo che aveva la missione di proteggere Adamo ed Eva e prendersi
cura di loro finché fossero cresciuti e diventati una coppia ideale. Se il vostro genitore
spirituale avesse un figlio benedetto, quel bambino è la stessa cosa di Adamo ed Eva
che Dio creò.
***
Quando sarete benedetti avrete dei figli. Di fronte a loro ci sono anche i figli
spirituali. I figli spirituali sono nella posizione della sostanza esteriore, come Gesù. I
vostri figli fisici sono in una posizione simile, ma come figli di sostanza interiore.
***
Come nel corso della storia l’umanità ha sperato nella manifestazione del Secondo
Avvento, così i figli spirituali devono sperare nella nascita dei figli benedetti
attraverso il loro genitore spirituale. Non c’è nulla di più grande che i figli spirituali
debbano aspettare se non la nascita dei figli benedetti attraverso il loro genitore
spirituale. Inoltre, devono rispettare il figlio benedetto dal momento in cui è nel
grembo materno. Proprio come l’arcangelo doveva rispettare profondamente Adamo
ed Eva, parlare con loro ed aiutarli, i figli spirituali devono amare il figlio e
considerarlo più prezioso della loro vita fin dal momento in cui i genitori spirituali lo
concepiscono. Devono aspettare con la più grande speranza il giorno in cui il
bambino nascerà. E quando nasce il bambino, devono offrire tutto ciò che
possiedono, altrimenti la strada per restaurare il diritto della proprietà dello standard
dell’arcangelo non ci sarà mai.
***
Quando il bambino che è nel grembo del genitore spirituale nasce, in mezzo a una
felicità e a una speranza che non si possono scambiare per l’intero l’universo, i figli
spirituali devono ricevere quel figlio con un cuore felice come se quel risultato fosse
il loro stesso successo. Aiutando il figlio a sposarsi e a stabilirsi, devono porre la
condizione di aver restaurato tramite indennizzo il fatto che l’arcangelo non amò
Adamo, Caino e Abele. Realizzando questo sulla base di quello standard di
perfezione, Satana sarà completamente separato. Senza far questo, non c’è modo di
allontanare Satana. Parlate sempre di restaurazione tramite indennizzo, ma quando
avete completato questa restaurazione? Questo è possibile perché esiste il principio
che realizza una separazione completa, sulla base della famiglia benedetta. Quindi
avete assolutamente bisogno dei figli spirituali.
***
La legge assoluta si collega allo sforzo supremo e all’eternità. L’assolutezza è la
dittatura suprema. Anche se dovete essere un dittatore, dovete creare il livello di base.
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Perciò la responsabilità della famiglia è enorme. Dovete stabilire tre figli spirituali
nella vostra famiglia e fare prima la giusta preparazione per i figli che sono nel
grembo materno. Dovete avere dei figli e delle figlie spirituali che dicono: “Bambino
dentro la pancia, per favore nasci presto!” Se non fate questo, l’indennizzo completo
non si realizza.
***
I tre figli spirituali sono arcangeli restaurati. Proprio come i tre arcangeli guidarono e
aiutarono Adamo ed Eva dal momento della loro creazione, i figli spirituali si devono
prendere cura del figlio benedetto dei loro genitori spirituali dal momento in cui è
concepito fino a quando si sposa. Allora, finalmente, possono stabilire lo standard
della loro resurrezione.
***
Quando un figlio e una figlia di tipo Caino sono stabiliti, devono allevare e curare i
figli e le figlie fisici dal momento in cui nascono aiutandoli persino a sposarsi.
***
Il fatto che Gesù e i suoi tre discepoli soffrirono insieme e percorsero insieme la via
della vita e della morte era dovuto all’esistenza della legge fondamentale chiamata
“figli spirituali”. Poiché finora non abbiamo capito chiaramente questa legge
fondamentale, Satana ha profanato il mondo a suo piacimento e ha reso tutti
miserabili. L’arcangelo che non ha amato Adamo ed Eva, né il figlio concepito da
Adamo ed Eva, è Satana.
***
Per restaurare il regno dell’arcangelo, i figli spirituali devono amare Adamo ed Eva,
rappresentati dai loro genitori spirituali, e il figlio nel loro grembo. Attraverso questo
standard devono prendersi responsabilità del bambino dal giorno della nascita a
quello del matrimonio. Questa è la legge fondamentale del Principio. Se guardate
questo nella famiglia del Padre, il Padre stesso non deve allevare i suoi figli
intervenendo direttamente. Altre tre famiglie avevano questa responsabilità.

6. COME STARE NELLA POSIZIONE DI GENITORE RESTAURATO
In questo momento il Cristianesimo nel mondo spirituale e il Cristianesimo sulla terra
non sono uniti. Il regno spirituale del Cristianesimo, cioè il Paradiso, e il regno del
Cristianesimo sulla terra si devono unire. Abbiamo la responsabilità di farli unire.
Vostro figlio fisico e i vostri figli spirituali hanno un rapporto molto stretto dal punto
di vista del Principio. Vostro figlio rappresenta il regno della sostanza ed è in
posizione Abele, mentre i figli spirituali sono un simbolo spirituale e sono in
posizione Caino, ossia sono nel regno dell’arcangelo. Abele, dal punto di vista della
posizione di Adamo, significa il regno della terra.
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***
Per unire la terra e il mondo spirituale che si sono separati, i vostri figli fisici e i
vostri figli spirituali devono diventare completamente uniti. Se ciò non avviene il
regno del Cristianesimo nel mondo spirituale e il regno del Cristianesimo sulla terra
non possono assolutamente unirsi. Caino e Abele si devono unire affinché nascano i
genitori ideali. Se Caino e Abele non si uniscono, la restaurazione dei genitori non si
può realizzare.
Se, come condizione di indennizzo, il figlio spirituale e il figlio fisico si uniscono
completamente sulla terra, allora sono nella situazione dell’arcangelo e di Adamo
prima della caduta. Se stanno in quella posizione, riceveranno sempre l’amore di Dio.
Se i vostri figli spirituali e i vostri figli benedetti si uniscono completamente, la
posizione dei veri genitori, stabilita secondo l’ideale di Dio, può essere finalmente
restaurata.
***
Per essere benedetti voi membri della Chiesa dell’Unificazione dovete trovare tre
figli spirituali. I tre figli spirituali devono prendersi cura del figlio che i genitori
spirituali concepiscono dopo aver ricevuto la Benedizione dal momento in cui il
bambino è nel grembo. È la stessa cosa dei tre arcangeli che sostenevano e aiutavano
Adamo quando fu creato. Senza restaurare questa fondazione tramite indennizzo, una
famiglia non può raggiungere lo standard della perfezione.
***
Si deve realizzare una restaurazione fondamentale attraverso il bambino nato dopo
aver ricevuto la Benedizione. Per far questo tre figli spirituali devono assolutamente
prendersi cura del figlio benedetto dal momento in cui è nel grembo materno, e
quando il bambino è nato devono mettere tutto il loro impegno per aiutarlo finché
diventa adulto e si sposa. Senza stabilire questa tradizione, non si può realizzare la
restaurazione completa. Il Padre deve seguire questa strada della restaurazione e la
dovete seguire anche tutti voi.
***
Il fatto che l’arcangelo fece cadere Adamo ed Eva è l’origine del risentimento di Dio.
Senza servire il figlio benedetto, la via della restaurazione per i tre figli spirituali che
sono nella posizione di arcangeli, non compare. Il genitore spirituale, che è benedetto,
e i tre figli spirituali devono stabilire un rapporto di servizio e di dedizione
imperniato sul figlio benedetto. Sulla base del figlio benedetto anche i genitori
possono finalmente stare nella posizione di genitori restaurati. Alla fine, proprio
come Adamo ed Eva caduti sono restaurati attraverso Abele, i genitori che hanno
ricevuto la Benedizione raggiungono la perfezione attraverso la seconda generazione.
Quindi dovete sapere che, senza figli spirituali, non dovete concepire i vostri figli.
Senza figli spirituali non potete amare il vostro figlio benedetto o essere restaurati.
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***
Prima di ricevere la Benedizione dovete assolutamente stabilire tre figli spirituali. Se
vedete questo in relazione a voi stessi, è importante come incontrare il Messia. Per
ricevere l’amore di Dio dovete stare nella posizione di Abele. La posizione chiamata
Abele sostituisce Adamo perciò sono necessari tre arcangeli. Solo stabilendo la
fondazione di tre arcangeli che sono completamente obbedienti ad Adamo, potete
essere restaurati alla posizione dell’Adamo perfetto, non caduto. Ma anche se avete
ricevuto la Benedizione, se non avete tre figli spirituali o siete nella posizione in cui
tre arcangeli hanno dominio su di voi, la restaurazione tramite indennizzo non si può
assolutamente realizzare.

7. LA MISSIONE DEL GENITORE SPIRITUALE E LA FORMULA
DELL’AMORE
Dovete trovare tre persone di tipo Caino nel mondo satanico e farle diventare i vostri
figli spirituali. I figli spirituali devono essere persone capaci di servire a costo della
vita. Dovete stabilirli nella posizione di proteggere Adamo rischiando la vita finché
Adamo non raggiunge la perfezione. Dovete stabilire tre persone del mondo caduto
nella posizione di Caino restaurato e vittorioso.
Quando Gesù è nella situazione di morire inchiodato sulla croce, non dovete
scappare. Dovete proteggere Gesù quando s’incammina verso la morte. Dovete avere
la determinazione di sacrificare la vostra vita prima di lui e al suo posto. Se non siete
una persona con questo carattere non potete diventare un figlio spirituale che ha
restaurato la posizione dell’arcangelo e che può riportare una vittoria completa.
Dovete sapere nel vostro cuore che educare dei figli spirituali che hanno una fede
assoluta è tre volte o addirittura sette volte più difficile che allevare i vostri figli
fisici.
***
La storia di peccato dell’umanità ha avuto inizio dall’arcangelo che è diventato
Satana. Per restaurare questa storia di peccato, dovete prima restaurare l’arcangelo
caduto. Attraverso l’arcangelo restaurato, dovete amare i figli spirituali e farli tornare
dalla vostra parte. Così, amando prima i figli spirituali e dopo i vostri figli fisici, siete
restaurati alla posizione di genitore.
***
Poiché l’uomo perse l’amore a causa di Satana, deve carpire l’amore dal regno
d’amore di Satana. Poiché Satana portò via l’amore originale, il lato di Dio deve
riprenderselo. Dovete stabilire tre figli spirituali e renderli completamente obbedienti
nella posizione dell’arcangelo. Dovete stare nella posizione di averli amati in modo
assoluto, come farebbe Dio. Poiché attraverso l’amore caduto l’uomo perse il vero
amore e cadde, dobbiamo restaurare questa situazione investendo un amore più vero
ed autentico dell’amore falso e satanico.
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***
Senza amare i vostri figli spirituali più di quanto i genitori del mondo amino i loro
figli, non potete restaurarli. Una persona che è stata allontanata dall’amore dev’essere
riportata indietro attraverso l’amore. In questo modo, sulla fondazione dei tre figli
spirituali che sono stati stabiliti sullo standard d’amore che ha riportato la vittoria,
potete amare i vostri figli fisici. Questa è la formula dell’amore.
Anche il Padre ha seguito questo stile di vita. Senza passare attraverso questa
formula, la fondazione della perfezione non si realizza. Così, se non avete stabilito
completamente i figli spirituali, per quanto possano essere belli e cari i vostri figli
fisici, non potete vivere con loro a casa vostra.
***
Quando allevate i vostri figli spirituali dovete amarli molto di più di quanto i genitori
del mondo amano i loro figli. Una persona che non ama i suoi figli spirituali non è
qualificata ad amare i suoi figli fisici. Poiché questa è la via della restaurazione,
nessuno può cambiare questo fatto.
***
Per allevare un figlio e una figlia che rappresentano Caino, anche se morite di fame
dovete dare loro del cibo. E dovete dare loro la parola di Dio anche se questo vuol
dire non dormire di notte. Dovete fare per loro proprio come il Padre ha fatto per voi.
***
Le coppie benedette non devono amare i loro figli solo perché sono loro figli. Non
dovreste amarli. Poiché siete nella stessa situazione del Padre, senza restaurare lo
standard della famiglia di Adamo stabilendo tre figli spirituali, non dovreste amare i
vostri figli. Le famiglie benedette sono nella stessa situazione del Padre quando
percorreva questa strada. Per questa ragione dovete restaurare presto tre figli
spirituali.
***
Poiché anche il bambino che è nel vostro grembo passa attraverso tre stadi, i vostri tre
figli spirituali devono sottomettersi a lui dal momento in cui è nel ventre materno.
Senza fa questo non potete amare i vostri figli. Proprio come l’arcangelo si prese cura
di Adamo ed Eva come un servo nel Giardino di Eden dal momento in cui erano nel
grembo, voi dovete stabilire tre figli spirituali in modo che servano vostro figlio nel
grembo. Ci sono questi tipi di complicazioni lungo la strada che la famiglia deve
percorrere.
***
Non dovete amare prima le persone che sono vostri parenti stretti. Invece dovete
stabilire lo standard di amare una persona che è dal lato di Satana – una persona di
tipo Caino - più dei vostri genitori e dei vostri fratelli e sorelle. Questa è la via del
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Principio ed è il motivo per cui la Chiesa dell’Unificazione, che ha percorso questa
strada, si sta sviluppando fortemente. Senza far sì che le persone di tipo Caino si
sottomettano in modo naturale poiché le amate più dei vostri genitori o fratelli e
sorelle, la restaurazione tramite indennizzo non si può realizzare. Quindi, senza Caino
non si può realizzare neanche la salvezza di Abele.
Senza trasformarle in persone che vi amano con un cuore di pietà filiale, più di
quanto facciano i vostri stessi figli, non potete realizzare la restaurazione tramite
indennizzo. Allora, quanto è difficile stabilire questa situazione? Senza amare Caino
al punto di dimenticarvi di mangiare e di dormire, lui non si sottometterà nel suo
cuore. Dovete sapere che il Padre spesso ha esteso questo tipo di ambiente e ha
formato un regno di vittoria.
***
Dal punto di vista di Dio, anche se Gesù fu mandato sulla terra per realizzare la
restaurazione tramite indennizzo, non poté trovare dei figli spirituali che morissero
con lui; così Dio dovette abbandonarlo alla croce. Quindi dovete sapere che, senza
stabilire la condizione di sacrificarvi per i vostri figli, non potrete amarli. Senza figli
spirituali, non potete realizzare la perfezione della provvidenza o la vostra stessa
salvezza.

Capitolo 6 - Il Santo Matrimonio dei Veri
Genitori e la Famiglia Benedetta
I° IL SANTO MATRIMONIO E IL CORSO DI SETTE
ANNI DEI VERI GENITORI
1. LA CERIMONIA DEL SANTO MATRIMONIO IL CULMINE
DELLA SOFFERENZA E DELLA PERSECUZIONE
Dietro la cerimonia del Santo Matrimonio dei Veri Genitori nel 1960 c’erano così
tanti contenuti da risolvere tramite condizioni di indennizzo per i 4000 anni di storia
da Adamo a Gesù e i 2000 anni di storia da Gesù ai nostri giorni. Anche se la
cerimonia aveva un significato mondiale e cosmico, in realtà vi parteciparono solo
poche persone.
Il periodo di preparazione per questa cerimonia, dal 1953 al 1960, fu un periodo di
incredibili persecuzioni. Durante questo periodo più di 3.6 milioni di persone, più di
tre denominazioni e il governo coreano perseguitarono la Chiesa dell’Unificazione.
Nonostante quella situazione così terribile, il Padre ottenne la vittoria stabilendo le
condizioni di indennizzo necessarie e alla fine tenne la cerimonia del Santo
Matrimonio nel 1960. Quel giorno segnò il destino della Chiesa dell’Unificazione.
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La cerimonia del Santo Matrimonio del Padre è uno straordinario evento mondiale e
cosmico che sarà commemorato eternamente sulla terra. Quel giorno furono risolte
sul piano orizzontale tutte le condizioni di indennizzo verticali a livello mondiale,
attraverso la realizzazione della vittoria fisica e spirituale.
***
Col Padre come punto centrale, si è sviluppata la storia di ricreazione. Lo standard
vittorioso della famiglia deve iniziare dalla posizione individuale di Giacobbe. Per
questo, nel 1960, 14 anni dopo la liberazione dal dominio giapponese, il Padre iniziò
la sua famiglia. Per restaurare ciò che Gesù non era riuscito a fare, sono necessari 14
anni, il tempo fino al livello di completezza dello stadio di crescita. È simile al fatto
che Giacobbe restaurò la sua famiglia in 14 anni. Nello storico anno 1960, la famiglia
fu separata dal lato di Satana e riportata dal lato di Dio.
***
Poiché il corso originale di tre anni del Padre fallì, per indennizzarlo furono necessari
14 anni. Per la prima volta nella storia dell’umanità, nel 1960 nacque una famiglia
che rispondeva al desiderio di Dio. Durante quel periodo il Cristianesimo ufficiale
insieme al governo coreano volevano sbarazzarsi della Chiesa dell’Unificazione
proprio come il Giudaismo e il governo israelita crocifissero Gesù 2.000 anni fa. Fino
al giorno precedente la cerimonia del Santo Matrimonio, il Padre dovette andare alla
stazione di polizia per essere interrogato. Anche le persone nella posizione dei 12
discepoli nella Chiesa dell’Unificazione si opposero al Padre, come i 12 apostoli
tradirono Gesù. Proprio come il governo ebraico, il Giudaismo e Giuda uniti insieme
volevano tutti uccidere Gesù, così gli Unificazionisti, il Cristianesimo ufficiale e il
governo si opposero insieme alla Chiesa dell’Unificazione.
L’aprile 1960 segnò il culmine delle difficoltà e delle persecuzioni. Il Padre si
trovava sulla linea di confine e cercava di decidere se fare o no un altro passo avanti.
Realizzare questo lavoro storicamente nuovo, in un momento di crisi così tremendo,
vuol dire dare a Dio la gioia e la gloria più grande. Lo storico giorno delle nozze di
cui aveva parlato Gesù fu finalmente realizzato attraverso la cerimonia del Santo
Matrimonio.
Da questo punto cominciò uno sviluppo radicale con Dio al centro. Gesù morì senza
stabilire la sua sposa, ma il Padre restaurò veramente la provvidenza accogliendo la
sua sposa.
***
La cerimonia della Benedizione celebrata nella Chiesa dell’Unificazione, con la
cerimonia del Santo Matrimonio del Padre come punto centrale, divenne oggetto di
persecuzione da parte del mondo satanico attraverso tutte le chieste tradizionali.
Gesù avrebbe dovuto stabilire l’ordine della Benedizione nonostante le persecuzioni
da parte del popolo ebraico e del Giudaismo, ma non riuscì a stabilire la Benedizione
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prima di essere crocifisso. Quando il Padre iniziò a restaurare la Volontà di Dio
stabilendo la Benedizione, Satana e i suoi seguaci furono mobilitati totalmente per
opporsi alla Chiesa dell’Unificazione.
Prima della cerimonia del Santo Matrimonio, Satana cercò di opporsi al Padre
attraverso una lettera di accusa anonima inviata alla stazione di polizia. In mezzo alle
persecuzioni delle autorità governative e nazionali che facevano capo alle chiese
tradizionali, ebbe inizio la cerimonia del Santo Matrimonio. Non era una celebrazione
o una festa, ma un campo di battaglia tra Dio e Satana. Poiché il dominio di Dio e il
dominio di Satana sarebbero stati determinati a seconda del successo o
dell’insuccesso della cerimonia del Santo Matrimonio, questa si svolse in
un’atmosfera estremamente seria. Celebrando la cerimonia del Santo Matrimonio nel
punto di intersezione tra il bene e il male, il Padre poté restituire gloria a Dio.
***
Gesù reclamò la famiglia d’amore e il mondo d’amore. A questo proposito, è un fatto
straordinario che il Padre abbia potuto inaugurare l’era della storia del cuore.
***
La sposa che il Messia accoglie è una persona sola, ma rappresenta tutto il mondo e
lo incontra nel punto centrale. Quindi Satana si oppone a questo incontro mobilitando
tutto il potere della nazione. Poiché il mondo satanico Caino comincia a sfasciarsi
quando il Messia e la sua sposa s’incontrano e stabiliscono il centro, il mondo
satanico vuole distruggere la famiglia del Messia mobilitando contro di essa tutta
l’autorità e la forza del mondo.
Quando una religione non appoggia la famiglia del Messia, passa nelle mani di
Satana; persino quando una religione non prende nessuna posizione rimanendo
neutrale, appartiene automaticamente a Satana. Ciò significa che quando la religione
centrale, il Cristianesimo, non accetta il Messia, tutte le religioni e le nazioni
finiscono per appartenere a Satana. Ecco perché Satana fa di tutto per impedire al
Cristianesimo di accettare il Messia.
Perciò il Messia e la sua sposa s’incontrano nel bel mezzo dell’attacco e
dell’opposizione da parte di tutte le nazioni. La cerimonia del Santo Matrimonio non
è celebrata in un ambiente ben preparato ma su un campo di battaglia. Il Padre
celebrò la cerimonia del Santo Matrimonio su questo campo di battaglia nel 1960.
***
Passando attraverso questo complicato corso di indennizzo, per la prima volta nella
storia umana nacque la coppia legittima. Finalmente, dopo l’estenuante lotta condotta
da Dio contro Satana per migliaia di anni e superando la morte spirituale, fu stabilita
la coppia ideale che Dio originariamente desiderava. I Veri Genitori – il desiderio che
stava tanto a cuore a Dio – furono finalmente stabiliti sulla terra. Da quel punto si
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poté formare la base sostanziale delle quattro posizioni centrata sul vero amore di
Dio.

2. L’ISTITUZIONE DEI TRE DISCEPOLI PRIMA DELLA
CERIMONIA DEL SANTO MATRIMONIO DEI VERI GENITORI
Gesù aveva assolutamente bisogno di tre discepoli. Adamo ed Eva avevano tre
arcangeli, ma essi non servirono Adamo ed Eva e di conseguenza si venne a formare
il mondo caduto. Per stare nella posizione di genitori perfetti, il Messia e la sua sposa
devono avere tre discepoli assolutamente obbedienti al posto dei tre arcangeli,
altrimenti non possiamo espellere Satana dal mondo fisico. Le persone che
simboleggiano i tre arcangeli e le tre ere (l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo
Testamento) e che indennizzano tutti problemi del lato Caino della storia, sono
assolutamente necessarie. Queste tre persone devono essere assolutamente obbedienti
al Signore che ritorna e che viene ad indennizzare contemporaneamente sul piano
orizzontale la storia verticale dell’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo
Testamento.
Per celebrare la cerimonia del Santo Matrimonio, il Padre doveva restaurare i tre
discepoli che tradirono Gesù. Un altro scopo della cerimonia del Santo Matrimonio
era quello di indennizzare la famiglia di Adamo. Adamo ed Eva caddero attraverso la
relazione coniugale. Poiché la caduta avvenne attraverso una coppia, la restaurazione
non può essere fatta da soli. L’uomo da solo non può essere restaurato o salvato
completamente. Neanche la donna può andare da sola nel Regno dei Cieli. Per
risolvere il problema sono necessari tutti e due. Lo standard dei Veri Genitori
dev’essere stabilito sulla terra restaurando Adamo ed Eva caduti. Per far questo,
bisogna risolvere il problema sulla base dei tre discepoli che rappresentano i tre
arcangeli.
***
Gesù deve sostituire Adamo e il Signore del Secondo Avvento deve sostituire Gesù.
Il Signore che ritorna non può stare nella posizione dei Veri Genitori senza avere tre
figli spirituali assolutamente obbedienti. Questi tre discepoli devono essere dei figli
di pietà filiale (verso il Signore) capaci di superare il limite tra la vita e la morte e di
seguire il loro Abele in mezzo ad aspre persecuzioni. Nell’aprile del 1960 il Padre
stabilì questi tre discepoli.
Su questa fondazione, il Padre formò la famiglia che è costituita da 12 figli, come la
famiglia di Giacobbe. Con i tre discepoli come punto centrale – i tre figli – il Padre a
poco a poco stabilì questo standard.
***
La cerimonia del Santo Matrimonio del 1960 determinò in modo sostanziale la
posizione di genitore sulla base di avere tre discepoli che rappresentavano i tre figli
della famiglia di Adamo, cioè Caino, Abele e Set risorti. Questa cerimonia del Santo
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Matrimonio è una celebrazione importante che serve a indennizzare la disunità dei tre
figli e dei genitori nella famiglia di Adamo, che è stata l’origine del profondo
risentimento di Dio. La cerimonia del Santo Matrimonio, che si svolse in Corea
nell’aprile del 1960 per la prima volta nella storia, fu un evento di importanza
universale. Da quel momento ebbe inizio la fortuna della nuova storia.
***
Il Padre stabilì tre figli al livello di completezza dello stadio di crescita nel 1960. I tre
figli simboleggiano Pietro, Giacomo e Giovanni.
***
Prima della cerimonia del suo Santo Matrimonio nel 1960, il Padre fidanzò tre coppie
e subito dopo la cerimonia del suo Santo Matrimonio queste tre coppie furono
benedette. Benedire tre famiglie significa stabilire la condizione per cui Pietro,
Giacomo e Giovanni, con Gesù al centro, stanno nel regno ideale di Dio. Quel giorno
fu stabilita la fondazione vittoriosa assolutamente inseparabile.
***
Stabilire le tre famiglie prima della cerimonia del Santo Matrimonio vuol dire
stabilire l’ideale della sposa e dello sposo per i tre discepoli di Gesù. Significava
anche stabilire la base vittoriosa del lignaggio diretto. Le tre famiglie divennero le
famiglie centrali per indennizzare tutte le famiglie della nostra storia caduta.
***
Quando le tre coppie sono benedette con al centro i Veri Genitori, si formano otto
membri della famiglia. Queste tre famiglie rappresentano le famiglie di Adamo, di
Noè e di Abramo e sono le famiglie di tipo Caino restaurate. Da qui possono nascere i
figli di Dio di discendenza diretta. Queste tre famiglie sono le figure di tipo Caino
stabilite come i figli dell’era che ritorna, al posto dei tre discepoli di Gesù. Servendo
il Signore del Secondo Avvento devono stare nella posizione degli arcangeli
restaurati. Quindi le tre famiglie sono le famiglie restaurate dei tre arcangeli.

3. L’ERA IN CUI I GENITORI FANNO DA PIONIERI ASSUMENDO
LA RESPONSABILITÀ
Nel 1960 la Chiesa dell’Unificazione si trovava al livello di completezza dello stadio
di crescita. Da lì, per raggiungere lo stadio di perfezione, erano necessari sette anni.
Questo fu il primo corso di sette anni. Quando raggiungiamo lo standard della
perfezione dobbiamo entrare nel dominio diretto di Dio. Il dominio diretto è lo stadio
in cui Dio domina direttamente il nostro cuore e la nostra vita.
***
Il primo corso di sette anni è il corso in cui i genitori fanno da pionieri assumendo la
responsabilità. Durante questo periodo, il Padre dovette preparare tutte le condizioni
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interiori ed esteriori in modo che Satana non potesse accusare la sua famiglia mentre
sviluppava la provvidenza centrata su di essa. Il Padre e la Madre, completamente
uniti, come rappresentanti dell’umanità, dovevano risolvere tutti i complicati
problemi umani del cuore durante questo corso di sette anni. Dovevano stare in una
posizione di cuore collegandosi al mondo. Il Padre restaurò tramite indennizzo la
strada per Gesù, la famiglia di Gesù e la tribù di Gesù. Per collegare al livello
mondiale il dominio della tribù di Dio, il Padre ha celebrato le cerimonie della
Benedizione.
***
Nel 1967 fu stabilito lo standard nazionale e nel 1970 questo fu collegato al livello
mondiale. In altre parole, attraverso la Benedizione, il Padre pose la fondazione
perché tutte le tribù del mondo potessero seguire la sua tradizione vittoriosa.
***
I genitori che non sono caduti si chiamano veri genitori, ma Adamo ed Eva divennero
genitori caduti. Di conseguenza per 6.000 anni all’umanità sono rimaste lotte e
indennizzo. Questo è dovuto agli errori dei genitori originali.
Chi deve assumersi la responsabilità per questo? I genitori devono assumersi la
responsabilità, non devono lasciarla ai figli. A causa degli errori dei genitori,
l’individuo, la famiglia, la tribù, la nazione e il mondo divennero la base che Satana
poteva accusare. I genitori devono bloccare questa situazione stabilendo condizioni di
indennizzo. Il periodo per realizzare questo fu il primo corso di sette anni fino alla
fine del 1967.
Quindi la strada che permetteva a Satana di accusare fu bloccata durante il secondo
corso di sette anni. Ora siete nella zona di sicurezza.
***
Chi deve fare il primo corso di sette anni? Devono farlo i genitori. Poiché Adamo ed
Eva caddero nel livello di completezza dello stadio di crescita, i genitori devono
percorrere quella strada. Devono avere come punto centrale Dio, non l’uomo o la
donna. Quando la famiglia benedetta si forma a questo livello, il centro deve sempre
essere Dio. Quando una coppia benedetta entra in conflitto con la volontà di Dio,
anche se tra marito e moglie c’è molta intimità, devono sbarazzarsi di questi elementi
intimi e stare nella posizione pubblica. Non devono impostare la loro vita discutendo
fra loro in modo razionale cosa è giusto e corretto dal punto di vista umanistico.
Devono andare avanti assolutamente centrati su Dio.
Quando un uomo è in posizione soggettiva, la moglie dev’essere assolutamente
obbediente di fronte a lui. Il rapporto Caino e Abele si applica alla relazione tra uomo
e donna. Ci dev’essere obbedienza assoluta senza contestazione. Più nella coppia c’è
contestazione, più ostacoli bloccheranno la sua strada. Dio ha guidato questa storia.
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Il Padre ha riportato la vittoria sostanziale percorrendo il corso di sette anni attraverso
questo processo. Per superare questi sette anni e stabilire queste condizioni di
indennizzo, il Padre ha lottato con innumerevoli nazioni e denominazioni.
Qui il Padre deve determinare lo standard dei genitori su quella fondazione vittoriosa;
poi può proclamare il Giorno di Dio.
***
Durante questo corso di sette anni, la Madre dev’essere completamente unita al
Padre. Deve mostrargli obbedienza assoluta. Non deve esserci nessuna obiezione.
Può provare le emozioni di una donna e incontrare diversi problemi come madre di
una famiglia, ma quei problemi non devono essere la cosa più importante. Diverse
questioni complesse, compresi i problemi emotivi della donna, sono implicati nel
processo di unirsi al Padre.
Per eliminare tutti quei problemi, il Padre ha lottato per sette anni. Il Padre non ha
lavorato per la chiesa durante quel periodo. Esteriormente voi avete lottato per il bene
della nazione, ma la base della vostra attività è questo standard di unità totale del
Padre e della Madre. Anche se avete preparato la fondazione nazionale vittoriosa,
senza determinare questo standard di unità tra marito e moglie, sarebbe stato invano.
L’elemento fondamentale è la fondazione dei Veri Genitori.
***
Gesù sacrificò tutta la sua vita per il mondo, abbandonando la sua famiglia fisica e i
suoi parenti. Ecco perché il Padre non doveva testimoniare alla sua tribù e ai suoi
parenti durante questo corso di sette anni. Il Padre si è spinto avanti col sentimento
che, chiunque segue la volontà di Dio, è come suo padre e i suoi fratelli.
***
I parenti del Padre furono sacrificati nella Corea del Nord durante questo corso di
sette anni. Poiché dovevano pagare indennizzo per il fallimento dei parenti di Gesù,
sapevo che avrebbero potuto morire calpestati o essere sopraffatti in modo orribile da
Satana.
Fuggendo da Pyongyang avrei potuto incontrare i miei genitori, ma dovevo partire
per la Corea del Sud per salvare prima altre tribù. Voi siete proprio quelli che volevo
incontrare sacrificando la mia famiglia e abbandonando tutti i miei parenti.

4. IL CORSO DELLA CROCE DEI VERI GENITORI A LIVELLO
FAMIGLIARE O LA VIA DELLA CROCE NELLA VERA FAMIGLIA
Fino al 1967 ci fu una provvidenza separata con al centro la famiglia del Padre; Dio e
il Padre non potevano evitare questa legge. Il Padre dovette creare l’ambiente più
fidato nel tempo più difficile.
***
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La storia di 6000 anni dell’umanità è stata la storia della croce individuale, ma
restava il tempo della croce a livello famigliare. Allora, chi deve portare la croce a
livello famigliare? Nessuno finora ha voluto farsene carico. Gesù avrebbe dovuto
avanzare nel mondo con la sua famiglia, portando la croce nazionale. Poiché Gesù
morì portando la croce nazionale, il Padre dovette restaurare questo tramite
indennizzo. A causa della morte di Gesù, rimanevano la via della croce individuale e
della croce a livello famigliare – rimaneva questo duplice corso di indennizzo. Per
realizzare questo, il Padre percorse la via della croce individuale fino al 1960.
Questo corso di 14 anni equivale al corso di 14 anni di Giacobbe. Quando ebbe
superato questo periodo, il Padre poté stabilire sulla terra la base delle quattro
posizioni a livello famigliare.
Percorrendo la via della croce individuale, una persona non deve ricevere o accettare
la simpatia di nessuno. Non deve mostrare simpatia per nessuno né ricevere la
solidarietà degli altri durante questo corso di indennizzo.
Dopo aver completato il corso di indennizzo individuale nel 1960, il Padre diede
inizio alla via della croce a livello famigliare. Ecco perché ho smesso di guidarvi
direttamente. Fino all’estate del 1961, il Padre guidava personalmente il servizio
domenicale, ma poi ho smesso perché i problemi interni nella mia famiglia erano più
urgenti per la provvidenza. A quel tempo il Padre si concentrava su come
indennizzare la croce a livello famigliare per restaurare con successo i 6000 anni di
storia caduta. Passando attraverso tutti questi corsi, il Padre poté stabilire il “Giorno
dei Genitori”, il “Giorno dei Figli”, il “Giorno di Tutte le Cose” e il “Giorno di Dio”.
Voi non sapete quanto ha sofferto interiormente il Padre dal 1960 fino al primo
giorno del 1968, quando ha proclamato il Giorno di Dio. Non saprete mai come il
Padre ha attraversato questo corso.

5. IL CORSO DI SETTE ANNI DELLA MADRE
La caduta fu iniziata da Eva - la donna. La Bibbia non lo specifica in particolare, ma
Eva al tempo della caduta doveva avere 16 anni. Poiché Eva cadde nell’adolescenza
perse lo standard di madre dell’umanità. Quindi, nella restaurazione, colei che deve
essere la Vera Madre per l’umanità deve essere scelta prima di aver compiuto 20
anni. Il Padre non deve avere più di 40 anni per la cerimonia del Santo Matrimonio.
Per questo motivo, determinato dal Principio, il Padre ha amato la sua giovane moglie
come fosse sua figlia.
***
A causa della caduta, Eva non svolse il ruolo di figlia affettuosa verso Dio o di sorella
minore e di moglie nei confronti di Adamo. Perciò il Padre ha dovuto educare la
Madre come sua figlia, amarla come una sorella minore e poi trattarla come sua
sposa. In seguito alla caduta, Eva ricevette un amore falso da falsi genitori e dal falso
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fratello maggiore, così colei che dev’essere la Madre non deve avere né falsi genitori
né un falso fratello maggiore.
La Madre dev’essere nello stesso tempo una sorella minore, una moglie e una figlia.
Non deve avere una famiglia fisica o dei parenti a cui può rivolgersi per le sue
sofferenze ogni volta che si trova di fronte a delle difficoltà.
***
Il primo corso di sette anni dopo la cerimonia del Santo Matrimonio fu un periodo per
allevare la Madre con un’educazione celeste. Durante quel periodo, il Padre pregava
continuamente per lei, giorno e notte. Nemmeno la Madre conosceva tutto il
significato racchiuso in quel periodo, ma il Padre restaurò sostanzialmente la figlia
celeste, la sposa celeste e lo standard dei Veri Genitori, tutto ciò che era stato perduto
con la caduta. Questa è la strada che ogni discendente caduto deve percorrere.
Durante i primi tre anni, il Padre mandò la Madre in casa di un’altra persona e la
lasciò là a soffrire. A causa di questo duro trattamento, tutte le donne della Chiesa
dell’Unificazione che erano gelose della Madre, a quel tempo cominciarono a provare
solidarietà nei suoi confronti e alla fine passarono tutte dalla sua parte. Allora la
Madre poté tornare alla sua posizione originale.
La Madre dovette attraversare il corso di indennizzo di sette anni con un cuore forte e
coraggioso. Un punto grande della Madre è che ella cercò di avere fiducia nel Padre
più che in suo padre fisico. Sentiva come se il Padre fosse suo nonno. La Madre ebbe
fiducia nel Padre al 100% più che in suo nonno, in suo padre e in suo fratello
maggiore.
Dopo la vittoria dell’uomo, la donna deve riportare la vittoria. Ecco perché la Madre
dovette passare attraverso il corso di indennizzo per sette anni in mezzo alle più aspre
opposizioni da parte della società e della nazione.
Poiché la Madre realizzò la sua responsabilità, il Giorno di Dio poté essere stabilito.
La fede che la Madre aveva in me fu assolutamente irremovibile durante quei setti
anni. Superò il corso di sette anni con l’attitudine e la determinazione di seguire il
Padre a costo della vita.
Per indennizzare la mancanza di fede in Dio da parte di Eva, la Madre dovette
stabilire fermamente la condizione di riuscire a conquistare al 100% la fiducia di Dio
in lei. Eva portò il marito a cadere, così per restaurare tramite indennizzo lo sbaglio di
Eva, la Madre dovette conquistare al 100% la fiducia del Padre. Grazie alla vittoriosa
fondazione spirituale della Madre, che si conquistò la fiducia sia di Dio che del
Padre, poté essere scelto e stabilito il Giorno di Dio.
Sette anni dopo il livello di completezza dello stadio di crescita, nell’ottavo anno, il
1968, il Padre e la Madre poterono comparire sulla terra come marito e moglie
qualificati nel livello di completezza dello stadio di perfezione.
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Da quel momento, insieme alla mia famiglia potei dare inizio alla provvidenza
mondiale superando lo standard nazionale. Ecco perché il Padre a quel tempo andò in
America.

6. IL MOTTO PROVVIDENZIALE PER GLI ANNI ‘60
L’anno 1960 corrisponde al livello di completezza dello stadio di crescita. Lo stadio
di perfezione sono i 7 anni successivi.
Quali furono i nostri motti per gli anni ’60? Il primo era: “Facciamo di questo l’anno
che lascia il più grande risultato per tutta la vostra vita”. Il secondo era: “Diventiamo
i rappresentanti del Padre”. Il terzo era: “Diventiamo coloro che possono mostrare lo
standard esemplare ed esserne fieri.” Il quarto era: “Siamo il soggetto vittorioso”.
Tutti questi motti parlavano del Padre. Dal punto di vista della storia di restaurazione,
io ho lasciato i risultati più grandi della mia vita nel 1960. Ecco perché dobbiamo
realizzare la nostra missione essendo i rappresentanti di Dio. Per essere i
rappresentanti di Dio dobbiamo avere uno standard da mostrare e di cui essere fieri.
Lo standard è restaurare la base delle quattro posizioni in tre anni. Poiché il Padre ha
realizzato questa missione, è stato possibile proclamare il motto “Siate il soggetto
vittorioso”. Questa è stata finora la battaglia del Padre, perciò dovete entrare nel
corso di sette anni per lasciare i risultati più grandi della vostra vita focalizzandovi su
questo primo motto. Poi, dovete essere i rappresentanti di Dio, essere i figli e le figlie
vittoriosi che possono consolare la storia dolorosa di Dio che è stato trascinato da
Satana nella battaglia della restaurazione. Quando bloccherete l’accusa di Satana e lo
indurrete ad arrendersi, Dio vi loderà come i Suoi figli e le Sue figlie vittoriosi di
fronte a tutto il creato.
Poiché il completamento della base delle quattro posizioni è il completamento dello
scopo della creazione, è il principio per sconfiggere il mondo satanico. Quindi
dobbiamo creare il dominio vittorioso per ottenere la resa naturale di Satana; poi
dobbiamo andare avanti nel mondo con questa base di vittoria. Questa è la formula.
Dovete essere capaci di lasciare il risultato più grande della vostra vita con il primo
motto. Allora, quando comincia il vostro corso di sette anni? Il primo corso di sette
anni è stato realizzato in considerazione dell’insieme, ma il vostro corso individuale
di sette anni deve cominciare secondo la vostra decisione.
***
Il motto del primo anno del corso di sette anni era: “Facciamo di questo l’anno che
lascia il risultato più grande per tutta la vostra vita” Il motto del secondo anno era:
“Siamo i rappresentanti del Padre”. Il terzo era: “Siamo coloro che possono mostrare
lo standard esemplare ed esserne fieri.” Il motto del quarto anno fino alla fine del
corso di sette anni era: “Siamo il soggetto vittorioso”. Nei primi tre anni il Padre
diede la Benedizione a 36, 72 e 124 coppie e le assegnò a delle aree di missione. Fu
come distribuire la nuova terra alle 12 tribù dopo che gli Israeliti erano entrati in
Canaan.
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***
La nuova era storica si aprì nel 1960. Durante questo periodo si dovevano formare la
nuova tribù, la nuova nazione e il nuovo mondo. Focalizzandosi su questo punto
fondamentale, il Padre tenne diverse cerimonie di Benedizione. Le famiglie benedette
hanno esteso lo scudo vittorioso (il punto fondamentale della vittoria) alla nazione e
al mondo nel corso della provvidenza di restaurazione.
***
Il rapido cambiamento della storia a partire dal 1960 è dovuto alla dispensazione di
Dio con al centro la Chiesa dell’Unificazione. Gli storici moderni non sanno perché
siamo entrati in un periodo di così grande transizione. Dovreste sapere chiaramente
che la Benedizione è data per mostrare il buon esempio.
***
Finora il mondo spirituale è stato in una grande confusione. Quando il fiume scorre e
confluisce nel mare, forma un immenso oceano. Il mondo spirituale era composto da
tante dighe che impedivano all’acqua di scorrere; ecco perché l’acqua non poteva
confluire nel mare. Ma ora è tempo di distruggere i muri e gli argini. Dal 1960 ha
avuto luogo il processo storico di distruggere gli argini e perciò il mondo spirituale è
in una grande confusione.
La vittoria finale è determinata dal mondo fisico, non dal mondo spirituale.
Originariamente la coppia cadde insieme e così la restaurazione dev’essere
imperniata su una famiglia. La cooperazione tra marito, moglie e figli è di vitale
importanza. Le tre generazioni di Abramo, Isacco e Giacobbe, con al centro le
famiglie dei tre figli di Noè, formarono la fondazione dell’indennizzo.
Prima del 1960 il Padre si concentrò sulla realizzazione della missione individuale.
Superai quegli anni ricevendo ogni genere di persecuzioni e ascoltando ogni sorta di
calunnie. Nel 1960 il Padre poté sviluppare l’amore di Dio sul piano orizzontale
stabilendo la famiglia; poi la fondazione si estese attraverso le successive cerimonie
delle Benedizioni.
Per ricevere la Benedizione, dovete amare Dio più di ogni cosa. Dovete amarLo più
di quanto amate i vostri genitori, la vostra famiglia o voi stessi. Poiché ricevere la
Benedizione vuol dire prendere la croce dell’amore, alcuni membri hanno dovuto
lasciare le loro famiglie per la Benedizione. Era come Gesù che insegnava:
“Chiunque ama i suoi genitori o il suo sposo più di me non può diventare mio
discepolo”. Abramo dovette lasciare Ur in Caldea per seguire la chiamata di Dio; allo
stesso modo alcuni hanno dovuto lasciare la loro terra natale. Questo suscita ancora
più calunnie. Questi fenomeni fuori della norma non sono avvenuti perché sono stati
imposti con la forza ma per la scelta interiore di ciascun individuo.
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7. LA BENEDIZIONE DELLE 36, 72 E 124 COPPIE
Tutti i coreani si opposero alle cerimonie dei matrimoni collettivi negli anni ‘60. Una
dopo l’altra, circa 15 persone inviarono lettere di accusa alla stazione di polizia per
mettere il Padre in prigione. Se non resistiamo a questa opposizione e persecuzione
da parte del mondo, la storia del male non può essere indennizzata. La cerimonia
nuziale collettiva suscitò un tale pandemonio che persino la polizia fu mobilitata per
porre fine agli scontri. La cerimonia del matrimonio si svolse al chiuso, con tutte le
porte sbarrate, mentre le persone fuori gridavano e facevano uno scompiglio terribile.
Questa fu la prima cerimonia nuziale del genere celebrata nella storia. Dopo aver
tenuto per i primi tre anni queste cerimonie nuziali così controverse, al Padre sembrò
un sogno. C’è una ragione chiara per questo. Non fu il risultato del fatto che il Padre
aveva fatto male i suoi calcoli. Il Padre non mette mai mano a un’impresa destinata a
fallire.
***
Il matrimonio del Padre e il matrimonio delle 36 coppie non si devono tenere sotto gli
auspici del consenso dei loro genitori caduti.
***
Anche la cerimonia della Benedizione delle 36 coppie nel 1961 provocò un grande
scompiglio. Ma andammo avanti, anche se avevamo le guardie alla porta.
***
Tutti i genitori si opposero alla Benedizione delle 36 coppie della Chiesa
dell’Unificazione. I genitori di queste coppie insorsero per riprendersi i loro figli.
Poiché la storia umana ha avuto inizio da genitori falsi, i Veri Genitori devono
guidare nella volontà di Dio. Anche il governo si oppose. Al tempo del matrimonio, il
Padre era in trattative col tribunale. Il Padre intraprese un’impresa rischiosa in mezzo
all’opposizione totale.
***
Al tempo della caduta di Adamo ed Eva, tutto l’universo era nella completa oscurità.
Per indennizzare questo, il Santo Matrimonio della Chiesa dell’Unificazione fu
celebrato con tutte le porte sbarrate. Fuori le persone gridavano: “Ridatemi mio
figlio, ridatemi mia figlia. Cosa volete fare dei nostri figli e delle nostre figlie?”
Erano sconvolte perché il matrimonio dei loro figli era organizzato dal Padre mentre
sarebbe spettato a loro provvedere al matrimonio dei propri figli. Satana rubò a Dio i
Suoi figli, così il Padre riprendeva i figli perduti di Dio. Secondo il Principio, Dio
non può fare a meno di stare con la Chiesa dell’Unificazione. I genitori negativi che
si sono opposti al matrimonio, adesso mi dicono che quel matrimonio era sbagliato
ma che sono felici di avere dei buoni generi.
***
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La storia della provvidenza è stata prolungata perché Caino, nella posizione
dell’arcangelo, non seppe essere obbediente ad Abele, nella posizione di Adamo. Per
indennizzare questo le 72 coppie, nella posizione di Caino, furono stabilite davanti
alle 36 coppie, in posizione di antenati.
***
Le 36 coppie sono nella posizione degli antenati storici da Adamo a Giacobbe e le 72
coppie sono nella posizione di restaurare le famiglie di Caino e Abele. Poi ho
benedetto 120 coppie che rappresentano il mondo. Sulla condizione di aver formato
famiglie Caino e Abele con al centro la famiglia di Gesù, ho scelto le terre benedette.
Quindi le 120 coppie rappresentano tutte le nazioni del mondo. Gesù fece un nuovo
inizio a livello mondiale attraverso l’unità dei 120 discepoli a Pentecoste; allo stesso
modo le 120 coppie posero la fondazione per tutto il mondo.
***
Il Signore che ritorna deve indennizzare la famiglia di Adamo. Perciò deve stabilire
le famiglie di tipo Adamo, di tipo Noè e di tipo Abramo come antenati. Per stabilire
questi antenati verticali, il Padre ha benedetto 36 coppie (12 coppie di famiglie di tipo
Adamo, 12 coppie di tipo Noè e 12 coppie di famiglie tipo Abramo). Con al centro
questi antenati il Padre ha dato la Benedizione a 72 coppie come famiglie di tipo
Caino e Abele. E le 120 coppie simboleggiano i leader delle 120 nazioni del mondo.
***
Le 36 coppie sono i corpi risorti degli antenati caduti, le 72 coppie sono i corpi risorti
dei figli degli antenati e le 120 coppie sono i corpi risorti delle persone del mondo.
Quindi quando loro si uniranno, anche la famiglia, i figli e tutto il mondo saranno
uniti. Ecco perché il Padre sarà direttamente responsabile di queste coppie benedette
(le 36, 72 e 120 coppie).
***
Le 36 coppie sono nella posizione degli antenati e le 72 coppie sono la famiglia
restaurata di Caino e Abele di fronte alle 36 coppie. In altre parole, Caino e Abele
sono restaurati simultaneamente in tutte le 120 nazioni del mondo.
***
Le 36 coppie, le 72 coppie e le 120 coppie sono una squadra che non si può separare.
Le 36 coppie sono gli antenati storici, le 72 coppie sono i figli e le figlie e le 120
coppie sono gli arcangeli che rappresentano le fazioni tribali di tutto il mondo. Così
gli antenati, Caino e Abele, e le 12 tribù devono unirsi completamente. La storia di
restaurazione cerca l’unità. Quando le 36 coppie, che sono gli antenati, e le 72
coppie, che sono Caino e Abele, si uniscono, si forma una famiglia. Le 120 coppie e i
120 discepoli sono l’estensione delle 12 tribù di questa famiglia a livello mondiale.
***
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Quando la base delle quattro posizioni è incentrata su Dio, Satana si deve ritirare.
Nella Chiesa dell’Unificazione, che ha realizzato lo standard di sviluppo a livello
mondiale con al centro i Veri Genitori, ci sono state le Benedizioni delle 72 e delle
120 coppie. Le 120 coppie simboleggiano i rappresentanti delle nazioni del mondo.
Similmente, per iniziare una provvidenza a livello mondiale, Gesù stabilì 120
discepoli.
Gesù guidò spiritualmente la provvidenza di salvezza usando quei discepoli in prima
linea. La missione del Padre era stabilire in modo sostanziale quei soldati di prima
linea che Gesù aveva stabilito in senso spirituale.
Questo fu realizzato; poi il Padre doveva benedire tutte le cose. Dopo aver trovato le
figure che Dio voleva, il Padre doveva trovare tutte le cose. Per realizzare questa
condizione, nel 1965 il Padre fece un giro del mondo e stabilì 120 terre benedette con
al centro 10 nazioni. Le terre benedette internazionali divennero il punto d’inizio di
un grande cambiamento della fortuna. Con al centro tre discepoli, Gesù voleva
organizzare le famiglie ideali sulla terra con 12 apostoli, 70 discepoli principali e 120
seguaci. Ma Gesù morì senza realizzare questo ideale e così il Padre deve sciogliere
tutto il risentimento che deriva dalla mancata realizzazione dell’ideale e restaurare gli
errori di Adamo ed Eva.
***
Il passo provvidenziale successivo era restaurare il dominio di tutte le cose.
Attraverso la caduta, l’umanità perse il dominio su tutte le cose, così per restaurarlo,
nel 1965 il Padre scelse e stabilì 120 terre benedette. Per espandere a livello mondiale
il livello nazionale della fondazione provvidenziale vittoriosa, il Padre portò la terra e
le pietre della Corea nelle terre benedette da lui scelte durante il suo giro del mondo.
Senza restaurare la fondazione delle cose del creato, il Padre non poteva lavorare a
livello internazionale.
***
Per stabilire la fondazione su cui Dio poteva intervenire, il Padre scelse 120 terre
benedette in 40 nazioni. Questa provvidenza doveva espandere nel mondo la
fondazione vittoriosa dei Veri Genitori. Stabilendo 120 terre benedette in 40 nazioni,
fu aperta la strada del cielo per restaurare tutte le cose a livello mondiale.
Quando preghiamo alla terra benedetta dove sono state piantate la terra e le pietre
coreane, si aprirà la strada per restaurare la sovranità nazionale di Dio. Scegliendo e
stabilendo le terre benedette per la restaurazione di tutte le cose, per la prima volta si
aprì una porta per ricevere il Giorno di Dio. Nel 1968, dopo aver completato
vittoriosamente il primo corso di sette anni, fu dichiarato il Giorno di Dio.
***
Dobbiamo sapere quanto sono grandi le responsabilità e i doveri dei figli. Se le 36, le
72 e le 124 coppie realizzano o meno la loro responsabilità è veramente determinante.
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Quando questi figli realizzano la loro responsabilità davanti a Dio, il risentimento
degli uomini di oggi e degli uomini in spirito si risolverà.

8. IL PERIODO IN CUI IL PADRE HA SCELTO E STABILITO I
GIORNI PERDUTI
La nostra Chiesa dell’Unificazione ha il vanto di avere dei grandi giorni di
celebrazione come il Giorno di Dio, il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli e il
Giorno di Tutte le Cose che non esistono nel mondo laico. Per restaurare i giorni
perduti, dobbiamo risolvere la storia che ha preso una direzione sbagliata e per
celebrare quei giorni dobbiamo stabilire i punti cardine della famiglia celeste con al
centro l’amore di Dio. Dovete sapere che la Chiesa dell’Unificazione è questo luogo
benedetto.
***
Come tutti sapete attraverso il Principio, se i primi antenati, Adamo ed Eva, non
fossero caduti, il Giorno di Dio, il Giorno dei Genitori e il Giorno di Tutte le Cose
sarebbero stati dichiarati nel giorno della loro Benedizione. Se questo fosse successo,
tutti quei giorni sarebbero stati stabiliti in un giorno solo. A causa della caduta,
invece, abbiamo dovuto restaurare questi giorni attraverso il corso di sette anni.
Questo è un triste processo per il mondo caduto.
***
Dio diede la prima Benedizione nel 1960, con i sette anni dello stadio di completezza
che rimanevano da percorrere. Finora, gli esseri umani sono stati sotto il dominio
satanico a causa della caduta. Poiché è apparsa una figura che ha cercato di
distruggere la potenza satanica, Satana ha attaccato disperatamente questa figura e la
sua famiglia. Ma alla fine il Padre ha potuto dichiarare il Giorno di Dio, il Giorno dei
Genitori, il Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose stabilendo le condizioni di
indennizzo e ingaggiando una lotta cruenta con Satana. Tutti questi giorni furono
stabiliti nel primo corso di sette anni.
***
Poiché Dio restaurò i giorni che erano stati rubati da Satana, poté stabilire uno
standard perfetto sulla terra. Sulla fondazione di aver scacciato vittoriosamente
Satana, uno sposo e una sposa si sono potuti incontrare. Ricevere il giorno di
quell’incontro è stato il desiderio che Dio aveva a cuore da tanto tempo e la speranza
di 2000 anni del Cristianesimo. Lo sposo rappresenta Gesù e il cielo, e lo Spirito
Santo come spirito femminile, rappresenta la terra. La Chiesa dell’Unificazione è la
forza motrice fondamentale che ha abbattuto il potere satanico e ha fatto unire il cielo
e la terra realizzando l’incontro dello sposo e della sposa.
***
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La cerimonia del Santo Matrimonio è un rito in cui Dio, per la prima volta nella storia
umana, benedice una coppia ideale ed è anche il matrimonio storico in cui l’uomo
caduto ha i Veri Genitori. Grazie a questo sono stati stabiliti il Giorno di Dio, il
Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose. Dobbiamo sapere
che tutte queste cose si sono realizzate attraverso la vittoria del primo corso di sette
anni.
***
Avere dei genitori caduti è stata la causa fondamentale del risentimento umano. Ma
stabilendo il Giorno dei Genitori sulla base della vittoria dal lato del cielo, finalmente
ha avuto inizio il lignaggio dei genitori che sono qualificati a stare di fronte a Dio.
Quindi, da questo punto, i membri benedetti del Movimento dell’Unificazione
dovevano andare avanti. Che cos’è il Giorno di Dio? È il giorno in cui si realizza la
volontà di Dio e il Suo ideale; anche l’ideale dell’uomo e di tutte le cose si deve
realizzare in questo giorno.
***
Il Giorno di Dio non è soltanto un giorno per Dio, ma è anche un giorno per Adamo
ed Eva, per tutte le cose e per il cosmo. Finora nel corso della restaurazione, Dio ha
restaurato prima tutte le cose, poi i figli e alla fine i genitori, il che significa che i
genitori spiritualmente dovevano portare tutta la croce. Quindi Gesù e lo Spirito
Santo sono stati perseguitati ma questo è solo durante il periodo del Cristianesimo.
Nel nostro tempo dobbiamo capovolgere questa situazione.
Stabilire il Giorno dei Genitori vuol dire superare lo stadio di crescita con la croce del
Giorno dei Genitori, del Giorno dei Figli e del Giorno di Tutte le Cose. Dopo aver
realizzato questi giorni, alla fine dev’essere proclamato il Giorno di Dio. Attraverso
l’indennizzo nascono i genitori e poi vengono i figli. Avendo dei figli essi devono
dominare tutte le cose. Per creare questa forma, furono istituiti il Giorno dei Genitori,
il Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose, e quando questi giorni si uniscono e si
collegano a Dio, portano al Giorno di Dio. Durante questo corso di sette anni, il Padre
dovette superare gli stadi di crescita e di completezza.
***
I genitori e i figli avrebbero dovuto sottomettere tutte le cose e gli angeli, ma poiché
questo nel Giardino di Eden non si realizzò, questa fondazione strutturale dev’essere
restaurata. Dopo aver fatto una fondazione centrata su Dio, saremmo dovuti entrare
nel dominio diretto di Dio. Quindi, la proclamazione del Giorno di Dio il primo
giorno del 1968 serve per raggiungere lo standard di entrare nel dominio originale di
Dio, che avrebbe dovuto essere preceduto dall’unità dei genitori, dei figli, di tutte le
cose e di Dio con al centro la fondazione a livello famigliare nel Giardino di Eden. Su
questa fondazione, si formano tre stadi che hanno come punto centrale il Padre, che è
libero di entrare nel dominio diretto di Dio, le famiglie benedette e la Chiesa
dell’Unificazione.
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***
La famiglia del Padre, le famiglie benedette e la Chiesa dell’Unificazione,
simboleggiano rispettivamente la famiglia del Signore del Secondo Avvento, la
famiglia cristiana e tutto il mondo.
Il mondo intero è nello stadio di formazione, il Cristianesimo è nello stadio di crescita
e il Signore del Secondo Avvento è nello stadio di completezza. Nel porre questa
fondazione, il Padre ha anche esteso la provvidenza a livello nazionale durante questi
sette anni. Collegare la fondazione nazionale al livello mondiale è molto importante.
Nel secondo corso di sette anni, per far questo il Padre usa le famiglie benedette.
***
È un miracolo che il Padre abbia affrontato questi incredibili contenuti della
restaurazione durante la sua vita. Allora, chi è l’antenato dei miracoli?
L’attraversamento del Mar Rosso compiuto da Mosè non conta nulla. C’è qualche
significato nell’attraversare il Mar Rosso? Tutti i miracoli che Gesù ha fatto non
contano nulla. Durante le diverse decine d’anni della sua vita, il Padre ha organizzato
il pensiero più prezioso, più straordinario, più grandioso e universale. È stata una
cosa semplice o complicata?
***
Quando il Padre dice qualcosa di nuovo, sembra una cosa detta casualmente, ma il
Padre ha già riflettuto e investigato su questo profondamente per tanto tempo.
Riflettete! Quando il Padre ha dichiarato il Giorno dei Figli e il Giorno dei Genitori,
conoscevate il loro significato? O sapevate il significato dei tre figli del Padre?
L’avete saputo solo quando li ho spiegati dopo che il lavoro era stato fatto, vero? E
all’improvviso sono stati dichiarati il “Giorno della Resurrezione del Cuore”, il
“Giorno della Resurrezione Sostanziale”, il “Giorno di Tutte le Cose” e il “Giorno di
Dio”. Erano sbagliati? Sono organizzati secondo il Principio e strutturati
perfettamente. Concentrandosi su questa struttura, il Padre li ha realizzati.
***
Il Padre ha posto una fondazione mondiale sul piano orizzontale con 36, 72 e 124
coppie nel primo corso di tre anni. Le famiglie che devono cominciare il secondo e il
terzo corso di sette anni su questa base hanno la responsabilità di porre una
fondazione orizzontale perfetta per la nazione (la Corea). È un fatto molto triste che
ci sia tanta strada da percorrere per arrivare a realizzare la responsabilità e la
missione.
***
Dovete stabilire il vostro Giorno dei Genitori, Giorno dei Figli, Giorno di Tutte le
Cose e Giorno di Dio tribale. Questa è la responsabilità delle famiglie benedette della
Chiesa dell’Unificazione.
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II° IL SIGNIFICATO PROVVIDENZIALE DELLE
FAMIGLIE BENEDETTE
1. IL SIGNIFICATO DELLA TERZA ISRAELE
Gesù avrebbe dovuto essere il Vero Genitore dell’umanità, ma Satana gli impedì di
realizzare questo; ciò significa che Satana impedì anche agli uomini, che avrebbero
dovuto rinascere attraverso i Veri Genitori, di sperimentare questo. Così i figli dei
genitori non possono superare lo standard dei loro genitori caduti. Quindi gli uomini
che non poterono fare un nuovo inizio incentrato sulla volontà di Dio, si riunirono
sotto la croce di Gesù, diventarono cristiani e la loro fede si diffuse in tutto il mondo.
I cristiani hanno fatto una fondazione spirituale di vittoria a livello individuale,
famigliare, tribale, nazionale e mondiale, ma sul piano fisico non hanno potuto fare
nessuna fondazione. Quindi per stabilire la fondazione fisica hanno bisogno di essere
completamente obbedienti al Signore del Secondo Avvento. Per far questo devono
mobilitarsi sulla base della tribù celeste.
Poiché viviamo in un’era internazionale dobbiamo stabilire la fondazione fisica con
uno standard che trascende la nazionalità. Per indennizzare la fondazione perduta,
con al centro le tribù di Gesù, dobbiamo presentare il contenuto di cuore che supera
quello di Gesù. Ecco perché dobbiamo trascendere lo standard tribale.
La Terza Israele è il gruppo che deve ereditare il cuore di Dio. Il Padre deve
espandere nel mondo quella fondazione di cuore e di sostanza e attraverso di essa la
restaurazione deve proseguire. Quindi il Padre deve stabilire lo standard delle
famiglie restaurate.
***
La provvidenza è andata avanti per aprire la strada per il mondo spirituale e il mondo
fisico. Quando dei rappresentanti del livello individuale progrediscono fino a un certo
punto, il Padre educa dei rappresentanti del livello famigliare e nazionale per farli
risorgere. Così con i rappresentanti della vittoria individuale, della vittoria famigliare
e della vittoria nazionale, il Padre ha preparato la strada della restaurazione. Israele
era un rappresentante nazionale che aveva ereditato la forma di antenato scelto in
modo speciale.
***
Il Cristianesimo non si trova in una posizione perfetta (sostanziale). In altre parole, ha
creato il dominio della Seconda Israele incentrato solo sullo standard spirituale, senza
lo standard fisico. Il giorno in cui si realizza lo standard fisico è il giorno del Signore
del Secondo Avvento.
***

La Benedizione e la Famiglia Ideale

369

I cristiani che hanno desiderato ardentemente quel giorno, sulla fondazione spirituale
della Seconda Israele, devono ricevere il Signore del Secondo Avvento e stabilire il
dominio a livello mondiale come Terza Israele.
***
Gesù non poté stabilire il dominio d’Israele sulla terra anche se spiritualmente fu
vittorioso; così, per stabilire il dominio fisico d’Israele sulla terra, il Signore deve
tornare. La costruzione del dominio terreno parte da un individuo.
***
Il mondo si sta impoverendo come le nazioni di 2000 anni fa. In questa situazione
Dio ha scelto la Corea nella posizione di Israele e gli Stati Uniti nella posizione di
Roma. Quando queste due nazioni si uniranno, si realizzerà la fondazione per l’unità
del mondo. Il Regno dei Cieli sulla terra si realizza quando il mondo comunista è
assorbito dal mondo spirituale cristiano. Quindi il Signore del Secondo Avvento ha la
responsabilità di unire il mondo comunista e il mondo democratico.
Ora abbiamo superato la fondazione a livello mondiale. La Chiesa dell’Unificazione
ha completato la fondazione per l’individuo, la famiglia, la tribù, la nazione e il
mondo. Ecco perché nel nostro mondo dell’Unificazione ci sono persone di tutte le
cinque razze.
***
La Chiesa dell’Unificazione sta stabilendo lo standard che Adamo e Gesù non
riuscirono a stabilire a causa dell’invasione di Satana. La cerimonia del Santo
Matrimonio cominciò con al centro la famiglia del Padre nel 1960. Dopodiché il
Padre dovette organizzare il dominio delle tribù superando la formazione della
famiglia.
Per stabilire il dominio delle tribù dobbiamo indennizzare ciò che Gesù e i suoi
discepoli non riuscirono a fare. Gesù avrebbe dovuto formare una famiglia sulla base
dell’unità con i suoi discepoli. Il suo matrimonio avrebbe dovuto essere seguito dal
matrimonio dei suoi discepoli, che avrebbero dovuto organizzare le nuove tribù. Se
Gesù avesse celebrato una cerimonia del Santo Matrimonio, i 12 discepoli prima di
tutto si sarebbero dovuti unire completamente alla famiglia di Gesù. Poi avrebbero
dovuto creare il dominio di vittoria libero dall’invasione materiale e spirituale di
Satana ricevendo la Benedizione con al centro la famiglia di Gesù.
Le nuove tribù organizzate attraverso la Benedizione, sono completamente diverse
dai figli adottivi restaurati. Questa è la prima volta che compaiono le tribù iniziate dal
vero figlio di Dio.
***
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Abramo formò Israele attraverso le offerte, ma la Chiesa dell’Unificazione ha
formato Israele attraverso la Benedizione. L’ingresso nella Terza Israele è possibile
solo attraverso la Benedizione.
***
Quando guardiamo la situazione del popolo coreano, gli atei sono la Prima Israele, le
chiese tradizionali sono la Seconda Israele e la Chiesa dell’Unificazione è la Terza
Israele. Così Satana sta attaccando il centro della provvidenza.
***
Le famiglie benedette nella Chiesa dell’Unificazione sono in una posizione
completamente diversa da quella della Prima Israele che desiderava ricevere il
Messia. Sono più avanti di un passo perché hanno già organizzato le tribù attraverso
il Messia.
***
Potete essere considerati parte della Terza Israele solo se diventate l’oggetto che può
possedere la mente e il cuore palpitante di Gesù. Poiché Gesù offrì il suo corpo con
un cuore di sacrificio e stabilì la Seconda Israele, dobbiamo avere una determinazione
così forte da essere gli antenati della Terza Israele e i figli originali del Giardino di
Eden – il Regno dei Cieli sulla terra.
***
La Terza Israele è la nazione risorta dal dolore, non dalla gioia. È diversa da ogni
altra nazione in quanto ha fatto arrendere Satana nel mondo di lacrime. Prima ho
accennato all'incidente Yong-mae-do, ma è veramente difficile far questo. Come
profugo, il Padre aveva deciso di condurre la vita più dura tra i 30 milioni dei suoi
fratelli coreani. Questa era la determinazione del Padre: “Andrò avanti fino alla
morte; andrò avanti finché il mio cuore smette di battere; devo andare finché il mio
respiro si ferma”.
***
Le parole finali degli Ultimi Giorni, quando dobbiamo essere gli antenati della Terza
Israele, sono le parole dell’amore di Dio - le parole secondo l’amore di Dio. Non
dovete allontanarvi dalle parole di Dio, ma dovete essere la sostanza visibile di quelle
parole. Il cuore interiore di Dio dev’essere il vostro cuore interiore; in altri termini,
dovete essere il corpo sostanziale della mente originale (Dio).
Avete la missione di essere un secondo creatore, che può moltiplicare le parole di
Dio. Ciò significa che dovete esprimere le Sue parole, la Sua vita e la Sua sostanza.
Solo se vi unite con al centro l’amore potete servire Dio eternamente.
Questo è lo standard della Terza Israele. Solo stabilendo questo standard potete
instillare nelle persone le parole, la vita e la sostanza. Diventiamo l’incarnazione
sostanziale delle parole capace di servire Dio e di vedere e sentire le parole;
La Benedizione e la Famiglia Ideale

371

diventiamo anche il corpo sostanziale della vita e del cuore di 6.000 anni di storia
caduta, in modo da poter realizzare la missione di ricreare la Seconda Israele. Allora
potremo diventare i figli e le figlie di Dio che penetrano nel Suo cuore ed essendo dei
veri figli di Dio potremo vivere nella gloria eterna con al centro il Suo amore.

2. L’ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA ISRAELE ATTRAVERSO
LE FAMIGLIE BENEDETTE
Dio deve organizzare il dominio della nuova Israele dando nascita alle famiglie
benedette. Così la fortuna del lato celeste dal 1960 in poi deve crescere. Da quel
punto, dobbiamo avanzare nell’era mondiale superando l’era della famiglia, della
tribù e della nazione.
Il Padre, nella posizione di Giacobbe, deve organizzare una tribù e una nazione
unendosi ai membri che sono nella posizione di Esaù.
Le 36 coppie rappresentano il numero 12 in tre stadi. Le 72 coppie rappresentano il
rovesciamento del fallimento di Caino e Abele restaurando tutte le famiglie storiche
perdute nella storia caduta.
Inizialmente, al tempo di Gesù c’erano tre discepoli. Per adeguarsi a questo standard
prima ci fu la Benedizione delle 3 coppie. Poi bisognava realizzare il numero 12
attraverso la Benedizione. Le 36 coppie corrispondono ai 12 discepoli di Gesù che si
espandono orizzontalmente nelle tre ere del passato, del presente e del futuro. I tipi
Caino e Abele delle 36 coppie si espansero come le 72 coppie. Le 36 coppie
rappresentano la famiglia e le 72 coppie rappresentano la tribù. Gesù iniziò la
provvidenza mondiale incentrata sui 120 discepoli nella stanza superiore di Marco; in
modo simile le 120 coppie rappresentano il mondo. Se Gesù avesse benedetto 120
discepoli e fosse riuscito a collegarli alla nazione di Israele, la volontà di Dio si
sarebbe realizzata durante la sua vita. Gesù avrebbe dovuto porre questa fondazione
in tre anni.
Poi ci fu la Benedizione delle 430 coppie. Il numero 430 corrisponde ai numeri
quattro, tre e sette. 43 ha a che fare con la liberazione. Gli Israeliti furono liberati
dall’Egitto dopo 430 anni di schiavitù. Israele iniziò la provvidenza di salvezza
nazionale e mondiale e dopo un periodo di 430 anni divenne una nazione; ora, però,
entriamo nell’era per restaurare il mondo dopo 430 anni.
Il Padre ha aperto la strada per qualunque nazione o tribù attraverso la Benedizione
delle 430 coppie. Poi, per formare una relazione reciproca, il Padre doveva
accoppiare il numero 43 con l’Occidente. Ecco perché il Padre diede la Benedizione a
43 coppie negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone.
La Benedizione delle 777 coppie era formata da individui provenienti da dieci
nazioni e così stabilì la fondazione mondiale.
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Il Padre diede la Benedizione a 1800 coppie 14 anni dopo il 1960. Originariamente
questa Benedizione si sarebbe dovuta celebrare nel 1974, ma la vera provvidenza
iniziò dall’aprile del 1960, così fu possibile celebrarla prima dell’aprile del 1975.
Quindi il secondo corso di sette anni si completò con la Benedizione delle 1800
coppie e la Chiesa dell’Unificazione poté incamminarsi verso la provvidenza
mondiale. Sei per tre fa 18, che indica la completa sottomissione del numero sei
satanico e la fondazione che si è accumulata per entrare in una nuova era.
La Chiesa dell’Unificazione ha formato una nazione come una nuova razza; dovreste
conoscere chiaramente questo, poiché siete proprio voi quelli che ereditate questa
tradizione.
***
Le famiglie benedette, con al centro la famiglia del Padre, formano una nuova tribù.
Essa si svilupperà e formerà una nazione e un mondo. Ciò significa che si deve
formare una nuova nazione – la Terza Israele. Ad esempio, un giapponese che è
benedetto non sarà un discendente che eredita la linea di sangue dagli antenati storici
giapponesi, ma erediterà il lignaggio di Dio nella Chiesa dell’Unificazione.
***
La Terza Israele si deve formare sulla terra collegando ad essa la Prima e la Seconda
Israele. Quindi il Signore del Secondo Avvento deve stabilire la prima famiglia (la
famiglia di Adamo) al posto della Prima Israele, la seconda famiglia (la famiglia di
Noè) al posto della Seconda Israele e la terza famiglia (la famiglia di Giacobbe) al
posto della Terza Israele. Ecco perché le 36 coppie benedette devono essere gli
antenati dell’umanità.
***
Tutti voi sapete bene che la provvidenza di Dio deve essere elevata a livello
nazionale stabilendo lo standard interiore della famiglia. Questo è il motivo per cui il
Padre iniziò ad organizzare la famiglia nel 1960. Furono stabilite le 36, le 72, le 430 e
le 777 coppie. Facendo capo a queste famiglie il Padre poté ottenere la vittoria. Il
Padre poté partire per il mondo grazie alla vittoria ottenuta a livello nazionale.
***
Estendere il territorio delle famiglie benedette significa espandere le famiglie della
corrente principale che ereditano il cuore interiore del cielo e il lignaggio dei Veri
Genitori. Alla fine, significa formare una tribù, una nazione e un mondo con Dio al
centro.
***
Le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione originariamente non dovevano
formare una nazione, ma piuttosto erano predestinate per il mondo del bene. Quindi
ciascuna famiglia benedetta ha un valore nazionale e universale. Non rappresenta
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soltanto una famiglia di pochi individui, ma rappresenta la famiglia di tutta l’umanità.
In altre parole, rappresenta l’insieme, trascendendo il livello tribale e nazionale.
***
Gli unificazionisti devono formare una nuova tribù con una visione che trascende il
concetto convenzionale di tribù, poi creare un’unica nazione in cui tutte le persone di
tutte le razze amano le altre razze più della propria.

3. IL SIGNIFICATO DISPENSAZIONALE DELLA BENEDIZIONE
DELLE 36 COPPIE
Le 36 coppie sono formate dalla prima, dalla seconda e dalla terza famiglia. La prima
famiglia simboleggia l’era dell’Antico Testamento - l’era del matrimonio senza il
consenso di Dio. La seconda famiglia simboleggia l’era del Nuovo Testamento, in cui
le persone volevano sposarsi nella terra scelta da Dio ma la sposa doveva aspettare la
venuta dello sposo a causa della crocifissione di Gesù. La terza famiglia simboleggia
l’era del Completo Testamento. È l’era della perfezione in cui Dio vuole dare inizio a
vere famiglie.
La dispensazione attuale è parallela a quella della vittoria simbolica di Giacobbe.
Quindi il Padre deve stabilire l’era dei veri figli dopo aver restaurato l’era dei servi e
l’era dei figli adottivi. Le 36 coppie restaurano simbolicamente il corso di queste tre
ere. La provvidenza di restaurazione è andata avanti sulla base delle 12 tribù e del
numero 12 o 10.
***
Il primo gruppo di 12 coppie nelle 36 coppie è composto da coppie che erano già
sposate prima, rappresentando l’era dell’Antico Testamento. Il secondo gruppo
simboleggia il matrimonio nell’era di Gesù, in cui le persone volevano il matrimonio
centrato su Dio ma non potevano realizzarlo. Il terzo gruppo di 12 famiglie
simboleggia l’era del Completo Testamento - l’era di Giacobbe che superò tutte le
prove e riportò la vittoria. Le 36 coppie, centrate sul Padre, divennero la fondazione
vittoriosa per indennizzare sul piano orizzontale le ere verticali dell’Antico, del
Nuovo e del Completo Testamento in una generazione.
***
Dal punto di vista della storia dispensazionale, la prima famiglia delle 36 coppie è
nella posizione di restaurare la famiglia di Adamo. Per indennizzare le 12 generazioni
dalla famiglia di Adamo, compreso Caino e Abele, alla famiglia di Noè, furono
stabilite 12 coppie.
La seconda famiglia restaura le 12 generazioni dalla famiglia di Noè alla famiglia di
Abramo, compreso il prolungamento attraverso Isacco e Giacobbe causato
dall’invasione della famiglia di Abramo da parte di Satana.
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Per la prima volta nella storia, Giacobbe riuscì ad indennizzare sul piano orizzontale
la provvidenza verticale attraverso i suoi 12 figli. La terza famiglia delle 36 coppie
simboleggia il corso vittorioso di Giacobbe. La famiglia iniziò sulla fondazione
individuale vittoriosa di Giacobbe e simboleggia anche le ere dell’Antico, del Nuovo
e del Completo Testamento.
***
Adamo, Noè e Giacobbe corrispondono rispettivamente ad Adamo, Gesù e il Signore
del Secondo Avvento. Le 36 coppie simboleggiano questo standard numerico della
provvidenza e il parallelo storico.
***
I nostri antenati nel corso della restaurazione non realizzarono la missione che Dio
aveva loro affidato, ma Dio restaurò questa storia caduta benedicendo le 36 coppie.
Oggi gli uomini devono diventare esseri di perfezione che ereditano la tradizione di
cuore di Dio. Nel corso della realizzazione di questo standard perfetto, per la prima
volta, le 36 coppie stabilirono la fondazione degli antenati vittoriosi incentrata sul
cuore di Dio. Quindi simboleggiano gli antenati restaurati dell’umanità.
***
Voi non sapete quanto è importante la vostra missione e quanto è importante la vostra
posizione. Vi trovate in una posizione molto terribile. Almeno una delle 36 coppie
deve vivere con i Veri Genitori.
***
Le famiglie benedette delle spose e degli sposi vergini hanno la condizione di
collegarsi al Padre. Ecco perché il centro della fondazione a livello famigliare è la
famiglia benedetta delle persone vergini. Sapendo tutte queste cose, dovete stabilire
l’ordine della famiglia. Il terzo gruppo di 12 coppie tra le 36 coppie - quelli che erano
vergini - devono essere il centro.
***
Le 36 coppie sono gli antenati storici. Devono stabilire la condizione di non fallire.
Queste 36 coppie devono stabilire la fondazione di gioia.

4. IL SIGNIFICATO DISPENSAZIONALE DELLA BENEDIZIONE
DELLE 72 COPPIE
Il Padre deve offrire dei sacrifici stando in posizione di Adamo, di Noè e di Abramo.
Poi voi dovete ereditare la fondazione di cuore.
Il Padre ha stabilito la condizione per restaurare tutti gli errori di 36 generazioni ed è
diventato l’antenato dell’umanità. Ma non basta semplicemente essere un antenato.
Dov’è iniziata la battaglia? È iniziata da Caino e Abele. Essi portarono i loro
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discendenti a lottare fra loro e così il mondo divenne un campo di battaglia. Questo
dev’essere restaurato tramite indennizzo. Per indennizzare questa lotta storica i figli e
le figlie di 36 generazioni devono stabilire la condizione di non lottare fra loro ma di
unirsi di fronte a Dio. Ecco perché il Padre stabilì le 72 coppie - due volte il numero
36, per rappresentare sia Caino sia Abele.
Le 72 coppie stabilirono la base storica delle quattro posizioni di armonia fra Caino e
Abele. Quindi fu stabilito lo standard assoluto per sconfiggere Satana. Sapete quanto
è seria la posizione delle 72 coppie?
***
Le 72 coppie furono stabilite sulla fondazione delle 36 coppie. Le 72 coppie
simboleggiano Caino e Abele restaurati. Affinché Adamo ed Eva stiano di fronte a
Dio come i veri antenati dell’umanità, Caino e Abele devono essere completamente
uniti. Le 36 coppie benedette simboleggiano Adamo, così si possono qualificare
come genitori sulla fondazione dell’unità tra Caino e Abele - cioè le 72 coppie.
Le 72 coppie sono nella posizione dei 70 discepoli di Gesù. L’unità dei 70 discepoli
significa che è stabilita la condizione di indennizzo sulla terra. Allo stesso modo la
fondazione della dispensazione di Dio si può gradualmente espandere in dimensioni
più grandi sulla terra.
La Benedizione delle 36 e delle 72 coppie significa il completamento delle famiglie
degli antenati. Significa anche che la provvidenza di Dio arriva ad estendersi a livello
tribale e nazionale sulla fondazione della famiglia perfetta. La base delle quattro
posizioni con Dio al centro dev’essere completata sulla terra attraverso le famiglie
benedette.
La Benedizione delle 72 coppie rappresenta il completamento della base delle quattro
posizioni verticale incentrata su Dio, e rappresenta lo stabilirsi del punto centrale per
la provvidenza di Dio. Dio poté estendere la Sua provvidenza sul piano orizzontale
sulla fondazione della base delle quattro posizioni verticale. Su questa fondazione di
vittoria, fu possibile la Benedizione delle 124 coppie.
***
Il Padre proclamò il Giorno dei Genitori il 1° marzo del 1960 (calendario lunare) e il
Giorno dei Figli il 1° ottobre del 1960 (calendario lunare). Perciò il Padre dovette
trovare 12 figli per rappresentare ciascuno dei tre stadi di formazione, crescita e
perfezione. Queste erano le 36 coppie. Poi, per indennizzare Caino e Abele, vennero
le 72 coppie. Infine, le famiglie dovevano espandersi a livello nazionale e mondiale.

5. IL SIGNIFICATO DISPENSAZIONALE DELLA BENEDIZIONE
DELLE 124 COPPIE
Dal punto di vista del Principio, per essere restaurato un individuo deve passare
attraverso più di tre generazioni. Perché passino più di tre generazioni, dev’essere
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restaurata la base delle quattro posizioni dai genitori che danno nascita ai figli. La
base delle quattro posizioni non si può stabilire semplicemente avendo dei figli; i figli
devono essere in grado di rappresentare i loro genitori. Quando i genitori e i figli si
uniscono completamente, la famiglia è una famiglia di tipo Abele che deve restaurare
tre famiglie di tipo Caino. Queste tre famiglie devono moltiplicarsi come figli
spirituali. Sulla base di queste tre famiglie, si devono stabilire 12 famiglie che
rappresentano 12 direzioni, poi queste si estenderanno a 72 e a 120 famiglie. Le 120
famiglie sono la fondazione tribale per partire a livello mondiale. Le 120 coppie
benedette della Chiesa dell’Unificazione sono i rappresentanti di una tribù e devono
sacrificarsi per la nazione. Ecco perché vi ho spinto nelle varie regioni a sacrificarvi
per la nazione. Questo periodo di testimonianza di tre anni corrisponde al corso di
vita pubblica di Gesù; quindi non dovete evitarlo, nonostante le aspre persecuzioni
che subite.
***
Lo standard di un’ideologia a livello mondiale, che Gesù voleva stabilire inviando i
suoi 70 discepoli, è stato stabilito sulla terra. I 70 discepoli di Gesù sono collegati alle
72 coppie benedette. Gesù scelse 12 discepoli per restaurare 36 generazioni perdute
dal tempo di Adamo, ma perse i suoi 12 apostoli e i 70 discepoli, il che voleva dire
perdere gli antenati e i figli. Ecco perché Gesù iniziò la provvidenza mondiale dopo
la sua resurrezione sulla base di 120 discepoli.
Il numero 12 rappresenta la formazione, 70 rappresenta la crescita e 120 le future
nazioni del mondo. Quando 120 nazioni si uniscono nelle Nazioni Unite, che sono
state istituite con al centro l’ideologia cristiana, dobbiamo capire che gli Ultimi
Giorni sono vicini. Ora le Nazioni Unite hanno come membri 123 nazioni. 124
nazioni dovrebbero entrare a far parte delle Nazioni Unite sulla base della crisi del
1967. Le 124 coppie benedette della Chiesa dell’Unificazione e le 124 nazioni
devono essere accoppiate; questo non è assolutamente un caso. È Dio che l’ha fatto.
Altrimenti il Principio dell’Unificazione crolla. Allora cosa significa il numero 120?
È il numero delle sovranità del mondo. Quindi, quando le nazioni entrano a far parte
delle Nazioni Unite, è un segno degli Ultimi Giorni.
***
Dopo la sua resurrezione, Gesù trascorse 40 giorni con i suoi discepoli. Il giorno di
Pentecoste, 10 giorni dopo l’ascensione di Gesù al cielo e il cinquantesimo giorno
dopo la sua crocifissione, lo Spirito Santo discese sui 120 discepoli. Allora essi
cominciarono l’era del Cristianesimo. La discesa dello Spirito Santo significa che
spiritualmente Gesù accolse la sua sposa sulla fondazione nazionale.
I 120 discepoli che ricevettero lo Spirito Santo simboleggiano 120 nazioni; così
quando la società occidentale, con Roma come punto centrale, prende posizione dal
lato di Dio, nel mondo appariranno più di 120 nazioni. Questo simbolo si è realizzato
con la comparsa di 120 nazioni tra il 1967 e il 1968. Possiamo vedere che nulla è
separato dalla provvidenza di Dio. Come un simbolo per restaurare tutte le nazioni
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del mondo, il Padre diede la Benedizione a 124 coppie. Il numero 4 nel 124
corrisponde ai numeri delle Benedizioni. Se il Padre non aggiunge il numero
simbolico 4 per rappresentare le 3, le 36, le 72 e le 120 coppie, la strada per ritornare
alla nazione celeste non si può aprire per tutte le coppie benedette. Le quattro coppie
simboleggiano anche le porte dell’Est, dell’Ovest, del Sud e del Nord. Le 124 coppie
hanno il significato e il valore di restaurare la nazione celeste - il mondo ideale che
tutta l’umanità ha tanto desiderato.
***
Le 120 coppie rappresentano i 120 discepoli di Gesù. Quattro coppie sono coppie già
sposate prima e devono aprire le porte nelle 4 direzioni.
***
Il dominio di Israele, vittorioso a livello famigliare, deve estendersi al dominio
universale di Israele, e la fondazione vittoriosa della tribù deve espandersi
orizzontalmente nella fondazione universale attraverso la Benedizione delle 124
coppie.

6. IL SIGNIFICATO DISPENSAZIONALE DELLA BENEDIZIONE
DELLE 430 COPPIE
La Benedizione delle 430 coppie stabilisce l’indennizzo nazionale. Nel 4.300° anno
di storia della Corea, il Padre ha benedetto le 430 coppie. Questo numero rappresenta
anche gli anni di schiavitù in Egitto. Quindi la Benedizione delle 430 coppie significa
la liberazione della nazione d’Israele.
La Benedizione delle 430 coppie aprì la strada al popolo coreano per stabilire l’ideale
centrato su Dio. Finora, la religione ha lavorato in direzione di un ideale individuale,
ma la Benedizione delle 430 coppie ha fatto sì che tutta la nazione manifestasse un
ideale centrato su Dio. La provvidenza verticale dev’essere completata sul piano
orizzontale entro una generazione; la Benedizione delle 430 coppie realizza tutte
queste qualifiche. Il numero quattro simboleggia la base delle quattro posizioni e le
quattro direzioni: est, ovest, sud e nord. Il numero tre simboleggia gli stadi di
formazione, crescita e perfezione. I numeri quattro e tre sono i numeri assoluti per la
restaurazione tramite indennizzo. La Benedizione delle 430 coppie mostra la
fondazione vittoriosa della restaurazione tramite indennizzo e ha stabilito lo standard
nazionale per cui qualunque coreano entra nella Chiesa dell’Unificazione può
ricevere la Benedizione.
***
Le 430 coppie benedette significano la somma del numero del cielo e del numero
della terra.
***
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Il numero 430, come nelle 430 coppie benedette, significa i 4300 anni di storia
coreana. È anche il numero per indennizzare i 430 anni di schiavitù degli Israeliti in
Egitto. Quindi il corso mondiale della restaurazione di Canaan iniziò con al centro le
430 coppie benedette.
***
Il numero 430 rappresenta la partenza della Terza Israele per la Canaan mondiale. La
nazione d’Israele iniziò il suo corso di restaurazione nazionale dopo 430 anni di
schiavitù; allo stesso modo la nazione coreana iniziò la provvidenza mondiale dopo
4.300 anni di storia.
Per collegare la Benedizione delle 430 coppie al mondo, il Padre ha benedetto 43
coppie in paesi stranieri. In tal modo questa Benedizione può collegare le tribù della
Corea alle nazioni del mondo.
***
Il Padre stabilì lo standard nazionale attraverso la Benedizione delle 430 coppie e
collegò questa fondazione alle nazioni del mondo nel 1969, attraverso la Benedizione
di 43 coppie durante il suo secondo giro del mondo. Secondo la provvidenza
interiore, il Padre scelse 43 coppie da 10 nazioni ed espanse la provvidenza a livello
mondiale.
***
Attraverso la Benedizione delle 430 coppie, fu aperta la strada perché ogni persona
del mondo si possa collegare al Padre. Ecco perché ci sono 430 coppie dentro la
nazione e 43 coppie fuori della nazione. Queste 43 coppie sono composte da famiglie
centrali provenienti dal Giappone, dagli Stati Uniti e dall’Europa e sono in posizione
oggettiva rispetto alle 430 coppie della Corea. Come famiglie oggetto delle 430
coppie, le 43 coppie sono legate a cinque razze.
Poiché la Corea rappresenta tutto il mondo, la Benedizione delle 430 coppie è la porta
per il Regno dei Cieli sulla terra attraverso la quale qualunque coreano può entrare,
persino se è un criminale o un ladro. Grazie al fatto che sono state stabilite le 430
coppie, il numero quattro è stato restaurato ed è stata realizzata la fondazione
mondiale per collegare ogni nazione del mondo.
***
Ora dobbiamo essere uniti per vincere, non per essere sconfitti. Ecco perché è nato il
motto: “La vittoria sulla linea del fronte per l’Unificazione”. Qual è il suo punto
centrale? È la famiglia. Le famiglie devono essere unite; ecco perché il Padre ha
stabilito le 430 coppie.
***
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La Benedizione delle 430 coppie ha permesso alla Chiesa dell’Unificazione di
compiere uno sviluppo lineare nel dominio mondiale. Il legame fra le 430 coppie e le
43 coppie significa la partenza per la nuova nazione trascendente.

7. IL SIGNIFICATO DISPENSAZIONALE DELLA BENEDIZIONE
DELLE 777 COPPIE
La fortuna del mondo ha cominciato a muoversi secondo la provvidenza della Chiesa
dell’Unificazione a partire dalla Benedizione delle 777 coppie celebrata nel 1970.
Grazie alla nascita delle 777 coppie, la fortuna dell’universo ha cominciato a
muoversi in relazione alla Chiesa dell’Unificazione. La Benedizione delle 430 coppie
ha fatto muovere la fortuna nazionale in direzione del Padre e la Benedizione delle
777 coppie ha fatto sì che la fortuna dell’universo si focalizzasse in Corea.
Il valore della Benedizione delle 777 coppie è far sì che il mondo ritorni a Dio con al
centro l’ideale della famiglia. Poiché le 10 nazioni importanti nella provvidenza sono
incluse nelle 777 coppie, la fortuna universale inizia a muoversi in unità con la
fortuna della Chiesa dell’Unificazione. A partire dalla Benedizione delle 777 coppie,
il confronto fra nord e sud e destra e sinistra è diventato più chiaro. Questa cerimonia
della Benedizione ha aperto la strada per la restaurazione del mondo e il Padre ha
potuto formare una nuova nazione nel mondo, con Dio al centro.
***
La Benedizione delle 777 coppie è a livello mondiale. Tutte le nazioni si possono
collegare attraverso questa Benedizione.
***
La Benedizione delle 777 coppie ha permesso a tutte le famiglie, le tribù e le nazioni
del mondo di collegarsi a Dio. Le 777 coppie hanno aperto questa porta; così, quando
seguiamo le 777 coppie, finiremo nel regno dei Cieli.
Ecco perché la Chiesa dell’Unificazione, sulla base della Benedizione delle 777
coppie, ha potuto iniziare a lavorare a livello mondiale. Nel 1970 è stata stabilita una
nuova origine.
***
La Benedizione delle 777 coppie è stata celebrata il 21 (tre volte sette) ottobre del
1970 e questo è stato l’ultimo matrimonio che si è tenuto sulla base di un significato
provvidenziale. Questa Benedizione ha aperto una nuova era in cui tutte le nazioni
possono essere imparentate dalla linea di sangue. Da questo punto, la Chiesa
dell’Unificazione ha posto la fondazione per formare una nuova nazione,
trascendendo il nazionalismo tradizionale. Se tracciamo un albero genealogico nella
Chiesa dell’Unificazione, avrà come punto centrale la famiglia, non l’individuo. La
Chiesa dell’Unificazione si deve incentrare sulla famiglia, non sull’individuo. La
Chiesa dell’Unificazione deve andare verso il mondo, superando l’era trans-nazionale
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e trans-tribale con al centro la Benedizione delle 777 coppie. Ecco perché le famiglie
benedette sono entrate nello stadio di persecuzione subito dopo la Benedizione delle
777 coppie.
***
La Benedizione delle 777 coppie era l’ultima cerimonia di matrimonio collettivo
provvidenziale; questo è il significato della Benedizione delle 777 coppie.

8. IL SIGNIFICATO DISPENSAZIONALE DELLA BENEDIZIONE
DELLE 1800 COPPIE
Il Padre pensa che il matrimonio collettivo delle 1800 coppie susciterà nel pubblico
un sentimento meraviglioso. Il nostro secondo corso di sette anni sarà completato
l’aprile prossimo; ecco perché ho programmato questa Benedizione. È una
condizione per completare l’indennizzo.
***
Il Padre ha benedetto le 1800 coppie 14 anni dopo il 1960. Originariamente questa
Benedizione si sarebbe dovuta tenere nel 1974, ma era possibile celebrarla fino
all’aprile del 1975 in quanto la provvidenza effettiva è cominciata nell’aprile del
1960. Il secondo corso di 7 anni fu completato con la Benedizione delle 1800 coppie
e così la Chiesa dell’Unificazione poté cominciare la provvidenza a livello mondiale.
Tre per sei fa 18. Questo numero significa la completa sottomissione del numero 6, il
numero satanico. Sulla base della fondazione posta finora, entriamo nell’era per
abbracciare il mondo.
***
La Benedizione delle 1800 coppie è composta da 25 nazioni, ossia è la Benedizione a
livello mondiale. Stabilendo una tradizione che trascende la nazione, non siate
persone vergognose che cadono. Anche se non riuscite a realizzare nient’altro, dovete
stabilire almeno questa tradizione. Avete la responsabilità di aprire la strada per la
vostra famiglia, altrimenti i vostri parenti periranno.

9. IL SIGNIFICATO DELLA BENEDIZIONE DELLE 6.000 COPPIE
La cerimonia del matrimonio collettivo internazionale delle 6.000 coppie si è tenuta il
14 ottobre. L’ho annunciata 20 giorni prima. Ho dato semplicemente istruzioni che ci
sarebbe stato un matrimonio di gruppo ed è stato preparato in soli 20 giorni.
***
Non appena è stato annunciato il giorno della Benedizione, giovani di tutto il mondo
si sono riuniti in Corea. La Benedizione è per dare alle coppie la qualifica di Messia
tribali. Il Padre al posto di Dio affida alle coppie la missione di messia orizzontali. La
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sposa e lo sposo diventano dei piccoli messia che devono realizzare l’ideale di
perfezione attraverso la Benedizione e sono mandati in ogni nazione come inviati
speciali di Dio. Anche questo è il significato della Benedizione delle 6.000 coppie.
***
Non è facile per giovani di 84 nazioni diverse venire qui. Allora perché sono venuti
qui nonostante tutte le difficoltà? Sono venuti qui per tornare nel mondo originale
dell’amore che Dio ha desiderato ardentemente per tanti anni.
Per andare nel mondo del vero amore, un vero uomo d’amore e una vera donna
d’amore devono prima formare una vera famiglia e poi questa deve estendersi alla
tribù, alla nazione e al mondo. Le 6.000 coppie si sono riunite qui con la missione
eterna di liberare Dio, il soggetto dell’amore fondamentale.

III° IL VALORE E LA MISSIONE DELLE FAMIGLIE
BENEDETTE
1. IL VALORE DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
Le famiglie benedette non vengono ad esistere attraverso le proprie forze. Invece
hanno un significato storico che viene da Dio e dal Padre. Non sono nate per una loro
decisione, ma per quella di un altro. Il desiderio di Dio sta proprio lì. Grazie al Padre
esiste la famiglia benedetta. Creare le famiglie benedette era quello che anche Gesù
era venuto a fare.
Dio desidera una famiglia con uno standard superiore agli standard che ha conosciuto
finora.
***
Le famiglie benedette iniziano in cima allo stadio di crescita. La famiglia benedetta è
nella posizione di essere appena nata, proprio come i bambini dei Veri Genitori.
***
Le famiglie benedette possono servire Dio, che Adamo ed Eva caduti persero
l’opportunità di servire. Attraverso la Benedizione le famiglie possono
sostanzialmente, orizzontalmente e direttamente restaurare il rapporto che Adamo ed
Eva non riuscirono ad avere col mondo angelico. Le famiglie benedette sono la
fondazione per restaurare tutte le cose; sono anche nella posizione dei figli e delle
figlie di Dio che si trovano nello standard perfetto che Adamo ed Eva avrebbero
dovuto avere.
***
Le famiglie benedette sono stabilite come il santo dei santi. Dio è andato in cerca
delle famiglie benedette per 6.000 anni.
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Voi siete delle entità talmente preziose che è impossibile scambiarvi persino con tutta
la storia perché Dio, pur attraversando miserie indicibili, ha lavorato così tanto per
trovarvi.
***
Le famiglie benedette hanno un lignaggio che non si può separare dalla fortuna
celeste. Dio vuole mettere le famiglie benedette nel luogo più prezioso, perché sono
gli antenati che saranno venerati per migliaia e migliaia d’anni di storia umana; e
sono anche la radice delle radici e il seme dei semi.
***
Le famiglie benedette sono quelle che possono liberare la storia di dolore di Dio.
***
Le famiglie benedette sono quelle che sono collegate al lignaggio della famiglia
vittoriosa con Dio al centro.
***
“Famiglia benedetta” è un nome molto spaventoso e un luogo terribile, perché ha la
responsabilità della sostanza, della linea di sangue e del cuore.
***
Cosa sono le famiglie benedette? Sono come un bastone. Che tipo di bastone sono?
Sono il bastone che è come un ponte che aiuta ad attraversare il mondo della morte.
***
La famiglia è un altare celeste che può indennizzare la storia verticale sul piano
orizzontale. Quando possiamo portare tutto ciò che ci appartiene di fronte a Dio con i
nostri figli diventiamo il corpo sostanziale che ha restaurato la storia verticale. Senza
essere famiglie benedette, non possiamo andare davanti a Dio.
***
La condizione per superare la schiavitù storica verticale è stabilire le famiglie
benedette.
***
Quanto è difficile la Benedizione? Quanti individui, famiglie, tribù e paesi sono stati
sacrificati nel corso della storia per trovare una famiglia celeste? Le famiglie
benedette sono trovate e stabilite a costo di tutti questi sacrifici.
***
Poiché le famiglie benedette sono famiglie cosmiche e famiglie che abbracciano la
storia verticale e orizzontale, esse, come figli del cielo, devono creare perfetta unità e
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distruggere completamente il mondo satanico. Facendo questo, le famiglie benedette
creano il Regno dei Cieli.
***
Il fatto che un uomo e una donna insieme diano vita a una famiglia ha un valore.
Poiché la famiglia ideale esisteva prima dell’era preistorica ed esisterà eternamente,
possiamo vivere nel Regno dei Cieli sulla terra. Il concetto del Regno dei Cieli
esisteva prima della storia e rimarrà anche dopo la storia.
***
Oggigiorno le famiglie benedette sono esseri più preziosi delle figure di cui Dio ha
avuto bisogno nel corso della storia. Persino dal punto di vista esteriore, hanno un
contenuto concreto. Sono le famiglie celesti che possono rappresentare la storia, le
famiglie che Gesù ha cercato e in cui miriadi di progenitori hanno sperato. Ognuno ha
lottato per stabilire questa fondazione. Sotto quest’aspetto, Dio considera le famiglie
benedette incredibilmente importanti.
***
La Chiesa dell’Unificazione è stata creata per la salvezza della famiglia, perciò le
famiglie benedette sono il centro della Chiesa dell’Unificazione.
***
Che cos’è una famiglia benedetta? È l’entità che persegue l’ideale della famiglia con
Dio al centro. È la famiglia che il Signore del Secondo Avvento deve stabilire, che i
posteri devono stabilire e che anche questa donna qui deve stabilire.
***
A causa della caduta, i discendenti di Adamo ed Eva hanno portato avanti una triste
storia di sangue e di dolore, ma voi, come discendenti rinati, darete vita a nuovi
discendenti senza peccato. Quindi, indipendentemente dai sacrifici che fate, dovete
essere grati e non dovete lamentarvi per tutta la vita.
***
Qual è la vostra posizione adesso? Siete nella posizione di aver conquistato la
nazione d’Israele che Dio aveva preparato per 4.000 anni, di ereditare il Giudaismo
che Dio voleva che Gesù ricevesse, e di prendere tutte le condizioni che erano state
date alla famiglia di Giuseppe. Inoltre, siete nella posizione di rivendicare lo stato di
sposo e di sposa che Gesù, nonostante fosse scacciato e perseguitato, voleva stabilire.
Poiché siete in questa posizione così preziosa, la persecuzione interiore ed esteriore è
inevitabile. Siamo nella posizione di trascendere la piccola cerimonia delle Nozze
dell’Agnello che Gesù che ritorna deve celebrare sulla terra dopo il corso di
sofferenza di 2.000 anni. Ecco perché non dobbiamo perdere la chiesa, la nazione o le
tribù; piuttosto siamo nella posizione di restaurarle. La ragione per cui il Padre ordina
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alle famiglie benedette di diventare “messia nazionali” è dovuta all’importanza di
questo tempo.
***
Qual è la posizione delle famiglie benedette? Poiché hanno già ricevuto il Messia e
organizzato nuove tribù, sono in una posizione superiore a quella degli Israeliti che
speravano di ricevere il Messia sulla base del Giudaismo. Sotto quest’aspetto, un
individuo da solo non conta nulla, perché è tempo che tutte le famiglie benedette si
uniscano e siano i pionieri di una nuova storia.
***
Quando guardiamo la Chiesa dell’Unificazione dalla prospettiva dell’ideologia del
genitore, le famiglie benedette costituiscono la tribù celeste, mentre tutti i membri,
con al centro le famiglie benedette, costituiscono la nazione celeste. In questo modo,
il Padre si occupa di questa nazione di 30 milioni di persone. Lo standard tribale, lo
standard famigliare e lo standard individuale sono compresi nello standard nazionale.
La provvidenza va avanti con questi standard verticali sviluppati sul piano
orizzontale.
***
La famiglia benedetta non è una famiglia per l’individuo; piuttosto è una famiglia
rappresentativa per la nazione, il mondo, il cielo e la terra. Per farci ricordare questo,
ci si presentano prove e indennizzo a livello famigliare.
***
Le famiglie benedette rappresentano l’insieme. La Benedizione è una promessa per il
mondo futuro. La famiglia benedetta, come famiglia in cui dimora Dio, dev’essere
nella posizione di condividere la Benedizione con l’umanità.
***
Il valore della famiglia benedetta è incommensurabile.
***
Siate grati che ci sono delle famiglie benedette nella Chiesa dell’Unificazione.
***
Se le famiglie benedette hanno lo stesso cuore del Padre, le persone che si oppongono
a loro saranno sconfitte.
***
Quando le persone si oppongono alla famiglia benedetta con cui Dio coopera
direttamente, andranno subito incontro a dei guai. La visione del Principio è che
Satana non può attaccare la famiglia incentrata su Dio.
***
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Solo quando rispettiamo le famiglie benedette con lo stesso cuore di Dio, riceveremo
la benedizione. Le famiglie benedette sono la porta d’ingresso per andare a Dio.
Attraverso di loro possiamo entrare e uscire.
***
Alcuni forse vorranno chiedere: “Il Rev. Moon parla tanto della famiglia. Qual è la
differenza fra la famiglia benedetta della Chiesa dell’Unificazione e le nostre
famiglie?” In entrambe un uomo e una donna vivono assieme. Allora, qual è la
differenza?
Hanno tutte e due gli occhi, il naso, la bocca e le orecchie. Quando rivestiamo l’uomo
più ricco con gli abiti di un mendicante, sembrerà un mendicante. Anche se non siete
un mendicante, se vi vestite da mendicante, sembrate un mendicante. Ma se l’uomo
più ricco morisse indossando gli abiti di un mendicante, la gente non direbbe che è
morto un mendicante; direbbe che è morto l’uomo più ricco. Anche se l’aspetto
esteriore è identico, il contenuto interiore è diverso. Allo stesso modo, la differenza
fra la famiglia benedetta della Chiesa dell’Unificazione e le altre famiglie è una
differenza di contenuto interiore.
***
Finora avete dato poco valore alla famiglia. Dopo aver conosciuto il Principio, avete
capito che la famiglia è fondamentale. Proprio come il detto che la pietra rifiutata è
diventata la chiave di volta dell’edificio, così è giunto il tempo che vi rendiate conto
dell’assoluta necessità e dignità della famiglia. Ecco perché è preziosa la
Benedizione.

2. LE FAMIGLIE BENEDETTE DEVONO RICEVERE LA GUIDA DEI
VERI GENITORI
Lasciatemi fare una domanda alle signore qui presenti. Alzate la mano se avete
incontrato il Padre in visione o in preghiera. Le donne in particolar modo dovrebbero
ricevere la guida del Padre. Quando vi impegnate sinceramente sarete guidate.
Dovete essere collegate al Padre. Avere questa qualità di mente non basta. Se pregate,
sicuramente riceverete degli insegnamenti. Quando marito e moglie pregano in
completa unità, saranno guidati. Cercate di sviluppare il cuore di un adolescente nella
vostra vita quotidiana, piangendo per il desiderio struggente di vedere il Padre.
Abbiate un cuore che desidera ardentemente visitare l’headquarter della chiesa… Se
avete questo tipo di cuore, Dio dimorerà nella vostra famiglia.
Le sorelle sposate hanno definitivamente bisogno della guida del Padre e anche i
fratelli a volte ricevono la sua guida per questioni importanti, altrimenti non possono
far parte della famiglia di Dio. Per creare questo tipo di famiglia dovete pregare e
impegnarvi con fervore. Dovete impegnarvi conoscendo l’aspetto su cui Dio si sta
focalizzando nella Sua provvidenza di restaurazione. Il vostro sforzo dev’essere
diretto verso il luogo in cui è diretto Dio, altrimenti la vostra preghiera e i vostri
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sforzi non arriveranno a Lui. Ecco perché quelli che hanno sempre nel cuore il
desiderio disperato di sapere al più presto possibile cosa sta succedendo nella chiesa
possono avvicinarsi di più a Dio.
***
Se le famiglie benedette conducono una vita lontana dalla chiesa, la loro vita è
sbagliata. I membri devono concentrarsi sulla famiglia del Padre e sulla volontà di
Dio più che sul loro sposo. Allora il Padre li guiderà direttamente. Questo è diverso
dalle altre chiese. Succede trascendendo la nazionalità e la razza. Ecco il motivo per
cui la nostra chiesa si sviluppa a livello internazionale.
***
I membri della Chiesa dell’Unificazione devono ricevere la guida diretta del Padre in
visione o attraverso la preghiera. Ci sono molti membri della chiesa che ricevono
direttamente istruzioni dal Padre ovunque vanno. Ciò che sta succedendo è più reale
di quello che accadeva al tempo di Gesù. I membri della Chiesa dell’Unificazione
servono direttamente il Padre e vivono con lui. Nella Chiesa dell’Unificazione ci
sono molte opere più grandi di quelle del tempo di Gesù. Ecco perché l’unità fra il
mondo e la Chiesa dell’Unificazione è possibile.
***
Più del 65% dei membri giapponesi riceve le direttive del Padre spiritualmente. Ciò
significa che sono più progrediti di voi nella vita spirituale. Hanno pregato più di voi
e il desiderio del loro cuore è stato più profondo del vostro. Se questa situazione
continua, rimarrete indietro rispetto a loro. Ora è diverso dai vecchi tempi. Nei vecchi
tempi le cose erano verticali. Era il tempo di sviluppare l’aspetto verticale
concentrandosi sul rapporto verticale, così la spiritualità cresceva. Tanti in passato
per sviluppare il Cristianesimo hanno subito il martirio. Su questa fondazione il
Cristianesimo nel corso di una lunga storia si è espanso a livello internazionale. Ma
ora è diverso. La luce brilla ad Oriente e contemporaneamente brilla ad Occidente.
Capite cosa voglio dire? Anche se il Padre in questo momento è qui, sta guidando
tutte le nazioni del mondo. In certi paesi è notte. È vero che la luce brilla ad Oriente e
contemporaneamente ad Occidente. Il Padre ha avuto a che fare con questo tipo di
storia.
***
Cosa dovete considerare più importante nella vostra vita famigliare da ora in poi?
Quando il Padre insegna qualcosa a vostra moglie o ai vostri figli in una visione,
dovete crederci. Dovete creare un ambiente tale che se vostra figlia riceve un
insegnamento attraverso una visione, gli altri membri della famiglia rispetteranno le
sue parole come le parole di Dio, le considereranno assolute e cercheranno di unirsi
ad esse. Se il marito non riceve insegnamenti, il Padre sicuramente insegnerà facendo
capo a sua moglie. Se succede questo, dovete (1) capire che Dio è vicino alla vostra
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famiglia e (2) prendere le parole di vostra moglie come le parole di Dio. Più tardi
vedrete se è buono o no.
Se verificate con il vostro leader regionale, potrete vederlo subito. Quando il Padre
appare in visione o attraverso la preghiera, dovete analizzare l’espressione del suo
volto, per vedere se è triste o felice, e poi cercare di capire perché appare triste o
felice. Anche con la stessa espressione triste, il significato potrebbe essere diverso, a
seconda se vedete il Padre di fronte o di lato, ed è diverso anche se vi appare sul lato
destro oppure su quello sinistro, o in alto o in basso. Dovreste essere in grado di
analizzare e conoscere il significato. Il Padre sicuramente insegnerà alla persona che
prega sempre.
Se queste esperienze capitano spesso, potete trarne dei dati e cercare di metterli in
relazione alla realtà. Saprete che Dio in quel momento sta guidando la vostra famiglia
e la guiderà in futuro. Se c’è un membro della famiglia che riceve insegnamenti dal
Padre attraverso visioni, tutti i membri della famiglia devono ascoltare questa
persona, persino per tutta la notte, e cercare di decidere che azione deve intraprendere
la famiglia.
Se cooperate facendo riferimento ad una persona, questa persona sicuramente
riceverà gli insegnamenti del Padre. Se c’è un più perfetto, appare automaticamente
un meno perfetto. Allo stesso modo se l’insegnamento attraverso le visioni si
armonizza completamente con la realtà almeno tre volte, la sposa e i figli
diventeranno molto interessati e curiosi. In questo modo espanderete la fondazione
spirituale. Finora, però, non avete avuto questi sogni, vero? Ecco perché avete
bisogno di pregare e di impegnarvi seriamente. Se aveste queste esperienze
conoscereste più chiaramente l’esistenza di Dio e la vostra vita di fede avrebbe
successo. Le cose devono andare così.
***
Alzate la mano se siete benedetti. Sulla base di cosa sono nate queste famiglie
benedette? Non è vero che il Padre le ha benedette solo per il bene, ad esempio, della
tribù Park o Kim. Un marito e una moglie d’amore devono essere totalmente uniti
anche se hanno due corpi separati. C’è qualche modo per la coppia di unirsi senza
l’amore? È possibile unire una nazione senza il fervore patriottico - l’amore per la
nazione? Qualunque cosa dice che è possibile creare unità senza l’amore è falsa.
I comunisti sostengono questo. I comunisti impongono alle persone di seguire con le
minacce, l’inganno e l’intimidazione. In una società comunista le persone, per non
essere picchiate, esteriormente si uniscono, ma se la forza che minaccia scompare, si
rivoltano immediatamente. Si rivolteranno o no? Quel tempo sicuramente verrà.
***
Io spero che si stabilisca questa famiglia. Forse voi non lo volete, perché siete molto
più belli di me. Anche se io sono più brutto di voi, spero in questa famiglia. Vi piace
la famiglia così come è adesso, vero? Sperate in questa famiglia? Pensate che fate
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meglio a sperare in una famiglia così? Allora, dovete ascoltarmi anche se vi sentite
disillusi riguardo la creazione di questa famiglia. Poiché il Padre sa dov’è la vena
d’oro, fareste meglio a fare quello che vi ha detto di fare. Quando scalate un dirupo,
se vi ordino di arrampicarvi a testa in giù, dovete assolutamente farlo. Finché non
arrivate in cima, potreste pensare che il Padre è un dittatore. Chi vuole andare per una
strada difficile? Ma una volta arrivati a destinazione, esclamerete così: “WOW!”
Alcuni di voi forse avranno avuto l’esperienza di portare le mucche al pascolo. È
davvero una seccatura far mangiare l’erba alle mucche. Quand’ero giovane, frustavo
le mucche mentre le conducevo al pascolo. Quelli che adesso stanno ridendo hanno
avuto la stessa esperienza, vero? Non sono l’unico ad aver fatto questo. Cosa potevo
fare quando i miei genitori mi ordinavano di portare le mucche al pascolo e ritornare
ad una certa ora, se trovavo che in pianura non c’era erba? In quella situazione,
conducevo le mucche su per la montagna scoscesa dove si trovava il mio prato
preferito. A metà strada, però, le mucche volevano mangiare una quantità di erba
molto misera. Allora le colpivo col bastone dicendo: “Come sono stupide tutte queste
mucche!” Non provavo dispiacere. Avete provato la stessa cosa? Cosa facevano le
mucche quando avevano raggiunto il prato dopo essere state costrette ad attraversare
il fiume e ad arrampicarsi sulla montagna? Pensate che se avessi ordinato loro di non
mangiare avrebbero obbedito? Non solo la loro lingua, ma anche le labbra, le
orecchie e persino gli occhi divoravano l’erba con gratitudine.
Poiché il Padre sa che nel futuro esiste un posto come quel prato, adesso vi sottopone
a disciplina. Ma voi non lo capite. Non siete coscienti dell’esistenza di quel luogo. Se
aveste un’idea chiara di questo posto, desiderereste tanto che vi disciplinassi. Capite
cosa sto dicendo?

3. IL MOTIVO DELLA BENEDIZIONE
Voi dovete ricevere la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione. Per stabilire la
fondazione sulla quale vi espanderete nel mondo, il Padre dà la Benedizione a livello
internazionale. In altre parole, il Padre ha restaurato tutto ciò che Gesù non ha potuto
realizzare durante la sua vita. Quindi, la Chiesa dell’Unificazione non perirà mai.
Anche se il Padre dovesse morire in questo momento, l’Unificazionismo stesso
arriverà a guidare il mondo.
***
Il Padre ha benedetto i giovani, uomini e donne, in modo che in una posizione
pubblica, possano stabilire le famiglie esemplari del mondo.
***
La ragione per cui il Padre benedice i giovani, uomini e donne, quando rispondono a
certi requisiti è per farli diventare eterni figli e figlie di Dio.
***
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Nel mondo di fuori, quando un mediatore di matrimoni combina uno sposalizio,
riceve un dono, ma io vi ho unito in coppia spendendo i miei soldi. La mia
motivazione nel combinare i vostri matrimoni non erano i soldi; l’ho fatto per il
vostro bene e la vostra prosperità.
***
Dove andranno i membri della Chiesa dell’Unificazione? Il Padre vi ha benedetto
perché vuole che siate una coppia che, con le braccia e le gambe lotti per la nazione.
Il Reverendo Moon vi benedice per i vostri discendenti, non per voi stessi.
***
Vi è permesso di essere delle famiglie benedette sulla fondazione del duro lavoro di
Dio. La ragione per cui Dio vi dà una così grande benedizione non è perché ereditiate
immediatamente la felicità, ma perché vi assumiate la responsabilità di stabilire le
vostre tribù.
***
Dare la Benedizione vuol dire conferirvi la qualifica per la nuova missione, “il messia
tribale”. La Benedizione vi dà la qualifica di aver completato l’ideale dello sposo e
della sposa in cui sperava Gesù, e il Padre, rappresentando Dio, vi affida la missione
di messia orizzontale.

4. LA MISSIONE E LA RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE
BENEDETTE
Chi riceve la Benedizione da Dio è un rappresentante di Dio. Quindi voi, dopo aver
ricevuto la Benedizione, stabilendo la vostra famiglia, dovete vincere Satana. Dovete
giudicare Satana. Poi dovete essere un soggetto vittorioso restaurando la base delle
quattro posizioni. Poiché le famiglie benedette hanno ricevuto l’amore e la vita più
preziosi con l’ideale del sacrificio e dell’obbedienza silenziosa, devono stabilire una
tradizione celeste che sarà onorata dai loro discendenti. Questo restaurerà il mondo
satanico riportandolo dal lato del cielo.
***
Le coppie benedette giovani devono stabilire una tradizione maestosa ed estenderla
alla famiglia, alle tribù, alle razze, alle nazioni e al mondo. Per impedire a chiunque
di distruggere la tradizione, la dovete stabilire nella situazione più difficile.
La vita del Padre è stata una serie di situazioni miserabili; quindi io ho tante cose di
cui parlare e su cui piangere. Questo è l’aspetto buffo della vita umana, perché la
tradizione splendida è sepolta lì.
***
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Per far progredire la Chiesa dell’Unificazione, il Padre ha portato la croce individuale
e la croce a livello famigliare. Voi non sapete questo. Per sapere queste cose avete
bisogno di studiare accuratamente il Principio e pregare per almeno dieci anni. Se i
genitori non parlano delle tribolazioni della loro vita, i figli non sapranno niente. Le
questioni e le circostanze di cui i genitori non possono parlare sono racchiuse nel loro
cuore. Le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione, come tribù del Padre
incentrate sulla famiglia del Padre, hanno la missione di restaurare tutte le razze della
terra. In questo modo la Chiesa dell’Unificazione si sta espandendo sempre più. Le
coppie benedette non devono limitarsi ad essere i genitori di una famiglia; devono
essere i genitori almeno per la tribù e la nazione. Se non amano la nazione con una
forte convinzione, capiterà loro un disastro. Gesù abbracciò il cielo e la terra con la
sua ideologia.
***
Chi deve difendere questo paese? Lo dobbiamo difendere noi. Pensate se le nostre
famiglie benedette diventassero quelle che custodiscono “oggi” di fronte a Dio.
***
Le famiglie benedette devono correre in prima linea per essere i pionieri della via
dell’indennizzo durante il corso di restaurazione. Poiché prendono sulle loro spalle le
condizioni di indennizzo per la razza e la nazione, i loro discendenti saranno fieri di
loro. Finché non è stabilita la nazione celeste, le famiglie benedette come precursori
devono stabilire lo standard per la terra e il mondo spirituale eterno. Se sarà stabilita
questa tradizione, le famiglie benedette diventeranno il centro dell’interesse. La
nostra missione è enorme. Dobbiamo percorrere la via del sacrificio prendendo su di
noi la missione e pagando indennizzo per restaurare il cielo e la terra.
***
Tra i membri della Chiesa dell’Unificazione quelli che sono stati benedetti prima, che
sono stati chiamati prima dall’amore di fronte all’umanità, devono sentire fortemente
la loro responsabilità assoluta di realizzare la missione di diffondere il cuore e la
volontà di Dio al prossimo e alla società.
***
Dobbiamo andare avanti con la convinzione che il mondo, in un futuro non lontano,
risponderà. Anche se l’ambiente non è preparato per questo, dobbiamo essere in
grado di andare avanti. Dobbiamo andare avanti con la convinzione di fondare una
nazione celeste, innalzando la bandiera della vittoria come principi e principesse sul
campo di battaglia. Dovete sapere chiaramente che da ora in poi la missione della
famiglia benedetta è stabilire il Regno dei Cieli. Le famiglie benedette devono essere
responsabili per i 6.000 anni di duro lavoro di Dio e per la sofferenza del Signore del
Secondo Avvento e devono portare la terra, l’umanità e il cielo nella proprietà di Dio.
Poiché il significato della Benedizione sta nel realizzare l’ideale della creazione,
dobbiamo essere responsabili per il dolore della storia.
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***
Dovete sapere che la responsabilità della famiglia benedetta è incredibilmente
enorme. Dovete essere capaci di ricevere ed ereditare come vostra eterna risorsa, la
grazia celeste venuta nel corso di migliaia e migliaia di anni.
***
La Benedizione non viene assolutamente in modo gratuito; richiede responsabilità.

5. LE FAMIGLIE BENEDETTE HANNO LA MISSIONE DI SOMMI
SACERDOTI
Cosa succede quando siete benedetti? Siete restaurati al livello prima della caduta di
Adamo ed Eva. Poi cosa dovete fare? Poiché rimane ancora da percorrere il livello di
completezza, dovete capire il cuore di Dio. Passando attraverso questo processo,
dovete capire il desiderio interiore di Dio di restaurare l’umanità caduta. Dio mandò
sulla terra il Suo figlio unigenito e gli affidò la responsabilità della storia di
restaurazione. Allo stesso modo le famiglie benedette devono andare nel mondo
satanico sacrificando i loro figli. Mentre portano i loro figli e le loro figlie sulle
spalle, devono essere dei profughi come lo erano Giuseppe e Maria mentre
nascondevano il loro bambino Gesù in Egitto. Poiché i vostri figli sono per il mondo
e per Dio, dovete credere che il Padre che ci ama così tanto li proteggerà. Se lo farete,
Dio vi metterà nella posizione del Signore sostanziale che deve venire sulla terra.
Quindi, realizzate completamente la vostra responsabilità. Sarete buttati fuori a calci
se avete l’attitudine di dire: “Io sono benedetto, perciò tu mi devi servire”.
***
Cosa dobbiamo fare noi famiglie benedette? Dobbiamo fare quello che non ha potuto
fare Gesù. Se non superate questa posizione, non potete essere i figli e le figlie di
Dio. Gesù divenne il figlio di Dio morendo sulla croce, ma noi possiamo
sopravvivere sulla terra ed essere lo stesso Suoi figli. Se succede questo, possiamo
concludere che saremo in una posizione molto migliore di Gesù, non è vero? Anche
se Gesù guidava 12 discepoli non poté organizzare le tribù e le nazioni. Inoltre, perse
i tre discepoli principali che avrebbero dovuto radunare e guidare i 12 discepoli e così
non poté evitare di essere espulso dal mondo satanico. Poiché Gesù fu messo con le
spalle al muro dalla nazione, dalla chiesa, dalla famiglia, dai discepoli e alla fine dai
suoi tre apostoli principali, non gli rimase altra strada che accettare di essere un
sacrificio di fronte al peggiore Satana.
***
Le coppie benedette devono dare il buon esempio di fronte alle nazioni e alle chiese.
Dando il buon esempio, potete indennizzare quello che la famiglia di Giuseppe non
riuscì a realizzare. La Chiesa dell’Unificazione a livello denominazionale deve
indennizzare e trascendere quello che il Giudaismo e la famiglia di Giuseppe non
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riuscirono a realizzare. Sulla base dello standard nazionale, dobbiamo indennizzare e
superare insieme il fallimento della famiglia e delle tribù. Questo è ciò che abbiamo
fatto l’inverno scorso. L’irresponsabilità di chi fu la causa del fallimento? Fu colpa di
Maria. Maria non riuscì a realizzare la sua responsabilità.
***
Le famiglie benedette non devono aspettare con le mani in mano di essere chiamate e
riconosciute da Dio. Invece devono creare, con lacrime di pentimento, la loro
fondazione personale sulla quale Dio le potrà riconoscere e chiamare. La missione
delle famiglie benedette è fare in modo che Dio porti la loro famiglia nel Suo cuore.
Nonostante questo, quante famiglie benedette conoscono il loro valore?
***
È sbagliato pensare che le famiglie benedette possono vivere fuori per conto proprio.
Hanno ricevuto la Benedizione per il bene della famiglia del Padre e per difendere la
loro posizione Abele. Le famiglie benedette esistono per proteggere la famiglia, la
vita e i beni del Signore del Secondo Avvento. La loro vita e i loro beni esistono per
aiutare la famiglia di Dio e la sua vita a svilupparsi. Cosa bisogna fare per produrre lo
sviluppo? Il Signore deve stabilire le famiglie benedette e le loro risorse come
fertilizzante ed assorbirle. Questo è il principio dello sviluppo. Rifornirsi dagli altri
campi è essenziale per lo sviluppo. Senza rifornimenti lo sviluppo è impossibile, non
è vero? Senza ricevere rifornimenti non possiamo progredire.
***
Le famiglie benedette devono realizzare la missione di sommi sacerdoti. I sommi
sacerdoti non hanno nessuna proprietà da spartire tranne quella che Dio gli dà. Per
prendersi cura dei sacrifici offerti con cuore sincero da 10.000 persone, il sommo
sacerdote deve avere un cuore più sincero e fedele di tutte le 10.000 persone,
altrimenti sarà giudicato dalla legge universale.
***
Poiché 2000 anni fa gli ebrei non poterono proteggere Gesù a livello individuale
secondo la volontà interiore di Dio, Gesù dovette morire senza stabilire una
fondazione individuale. In secondo luogo, la famiglia di Giuseppe e la famiglia di
Zaccaria non protessero il livello famigliare su cui Gesù avrebbe potuto poggiarsi
saldamente. Voi dovete fare questo lavoro. Ci dev’essere una famiglia disposta ad
assumersi la responsabilità e a proteggere interiormente ed esteriormente la via di
sofferenza della famiglia del Padre sia a livello famigliare sia a livello individuale.
***
Nella vita non c’è nient’altro che importi se non unirsi ai Veri Genitori; poi dovete
unirvi alla base delle quattro posizioni della famiglia dei Veri Genitori. Quindi cosa
dovete fare? Per stabilire la tradizione celeste, Caino deve spianare la strada ad
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Abele. Un arcangelo dev’essere un oggetto leale che stabilisce l’ambiente e le regole
perché Adamo non vada contro la volontà di Dio.
***
Dovete creare un ambiente in cui i figli e i nipoti del Padre in futuro possano
condurre una vita celeste. Quindi dovete dare loro il buon esempio sotto tutti gli
aspetti. Invece di pensare: “Ah, il figlio del Padre è viziato”, dovete mostrargli un
comportamento esemplare. Capite di cosa sto parlando?
Quando aiutate i figli di Dio a diventare perfetti, potete rappresentare l’intero
universo mostrando loro le vostre parole e il vostro comportamento esemplari, e
diventate un oggetto leale nella posizione dell’arcangelo. L’arcangelo, come oggetto
leale, aveva la missione di educare i giovani Adamo ed Eva mostrando loro la sua
buona condotta, affinché si armonizzassero e si unissero alla legge del cielo. Allo
stesso modo voi dovete volentieri dare loro l’esempio.
***
Nella famiglia caduta di Adamo ed Eva, Caino non fu capace di ereditare una vera
tradizione di genitore e non lo fu neanche Abele. Come è esasperante questo fatto e
che grande risentimento suscita! Ecco perché sono miserabili. È molto triste che i
figli non possano ereditare una buona tradizione di genitore anche se hanno i genitori.
Ma per i membri della Chiesa dell’Unificazione, che hanno come punto di
riferimento il Padre, Caino può ereditare la tradizione e anche Abele. Dovreste
sentirvi grati di vivere in questo tempo di grande beneficio. Questo è un luogo molto
terribile. Non è il luogo che vi siete conquistati come pionieri con i vostri mezzi e
tattiche personali. È il luogo dove mettete al mondo dei figli solo grazie al beneficio
di aver ricevuto questo privilegio dai Veri Genitori. Quindi dovete essere in grado di
vivere e morire insieme in conformità a questa unione di cuore. Se vi trovate in una
situazione in cui dovete morire al loro posto e vi tirate indietro, uccidete due volte i
vostri genitori.
Per Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù era nella posizione di padre; ciò nonostante,
quando il loro padre si stava avviando verso la morte, essi fuggirono. Non ebbero
nessuna devozione filiale.
Ripensando a questa storia che ha provocato risentimento, dovete essere determinati a
proteggere i vostri genitori a rischio della vostra stessa vita, per mantenere la via della
pietà filiale. A costo di sacrificare voi stessi, dovete senz’altro andare avanti per
questa strada.
***
Le famiglie devono tenere insieme la chiesa. Anche se la Chiesa dell’Unificazione è
tanto grande e il pensiero dell’Unificazione è eccezionale, senza il pensiero della
famiglia ideale, non contano nulla. Finora questa fondazione non è stata stabilita, così
le vostre famiglie devono consolidarla. Dovete creare una salda fondazione a livello
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famigliare che Satana non potrà mai distruggere. Ciò significa assumere il 5% di
responsabilità per essere restaurati tramite indennizzo.
***
I sommi sacerdoti sono i primi a sperimentare le situazioni più miserabili. Quindi le
famiglie benedette devono essere le prime a sperimentare la sofferenza.

6. LE FAMIGLIE BENEDETTE CHE DEVONO ESSERE
RESPONSABILI PER LA MISSIONE DEI TRE PERIODI DI TEMPO
Anche se vivete nel tempo presente, dovete realizzare la missione di tre periodi di
tempo. Se l’uomo non fosse caduto, passato, presente e futuro avrebbero avuto inizio
da un solo punto, ma a causa della caduta, si separarono.
Quindi se, con al centro una famiglia di Dio, non stabilite la condizione di restaurare
il passato, il presente e il futuro unendoli, i vostri discendenti sulla terra non potranno
indennizzare il resto delle tribù che vengono dagli antenati originali. Benedire una
persona di nome Kim non vuol dire solo salvare una famiglia dei Kim. Poiché questa
persona riceve la Benedizione come rappresentante di tutta la sua tribù, deve
assumersi la responsabilità per la tribù. La responsabilità è collegata al passato, al
presente e al futuro dal punto di vista verticale. Voi dovete restaurare tutte queste
cose contemporaneamente. Dovete indennizzare la storia verticale sul piano
orizzontale.
***
Dovete risolvere la missione di tre periodi di tempo nella vostra generazione. Questa
è la responsabilità della famiglia benedetta. Se fate degli errori, gli antenati nel
mondo spirituale saranno colpiti dalla legge celeste. L’errore avrà ripercussioni non
solo sui vostri discendenti diretti ma anche sulle famiglie dello stesso clan e su tutti i
parenti.
***
Se consideriamo le famiglie benedette dal punto di vista di Gesù, sono quelle che
hanno realizzato il desiderio di Gesù al suo posto. Al tempo di Gesù, i corpi spirituali
dell’era dell’Antico Testamento ricevettero il privilegio di essere elevati allo stadio di
crescita con la resurrezione tramite il ritorno. Analogamente, attraverso di voi, i vostri
antenati che non si sono collegati direttamente alla provvidenza di restaurazione,
riceveranno un beneficio speciale. Questo perché, ricevendo la Benedizione, stabilite
una condizione interiore vittoriosa che si collega agli antenati. Se afferrano la corda
della vostra Benedizione, anche se fino a quel momento nel corso della restaurazione
non avevano cooperato, produrranno un frutto provvidenziale in base al valore del
vostro frutto di fronte alla Volontà di Dio. Questo sarà il frutto del lignaggio di 6.000
anni. Essi, in posizione Caino, avranno un rapporto relativo col Padre, mentre il frutto
raccolto direttamente facendo capo al Padre è il frutto di tipo Abele. Poiché essi
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possono avere dei rapporti relativi, è possibile stabilire il lignaggio del frutto di tipo
Abele come lo standard o il criterio di valore del frutto di tipo Caino.
Anche se i vostri antenati non hanno collaborato alla realizzazione della Volontà di
Dio, né sono stati dei servi meritevoli, potranno lo stesso sollevare il capo sulla terra
tra le figure del passato, in base alle vostre attività nella provvidenza.
In altre parole, solo coloro che hanno la linea diretta di sangue di Abramo, sono
qualificati a ritornare sulla terra, ma attraverso la vostra Benedizione, i vostri antenati
riceveranno la grazia e il privilegio di ritornare. Con la stessa qualifica dei sudditi che
in passato sono stati leali alla volontà di Dio, i vostri antenati potranno guidare la
restaurazione tramite il ritorno sul piano orizzontale attraverso la vostra famiglia.
Non è meraviglioso che, senza faticare tanto, siete diventati il corpo sostanziale per
ereditare la benedizione di tutta Israele che ha sofferto per migliaia di anni? Se siete
coscienti di questo fatto non potete fare a meno di gioire e non avete il coraggio di
fare nessun errore, ma poiché non sapete quanto siete benedetti, siete instabili e
continuate a vacillare. Conoscendo questo significato, se non realizzate la vostra
responsabilità, i vostri antenati vi sgrideranno. Così coloro che non si assumono la
responsabilità della Volontà di Dio, persino dopo aver conosciuto tutti i significati
che stanno dietro a questo, riceveranno malattie orribili. I loro antenati li
tormenteranno in continuazione.
Siete nella posizione di mezzo fra i tre periodi di tempo. La vostra famiglia diventa lo
standard, quindi se la vostra famiglia si comporterà bene, salverà la storia del passato,
del presente e del futuro. Se farà degli errori, distruggerà il passato, il presente e il
futuro. Se agite bene, salverete i tre periodi di tempo, se non agite bene li
distruggerete. Assumere o meno la responsabilità per i tre periodi di tempo dipende
da voi. Ecco perché gli antenati si arrenderanno.
***
Per possedere il passato, il presente e il futuro, dovete essere i rappresentanti di cuore
del passato, del presente e del futuro e lo devono essere anche la famiglia e le tribù.
Poi questi individui, famiglie e tribù possono educare e guidare il mondo.
***
Dovete capire che la vostra vita non esiste solo per voi stessi ma per tutta l’umanità e
che avete una vita che si prolunga nella storia e vi garantisce la vita nel futuro. Siete
nella posizione di far risplendere la storia, di risollevare l’era presente e di porre la
prima pietra per il futuro, quindi dovete essere coloro che fanno i pionieri di tutto il
corso della vita attraverso la vostra vita quotidiana.
***
Avete la missione di liberare il passato, il presente e il futuro. Per non lasciare la
schiavitù dell’indennizzo ai vostri discendenti, dovete trasmettere a loro una
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tradizione decisamente vittoriosa. La posizione di essere benedetti è estremamente
importante e sarà onorata non solo dal passato ma anche da tutta l’umanità.

7. SIATE UN MESSIA TRIBALE
La speranza di innumerevoli persone che nel lungo corso della storia avevano la
missione della restaurazione, era di unire un individuo al cielo. Poi quello standard
doveva estendersi all’unità tra una famiglia e il cielo. Ma anche se c’era l’unità tra
una famiglia e il cielo, non doveva finire tutto lì. Dopo essere diventati un oggetto del
centro assoluto, voi, come secondo soggetto, dovete unire le vostre tribù con quel
centro eterno.
***
Innanzitutto, l’unificazione è l’unità tra marito e moglie. Se c’è un Messia maschio,
ci deve essere anche un Messia femmina. Adamo ed Eva caddero, quindi anche la
restaurazione dev’essere realizzata da due persone. Lo stesso vale per il messia
tribale.
***
Una famiglia non deve fermarsi al livello di famiglia – ha bisogno delle tribù. In
quanto antenati, le famiglie benedette devono realizzare la loro responsabilità. I
membri benedetti che non svolgono una missione pubblica sono considerati membri
che si sono allontanati dal loro corso di responsabilità.
***
In che tipo di posizione siete? Gesù non poté celebrare un Matrimonio Santo – le
Nozze dell’Agnello – e dovette morire sulla croce senza stabilire la fondazione per la
tribù e la razza, una fondazione che era attesa da 2.000 anni. Quindi dovete capire che
è giunto il tempo del messia tribale. Potete diventare messia tribali senza unirvi
all’amore di Dio? Senza l’amore di Dio non potete essere il messia. Quando diventate
un uomo o una donna con questa fondazione, siete qualificati a stabilire una famiglia
ricevendo la Benedizione. Dall’unità fra lo Spirito Santo e Gesù nacquero figli e
figlie spirituali. Allo stesso modo voi potete moltiplicare dei figli sulla base dell’unità
concreta. Se potrete far questo, sarete chiamati messia tribali.
***
Dovete essere dei genitori che possono influenzare i vostri figli e le vostre figlie.
Questa è la prima missione. Per far ciò, dovete essere molto coscienziosi nella vostra
vita di fede e nella vita pubblica e dare il buon esempio nella vita privata. Questo è
assolutamente necessario per educare i vostri figli a seguire la via della Volontà di
Dio (o la provvidenza) in futuro. Capite?
Poi, siate un messia tribale, secondo le istruzioni date dal Padre alla Benedizione
della 430 coppie nel 1968. Dovete fare questa missione. Col Padre come punto
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centrale, le 36 coppie sono organizzate in un’associazione. Allo stesso modo, con al
centro la prima famiglia che ha ricevuto la Benedizione, ci dev’essere una forma di
36 coppie nel clan. Capite? Se non ci sono 36 coppie, dovete essere almeno gli
antenati della forma, composta da 12 coppie. Per formare questo standard occorre
stabilire una base delle quattro posizioni con al centro i vostri figli e le vostre figlie
perché voi siete i genitori. Allora diventate un antenato del vostro clan e dovete
organizzare una nuova tribù incentrata sul clan della vostra famiglia. Questa è la
forma delle 12 tribù. Se organizzate questo, tutti devono entrare nel regno delle 12
tribù. Devono esistere dodici discepoli che seguono la forma delle 12 tribù; con al
centro questi 12 discepoli, devono apparire 70 seguaci e la tribù si deve estendere
fino a comprendere 120 seguaci. Questa è la tribù diretta.
***
Ora, qualunque risultato portiate, vi appartiene. È arrivata l’era dove non c’è nessun
indennizzo. Da ora in poi dovete testimoniare persino ai parenti acquisiti di vostro
fratello (parenti alla lontana). In questo modo potete facilmente testimoniare a più di
12 persone l’anno. Trovate rispettivamente tre persone in ogni stagione. Avete
bisogno di rappresentanti che entreranno nei 12 cancelli di perle del mondo spirituale
e li custodiranno. Tutti là saranno vostri parenti, come vostri fratelli e sorelle, così ad
una persona come il discepolo che vendette Gesù, non sarà permesso di entrare. La
situazione in cui vi trovate è considerata migliore di quella di Gesù perché potete
avere questo ambiente famigliare che è diverso da quello che aveva Gesù. Siete anche
più fortunati di lui, perché non dovete andare fuori per avere una famiglia. Potete
andare nel mondo senza stabilire delle condizioni di indennizzo. Per raggiungere
questo standard dovete avere 12 discepoli sulla terra come i 12 cancelli di perle nel
mondo spirituale. Se questi sono per lo stadio di formazione, 72 seguaci sono per lo
stadio di crescita e 120 per lo stadio di completezza. Penso che possiate realizzare
tutto ciò in tre anni. Il Padre ha benedetto 36 coppie (12 coppie per la formazione, 12
per la crescita e 12 per la completezza), 72 coppie, 120 coppie, 430 coppie, 777
coppie e 1800 coppie. Le 36 coppie sono divise in gruppi di 12 coppie che
rappresentano l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento. I tre gruppi
di coppie rappresentano le famiglie di Adamo, di Noè e di Giacobbe. Anche se non
potete sistemare i matrimoni secondo quest’ordine numerico, almeno potete avere la
semplice forma. Voi siete superiori a me in quanto potete fare queste cose come
persone di fuori. Il Padre vi invidia veramente. Il Padre ha fatto questo lavoro
ricevendo tutta la persecuzione e l’opposizione. Ho sempre portato avanti questo
lavoro a rischio della vita.
***
Se restaurate la vostra tribù, allora ci sono automaticamente 3 famiglie, 12 famiglie,
36, 72 e 124 famiglie. Ecco perché dovete restaurare la vostra tribù. Dovete sapere
che vi rimane da compiere questa missione.
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Restaurare la tribù è andare in cielo, e restaurando la vostra tribù si aprirà la via per il
mondo. Quando vi impegnerete al massimo per quel giorno meraviglioso, si stabilirà
una nuova nazione. La nazione glorificherà e loderà il vostro duro lavoro. Il problema
è come superare la prova del livello famigliare. Sopravvivere fisicamente non è il
problema. Il problema è come realizzare questo compito che vi è stato dato.
***
Con le famiglie benedette come punto centrale, il clan “Kim”, ad esempio, deve
formare l’istituzione tribale dei Kim; il clan “Park” deve formare l’istituzione tribale
dei Park; il clan “Moon” deve formare l’istituzione tribale dei “Moon”. Poi, con
questa fondazione, cosa faremo? Ogni istituzione tribale deve ereditare l’istituzione
tribale dei Moon; dev’essere l’istituzione tribale Abele di fronte alle altre istituzioni
tribali.
Allora, da ora in poi, che strategia dovremmo usare per sposare le istituzioni tribali?
Prendiamo ad esempio la tribù Kim. I clan Kim, in completa unità, devono
impegnarsi duramente per salvare e sviluppare l’istituzione tribale dei Kim. Devono
creare organizzazioni educative e varie altre attività. Quando stabilite la vostra
fondazione tribale che può influenzare tutta la società, il ponte per il ritorno dei vostri
antenati nel mondo spirituale si espanderà.
Nella resurrezione tramite il ritorno è quasi impossibile agli antenati di Kim
cooperare con la famiglia di Park sulla terra. Così rimane a voi la grossa
responsabilità di collegare il mondo spirituale al mondo fisico per la restaurazione
tramite indennizzo. Da questo momento le tribù emergeranno facendo capo alle
famiglie benedette. Quindi dovete realizzare la vostra missione di messia tribali. In
futuro le chiese si centreranno sull’anziano della tribù. Tutte le famiglie benedette
sono gli anziani delle loro tribù.
***
Dovete sapere che le vostre famiglie devono intraprendere la missione straordinaria
di restaurare la vostra tribù. Per restaurare la tribù, dovete scrivere più lettere a loro di
quello che avete fatto per i vostri innamorati o amici. La vostra sincerità dev’essere il
doppio di prima. Le sorelle devono impegnarsi molto seriamente per i loro parenti,
con un cuore ancora più premuroso di quello che hanno verso i loro genitori. La
restaurazione si realizza in questo modo. Se non siete mossi ancora una volta da un
cuore d’amore verso i vostri parenti, la restaurazione è impossibile. Controllate se è
vero o no nel mondo spirituale.
***
L’inferno è un luogo da cui non potete scappare una volta che andate a finire là; ma
ancora non sentite profondamente che i vostri genitori e i vostri parenti andranno
all’inferno. Pensate solo con indolenza: “Lasciamo stare.” Ma provate a pensare che i
vostri amati genitori andranno veramente all’inferno! Se dovessero andare in prigione
nel mondo terreno, fareste qualunque sforzo necessario per liberarli. Questa è
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solidarietà umanistica. Ma come figli e figlie collegati a loro con un amore celeste,
che cosa fate pensando al fatto che i vostri genitori, perenti, fratelli e sorelle devono
andare nella prigione eterna?
Non sapete ancora se l’inferno esiste o no. Il Principio insegna l’esistenza
dell’inferno, ma voi non sapete ancora che tipo di posto è. Lo sapete veramente? È un
concetto molto vago per voi. Lo saprete dopo la morte, ma allora sarà troppo tardi.
Ecco perché i genitori dei membri della chiesa che sono già morti ora appaiono in
spirito e cercano di testimoniare. Nel mondo spirituale sono in difficoltà perché si
sono opposti con tanta forza al loro figlio sulla terra. Così ci sono tanti genitori che
stanno testimoniando nel mondo spirituale. Altrimenti saranno intrappolati
nell’inferno. Capite? Se i genitori si oppongono e impediscono ai loro figli di entrare
a far parte della Chiesa dell’Unificazione sulla terra, finiranno all’inferno.
***
Persino percorrendo la via della restaurazione il Padre non ha potuto restaurare la sua
tribù. Se non superiamo lo standard nazionale, la restaurazione della tribù è
impossibile. Poiché Gesù non riuscì a superare lo standard nazionale, al Padre non è
permesso di amare la sua famiglia prima di aver superato quello standard. Gesù perse
la fondazione d’amore centrata su Giuseppe perciò, per restaurarla, il Padre deve
riuscire a indennizzare il corso di essere messo con le spalle al muro dalla nazione.
Poiché il Padre ha posto questa fondazione, anche voi potete avere la fondazione
tribale e la Benedizione durante la vostra vita. Non è un onore per voi? Sapendo
questo, dovete realizzare la vostra responsabilità con un cuore grato, altrimenti la
vostra famiglia sarà accusata di irresponsabilità. Sarete sicuramente accusati. Sotto
questo aspetto, naturalmente, la responsabilità della famiglia è importante, ma oltre a
questo, la famiglia deve anche avere la missione di messia tribale.
***
Poiché la nuova fondazione per la famiglia e la tribù è stata stabilita, siete entrati nel
dominio straordinario, dal punto di vista storico, del beneficio provvidenziale
dell’era, incentrato sulla restaurazione delle tribù. Così per voi è giunto il tempo di
testimoniare ai vostri genitori e ai vostri fratelli e sorelle.
Lo scopo della storia di restaurazione è restaurare una famiglia. Com’è più veloce
restaurare la vostra famiglia diretta delle altre famiglie? Sembra un sogno per il Padre
potervi ordinare di testimoniare ai vostri genitori e ai vostri fratelli e sorelle.
***
Per essere un vero Unificazionista, dovete riportare la vittoria a livello individuale,
famigliare e tribale in prima linea. Dovete essere vittoriosi fino al livello tribale; così
le famiglie benedette devono realizzare la missione di messia tribali. Questo
dev’essere fatto durante il secondo corso di sette anni, il che significa che la
tradizione dev’essere chiaramente stabilita in questo periodo. Per realizzare questa
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missione dovete vivere, combattere, ed essere disposti a morire nel corso di sette
anni. In questo corso è determinata la condizione per il successo o l’insuccesso e ci
deve essere un’avanzata generale. Quindi dovete stabilire la tradizione in questo
periodo.
***
Nelle famiglie benedette l’uomo rappresenta Gesù sostanziale e la donna rappresenta
lo Spirito Santo sostanziale. Quindi le famiglie benedette devono affrettarsi a salvare
la loro nazione senza esitare come fecero Gesù e lo Spirito Santo. Perciò le famiglie
benedette possono iniziare la loro missione di messia tribali.
***
Dovete trovare la terra d’Israele con la vostra famiglia. Vi è stata data questa
responsabilità. Come le 12 tribù d’Israele dovettero andare nella terra che era stata
loro assegnata, così voi dovete avanzare verso la terra della tribù. Questo periodo va
dal 1970 al 1972; è il tempo per superare la collina internazionale.
***
La vita famigliare del Padre e la vostra vita famigliare sono identiche. La vita tribale
centrata sul Padre e la vostra vita tribale sono uguali; lo stile di vita etnico, nazionale,
mondiale e universale ha lo stesso contenuto di base anche se è su scala diversa. Ecco
perché vi chiedo di essere dei messia tribali.

8. LA MISSIONE DELLE COPPIE BENEDETTE GIÀ SPOSATE
La famiglia benedetta che era già sposata prima ha problemi. Diventerà un problema.
Nel mondo spirituale la Benedizione regolare e la Benedizione delle coppie già
sposate sono completamente diverse. Nel mondo spirituale ci sono tre cieli; è come la
struttura della classe superiore, media e inferiore nel mondo fisico. Quando
guardiamo le 36 coppie, che sono composte da tre gruppi di famiglie rappresentanti
rispettivamente la famiglia di Adamo, la famiglia di Noè e la famiglia di Giacobbe,
quale gruppo di famiglie è più prezioso? È più prezioso l’ultimo gruppo. Da ora in
poi dobbiamo servire queste famiglie. Non è ancora il tempo di distinguere la
differenza, ma sono diverse.
***
Perché il Padre fa queste diverse Benedizioni di coppie? Lo fa per salvare il mondo
caduto. Nel mondo spirituale ci sono così tanti uomini in spirito che si sono sposati
per conto proprio e sono morti così. I loro discendenti devono aprire la porta
attraverso la quale questi spiriti possono risorgere. Questo è lo stadio di formazione.
Poi vengono lo stadio di crescita e lo stadio di completezza. Devono essere messi in
ordine ma non siamo ancora arrivati là.
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(Alle coppie benedette già sposate) Fratelli e sorelle! Le coppie benedette
regolarmente e le coppie benedette che erano già sposate prima sono uguali oppure
sono diverse? Sono diverse. Voi siete nello stadio di formazione. Allora come si
sposeranno i vostri figli? Questa è una questione da considerare seriamente. I figli
delle coppie benedette già sposate non devono sposare i figli delle 36 coppie
benedette o i figli delle coppie benedette regolari. Devono sposarsi secondo l’ordine
del Principio. Giusto?
Ci devono essere tre stadi nelle famiglie benedette; sono necessari tre tipi di famiglie.
Facendo capo a queste famiglie in futuro si devono organizzare le tribù. Allora sapete
a chi appartenete? Appartenete al primo gruppo di famiglie che rappresentano
Adamo.
***
In questo aspetto della volontà di Dio, le persone che hanno una relazione con i due
mondi sono di tipo arcangelo. Originariamente, non è responsabilità del Padre
occuparsi delle coppie già sposate. Il Padre ha stabilito lo standard perfetto della
Benedizione.
***
Originariamente i Veri Genitori devono benedire solo gli uomini e le donne vergini.
Ma benedire le coppie già sposate è creare un ponte per la salvezza del mondo. Voi
siete i ponti per salvare il mondo. Cosa succederà se il ponte crolla quando le persone
del mondo cercano di attraversarlo? Dovete realizzare la vostra responsabilità di
ponti.
Nel mondo ci sono gruppi di “famiglie” e di “non famiglie”; allo stesso modo la
Chiesa dell’Unificazione è composta da famiglie benedette regolari e da famiglie
benedette già sposate. Ci dev’essere un modo per abbracciare tutti.
***
Quando c’è bisogno di sacrifici e di martirio, dovete essere i primi a subire il
martirio. Capite questo? Quando c’è bisogno di morire, dovete essere i primi a
morire. Il terzo gruppo di coppie benedette che sono benedette da vergini non deve
morire.
***
Il Padre vi farà soffrire tremendamente da ora in poi. Non dovete guardare oltre la
siepe anche se non vi piace la via della sofferenza. Sotto questo aspetto dovete
educare bene i vostri figli e far sì che ricevano la Benedizione il più presto possibile.
Andrà tutto bene se le tre generazioni della vostra famiglia ricevono la Benedizione.
Le tre generazioni devono essere benedette durante la vostra vita. Questo è il mondo
per superare la collina.
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La nazione d’Israele fu collegata con al centro la famiglia di Adamo, di Noè e di
Abramo; allo stesso modo voi dovete collegare gli standard di tre generazioni.
***
Dio è chiamato il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questo rappresenta il Dio
di tre generazioni. Attraverso la quarta generazione, la tribù di Giuda, apparve Gesù.
Così il punto d’inizio è la quarta generazione. Perché Gesù nacque nella tribù di
Giuda? Perché il principio celeste è fondato sul numero “4” della base delle quattro
posizioni. Questo è il motivo per cui facciamo offerte per tre generazioni. È per
liberare le tre generazioni. Da quel punto, entrate in relazione con Dio. Questo è il
punto di vista del Principio. Quando sapete questo, non dovete continuare il vostro
stile di vita passato. Quindi dovete realizzare la vostra missione di messia tribali. Le
famiglie benedette già sposate devono conoscere l’importante responsabilità di
portare questa duplice missione.
***
Nella vostra tribù esistono famiglie sposate, un gruppo di mezzo formato da persone
che erano fidanzate o divorziate o che hanno avuto delle relazioni d’amore molto
complicate, e i vergini puri. Collegando questi tre gruppi dovete restaurare la storia
verticale sul piano orizzontale. Dovete essere in posizione di rappresentare l’unità
delle tre generazioni e offrire sacrifici e pentimento nella posizione del primo figlio
dell’ultima generazione – il nipote al livello di completezza.
È una grande benedizione che i figli delle coppie già sposate ricevano la Benedizione.
Attraverso questo, la storia verticale è indennizzata orizzontalmente sulla terra.
Quando siete nello stadio di formazione, vostro figlio dev’essere nello stadio di
crescita e attraverso vostro figlio potrà apparire un figlio del livello di completezza.
Potrete avere una relazione di dare e avere col nipote che è nel livello di completezza
sulla terra. È possibile avere uno scambio di dare e avere così in un rapporto
verticale? È impossibile. Il “dare e avere” si deve svolgere in un rapporto orizzontale.
In questo modo realizzate la restaurazione tramite indennizzo a livello orizzontale.
Quindi per la restaurazione ci vogliono tre generazioni. La Chiesa dell’Unificazione
lavora per la perfezione della famiglia nonché per la salvezza individuale. La
religione promuovendo la salvezza individuale chiedeva la vita di sacrificio degli
individui, ma la Chiesa dell’Unificazione, sostenendo la perfezione della famiglia,
afferma che per realizzare la perfezione della famiglia con Dio al centro è necessario
il sacrificio della famiglia.

9. IL DESTINO INEVITABILE DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
Forse vi chiederete perché dovete testimoniare, soffrire e arrivare fino al punto di
morire. È perché siamo benedetti nel mondo caduto, non in un luogo che trascende
l’ambiente caduto.
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Quando realizziamo un dominio a livello di famiglia scopriamo che Satana ha già il
dominio sulla tribù. Quando realizziamo il dominio tribale, scopriamo che Satana ha
il dominio sulla nazione. Quando realizziamo il dominio nazionale, scopriamo che
Satana ha già il dominio a livello mondiale.
***
Anche se siamo benedetti nel mondo satanico, tra il dominio satanico e le nostre
famiglie benedette c’è un abisso. Rimangono da attraversare delle colline. Ogni
famiglia benedetta deve superare colline tribali, etniche, nazionali e mondiali.
***
Può darsi che fraintendiate e pensiate che la Benedizione è la fine della sofferenza,
ma non avete ricevuto la Benedizione fuori da questo mondo. Non avete riportato
nessuna vittoria sul mondo, né il mondo ha invocato una benedizione su di voi.
Invece siete nella posizione di famiglia Abele sotto il dominio satanico e il dominio
di Caino. Dal punto di vista esteriore, il mondo dal lato Caino non benedice mai la
famiglia Abele, anzi il lato satanico perseguita senz’altro il lato celeste. Così, in
questo processo, dovete subire persecuzioni.
Il Padre ha celebrato il Santo Matrimonio nel 1960, ma la cerimonia non si è
realizzata sulla base vittoriosa e completa di aver trionfato su Satana nel mondo fisico
e nel mondo spirituale. La famiglia del Padre ha ereditato la stessa situazione di Gesù
e ha ricevuto la più tremenda persecuzione a livello nazionale. Quindi, anche se la
famiglia ha iniziato a formare una nuova tribù, una nuova nazione e un nuovo mondo,
essi erano destinati ad essere perseguitati dal mondo satanico.
***
Il destino inevitabile della famiglia del Padre e della vostra famiglia è di vincere il
mondo. E come conquistiamo il mondo? Questo non dev’essere realizzato dopo la
morte ma attraversando il corso di indennizzo durante la nostra vita. Nella via
dell’indennizzo sono necessari un certo periodo di tempo, un’offerta condizionale e
una figura centrale di tipo Abele che rappresenta Adamo. Anche il Padre deve
definitivamente stabilire certe condizioni di indennizzo nel periodo di indennizzo per
la storia mondiale. La condizione è lasciare il risultato concreto di amare e vivere per
la nazione e per il mondo intero.
Ecco perché il Padre in posizione di Abele è vissuto per l’individuo, la tribù, la
nazione e il mondo dal lato Caino, anche se l’hanno perseguitato aspramente. Se non
sopravvive a questo grave processo e stabilisce una fondazione vittoriosa, il Padre
non può estendere l’ideologia di tipo Abele all’individuo, alla famiglia, alla tribù, alla
nazione e al mondo del lato satanico.
***
Le nostre famiglie dove dovrebbero riporre tutti i loro desideri? Dovrebbero riporli
nella convinzione di diventare le famiglie che vivono per la nazione e per il mondo.
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Dovrebbero sentirsi responsabili, come rappresentanti di Dio, di formare la nazione e
il mondo di Dio. Dovrebbero essere in grado di unire insieme tutte le loro azioni in
base a questo pensiero.
Anche se lavorate su un livello più piccolo e in un ambiente limitato, la questione di
quali ordini state seguendo è molto importante. La convinzione che state ricevendo
gli ordini di Dio o la chiamata della nazione e del mondo è essenziale. State
lavorando come rappresentante del mondo in quell’ambiente limitato. Lavorate anche
come il rappresentante della nazione in quell’ambiente limitato. Lo stesso vale per il
vostro lavoro individuale. Sono tutti uguali, ma i risultati sono diversi, a seconda di
chi sta dietro gli ordini.
Sembra che non ci sia nessuna differenza fra il vostro lavoro individuale e il lavoro
che rappresenta il mondo, ma se dovete lavorare seguendo gli ordini del mondo,
apparterrete al mondo; se lavorate seguendo gli ordini della nazione, il vostro lavoro,
seppure fatto in un ambiente limitato, può dare un contributo alla nazione.
***
Poiché la storia ha cercato un uomo per 6.000 anni sono stati aggiunti a voi 6.000
anni. Allora siete voi l’uomo che la storia è andata cercando? Avete riportato la
vittoria su Satana? Sì o no? Non siete qualificati.
Dovete far arrendere il Satana nazionale e il Satana a livello mondiale. Chi ha fatto
questo? Solo il Padre l’ha fatto mentre tutta la Corea gli si opponeva.
Dovete seguire sempre la stessa strada del Padre. Se il Padre va a est, dovete andare a
est. Se il Padre va a ovest, a sud o a nord, dovete seguire rispettivamente la stessa
strada. Senza essere sicuri di seguirlo, non potete ottenere la gloria della vittoria.
Così dovete determinarvi interiormente a rispondere al Padre con un cuore grato e
manifestare questo esteriormente. Non serve a niente se non esprimete esteriormente
la vostra determinazione interiore. Non va bene seguire la via della provvidenza
soltanto col pensiero. Al desiderio della mente deve seguire l’azione. Dentro e fuori
devono essere uniti.
***
Dovete pregare per questo. Quando allattate un bambino, chiedetevi: “Amo la
nazione più di questo bambino?” e “Ho amato la nazione più di quanto ho amato mio
marito?” Anche i mariti dovrebbero chiedersi se amano la nazione più delle loro
mogli e dei loro figli.
Diversamente non potete andare in cielo. Per stabilire questa tradizione dovete
lavorare per la nazione e per il mondo, abbandonando la vostra famiglia. Dovete
conoscere questo concetto molto chiaramente.
***
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Persino dopo aver mangiato, dovreste dire: “Padre! Andrò avanti per la Repubblica
della Corea e per il mondo intero.” Lungo la strada ci sarà senz’altro un nemico; il
problema è come far sì che si arrenda in modo naturale, non con la forza. È facile?
Potete pensare che la distruzione sia facile e semplice, ma la distruzione non risolve il
problema. La tattica celeste è essere colpiti prima e poi riportare la vittoria. Questo è
l’unico modo di risolvere il problema. Ecco perché il Padre fa soffrire i membri.
***
La mia strada è quella che i 30 milioni di coreani devono seguire. Anche l’umanità
deve seguirla. Per far questo dovete mangiare, vivere e morire per amore di questa
strada, altrimenti non potete condurre una vita al servizio della volontà di Dio. Se
l’ordine è di far questo, dovete andare dritti in direzione dell’ordine. Non dovete
pensare di tornare indietro. Andare avanti nel punto in cui s’incontrano la vita e la
morte è la via della pietà filiale e della lealtà. Ciò che intendo dire con questo è che
dovete andare avanti a costo di morire nella posizione in cui potete esprimere il
valore supremo della vita e della morte. Senza passare attraverso questa posizione
non potete stabilire la via della pietà filiale e della lealtà. Questo è il modo per andare
avanti e prepararsi alla morte. Anche se cadete, non ha importanza quando rischiate la
vita per lo scopo. Se dovete morire, è meglio che moriate mentre andate avanti dritti.
***
Nella situazione pericolosa in cui i vostri genitori sono morti e la vostra famiglia è in
crisi, non dovreste far tanto rumore per una piccola perdita di sangue sulla punta di
un dito. Dovreste avere l’attitudine di dire: “Lasciamolo sanguinare pure. Io ho il mio
lavoro da fare”. Quando la sopravvivenza della nazione è a rischio, non avete tempo
per preoccuparvi della vostra sopravvivenza, della scuola dei vostri figli o del vostro
sposo.
Poiché siamo in un tempo molto difficile, un tempo che determina se la nazione e il
mondo saranno o meno distrutti, dobbiamo impegnarci con grande sincerità e con un
cuore unito. Dobbiamo determinarci con grande fermezza ad essere leali a costo della
nostra vita.
Per restaurare il mondo, dobbiamo amare la nazione più della tribù e il mondo più
della nazione. Per questo dobbiamo affrettarci a restaurare il mondo.
***
Non importa nemmeno se sacrificate i vostri figli e le vostre figlie o la vostra famiglia
per amore della restaurazione del mondo. Ecco perché voglio farvi soffrire; altrimenti
non possiamo salvare la Corea. È possibile creare un mondo di pace senza sacrifici?
Quando vi sacrificate per il mondo, la storia si sviluppa. Perché chiedo questa
strategia? Passando attraverso questo processo, potete stabilire condizioni di
indennizzo complete.
***
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Che tipo di Chiesa è la Chiesa dell’Unificazione? Dovreste saperlo chiaramente.
Dovreste poter amare il mondo persino a costo di sacrificare i vostri mariti. Le donne
che sanno sacrificare i loro mariti sono donne a livello mondiale. I genitori che sanno
sacrificare i loro figli e figlie per amore del mondo sono genitori a livello mondiale.
Se ci sono dei figli e delle figlie che percorrono la via della morte con un cuore che
arde d’amore per il mondo, sono dei veri figli e figlie di pietà filiale, capite? Dovete
seguire questa via mondiale e universale.
***
Il Regno dei Cieli inizia dalla famiglia. Il corso centrale della Chiesa
dell’Unificazione è sacrificare le famiglie per la restaurazione nazionale. Per far
questo dovete riunire insieme tutte le chiese tradizionali. Il Padre è responsabile per
le famiglie benedette e le famiglie benedette sono responsabili per le chiese
tradizionali. Se riuscite a realizzare questo, allora la restaurazione della nazione non
sarà un problema. Per stabilire la condizione per questo, il Padre ha benedetto 430
coppie. Quindi, se ci spingiamo avanti uniti, per la restaurazione nazionale ci
vorranno tre anni.
***
Finora ci sono stati molti individui giusti e leali, ma in futuro l’elemento base della
lealtà e della giustizia dev’essere la famiglia. Così devono emergere delle famiglie
leali. Se non appaiono delle famiglie leali, non può nascere la tribù leale. Deve
apparire la nazione che può conquistarsi ufficialmente le lodi di Dio. A questo scopo
dobbiamo andare avanti con una determinazione ben precisa.
***
La restaurazione non può essere compromessa dalla nazione. Dev’essere rafforzata
donando la propria carne e il proprio sangue e dev’essere rinvigorita dalla
riorganizzazione dei propri parenti dalla posizione di negare noi stessi. La via della
restaurazione non si può percorrere da soli; bisogna stabilire la condizione perché sia
percorsa anche dalla nostra famiglia. Questo è amore.
***
I membri della famiglia devono stringere i denti e rinunciare al desiderio di vivere
felicemente. La famiglia del Padre non ha mai avuto un momento felice. Percorrendo
la strada più difficile, il Padre ha posto la fondazione. La vostra famiglia deve fare lo
stesso corso della famiglia del Padre. Questa è la responsabilità di tutte le famiglie.
***
Oggigiorno le famiglie benedette vogliono prendere i loro figli sotto la loro
protezione, ma questo è sbagliato. Devono essere capaci di sacrificare i loro figli.
Non devono amare i loro figli più della nazione. Devono essere capaci di sacrificarli
per stabilire la nazione che Dio ha cercato. Perciò devono essere determinati a
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sacrificare i loro figli per stabilire la nazione di Dio. Questa è la via che tutti i membri
della Chiesa dell’Unificazione devono percorrere.
***
Amare Dio è seguire la via della provvidenza. La via della Volontà di Dio è costruire
la tribù, la nazione e il mondo con al centro la famiglia. Inoltre, dovete sapere che
avete la responsabilità di liberare il mondo spirituale e l’inferno. Questi sono i
compiti che derivano dalla caduta. Quindi dobbiamo fare pulizia allo stesso modo in
cui ripuliamo un bidone della spazzatura.
***
Dovete pensare giorno e notte a come amare i vostri genitori più di vostro marito e i
vostri fratelli più di vostro marito. Dovete amare la vostra nazione, il mondo e Dio
più della vostra stessa famiglia. Se quest’ordine dell’amore non è stabilito, non ci sarà
nessun modo di andare avanti.
***
La famiglia che desiderate dev’essere uguale alla famiglia che Dio ha ardentemente
desiderato; e la nazione che desiderate deve essere la nazione che Dio non ha mai
dimenticato nemmeno nei Suoi sogni; e il mondo che desiderate dev'essere il Regno
dei Cieli dove potete danzare con gioia insieme a Dio, con al centro l’amore di Dio.

10. LA VIA CHE LE COPPIE BENEDETTE DEVONO SEGUIRE
Non dovete passare attraverso il processo della Benedizione con una mentalità
terrena. Non dovete passare attraverso questo processo senza conoscere la storia
intricata che sta dietro. Se andate avanti per questa strada conoscendo tutta la storia
che sta dietro la Benedizione controllerete il mondo. Quando vi dirigete verso uno
scopo, il mondo si allineerà in quella direzione.
Quindi le coppie benedette non possono vivere la loro vita per conto proprio. Devono
vivere mantenendo sempre un impegno pubblico per Dio e la nazione. Se vostro
marito è bello o no non ha importanza. La sua determinazione è il punto da
considerare. Ciò che importa è preparare, durante la vostra vita sulla terra, una giusta
strada per i vostri discendenti.
***
È sbagliato chiedere al vostro sposo di amarvi. Questo tipo di amore non può essere
riconosciuto. Dopo aver chiesto al vostro sposo di amare la nazione e il mondo,
potete chiedergli di amare voi. Questa è la giusta strada che devono seguire le coppie
benedette. Vale sia per il marito che per la moglie. Dovreste essere capaci di chiedere
al vostro sposo di amare la nazione, il mondo e Dio invece di amare voi. E voi, avete
amato il cielo, il mondo e la nazione? Questo è il problema.
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Se Adamo ed Eva non fossero caduti, il loro amore avrebbe rappresentato l’amore del
cielo e della terra, il mondo e la nazione. Tutto parte da questo punto.
A proposito, quando siete stati nella posizione di amare la nazione, il mondo e Dio
lungo la strada della restaurazione? Non siete stati in questa posizione. Questa
posizione non si può stabilire con l’attitudine di chiedere un amore egocentrico ed
esigere dei rapporti egocentrici per soddisfare la vostra felicità. Con un concetto
simile non potete seguire la strada che tutte le famiglie benedette devono percorrere.
***
Le famiglie benedette hanno il destino di restaurare l’amore per Dio, per il mondo, la
nazione e la tribù che Adamo ed Eva non riuscirono a sviluppare a causa della caduta.
Quindi dovete amare Dio al di sopra e al di là della nazione e del mondo.
Dovete amare il mondo con il riconoscimento di aver amato prima Dio; amare la
nazione con il riconoscimento di aver amato il mondo; amare la tribù col
riconoscimento di aver amato la nazione; amare la vostra famiglia con il
riconoscimento di aver amato la vostra tribù. Dopo aver ottenuto da Dio il
riconoscimento di aver amato la vostra famiglia, vi è concesso l’amore coniugale.
Dovete amare in questo modo inverso.
Le famiglie benedette disunite sono famiglie egocentriche. Questa disunità deriva
dall’aver dimenticato la volontà di Dio. Quindi la moglie deve dire al marito: “Devi
essere capace di amare Dio prima di amare me; ama il mondo con il riconoscimento
di aver amato Dio; ama la nazione col riconoscimento di aver amato il mondo; ama la
tribù con il riconoscimento di aver amato la nazione; ama la famiglia con il
riconoscimento di aver amato la tribù”.
***
Le famiglie benedette non devono dire le solite cose come “Ama soltanto me”,
oppure “Tu sei mio”. Ogni volta che la moglie ha tempo, deve stabilire una
condizione molto seria per far sì che suo marito non sia un uomo egoista. Anche il
marito deve fare la stessa cosa per rendere la moglie altruista. Devono aiutarsi e
guidarsi a vicenda con tutte le loro forze. Le persone che hanno la responsabilità di
farsi reciprocamente coraggio e di guidare o essere guidate a vicenda sono marito e
moglie – la famiglia.
***
Le famiglie benedette devono amare il mondo, la nazione e la tribù più delle loro
famiglie, e devono amare i loro parenti e gli altri membri benedetti. Se c’è una
famiglia così sarà facilmente riconosciuta anche tra migliaia di persone e decine di
migliaia di famiglie. Nella famiglia dove marito e moglie sono totalmente uniti,
l’attitudine di amare la nazione, il mondo e il cielo è espressa in modo naturale. In
questo modo marito e moglie si devono unire.
***
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Se un marito e una moglie non riescono a trovare la nazione che devono trovare,
dovrebbero persino separarsi per trovarla. Se hanno fiducia di trovarla insieme
possono anche provare in questo modo, altrimenti lasceranno una condizione di
risentimento e dovranno ritornare sulla terra a cooperare con i loro discendenti.
Quindi aprite la porta per far passare Dio, il mondo e la nazione. Fate la strada alla
rovescia. Dovete partire con questo riconoscimento da parte di Dio. Per far questo,
ciò che importa è se la coppia ha lottato per il mondo e la nazione in unità oppure no
e se ha dimostrato pietà filiale e lealtà verso la nazione oppure no.
***
Qual è la direttiva per le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione? Non è
amare la Corea ma amare il mondo intero con al centro la Corea. Dopo aver amato il
mondo, devono formare il loro nido famigliare. In questo modo il Regno dei Cieli
inizierà. L’uomo senza una nazione è infelice. Se non c’è sovranità nazionale, le
persone saranno sopraffatte dal nemico anche se nella famiglia c’è tanto amore.
***
Affinché un individuo possa prendere il “Sabato” - un giorno santo di riposo - è
essenziale la fondazione della famiglia; e perché una famiglia prenda il “Sabato”,
deve indennizzare la croce tribale. Dopo aver stabilito un luogo di pace centrato
sull’ambito tribale, può riposarsi. Quindi, per prendere il santo giorno di riposo,
dovete affrontare il livello superiore successivo, il che comporta sofferenza.
***
La via che le famiglie benedette devono seguire dopo aver ricevuto la Benedizione
non è per il bene della coppia. Perché una coppia trovi il luogo del suo “Sabato”,
deve prima lavorare per la tribù e la tribù deve esistere per la nazione prima di sentire
che può prendere il “Sabato”.
Sotto questo aspetto dovete sapere chiaramente che la Benedizione non è per la vostra
felicità personale. Dovete essere convinti che la Benedizione vi è data in modo che
possiate rappresentare l’insieme. Quando una coppia con questa attitudine forma una
famiglia, la famiglia può finalmente avanzare a livello mondiale. Che tipo di luogo è
il Regno dei Cieli? Chiunque sia stato in una chiesa tradizionale deve stare a sentire
questo molto bene: il Regno dei Cieli è il luogo per le persone che amano il mondo
come amano i loro figli e le loro figlie nella posizione di Dio. Cosa significa questo?
Dovete amare il mondo più di quanto amate il vostro sposo.
Dovete decidere con chiarezza se amare di più il vostro sposo, o amare di più il
mondo focalizzandovi sulla volontà di Dio. Cosa dovete fare? (Dobbiamo amare di
più il mondo). Lo sapete tutti. Una donna che può salvare il mondo sacrificando
persino suo marito è la figlia di Dio, nella quale Dio può avere fiducia; e un uomo
che vuole servire il mondo sacrificando persino sua moglie è il figlio di Dio. Questa è
la volontà di Dio.
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***
Le famiglie benedette hanno responsabilità da realizzare dal giorno stesso della
Benedizione. La responsabilità non è formare una famiglia ma formare insieme una
nazione. Tutte le famiglie benedette in unità devono organizzare le nuove tribù
focalizzandosi sulla nuova visione del mondo. Per formare una nuova nazione, prima
bisogna organizzare una nuova tribù. La tribù non dev’essere disunita, ma essere una
tribù unificata.
Quindi lo scopo di tutte le famiglie benedette dev’essere lo stesso. Poiché ci sono
poche famiglie scelte nel mondo satanico, sono sempre nella posizione di essere
attaccate da Satana. Ecco perché interiormente devono essere sempre abbastanza forti
da superare la pressione esterna che viene dall’ambiente satanico. Per superare la
forza esteriore dell’ambiente, la completa unità tra le famiglie benedette è di vitale
importanza. Se riescono ad unirsi totalmente, potranno superare qualsiasi infiltrazione
satanica. Da questo corpo così concentrato, si può formare una nuova tribù che è
libera dall’invasione di Satana. Non è forse giusto che una nuova nazione sorga
attraverso l’unità creata da queste tribù? Le famiglie benedette devono andare avanti
finché possono abbracciare sia il mondo che la nazione attraverso la loro famiglia.
Non potete fare a meno di percorrere questa strada anche se non volete farlo.
Se non seguite la strada che le famiglie benedette devono percorrere non potrete
vivere nel mondo spirituale. Potreste avere un’idea sbagliata e pensare che voi
famiglie benedette vivrete sicuramente felici nel mondo spirituale, ma la legge celeste
non è stabilita in questo modo. Attraverso la Benedizione dovete diventare l’essenza
della sostanza rispettabile tra il numero infinito di persone del mondo d’oggi. Questa
è l’attitudine originale, ma in questo mondo caduto non c’è nessuno con questa
attitudine.
Ci sono così tante nazioni sparse nel mondo. Poiché ora queste nazioni sono
l’accampamento del nemico, voi, al posto di Dio, dovete restaurarle riportandole nel
regno dell’autorità vittoriosa e sovrana di Dio. Quindi dovete essere nella posizione
di restituire gioia e lode a Dio. Se andrete nel mondo spirituale senza essere stati in
questa posizione originale, non troverete nessun posto per prendere il “Sabato”.
Quindi dovete trascinare vostro marito o vostra moglie e persino i vostri figli e farli
cooperare alla restaurazione del mondo. Le famiglie in questa posizione sono le
famiglie benedette.

11. LA RESTAURAZIONE A LIVELLO MONDIALE DELLA
CANAAN A LIVELLO FAMIGLIARE
Qual è la differenza fra la Chiesa dell’Unificazione e le altre chiese? Finora la
religione era rivolta alla salvezza individuale. In altre parole, la perfezione degli
esseri umani o la perfezione della personalità, era lo scopo della religione. Ma la
Chiesa dell’Unificazione ha lavorato sia per la perfezione delle famiglie che per la
salvezza individuale. La religione sostenendo la salvezza individuale ha chiesto una
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vita di sacrificio da parte degli individui, ma la Chiesa dell’Unificazione, sostenendo
la perfezione delle famiglie, afferma che il requisito per realizzare la perfezione delle
famiglie è il sacrificio delle famiglie, con Dio al centro.
***
Quando gli Israeliti stavano tornando a Canaan dall’Egitto, non avevano famiglie;
non potevano avere famiglie. A quel tempo le famiglie dal punto di vista
provvidenziale appartenevano al dominio satanico. Quella era l’era per la
restaurazione della Canaan individuale.
***
Gli Israeliti entrarono in Canaan facendo capo agli individui, non alle famiglie; erano
nell’era di entrare in Canaan facendo capo agli individui. Ma ora siamo nell’era di
entrare in Canaan facendo capo alle famiglie. Quindi tutte le famiglie della Chiesa
dell’Unificazione stanno percorrendo un corso di restaurazione in Canaan.
***
Dov’è la Canaan di cui parla la Chiesa dell’Unificazione? È il castello della terra in
cui tutti possono avere una vita felice. La Canaan degli Israeliti era limitata ad una
certa area, ma la nostra Canaan è il mondo. La dimensione è diversa.
***
In che tipo di era si trova la Chiesa dell’Unificazione? È nell’era per sviluppare la
restaurazione della Canaan a livello famigliare, che non è esistita nella storia, sul
piano mondiale. L’era moderna è l’era di una grande migrazione di famiglie. Ecco
perché tutte le famiglie benedette in Corea, in Giappone e negli Stati Uniti si stanno
spostando, come una moltitudine di zingari che vagabondano attorno al castello della
terra… I membri della Chiesa dell’Unificazione sono come gli zingari; non si stanno
ancora stabilendo.
***
Ora stiamo percorrendo un corso di 21 anni per restaurare Canaan. Se ci buttiamo a
capofitto in questo periodo, incuranti della vita e della morte, arriveremo alla Canaan
a livello mondiale e cominceremo a preparare la fondazione là. Quarant’anni dopo,
tutto il mondo sarà il Regno dei Cieli di pace. Nell’anno 2.000, cioè 40 anni dopo
l’inizio dell’anno 1960, il Regno dei Cieli sarà completamente realizzato.
***
La Chiesa dell’Unificazione è nell’era della restaurazione mondiale della Canaan a
livello famigliare. Non preparatevi un bagaglio pesante. Più pesante diventa la vostra
valigia, più perderete. Ecco perché il Padre ci ha ordinato di non comperare case fino
alla fine del terzo corso di sette anni. Significa non fare una valigia troppo grossa.
***
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Ora non dovete avere proprietà vostre. Tutte le cose del mondo devono essere
reclamate da Dio prima di essere reclamate da voi. Poi, devono appartenere ai Veri
Genitori, quindi saranno trasmesse in eredità a voi. Questa disposizione non è stata
ancora stabilita con uno standard internazionale. I soldati dell’Unificazione stanno
vagando per salvare la nazione. Se non realizzate completamente il vostro scopo, la
vostra porzione di terra e di proprietà non può esistere. Seguiremo la stessa storia
delle 12 tribù d’Israele che non poterono dividere la terra di Canaan finché non
ebbero restaurato la terra benedetta.
***
Non ho comperato una casa fino a quando sono andato negli Stati Uniti. Il Padre non
possedeva una casa in Corea. Il Padre ha comperato per la prima volta una casa negli
Stati Uniti perché lì lottare senza avere una casa è un disonore per Dio. Possiamo
essere proprietari di una casa dopo aver restaurato la nazione. Se possedete una casa
senza restaurare la nazione, non saprete mai quando vi sarà portata via. La
restaurazione della nazione non basta. Dobbiamo restaurare il mondo. Se vi
accontentate soltanto della restaurazione della nazione senza restaurare il mondo, non
saprete mai quando sarete invasi dal nemico.
Dovete determinarvi a salvare il mondo a spese della Corea, anche se la Corea è
completamente restaurata ed è nella posizione giusta dinanzi alla volontà di Dio.
Dopo aver stabilito in Corea almeno la fondazione per salvare il mondo, la Corea
diventerà la terra benedetta dove potete prendere il “Sabato”. Dovete sapere che il
Regno dei Cieli sarà stabilito sulla terra dopo aver realizzato la responsabilità
mondiale.
***
Dovete sempre vivere nel nome di Dio e del Padre…. Anche se date da mangiare ai
vostri figli riso d’orzo (un cibo umile), dovete essere in grado di dire felici: “Padre!
La nostra famiglia si sacrificherà se c’è un modo per salvare la nazione”. Questo è
prezioso.
La Chiesa dell’Unificazione sta lavorando per creare Canaan dalla Terza Israele,
perciò dobbiamo esplorare tutta la penisola della Corea. Dovete partire per una terra
straniera lasciando un altare di sangue, sudore e lacrime nella vostra terra natale e poi
ritornare. Se non andate fuori lasciando un altare o la promessa di Dio nella terra
dove vivono i vostri discepoli che rappresentano 12 tribù, la nazione d’Israele non
nascerà quando cercate di ritornare e in effetti non ci sarà alcun modo di tornare.
Ecco perché il Reverendo Moon ha guidato questo corso. Il Padre può tornare a casa
dagli Stati Uniti perché là c’è un dominio d’Israele con questo altare. Il Padre ha
lottato attraversando un corso cruento per creare questo altare a livello individuale,
tribale e nazionale. Se il Padre non avesse fatto la condizione per tornare non sarebbe
potuto ritornare. Se c’è un gruppo di persone che accoglie il Padre con questa
condizione, saranno coloro che vogliono prendere il Padre e servirsi di lui.
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Per stabilire questo regno d’Israele in Corea, il Padre ha ordinato a tutte le famiglie
benedette di lanciare un “grande movimento”.
***
Le famiglie benedette devono andare nella terra assegnata, perché andare alla ricerca
di Canaan dall’Egitto è la storia della restaurazione. Quindi tutti i membri del
Movimento dell’Unificazione che sono in Egitto devono rimuovere tutti gli ostacoli
che ci sono e avanzare verso Canaan. Questo corso del deserto è assegnato a ciascuno
di voi. Voglio dire, abbandonate prima la vostra famiglia e marciate alla volta di
Canaan. Andate! Né la vostra famiglia né la vostra casa devono importare. È
inevitabile che andiate. Più tardi capirete perché dovete andare. Non lo spiegherò nei
particolari. La Chiesa dell’Unificazione in Corea è in un grande movimento nazionale
(migrazione) e sta avanzando verso il livello mondiale.
Perché il Padre fa questo? Perché Dio detesta vedere anche solo una piccola traccia di
Satana. Non vuole vedere niente che abbia a che fare con Satana. Per distruggere
questo Satana pericoloso, Dio deve essere severo. Dio vi farà soffrire più degli
schiavi in Egitto. Mentre soffrite non dovete pensare alla vita che facevate in Egitto.
Nel deserto dovete pensare soltanto alla volontà di Dio. Per guidarvi a questo tipo di
pensiero, Dio vi attacca. Il Padre stesso ha percorso questa strada.
***
Il corso di restaurazione in Canaan è un corso di battaglie. Il Padre sta guidando le
famiglie benedette allo stesso modo in cui Mosè guidò 600.000 persone, il che vuol
dire che il Padre sta realizzando la missione di Mosè. Le famiglie benedette devono
essere in grado di muoversi liberamente da destra a sinistra, dall’alto al basso
secondo la direzione del Padre. Non dovete dire: “Non posso andare a causa di mio
figlio”, o “Non posso andare a causa di mia moglie”. Se farete così, perirete. Se vi
viene ordinato di attraversare la valle, dovete farlo volentieri. Se vi dicono di
attraversare a nuoto il fiume, dovete farlo. Per evitare di annegare dovete legarvi alla
persona che è già dall’altra parte del fiume con una corda di paglia attorno al collo.
Anche se dovete attraversare il fiume in questo modo, se non l’attraversate, morirete.
Gli Israeliti perirono perché non attraversarono il fiume Giordano. Che cos’è il fiume
Giordano? È la linea di confine tra il dominio di Dio e il dominio di Satana. In altre
parole, è il fiume che segna il confine.
Quindi se il marito attraversa il fiume per primo, deve tirare sua moglie con una
corda di paglia legata attorno al collo. Se lei muore, dovete avere la determinazione
di riportarla in vita con la respirazione artificiale. Con questa disposizione interiore,
la vostra famiglia si salverà. I genitori devono sapere che è tempo che i loro figli si
avventurino ad attraversare il fiume Giordano.
La vostra famiglia deve focalizzarsi sulla volontà di Dio e dovete essere
completamente uniti al Padre come esempio vivente che vi aiuta a gestire la vostra
vita collettiva. Marito e moglie, genitori e figli devono essere uniti nel cuore; la
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famiglia deve essere unita a Dio e al Padre nel cuore e nella volontà in modo che tutti
i membri della famiglia possano varcare il confine quando sentiranno l’“ultimo
ordine”. Siete vicini a quel momento. Dovete attraversare il fiume Giordano
immediatamente, quando quell’ordine sarà proclamato. Non fu forse la stessa cosa
quando gli Israeliti dovettero attraversare il Mar Rosso? Nel momento stesso in cui
Dio separò le acque, essi dovettero attraversare immediatamente. Se vi lasciate
sfuggire quel momento, perirete.
***
Siamo nell’era della restaurazione della Canaan a livello famigliare e stiamo
passando al livello mondiale. La nostra strada è attraversata dal fiume Giordano.
Dovete trasferire la vostra famiglia nel Regno dei Cieli vittorioso e nella casa
originale – il luogo al di là del fiume. Avete ricevuto questa responsabilità. Se non
riuscite a trasferirvi dall’altra parte adesso, rimarrà un risentimento enorme.
Mosè morì guardando il fiume Giordano, vero? La prima generazione di Israeliti
divenne preda delle aquile, non è vero? Questa storia sta di fronte a noi. Il Padre
segue questa strada rischiando la vita perché sa questo.
***
Io non ho il tempo di ammalarmi o di riposare. Quando il mio corpo è malato, a volte
desidererei morire subito in quel momento perché sarebbe meglio morire mentre
lavoro per la volontà di Dio che morire lasciando il risentimento di non aver
realizzato la mia responsabilità sulla terra. Almeno potrei avere una scusa
ragionevole nel mondo spirituale per non aver realizzato la mia responsabilità; ma se
voi morite senza aver realizzato la vostra responsabilità, non ci sarà alcun modo di
giustificarvi.
***
Oggi avete portato tanti bambini. Non sono graziosi? Dovete amare la volontà di Dio
più dei vostri figli. In passato il Padre ha lasciato suo figlio e sua moglie per la
volontà di Dio. Anche se il Padre non aveva né cibo né denaro, Dio gli ordinò di
andare. Dio è crudele di fronte alla volontà. Se pensate alla sofferenza di vostra
moglie o alla miseria di vostro figlio non potete andare avanti.
Poiché il Padre è passato attraverso questo corso, dovete almeno avere l’attitudine di
seguire questa strada e cercare di imitare il Padre. State soffrendo persino dopo la
Benedizione. Se soffrite per amore del mondo, voi, anziché il mondo, riceverete la
benedizione. Non si riceve la benedizione in un comodo letto, ma la benedizione sarà
data a una persona che porta una croce di sangue e di miseria. Riceverete la
benedizione in cima alla croce del livello famigliare e al punto di incrocio tra la vita e
la morte.
Dovete dare il buon esempio davanti ai vostri figli essendo un bravo marito e una
brava moglie. Dovete essere in grado di educare i vostri figli dicendo: “Dio prova
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gioia quando vede completa unità tra il padre e la madre, così dovete essere in questo
modo, okay?”; dovete preparare un altare perché Dio dimori nella vostra famiglia.
Allora riceverete la benedizione. Se seguirete questo non morirete mai di fame. C’è
una quantità illimitata di cibo dappertutto. Dio sta nutrendo persino il mondo
satanico. Pensate che lascerà morire di fame le famiglie benedette, che sono
determinate ad essere leali per la volontà di Dio? Assolutamente no.
***
Ci sono stati tanti incidenti così angosciosi mentre percorrevo la via della
provvidenza, mentre lottavo per la nazione e per il mondo. Il Padre non poteva
parlare di certe esperienze nemmeno con la Madre o coi suoi figli. Tante volte
camminavo, stanco morto, come un pazzo. Ogni volta che camminavo così, Dio mi
aiutava in modi incredibili. Questo mi faceva continuare ad andare avanti.
Voi vi preoccupate di vostra moglie e dei vostri figli ma la Volontà di Dio non segue
questa strada. La Volontà di Dio è salvare la tribù sacrificando la famiglia, salvare il
mondo sacrificando la tribù e liberare l’inferno sacrificando persino il mondo. Con
questa chiara strada da percorrere, se le preoccupazioni per vostra moglie e i vostri
figli vi impediscono di agire, scomparirete.
***
La via della Chiesa dell’Unificazione è andare avanti focalizzandosi su Dio e i Veri
Genitori indipendentemente dalle difficoltà e dalle preoccupazioni. Gli Israeliti
vagabondarono, perdendo la loro direzione nel deserto. Allo stesso modo l’umanità
sta vagando senza direzione in un mondo che è come un deserto. Durante il viaggio,
se una nave perde la sua bussola, i marinai trovano la direzione guardando la stella
polare. Allo stesso modo la Chiesa dell’Unificazione è come la stella polare per le
persone che hanno smarrito la direzione della loro vita nel deserto di questo mondo.
***
Il Padre ha stabilito la condizione di indennizzo a livello mondiale a rischio della vita.
Il Padre ha realizzato il 95%, così voi dovete stabilire il restante 5%. Realizzando
questa responsabilità si determina la relazione padre-figlio e sorge la questione di
entrare nel Regno dei Cieli. Un giorno dovrete registrare il vostro nome nel Regno
dei Cieli, giusto? L’ingresso nel Regno dei Cieli non è determinato nel mondo
spirituale ma sulla terra. La fondazione per entrare non è stata ancora stabilita. Quindi
il Padre deve preparare velocemente la fondazione per entrare con al centro una
nazione, altrimenti il mondo sarà distrutto. Vi siete registrati in cielo? Al Padre
restano da definire tante questioni importanti - ad esempio creare una precisa
costituzione celeste. Quindi interiormente il Padre è veramente preoccupato. Non c’è
tempo per prendere nemmeno un attimo di respiro.
***
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Quando la famiglia di un figliastro si unisce ai Veri Figli essi possono superare lo
stadio di completezza in 7 anni, ciò vuol dire che entrano nel dominio diretto di Dio.
Ma la missione di restaurare il corpo collegato dei figli spirituali, cioè l’individuo, la
famiglia, la tribù, la nazione e il mondo, rimane ancora. Sono le famiglie benedette
stesse che hanno la missione di restaurare il mondo. Quindi devono sacrificarsi finché
il mondo non è restaurato. Il Padre, al vostro posto, ha esteso la fondazione
rappresentativa dell’intero corso di indennizzo alla famiglia, alla tribù, alla nazione e
al mondo, nel terzo corso di sette anni. Così voi, in posizione di figli spirituali, cioè
nella posizione delle famiglie dei figliastri, dovete servire i Veri Genitori in unità di
cuore per sviluppare uno standard mondiale. Allora supererete il dominio dello stadio
di completezza a livello mondiale.
Fino a quel momento, non dovete pensare a stabilire la vostra famiglia in un posto
sicuro. Stiamo ancora vagando nel deserto mondiale. Non è ancora il tempo di
stabilirci nella terra di Canaan. Quindi, anche se la vostra famiglia si stabilisce in un
certo posto, non è un insediamento eterno.

12. COLORO CHE SARANNO I PROPRIETARI DELLA NUOVA ERA
Il proprietario della nuova era dev’essere il leader internazionale con una nuova
ideologia per avanzare nel mondo, trascendendo le nazioni. Se la Corea riesce a fare
questo lavoro, sarà nella posizione di questo proprietario. Non dovremmo desiderare
di lavorare solo per la Corea. Siamo in una posizione simile a quella di una grande
fontana per controllare il mondo, così dobbiamo preparare tutto ciò che è necessario
per questa posizione. Ci sono Caino e Abele in posizioni simili a una fontana. È
tempo che entrambi i lati si uniscano anche se in passato hanno lottato da posizioni
separate. Per creare questa unità, dobbiamo trascendere i concetti e le barriere
nazionali, altrimenti ci divideremo di nuovo.
Allora cosa devo fare? Ogni individuo deve anche diventare il sacrificio per il
mondo. Le famiglie, la Chiesa dell’Unificazione come tribù, e l’intera nazione
coreana, devono tutti diventare i sacrifici. Questa è la conclusione. Poi, per restaurare
tutto il mondo spirituale, l’umanità dev’essere il sacrificio. Ciò non significa che i tre
miliardi di persone diventano tutti insieme dei sacrifici. Significa stabilire la
condizione per sacrificare i rappresentanti del mondo. Grazie a questa condizione, il
mondo spirituale sarà liberato. Il nostro è un lavoro davvero enorme. Se non amate la
vostra nazione, non potete amare il mondo. Che scopo ha amare la propria nazione?
Amare di più il mondo. Finora le persone non sapevano questo. Non lo sapevano
neanche i comunisti. Da ora in poi se non sapete questo, perirete.
***
Il Padre è un uomo molto crudele. Non mi fa piacere quando vedo le coppie
benedette prendersi troppo a cuore i loro figli. Devono lasciarli soffrire. Se la loro
missione si svolge in Corea, devono far stare i figli sulla scena mondiale. Quando un
sacrificio sopravvive, tutta l’umanità e i corpi spirituali si inchineranno davanti a lui.
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Il sacrificio che è stato posto su un altare può incontrare il Signore e ricevere la
benedizione per la sua lealtà sincera. Se c’è una nazione simile ad Isacco che un
tempo fu messo sull’altare ma sopravvisse e alla fine ricevette la benedizione di Dio,
questa nazione dominerà il mondo. Questo è il destino della storia di restaurazione.
Che tipo di persona è ricordata dalla storia? Una persona che è morta avendo come
obiettivo uno scopo individuale non può essere ricordata come un esempio
rispettabile. Una persona che è morta per la famiglia può essere un modello venerato
da tanti individui; una persona che è morta per una nazione, facendo capo ad una
religione, può essere un modello che merita il rispetto delle famiglie; una persona che
è morta per il mondo in nome della religione può essere un modello onorato dalla
nazione che segue la religione.

IV° LA MISSIONE DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
INTERNAZIONALI
1. INTERNAZIONALISMO CON DIO AL CENTRO
La Chiesa dell’Unificazione celebra le cerimonie dei matrimoni di gruppo. I
matrimoni sono combinati fra nazionalità o razze diverse dai colori di pelle diversa,
trascendendo la provenienza etnica. Negli Stati Uniti, che sono una terra di aspre
discriminazioni razziali, i bianchi hanno dei pregiudizi sul matrimonio con i neri. Il
matrimonio interrazziale è possibile solo sulla base di un internazionalismo fondato
su Dio – l’ideologia di Dio (“Dioismo”) che trascende le barriere etniche e nazionali.
Ho accennato a questo in America. I membri della Chiesa dell’Unificazione
appartengono alla “razza dell’amore”. Che tipo di razza dell’amore è questo? È la
razza unificata e collegata all’amore di Dio. Se questa razza cresce, che cosa sarà?
Sarà una nazione d’amore. Ora la Corea ha una popolazione di 40 milioni di persone.
Se la popolazione dei membri della Chiesa dell’Unificazione supererà i 40 milioni, la
loro forza sarà superiore a quella della Corea. Le loro donazioni sorpasseranno le
tasse coreane. Per queste persone la Chiesa dell’Unificazione ha più valore della loro
famiglia, società e nazione perché la Chiesa dell’Unificazione è la patria della loro
fede e la madre terra della loro ideologia. Inoltre, sono la razza dell'amore e la
nazione dell'amore collegate strettamente a Dio. Qui esiste solo il “Dioismo” - cioè
un internazionalismo o una fratellanza fondata su Dio come genitore.
***
Generalmente internazionalismo significa vedere il mondo come un’unica nazione e
tutti gli uomini come connazionali, ma l’internazionalismo di cui parla la Chiesa
dell’Unificazione trascende tutte le barriere dal livello famigliare. È un “ismo” per
stabilire un mondo unito con un solo Dio come genitore e tutta l’umanità come veri
fratelli e sorelle. Non è qualcosa di affascinante?
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Poiché la Chiesa dell’Unificazione ha questa ideologia, questo movimento si sta
espandendo rapidamente in tutto il mondo.
***
Fondamentalmente abbiamo due tipi di amore. Uno è l’amore umanistico, l’altro è
l’amore di Dio. Questi due amori si devono armonizzare bene per diventare l’unico e
vero amore.
Un cerchio ruota imperniato su un punto. Quando questo movimento circolare ritorna
al punto centrale, non può fare a meno di allontanarsi di nuovo dal centro. Ruotare
naturalmente all’interno e all’esterno significa che non c’è nessun ostacolo che blocca
la strada. Il punto centrale di questo movimento circolare è il nucleo del movimento.
Per prendere questa posizione centrale, deve venire il Messia. L’amore celeste che ha
avuto inizio dal nucleo centrale - il Messia - può muoversi verso l’esterno.
Finora il mondo ideale che armonizza l’amore dell’uomo e l’amore di Dio è stato
considerato un puro ideale che esiste solo nel mondo dei sogni. Il Messia è colui che
realizzerà concretamente l’impossibile. E questo momento è vicino. La Chiesa
dell’Unificazione è nata per realizzare questo scopo. Il contributo più straordinario
del Reverendo Moon è portare l’umanità ad unirsi insieme con uno scopo comune e
realizzare un ideale armonioso con al centro l’amore di Dio.
***
La scorciatoia più breve per portare l’unità delle razze è il matrimonio internazionale.
Un uomo e una donna, scelti da due sfondi culturali e ambientali totalmente diversi,
devono unirsi con l’amore di Dio. Questa è completa armonia e unificazione.
Dobbiamo realizzare questo ideale. Per realizzare un grande lavoro dobbiamo trovare
il potere gigantesco dell’amore. Questo grande potere viene solo dalla forza suprema
dell’amore. Questo non è l’amore trattato liberamente e in fretta con i cambiamenti
della società e dell’ambiente. Solo l’amore supremo può trascendere i confini della
nazionalità, della razza, della cultura e della conoscenza.
***
Nella storia umana innumerevoli razze e nazioni hanno lottato tra loro come nemici e
si sono divise. Il Padre vuole risolvere questa situazione. Siamo i pionieri di un nuovo
rapporto di cuore. La Chiesa dell’Unificazione deve abbattere le barriere nazionali
attraverso le cerimonie dei matrimoni collettivi internazionali ed erigere velocemente
la fondazione dell’indennizzo del cuore.
Facciamo un balzo dall’inferno sulla terra al palazzo nel cielo, facendo di questo tipo
di matrimonio una pietra per guadare il fiume.
***
Potete incontrarvi liberamente ma non potete separarvi a piacere. È un miracolo che
un uomo e una donna si incontrino in mezzo a un gran numero di persone; incontrarsi
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non è facile. Inoltre, incontrarsi nella Chiesa dell’Unificazione è un evento collegato
non solo alla terra ma anche al cielo eterno. Dovete entrare non solo nella
provvidenza ma anche in cielo. È un duplice miracolo che vi incontriate nella storia
della provvidenza. Generalmente i bianchi si sposano con i bianchi, ma perché una
donna bianca si sposa con un nero? Una cascata non può scorrere dal basso verso
l’alto. Il Padre pensa che è una cosa fatta nel modo giusto anche se la gente profana
pensa che è fatta alla rovescia.
Una donna bianca che ha la mente abbastanza aperta da accettare un marito nero, darà
nascita a dei figli e a delle figlie in gamba. Dovrete abbracciarvi nello stesso modo in
cui una chioccia abbraccia i suoi pulcini. Quando due persone assimilano
reciprocamente il contenuto complicato della vita di ognuno, creano un’armonia
stupenda. Come conseguenza del fatto di esservi assimilati a vicenda, diventerete
sempre più grandi e avrete speranza per il futuro.
Se una donna britannica diventa una regina attraverso un matrimonio internazionale
con un giapponese, la Gran Bretagna quando è in difficoltà potrà ricevere aiuto dal
Giappone. Una nazione può trovare il modo di prosperare anche in un matrimonio
internazionale. Il mondo si può unire da ora in poi. È possibile. Nessuno può giurare
che questa unità non avverrà.

2. TUTTI GLI UOMINI SONO FRATELLI E UN’UNICA FAMIGLIA
Quando le persone rinate attraverso il Principio si uniscono, trascendendo la nazione
e il mondo, sono tutti fratelli. Allora le razze bianca, nera o gialla non esisteranno. Il
colore della pelle può essere un po’ diverso a causa del clima e dell’ambiente, ma le
ossa, la pelle, il sangue e la mente sono uguali.
Guardiamo, ad esempio, gli alberi di pino. Man mano che si spostano dall’estremità
delle regioni artiche alle regioni temperate, gli alberi diventano diversi. Variano a
seconda del loro ambiente e della loro storia. Guardiamo anche gli orsi. Gli orsi del
polo nord sono bianchi per proteggersi in un ambiente che è bianco.
La razza bianca, come gli orsi bianchi del polo nord, dev’essere bianca a causa
dell’ambiente, perché il colore protettivo è il bianco. La razza bianca è come gli orsi
del polo nord mentre la razza nera è come gli orsi bruni della zona temperata. Questa
è l’unica differenza. Possono gli orsi fare discriminazione fra loro dicendo “perché tu
sei bianco” o “perché tu sei nero”?
Se la razza bianca ha questa idea perderà automaticamente la partita con la razza nera
e gialla, perché bianchi sono solo un terzo dell’intera popolazione. Se hanno
quest’idea in questa particolare era in cui i comunisti sono al culmine della violenza,
diventeranno definitivamente il bersaglio dei loro attacchi. Quindi quest’idea
dev’essere eliminata al più presto.
***
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Qui ci sono cinque razze diverse - asiatica, ispanica, bianca, nera, ecc. Quale colore o
tinta apparirebbe se mescolassimo tutte le razze insieme? Qualsiasi colore va bene
per noi. La Chiesa dell’Unificazione trascende la razza.
In primavera sbocciano tanti fiori. Nessun pittore può superare un fiore
nell’esprimere la sua bellezza. Non possiamo paragonare il valore di un fiore vero a
quello di un fiore dipinto. Indipendentemente dal colore - bianco o nero - i fiori sono
tutti belli. Quando mescoliamo sette colori diventano un colore solo.
Se fra entità diverse si svolge un’azione di dare e avere in modo bello e armonioso, si
realizzerà l’unificazione. Il bianco simboleggia la pace, che significa riconciliazione
o accordo. Originariamente la razza bianca simboleggia la razza che può portare la
pace ma non ha realizzato la sua responsabilità.
Gli uomini di razza bianca sono stati mangiatori di carne. Il colore della loro pelle era
protettivo. Originariamente vivevano nella penisola scandinava e al polo nord.
Sopravvivevano cacciando sul ghiaccio e sulla neve. Non facevano gli agricoltori, ma
mangiavano carne. Ecco perché hanno la natura di attaccare le altre nazioni.
I neri invece erano abituati a mangiare frutta o piante nelle aree meridionali. Hanno
subito un sacco di invasioni ma hanno invaso meno gli altri popoli. Invece la loro
occupazione quotidiana era mangiare e divertirsi. Poiché avevano mangiare a
sufficienza per sopravvivere non erano avidi. Verrà sicuramente il tempo in cui i neri
saranno benedetti se hanno fede assoluta in Dio.
I bianchi non avevano altro modo per mangiare che praticare la caccia, così
cacciarono e invasero gli altri popoli. Dio li chiamò perché aveva bisogno del ruolo
del popolo bianco nel processo della restaurazione. Grazie alla fede cristiana i bianchi
diventarono internazionali ma i neri non dovrebbero sentirsi delusi. Anche se sono
orgogliosi di sé stessi, i bianchi hanno alle spalle la storia di aver invaso altre nazioni.
D’altro canto, gli orientali hanno un’inclinazione religiosa. Mentre mangiano la frutta
pensano.
Rispetto alle razze, l’inferiorità o la superiorità non esistono. Il colore non conta
nulla. Ciò che conta è come possiamo avvicinarci di più, in senso fondamentale, alla
tradizione storica e a Dio.
***
Dobbiamo tutti unirci. La Chiesa dell’Unificazione celebra cerimonie di matrimoni
internazionali. Gli occidentali si sposano con gli orientali; il matrimonio che non
tiene in nessun conto la razza è la scena più bella della storia umana. I problemi
sorgono quando non sappiamo trascendere le barriere razziali. Da qui a 10, 20 o 30
anni, questi matrimoni saranno considerati veramente grandi. L’umanità perirà senza
una simile visione internazionale. Gli uomini nascono come fratelli e sorelle con Dio
come punto centrale. Non c’è nessuna scusa per tutti noi per non unirci di fronte a
Dio.
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***
Ci sono molte persone di nazionalità diversa in questa stanza. Se qualcuno dice: “A
me non interessa uno sposo nero o giallo” questa persona si oppone a Dio, perché Dio
vuole unire tutte le razze. Quindi se qualcuno dice: “Le altre razze non
m’interessano”, non seguirà una strada parallela a Dio.
***
La cerimonia nuziale di gruppo è una delle attività internazionali più importanti della
Chiesa dell’Unificazione. Attraverso il matrimonio il Padre imprime l’idea che siamo
un solo popolo. La natura di Dio e il Suo sangue sono nei neri. Gli asiatici e gli
africani hanno una sola mente. Il sangue circola continuamente in tutto il corpo. Il
sangue circola anche in mezzo alle dita puzzolenti dei piedi; allo stesso modo il
sangue di Dio circola in tutti i vasi sanguigni dell’umanità. La Chiesa
dell’Unificazione celebra i matrimoni internazionali per abbattere le barriere del
mondo. Quando potremo andare in ogni paese senza limitazioni grazie a questi
matrimoni internazionali, i muri che erano alti e forti saranno distrutti. L’amore è la
forza più grande. C’è stata la cerimonia del matrimonio di 118 coppie in Inghilterra e
la maggior parte di loro si è offerta volontaria per un matrimonio internazionale. Man
mano che questo matrimonio si espanderà il mondo si unirà naturalmente.
***
In passato un nero che sposava un bianco era considerato un peccato, ma l’unità dei
due estremi è in accordo all’ideale di Dio. Noi stiamo facendo questo lavoro. Quando
ordiniamo ai bianchi di cercare lo sposo ideale, se scelgono come loro sposi ideali i
neri, la loro nazione prospererà e questa nazione può essere il Regno dei Cieli.
Nessuno, eccetto il Padre e la Chiesa dell’Unificazione, può iniziare un simile lavoro.
Dio non si lamenterebbe della scomparsa della razza bianca. Dio sarebbe più felice se
potesse trovare una natura umana genuina invece di una persona bianca genuina. Le
nostre famiglie devono essere capaci di seguire il punto di vista della volontà di Dio.
Forse i membri neri sono titubanti quando entrano nella società dei bianchi, ma dopo
aver conosciuto la volontà di Dio cammineranno col petto in fuori, con orgoglio e
senza alcun timore.
***
Questa è la storia di una sorella tedesca. Alla Benedizione chiese di sposare un
africano. Nella società americana esiste ancora la discriminazione razziale ma lei
sposò un africano per capire il significato del vero amore. Pensava alla
preoccupazione di Dio, senza curarsi del punto di vista sociale predominante. Avere
questo modo di pensare vuol dire sentire profondamente la volontà di Dio e il Suo
amore. Il sentimento di guardare ad ogni persona come parte della propria famiglia ha
un grande valore.
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Sappiamo quanto è difficile costruire il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli non si può
stabilire con un metodo generale e comune. Senza avere la convinzione di sacrificare
sé stessi per amore dell’insieme conoscendo la situazione interiore di Dio, non
possiamo costruire il Regno dei Cieli. Quando agiamo con questa convinzione, Dio
deve aiutarci e benedirci. La felicità eterna sta nella persona con la quale Dio dimora
sempre. Quindi la conclusione è che l’amore di Dio e la felicità eterna sono con la
persona che vuole stabilire il Regno dei Cieli eterno. La felicità eterna esiste sulla
base di un ideale eterno.

3. IL SIGNIFICATO DELLA CERIMONIA DEL MATRIMONIO
COLLETTIVO INTERNAZIONALE
La forza dell’amore è più grande di quella delle bombe atomiche. L’amore fa
risorgere un uomo a nuova vita, ma la bomba atomica uccide l’uomo, non porta
creazione ma giudizio e distruzione. Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica possiedono
bombe atomiche capaci di distruggere la terra decine di migliaia di volte, ma non
possono realizzare l’unità mondiale perché le bombe atomiche sono armi che
uccidono e non hanno nulla a che fare con il potere dell’amore che dona agli uomini
nuova vita. Il vero amore, non la forza dell’uomo, è assolutamente necessario per
l’unità del mondo. Con la forza è possibile un’unificazione temporanea, ma sarebbe
come vivere su un vulcano attivo – non sapremmo mai quando comincerà ad eruttare.
***
I membri della Chiesa dell’Unificazione cercano di realizzare l’unità attraverso
l’arma dell’amore. Una delle attività volte a questo scopo è la cerimonia del
matrimonio internazionale. Quando marito e moglie, provenienti da sfondi razziali
diversi, cercano di comprendere la situazione e l’ambiente reciproci e stabiliscono
con successo un rapporto d’amore, il mondo si unirà.
***
Quando le minoranze potranno ricevere un eguale beneficio dal sistema e dalla civiltà
e quando le nazioni progredite forniranno le tecnologie alle nazioni meno sviluppate,
amandole per aiutarle a diventare economicamente indipendenti invece di sfruttarle,
l’umanità eliminerà la guerra e la fame. Poiché l’amore di Dio può fiorire e portare
frutto per stabilire il Regno dei Cieli sulla terra in questo ambiente, la Chiesa
dell’Unificazione si concentra su queste attività. Una persona la cui fede in Dio è
assoluta può ottenere la vittoria. Dobbiamo superare il livello razziale e alla fine
conquistare il mondo intero con questo pensiero. Ecco perché la Chiesa
dell’Unificazione sostiene che le cinque razze in futuro di devono unire. Poiché
l’amore di Dio è uno solo, l’interesse e l’affetto non possono essere diversi ovunque
Dio ha creato la terra. Il matrimonio interrazziale è un simbolo dell’amore e della
volontà di Dio. Persino nel mondo secolare si pensa che l’amore non ha confini
nazionali. Quanto più questo è vero nel dominio di Dio? È fondamentalmente diverso
dal tragico rapporto d’amore creato dalla storia di violenza. L’amore di Dio non cerca
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semplicemente il benessere e l’interesse dell’individuo, è un modo d’amare dedicato
al mondo e a tutta l’umanità.
***
L’amore è l’ordine, la pace e l’essenza invisibile della felicità che promuove il bene
pubblico a livello mondiale. È anche un patrimonio pubblico e un simbolo dell’amore
di Dio e della Sua volontà.
Nella Chiesa dell’Unificazione si sta stabilendo un nuovo tipo di razza. Sotto il
principio che tutti gli uomini hanno lo stesso valore davanti a Dio, si sta formando
una razza trascendente. Gli unificazionisti sono costituiti da persone di tutte le razze,
compresi americani, coreani, giapponesi, tedeschi, africani ecc., ma lavorano per lo
stesso scopo, cioè stabilire un mondo unito. Se le cinque razze lottano fra loro senza
superare le barriere razziali, allora anche se sosteniamo di lavorare per Dio, Dio non
sarà con noi. Poiché il Padre sa che a Dio non piace vedere queste discriminazioni, ha
mescolato insieme tutte le cinque razze facendole lavorare nella stessa squadra. Il
Padre conosce il desiderio di Dio per un mondo unito e perciò ha organizzato questo
gruppo misto per abbattere le divisioni razziali. Se gli Unificazionisti non
supereranno le barriere razziali, non potranno riunire insieme tutta l’umanità, che
comprende storie e tradizioni culturali diverse.
***
Come può il Padre legare insieme tutti gli Unificazionisti? Legarli con una fune non è
un lavoro perfetto; e non è perfetto neppure legarli col denaro, con l’autorità o
l’ideologia. L’unico modo per legarli è attraverso l’amore.
Legarli nell’amore è dare la Benedizione. Non si tratta della benedizione tra un
bianco e un bianco, ma piuttosto della benedizione tra un bianco e un nero o un
giallo. Allo stesso modo un giallo dev’essere benedetto con un nero o con un bianco.
Questa è la corda dell’amore. Se neri, bianchi e gialli sono legati con la corda
dell’amore, i figli saranno di colori diversi, ma sicuramente di una razza sola. Se gli
antenati sono neri e bianchi, ci sarà ancora la possibilità che da un bianco che sposa
un bianco nasca un bambino nero. Nonostante i genitori siano bianchi, hanno ancora
dei geni neri nel loro sangue provenienti dal sangue misto dei loro antenati.
***
I bianchi sono entusiasti di sposarsi con i neri e gli asiatici. Chi ha reso possibile
questo? L’ha fatto il Reverendo Moon? L’ha fatto il vero amore.
***
Immaginiamo che una donna bianca, che è sposata con un uomo nero o un uomo
giallo, metta al mondo dei gemelli; se i gemelli sono uno nero e uno giallo, come sarà
il cuore di Dio quando vede la sua famiglia? Dirà: “Sono talmente brutti che non
visiterò la tua casa”, oppure “Come sono belli! Sono così felice della tua famiglia!”?
Una madre bianca che mette al mondo bambini neri e gialli sarebbe la scena più bella
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della terra. Sarebbe la bellezza più grande che la storia umana abbia mai creato. È
bellissimo vedere una farfalla bianca, una farfalla con i puntini rossi e una farfalla
gialla che svolazzano intorno a un fiore. Questo è lo stesso principio.
***
L’amore inizia là dove la mente si unisce. L’amore può far visita dove le menti si
uniscono. Innanzitutto, dobbiamo creare un ambiente dove l’amore è considerato una
cosa preziosa. Quindi, dovunque la mente va, l’amore la segue. Il Regno dell’Amore
è possibile quando in una famiglia la mente del padre e la mente della madre si
uniscono.
Il Regno dei Cieli viene prima in una famiglia formata da un bianco e da un nero che
in una famiglia formata tutta da bianchi perché la mente unita dei bianchi può
stabilire il Regno dei Cieli a livello famigliare ma è ancora lontana dal Regno dei
Cieli mondiale. La strada per raggiungere il livello mondiale si apre per la famiglia
unita formata da un bianco e da un nero. Pertanto, il Regno dei Cieli sarà stabilito
prima in una coppia che ha un matrimonio internazionale. Due terzi dei casi di
divorzio negli Stati Uniti sono causati dalle donne. La donna fu la prima a cadere per
la tentazione di Satana nel Giardino di Eden. Senza le donne non si può far nulla,
perciò le donne hanno bisogno di una vera educazione. Questa educazione non è stata
data con successo da nessun illustre personaggio accademico o leader religioso. In
quest’era, il matrimonio internazionale è un argomento di discussione non solo negli
Stati Uniti ma in tutto il mondo. L’Unificazionismo dà alle persone la possibilità di
realizzare un matrimonio internazionale che trascende le barriere razziali.
***
La Chiesa dell’Unificazione è apparsa per risolvere tutti i problemi complicati del
mondo dovuti ai diversi sfondi culturali e ambientali. Così voi, come rappresentanti
del mondo, dovete essere capaci di risolvere tutte le questioni difficili portando la
croce del cuore. In questo senso una famiglia con un matrimonio internazionale è
superiore alle altre famiglie. L’amore di Dio andrà a visitare le coppie con un
matrimonio internazionale che sono vittoriose. Poiché queste famiglie portano una
croce a livello famigliare per il mondo e rappresentano l’onore della Chiesa
dell’Unificazione, la loro via dev’essere seria e solenne. Ci sarà un giorno in cui le
persone che sono sposate con la stessa razza dovranno congratularsi con le coppie che
hanno un matrimonio internazionale offrendo dei doni.
***
Care sorelle! Volersi sposare solo con i bianchi è un modo di pensare satanico. Anche
se sono coreano, la mia visione non si limita alla Corea. Sono una persona che pensa
prima al mondo. Dobbiamo stabilire questa tradizione. Se cinque razze nella religione
trascendente si uniranno nell’amore, il muovo mattino di gloria infinita, che Dio
desidera, spunterà.
***
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Oggigiorno tanti membri della Chiesa dell’Unificazione partecipano al matrimonio
internazionale trascendendo i confini nazionali. Ci sono tante coppie che non
riescono a comunicare tra loro a causa delle barriere linguistiche; sono disposte a
investire tutta la loro vita e la loro gioventù. Per chi investono la loro preziosa
giovinezza? Il mondo è bloccato dalle barriere nazionali, così loro vogliono abbattere
queste barriere. Percorrendo questo corso di sofferenza prima degli altri, dobbiamo
stabilire la fondazione di Dio, sulla quale tutte le razze e le nazioni si possono unire.
Se una persona accetta questo corso con gratitudine, sarà considerata una persona
vittoriosa dal punto di vista storico e universale.
***
Per superare la guerra razziale e la corruzione sessuale, noi celebriamo la cerimonia
del matrimonio internazionale collettivo.
***
Il Padre è nella posizione di rappresentare una moltitudine di nazioni. Ecco perché il
Padre manda nel mondo gli uomini coreani e le donne coreane per mezzo della
Benedizione internazionale. Questo è il modo migliore per amare il mondo.
***
La Corea sta sforzandosi di progredire nel campo della competizione internazionale;
allo stesso modo la Chiesa dell’Unificazione deve avanzare sulla scena internazionale
per stabilire una sfera culturale che ha come centro il nuovo Unificazionismo.
Abbiamo la missione di stabilire l’amore soggettivo per il nuovo mondo. Questo è il
motivo per cui le nostre cerimonie nuziali sono celebrate a livello internazionale.
***
Da ora in poi tutti i vostri parenti stretti cercheranno di servire il Padre. In quel tempo
visiterò prima le coppie con un matrimonio internazionale perché sono quelle che
hanno realizzato la rivoluzione del cuore.

4. LA DIFFERENZA FRA LA CULTURA ORIENTALE E
OCCIDENTALE E IL MATRIMONIO INTERNAZIONALE
Che cos’è grande? (L’amore!) Davvero? (Sì!) È giusto. Allora, dov’è questo amore?
È un amore verticale o orizzontale? (Verticale!) L’amore è la forza del movimento a
spirale o la forza del movimento lineare? (La forza del movimento a spirale!)
Quindi esiste un amore orizzontale e anche un amore verticale. Allora quale dei due
viene prima? (Viene prima l’amore verticale.) Perché? Se prendiamo come centro il
naso, le due metà del corpo umano sono identiche.
Gli occidentali scrivono da sinistra a destra, ma qualcuno ha cominciato a scrivere in
senso verticale dall’alto verso il basso per collegare il cielo e la terra.
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Da dove si unirà il mondo? Quando il pensiero occidentale comincia a spostarsi
focalizzandosi sul pensiero orientale, il mondo si può unire. Questo non può essere
realizzato dagli occidentali che si spostano verso oriente; dev’essere iniziato da un
uomo orientale che cerca di unire gli occidentali.
Voi, come occidentali, state cercando di seguire il Padre e di unirvi a lui che è un
orientale. Questo è un fenomeno che accade per la prima volta nella storia umana.
Gli occidentali pensavano che il “giorno” è sempre con loro. Ora sono spaventati
perché si sta avvicinando a loro la “notte”. Ma la “notte” deve senz’altro venire per
fare una svolta completa in modo che possa emergere uno stile di vita di dimensione
superiore.
La luce e l’oscurità esistono per creare armonia. Una persona che ignora questo fatto
non conosce l’arte. Qual è l’opera d’arte ideale di Dio? Se c’è lotta fra bianchi e neri,
non possono nascere dei capolavori.
La persona bianca che preferisce solo un’altra persona bianca è uguale a un quadro
dipinto solo di bianco. Questo può essere un capolavoro? In questo senso tutte le
cinque razze sono necessarie. Quando lo sfondo di un quadro è variopinto, quel
quadro sembra più bello di un altro che ha lo sfondo di un colore solo. Per dare al
quadro l’aspetto tridimensionale, devono essere armonizzati diversi colori.
***
Il volto degli orientali e quello degli occidentali sono creati in modo tra loro
complementare. Il naso occidentale è a punta ma quello orientale è piatto. Quando gli
occidentali cercano di baciarsi devono piegarsi di lato per non sbattere l’uno nel naso
dell’altro, ma un orientale e un occidentale possono baciarsi senza piegarsi perché un
naso è a punta ma l’altro è schiacciato. Ecco perché Dio voleva che gli orientali e gli
occidentali creassero armonia nei rapporti fra loro. Quindi il Padre incoraggia le
coppie internazionali, che hanno un aspetto più elegante e si avvicinano di più alla
forma rotonda che rende più facile il movimento circolare.
Perché mi piace questo? Perché questo è il principio del cielo e della terra. Dobbiamo
far unire completamente l’Oriente e l’Occidente consolidando la fondazione d’amore
che non può essere separata da nessuna potenza nazionale. Questo è il modo in cui la
Chiesa dell’Unificazione potrà essere ricordata nella storia. Il mondo si unirà
automaticamente se sarà stabilita questa fondazione.
***
Vi piacciono le pianure o le montagne? In una montagna c’è armonia e mistero. Ci
stanchiamo facilmente di guardare una pianura. Allora la razza bianca è più vicina
alla pianura o alla montagna?
La civiltà occidentale è bassa, il che significa che è più vicina alla pianura. Perché
agli americani piacciono parole che cominciano per “anti”? Questo indica la tendenza

La Benedizione e la Famiglia Ideale

427

ad andare più in alto usando metodi nuovi e opposti. Se esaminiamo attentamente la
cultura americana, scopriremo che questo è un luogo comune.
La cultura orientale invece è profonda, nobile, misteriosa. Gli occidentali fanno molta
fatica a capire la cultura orientale anche se la studiano a fondo. Non conoscono gli
orientali. Quando gli occidentali entrano in conflitto tra loro, provano il corpo a
corpo. Separano l’“alto” dal “basso” lottando, gli orientali invece lo fanno con la
contemplazione o il pensiero. Quando qualcosa va storto, aspettano e perseverano con
pazienza fino in fondo.
Quindi è stato inevitabile che le civiltà occidentali, che tendono a favorire la guerra,
abbiano assorbito le civiltà orientali iniziando le guerre. La razza bianca ha dato
inizio a tante guerre nel mondo. Era una razza di cacciatori, che mangiava gli orsi
vicino al Polo Nord. Questa razza ha guidato la storia delle guerre nella storia
culturale del mondo.
Quando due oggetti si uniscono in un rapporto, si produce una grande forza. C’è il
detto che quando le donne si riuniscono insieme sconvolgono totalmente il villaggio.
Ma quando un uomo e una donna si uniscono, si manifesterà un potere senza
precedenti. Allo stesso modo, quando Oriente e Occidente, che hanno nature
completamente opposte, riescono ad unirsi nell’amore, saranno eterni. Ecco perché al
giorno d’oggi possiamo vedere la tendenza degli occidentali a imitare gli orientali e
degli orientali ad avere una passione per l’Occidente. Quando l’acqua calda e l’acqua
fredda si incontrano, esplodono; allo stesso modo quando un orientale vive in
Occidente e un occidentale in Oriente, si sentono molto stimolati. Quindi i matrimoni
futuri devono tutti essere internazionali. Nel gestire questi eventi il Padre è diventato
il campione del mondo.

5. INAUGURARE L’ERA DEL MATRIMONIO INTERNAZIONALE
Questa volta ho benedetto giapponesi, americani e tedeschi. Originariamente volevo
benedire alcuni giapponesi nel 1967, ma non ho potuto farlo. Così ho benedetto
Kuboki come rappresentante del Giappone nella Benedizione delle 430 coppie nel
1969. Prima ho benedetto i giapponesi, poi gli americani e poi ho gettato l’ancora
della Benedizione con quattro nazioni incentrate sulla Germania. Quindi dovete
sapere che è stata posta una fondazione vittoriosa, con rappresentanti delle nazioni
del mondo che hanno posto condizioni di indennizzo.
***
Poiché dovevo stabilire una fondazione a livello mondiale, c’è stato un matrimonio
internazionale fra 10 nazioni diverse dopo la Benedizione delle 430 coppie.
***
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La Benedizione delle 36 coppie doveva segnare la vittoria su tutti gli errori della
storia cristiana. Aveva la missione di far rinascere il pensiero centrale del
Cristianesimo.
***
La Benedizione delle 72 coppie serve a legare Caino e Abele in una forma unita. Le
124 coppie sono le forme rappresentative del mondo. Le 430 coppie sono state
benedette proprio nell’anno in cui la Corea compiva 4.300 anni di storia. Questa
Benedizione ha stabilito una condizione per cui qualunque coreano che crede in Dio
può andare nel Regno dei Cieli. Da quel momento in poi, si è aperta la porta dell’era
generale anziché dell’era specifica. Questo ci ha insegnato che gli uomini di ogni
parte del mondo sono fratelli. Nel 1969 il Padre ha benedetto 43 coppie provenienti
da tante nazioni del mondo; questa Benedizione aveva un significato simile a quello
della Benedizione delle 430 coppie in Corea. Dopo la Benedizione delle 430 coppie
si è aperta l’era del matrimonio internazionale. Attraverso il vostro matrimonio
internazionale, dovete essere famiglie che vivono per il mondo anziché concentrarvi
l’uno sull’altro.
***
Dopo la Benedizione delle 777 coppie si è aperta l’era del matrimonio internazionale.
C’è stata la cerimonia del “matching” di 320 coppie in Inghilterra; solo il due per
cento dei candidati sono stati accoppiati con la stessa nazione (inglese con inglese).
Giovani uomini e donne di 27 nazioni hanno ricevuto un matching internazionale. Il
matrimonio collettivo verrà conosciuto come il “matrimonio di integrazione”, il che
significa unire in coppie le persone come entità celesti indipendenti, prescindendo
dalla nazionalità o dallo sfondo economico o sociale. Quando l’era dell’opposizione
alla Chiesa dell’Unificazione passerà, verrà l’era del “matrimonio di integrazione”.
Chiunque soffre di più riceverà la Benedizione di Dio. Avete la forma di un individuo
ma non siete dei semplici individui. Dovete vivere come rappresentanti di Dio,
trascendendo la dimensione individuale. Una persona che vive per la società e la
nazione è chiamata suddito leale, e una persona che vive per il mondo e per l’umanità
si chiama santo. Lavorare per voi stessi non conta nulla. Il risultato dell’azione
egocentrica sarà caduto e marcirà, senza avere nessun significato, come le foglie che
cadono in autunno. Una persona che lavora per lo scopo dell’insieme sarà ricordata
eternamente come un campione, un frutto maturo nella società.
***
Questa volta tutti hanno ricevuto una Benedizione internazionale. Per restaurare il
mondo, dovete avere un sentimento universale, che trascende qualsiasi sentimento o
pensiero nazionale. Ecco perché tutti hanno ricevuto una benedizione internazionale.
Il Padre ha provato gioia perché le coppie erano felici. Così il Padre ha chiesto loro
cosa possono fare per la Corea ed esse hanno risposto che possono fare qualunque
cosa.
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Nessun uomo asiatico nella storia umana ha fatto questo lavoro in Europa. Possiamo
sentire la potenza straordinaria del Principio.
***
Se la Corea è la nazione campione, qual è la nazione oggetto? Il Giappone. Ecco
perché tanti membri giapponesi vogliono sposarsi con i coreani che sono quelli più
vicini al Padre. Stanno apprezzando la Corea. Il matrimonio internazionale diventa
automaticamente un grande successo perché è l’unica via. Perché? Perché è la
scorciatoia per il cielo.
***
Dobbiamo organizzare il dominio vittorioso dell’individuo, della famiglia, della tribù,
della nazione e del mondo con ciò che rimane del mondo satanico. Ho intenzione di
fare molti matrimoni internazionali questa volta. Se questo succederà, le persone
potranno cambiare la loro idea sulle altre nazioni, superando le barriere e i limiti
nazionali. C’è stato un matching fra i membri di 27 nazioni europee e tra loro solo il
due percento è stato accoppiato con una persona della stessa nazione. Gli altri sono
stati accoppiati con un partner che non si aspettavano. Alcuni avevano problemi di
lingua, altri sono stati uniti con una nazione nemica, ma tutti erano felici. Forse le
differenze di costume li rendevano un po’ impacciati, ma non era un problema. Così
il matrimonio è diventato un argomento di interesse tra le nazioni europee. La gente
ha cominciato a spargere la voce che il Reverendo Moon era scappato in Inghilterra
dagli Stati Uniti; in realtà aveva riunito giovani uomini e donne dell’Europa e
organizzato il loro matrimonio. I membri sono stati accoppiati con persone che non si
erano nemmeno mai sognate. Tuttavia, erano molto felici, anche se erano stati uniti a
persone completamente estranee, perché li guidava il Padre. Forse le persone di fuori
sono stupite di questi giovani!

6. LA MISSIONE DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
INTERNAZIONALI
È un fatto senza precedenti che abbiate superato le barriere nazionali e vi siate riuniti
qui. Il Padre vi ha dato la possibilità di superare le barriere nazionali; è una grande
conquista. Per esempio, l’Inghilterra e la Germania erano nazioni nemiche durante la
Seconda guerra mondiale, ma sposando insieme un giovane uomo e una giovane
donna di questi paesi, si è verificato un fenomeno storico, lo scambio di dare avere
d’amore fra questi paesi nemici. Anche se non riescono a comunicare completamente
fra loro, quando guarderanno i bambini nati dalla loro base di amore, proveranno tutti
e due la stessa gioia. Da questo punto, il dominio del cuore dell’unificazione sta
unendo insieme persone di tutta l’Europa; questo è un fatto straordinario.
***
La lingua e lo stile di vita delle persone di cinque oceani e sei continenti non si
possono comprendere facilmente, ma il matrimonio internazionale, che ha superato le
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barriere storiche, è diventato una base di approdo per Dio e i Veri Genitori sulla terra.
È un compito grandioso. Uno degli insegnamenti della Chiesa dell’Unificazione è
vivere altruisticamente; questa è l’idea di sacrificarsi per amore degli altri. In questo
mondo accecato dall’egoismo, una stupenda moltitudine di individui si è riunita
davanti al Padre Celeste – il Grande Soggetto dell’universo – decidendo di vivere per
la famiglia, la nazione, il mondo e il cosmo. Il grido di battaglia della moltitudine
decisa a superare tutti i livelli della crocifissione risuona in tutto il mondo. Questo è
un canto rivoluzionario che segna una nuova era di cui essere orgogliosi.
***
Per cosa avete superato i vostri confini nazionali? Perché siete venuti in Corea,
lasciando la vostra cultura, la vostra terra e i vostri genitori?
Lo scopo della provvidenza di Dio è stato trovare un marito e una moglie originali.
Perciò, siete venuti ad incontrare il vostro vero marito o moglie, che la vostra mente
originale ha tanto desiderato, separandovi dalla fondazione nazionale satanica. Un
vero uomo e una vera donna devono crescere attraverso la loro stretta relazione con i
Veri Genitori. In altre parole, siete venuti qui per servire i Veri Genitori. Non siete
qui alla ricerca di soldi. Non siete qui per essere orgogliosi di essere americani,
inglesi o tedeschi. Piuttosto siete qui per essere orgogliosi del vostro sposo e dei Veri
Genitori sopra ogni altra cosa al mondo. Poiché i Veri Genitori non hanno
abbandonato il cammino di dolore, voi siete venuti qui per amarli. Il Padre sa che le
coppie benedette internazionali sono quelle che hanno questa determinazione di
cuore.
***
Siete venuti qui per cercare l’amore con uno spirito obbediente e amoroso. Anche se
vostro marito è storpio o deforme, è la decisione di Dio e dei Veri Genitori. Dovete
avere il forte desiderio che, a costo della vostra vita, lascerete un frutto che è la linfa
del vostro amore sulla terra. Dovete poter mettere al mondo dei figli e delle figlie con
questo tipo di desiderio. Sono mai nati prima d’ora dei figli e delle figlie così?
***
Il Padre vuole farvi una domanda: “Con che tipo di latte nutrite il vostro bambino?”
Quando allattate il vostro bambino, pensate che è nato come il fiore dell’unità del
vostro amore incentrato su Dio e i Veri Genitori. Lo tenete in braccio e lo allattate
con questo sentimento? Il bene più prezioso che avete è vostro figlio. Se in passato
avete cercato il denaro, la conoscenza o la fama, quella è stata una vita falsa. Se la
vostra coppia si serve reciprocamente con sincerità e cerca di preparare la strada per
diventare Veri Genitori, Dio si prenderà responsabilità della vostra famiglia. Quella
famiglia non morirà di fame, né sparirà a causa delle persecuzioni, degli scherni e
degli insulti. L’ambiente si arrenderà davanti a quella famiglia come ha fatto col
Padre.
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Nonostante le opposizioni di tutto il mondo, il Padre è andato avanti alla ricerca di
veri fratelli e vere tribù. Dopo aver stabilito delle vere tribù, il Padre ha continuato a
cercare la vera razza. Dopo aver stabilito la vera razza, è andato avanti alla ricerca
della vera nazione, del vero mondo e del vero mondo spirituale. Il Reverendo Moon è
stato il rappresentante per cercare il mondo del cielo pieno di unità e d’amore.
***
Voi non sapete quanto è preziosa la Benedizione. Dovete diventare una coppia
internazionale dignitosa, qualificata a ricevere l’amore di Dio e anche la Sue lodi.
Dovete pregare perché nasca l’iniziatore di un movimento che sarà in grado di unire
le vostre due nazioni e determinarvi anche ad allevare vostro figlio come il principe
delle due nazioni. Avete pregato così? Se non l’avete fatto dovreste pentirvi
immediatamente.
Dovete cambiare la vostra attitudine fondamentale verso la vita. Mentre avete sulle
spalle la responsabilità storica di confermare il dominio dell’amore e perseverate per
superare il corso di sofferenza della croce, dovete fare un viaggio nella felicità che
appare in lontananza. Sarete puniti se dimenticate che siete venuti qui da tutto il
mondo per aprire la strada del vero amore e sarà punita la vostra nazione.
Il matrimonio internazionale non è avvenuto per caso. La missione tradizionale dei
figli di queste coppie è innanzitutto quella di eliminare la differenza fra l’Oriente e
l’Occidente e fra il Nord e il Sud che deriva dall’autorità, dalla conoscenza e dal
potere economico, poi, su questa base, costruire un grandioso monte Everest
dell’amore.
***
Ci sono dei membri giapponesi che vogliono subire il martirio per la volontà di Dio
in Corea? Ai giapponesi si insegna che possono sposare chiunque tranne un coreano;
questa è la disposizione giapponese. Lo so chiaramente. Voi non sapete con quanto
disprezzo il Padre è stato trattato in Giappone. Non sarebbe possibile porre fine al
mio risentimento nemmeno se picchiassi i giapponesi e spezzassi loro le ossa. Ma
poiché ho capito l’amore di Dio e la legge universale, posso perdonarvi e benedirvi;
altrimenti i miei occhi sarebbero accecati dal risentimento. Non potrò mai
dimenticare la situazione in cui mi sono trovato sull’orlo della morte, sanguinante per
le gravi torture. Pensate sia facile riunire quei discendenti e trasformarli in figli di
Dio?
Poiché siete venuti in Corea, dovete realizzare la vostra responsabilità mentre
imparate la tradizione coreana. Se sarò sepolto nel “Giardino dell’Unificazione”
anche voi sarete sepolti accanto a me. Se siete sepolti nello stesso giardino del Padre,
i vostri discendenti saranno molto fieri di voi. Non è lontano il giorno in cui i vostri
discendenti si ricorderanno di voi piangendo. Dovete sperimentare quanto è
grandioso lasciare le vostre impronte nella storia.
***
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Impegnarsi notte e giorno è il movimento e il comportamento tradizionale della
Chiesa dell’Unificazione.
***
Mariti coreani e mogli giapponesi! Non dovete vivere per la Corea; siete stati scelti
come pionieri mondiali dell’amore per unire la Corea e il Giappone.
***
Dopo aver imparato il coreano in Corea, i membri giapponesi devono andare nel
deserto della Manciuria o in Siberia o prepararsi ad andare nella Cina comunista.
Quando i Giapponesi sapranno amare la Cina più di quanto la amano i cinesi, si
aprirà la strada per avanzare verso il mondo. La volontà di Dio è piantare il seme del
vero amore a costo di sacrificare perfino la vostra vita. Il Padre si aspetta che i soldati
della prima linea di Dio, che potranno fare i pionieri del dominio continentale,
nascano sulla base dei membri giapponesi e dei loro discendenti. Siete riuniti qui per
questo compito.
***
Siete venuti in Corea per un mandato storico, perciò non dovete vivere più come
giapponesi o europei. Anche se soffrite più dei coreani, dovete andare in prima linea
per stabilire la tradizione celeste. Mentre il Padre sta stabilendo la fondazione
mondiale, voi siete venuti in questa patria della fede perciò dovete impegnarvi più
duramente e sudare di più di lui. Avete lavorato più di quello che hanno fatto i
membri giapponesi negli Stati Uniti? Le sorelle giapponesi devono lavorare più di
quanto hanno sofferto in Giappone; anche i membri europei devono assumersi la
responsabilità di lavorare più duramente di quanto hanno fatto nei loro paesi. Non
importa quanto sia difficile, percorrere questa strada è il vostro dovere e la vostra
meta. Quando il vostro cuore si sarà unito alla patria della vostra fede e sarete
diventati padroni della lingua coreana, vi manderò nella vostra nazione come
insegnanti di coreano. Ogni paese avrà bisogno di voi. Come un contingente
d’avanguardia il Padre vi ha unito in coppie. Avete il tempo di ascoltare i programmi
della radio? Dovete studiare il coreano ogni giorno, fino a tarda notte, seguendo un
programma di studio. Sarete in grado di diffondere la lingua coreana in tutto il
mondo. Dovete svolgere il ruolo di collegare la vostra nazione alla nazione di Dio.
***
Presto verrà il tempo in cui sarete fieri di avere un marito coreano. Siete venuti in
Corea proprio nel momento in cui si apre la porta del Regno creando il dominio
dell’Unificazione con Dio al centro. Così voi mogli straniere non dovete essere
cacciate da questa nazione e voi mariti coreani dovete abbracciare con amore le
vostre mogli e proteggerle impedendo che siano cacciate. Dovete sperimentare questo
legame di cuore, nobile e profondo, mentre lavorate come unità principale per le
attività della “home church” (chiesa domestica). Dovrete estendere il dominio
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dell’Unificazione nel vostro paese con un’ancora d’amore fissata saldamente, fondata
sulla Benedizione.
***
Chi riceverà più benedizioni da Dio? La coppia dello stesso paese che rischia la vita
per la provvidenza, o la coppia formata da nazioni nemiche che è determinata a
realizzare la volontà dell’amore in unità a costo della vita? Le coppie che hanno un
matrimonio internazionale riceveranno più benedizione. Sapendo questo dovete
realizzare la vostra responsabilità di messaggeri dell’amore per dare il buon esempio
ai coreani.

Capitolo 7 – I Veri Marito e Moglie e la
Famiglia Ideale
I°

I VERI MARITO E MOGLIE

1. IL RAPPORTO ORIGINALE TRA MARITO E MOGLIE
L’uomo e la donna sono l’oggetto sostanziale del Dio invisibile, Suo figlio e Sua
figlia. L’uomo rappresenta la natura maschile di Dio (+) e la donna rappresenta la
natura femminile di Dio (-). Dio, il corpo armonizzato delle caratteristiche duali, è
diviso in due entità formate separatamente, e questi corpi separati si devono unire di
nuovo per assomigliare a Dio. Questo è il principio della creazione. L’unità
dell’uomo e della donna rappresenta l’unità originale della natura + e - di Dio. Questo
è il corpo armonizzato che assomiglia a Dio. Quindi, due esseri umani, marito e
moglie, simboleggiano Dio nella Sua totalità.
L’uomo è l’incarnazione del Vero Padre e la donna è l’incarnazione della Vera
Madre. Sono anche i rispettivi rappresentanti di Dio. Quindi, quando si uniscono
nell’amore, abbracciano l’universo e diventano il punto centrale dell’intero cosmo.
Il marito rappresenta tutti gli uomini, perciò, oltre che marito, è anche padre e fratello
maggiore; la moglie rappresenta tutte le donne, e quindi è anche madre e sorella
maggiore. Ecco perché marito e moglie devono rispettarsi naturalmente a vicenda.
***
L’uomo è la forma esteriore positiva di Dio (hyung sang) e la donna è la forma
esteriore negativa, perciò la coppia è come una sacca che contiene l’intero universo.
Quindi marito e moglie possono sentire l’ideale del cuore d’amore di Dio.
***
L’uomo simboleggia il cielo e la donna simboleggia la terra. Essi si devono unire e
formare delle linee parallele.
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***
La perfezione dell’amore dell’uomo e della donna è la perfezione dell’universo.
Quando questo amore è spezzato, l’ordine dell’universo e il mondo verticale sono
distrutti.
***
L’unione dell’uomo e della donna è l’unione del cielo e della terra.
***
L’abbraccio dell’uomo e della donna è di per sé stesso l’unione dell’intero universo.
È come l’aspetto originale della creazione con al centro l’ideale di Dio.
***
Adamo desiderava controllare il cosmo. Desiderava il valore di marito e moglie e
questo desiderio rappresentava il valore centrale del mondo, non è vero? Il vero
amore dovrebbe occupare questa posizione centrale, ma guardate in che stato è la
società malvagia di oggi! La gente cerca soltanto la gratificazione fisica. Non dovete
seguire questa tendenza corrotta.
***
Dovete conoscere la sacralità e il valore dell’amore dell’uomo e della donna originali.

2. L’IDEALE DEI VERI MARITO E MOGLIE CHE DEVE ESSERE
RESTAURATO
La moglie deve pensare che suo marito è il rappresentante di Dio. Deve essere nella
posizione di figlia nei suoi confronti. Il marito deve restaurare la moglie come la
figlia perduta di Dio. A causa della caduta Dio perse tre posizioni oggettive
femminili. Una di queste, la posizione di figlia di Dio, dev’essere restaurata
attraverso il marito. Quindi la moglie deve avere fiducia nel marito più che in suo
padre. Devono confrontarsi sulla base di questo standard che ha molto più valore di
tutte le loro esperienze passate messe insieme. Se non restaurano questo standard di
cuore, il marito e la moglie non possono restaurare lo standard dell’oggetto ideale che
fu distrutto da Satana. Il marito deve trattare la moglie come sua madre e tra loro ci
deve essere un’intimità tale che non possono restare lontani l’uno dall’altra nemmeno
per un giorno. Ognuno dev’essere una persona di cui l’altro ha assolutamente
bisogno. Se il marito e la moglie non si uniscono in questo modo, la condizione per la
restaurazione non è stabilita.
***
La moglie è l’incarnazione della madre, l’incapsulamento del corpo della madre per
suo marito. È anche l’incapsulamento fisico di una sorella maggiore e una sorella
minore e la rappresentante di tutte le donne dell’universo. Amare la propria moglie in
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tutte queste dimensioni è amare la madre, la sorella maggiore e la sorella minore a
livello dell’intera l’umanità.
Allo stesso modo, per la moglie il marito è l’incarnazione del padre. È anche
l’incapsulamento fisico di suo fratello maggiore e suo fratello minore. Dobbiamo
realizzare questo ideale della famiglia. L’uomo è l’incarnazione del Vero Padre e la
donna è l’incarnazione della Vera Madre. Perciò trascurare la propria moglie è come
trascurare la Vera Madre e ingannare il proprio marito è come ingannare il cielo.
***
La moglie deve considerare il marito come suo padre e suo nonno, poi come suo
fratello maggiore e suo fratello minore.
***
Il marito deve educare la moglie come sua sorella minore, amarla come sua sposa e
servirla come sua madre. Deve amare la moglie nell’ordine di sorella minore, sorella
maggiore, sposa e madre. Seguendo questo corso, possiamo restaurare l’amore che
Dio ha perso a causa della caduta.
***
Perché ci sposiamo? Ci sposiamo per disciplinarci ad amare il mondo e qualificarci
ad amare l’umanità.
***
Riceviamo la Benedizione per Dio e per il mondo. Allora qual è lo scopo dell’amore?
Per amare il mondo dobbiamo amare la persona che ci è più vicina, che rappresenta il
mondo. La donna deve amare il marito al posto di suo padre, di suo fratello maggiore
e di suo fratello minore e l’uomo deve amare la moglie al posto di sua madre, di sua
sorella maggiore e di sua sorella minore. Marito e moglie sono destinati ad amarsi e a
rispettarsi a vicenda rappresentando queste quattro generazioni nella posizione più
intima, donandosi amore stimolante e rispetto.
Il rapporto tra marito e moglie è l’unità fondamentale per dare e ricevere amore a
livello mondiale. Poiché Gesù non poté stabilire questa condizione fondamentale, le
Nozze dell’Agnello, che uniscono uno sposo e una sposa che rappresentano il mondo,
devono essere celebrate in questo tempo.
***
Per poter pensare a vostra moglie come a vostra madre, dovete essere un bambino.
Siate un bambino! Non è male essere un bambino. Alla donna piace un uomo che fa
leva sui sentimenti. Provate a vedere se le piace! Provate a piangere sul cibo come un
bambino. Non preoccupatevi. Dio non vi sgriderà per il vostro comportamento
immaturo. È inevitabile nel corso della restaurazione. Quando dite a vostra moglie:
“Mamma, dammi il riso”, lei sarà contenta e dirà: “Aha, ecco il nostro bambinone”.
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Se non siete determinati a restaurare l’amore perduto della donna, non potete
restaurare lo standard originale della famiglia.
Dio non ha avuto l’esperienza dell’amore di genitore, dell’amore coniugale e
dell’amore dei figli con una persona e questa è la causa del Suo risentimento che deve
essere restaurato. Quando questi tre tipi d’amore sono risvegliati attraverso una
persona, il Regno dei Cieli del cuore può essere restaurato. Alla fin fine, l’unico
problema è l’amore.
***
La nuova storia inizia da uno sposo e da una sposa. Credendo in Gesù dovete creare
un legame d’amore puro e appassionato. Non basta restare nella condizione di
fidanzati; dovete diventare vero marito e moglie. La coppia dev’essere nella
posizione di giudicare la storia passata e iniziare solennemente la nuova storia come
nuovi antenati. Senza realizzare questa posizione, non potete essere considerati un
essere umano.
***
Quando uno sposo e una sposa sono restaurati individualmente tramite indennizzo e
diventano marito e moglie rappresentando il cielo e la terra, Dio li riconoscerà
dicendo: “Voi siete carne della mia carne, il figlio più devoto e il suddito più leale”.
Allora essi sono qualificati a rappresentare tutte le nazioni del mondo.
***
Com’è la vostra vita di famiglia benedetta? Lottate? Non è facile essere marito e
moglie. Sapete quanto è difficile per Dio trovare un oggetto ideale su questa terra?
Dopo aver perso i Suoi figli e le Sue figlie, Dio ha stabilito le religioni a costo di
grandi sacrifici nel corso della storia. Grazie alla fondazione posta da questi sacrifici,
voi siete chiamati qui per essere benedetti. Come osate lottare fra voi dopo aver
ricevuto un amore così prezioso? È più facile essere il presidente di una nazione che
il marito o la moglie di una famiglia. Il marito è l’espressione sostanziale di Dio sulla
terra. L’uomo è il rappresentante sostanziale del cielo e la donna il rappresentante
sostanziale della terra. Quando riescono ad armonizzarsi si realizza l’ideale, pieno di
gioia e di canti. Il potere dell’amore è illimitato, così quando siete intossicati
dall’amore di Dio, siete nel Suo dominio.
Vi ho benedetto perché voglio che stabiliate una famiglia che è oggettiva a Dio e
qualificata a ricevere il Suo amore, perciò non dovete lottare. Non vuol dire che il
marito non è responsabile degli errori della moglie o che può sentirsi nel giusto
mentre la moglie compie qualcosa di male. Dovete servire il vostro sposo come Dio,
più di quanto servite chiunque altro nella nazione o nel mondo.
***
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Le donne della Chiesa dell’Unificazione devono pensare al loro marito come al loro
Dio e gli uomini devono pensare alla loro moglie come al loro Dio. Colui che serve il
proprio coniuge come Dio è considerato una persona di vero amore.
Poi dovete servire vostro marito come il vostro Signore. Il Signore è il Re dei Re.
Non siete felici di vivere con qualcuno che rappresenta Dio, il Signore e il Re?
Dovete essere tanto contente di vedere vostro marito come lo sareste di vedere Dio.
Poiché l’amore non cambia può introdursi dappertutto. La strada dell’amore è tale
che l’amore passa attraverso un individuo, la famiglia, la nazione, il mondo e persino
Dio; può passare attraverso tutto.
Quando la moglie è felice di vedere il marito come di vedere il Signore o il Re, porta
il valore di oggetto di Dio. Se siete l’oggetto di Dio, avete il Suo stesso valore.
Quando amate completamente il Re, il Signore e Dio, il vostro amore può penetrare
dappertutto. Quindi questi tre tipi di amore sono come un cristallino. Il vero amore
può unire tutta la creazione.
Quando andrete nel mondo spirituale con questo amore, sarete uniti a Dio.
Nell’amore non ci sono confini. Vostro marito è inviato da Dio, il Signore e il Re.
Porta il fagotto dell’amore di Dio, perciò non potete negare un ospite così prezioso,
bello o brutto che sia. Senza capire questo non siete qualificati a sposarvi. Quando vi
collegate alle quattro direzioni con questo amore, l’intero universo è abbracciato nella
sfera del vostro amore. Allora amate i sudditi come il vostro Re, l’umanità come il
Signore e l’universo come Dio. Questo vi consente di andare nel Regno dei Cieli. Il
Regno dei Cieli è il luogo in cui possono andare coloro che amano l’umanità come
amano il loro sposo o il loro Signore. Alla fine, dal punto di vista dell’amore, Dio, il
Signore e il Re sono una cosa sola.
***
Quando un uomo e una donna si uniscono, si può unire l’intero universo. L’uomo
simboleggia il cielo e la donna simboleggia la terra. L’uomo è nella posizione di
soggetto e non vuole che nessuno interferisca nei suoi affari, ma l’amore e la verità
possono controllare chiunque. La donna vuole ricevere amore ed è passiva. In questo
senso l’uomo dev’essere quello che dà e la donna quella che riceve. Ecco perché
l’unità dell’uomo e della donna è l’unità del cielo e della terra. Poiché solo l’amore
può dominare l’universo, dovete considerare il vostro sposo più grande dell’universo.
Il nostro desiderio è avere un oggetto che ci può ricevere e curare amorevolmente.
***
Dovete amare la gente. L’uomo deve amare la donna e la donna deve amare l’uomo.
Il rappresentante dell’uomo per una donna è suo marito e il rappresentante della
donna per un uomo è sua moglie. Il marito è inviato come rappresentante di tutti gli
uomini della nazione, del mondo e del mondo spirituale. La moglie è inviata come la
rappresentante di tutte le donne della nazione, del mondo e del mondo spirituale.
***
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Per costruire il Regno dei Cieli, l’uomo deve essere capace di amare tutte le donne
del mondo come ama sua moglie. Pensate di aver scelto vostra moglie come la
compagna che rappresenta tutte le donne del mondo. La donna deve pensare a suo
marito come al compagno che rappresenta tutti gli uomini del mondo.
***
Cosa dovete amare prima, per amare la vostra nazione? Per amare la nazione, l’uomo
dev’essere capace di amare una donna considerandola come il rappresentante scelto
fra tutte le donne della nazione. Lo stesso vale per la donna. Quando i due
rappresentanti di tutti gli uomini e di tutte le donne si uniscono e formano una
famiglia, questa famiglia appartiene al cielo.
***
L’amore coniugale è necessario per introdurre e insegnare il sentimento del Regno
dei Cieli in futuro.
***
Le famiglie della Chiesa dell’Unificazione devono stabilire il “Regno dei Cieli della
Famiglia”. Quando il “Regno dei Cieli della Famiglia” è stabilito, il Regno dei Cieli
sulla terra si realizzerà sicuramente. Per suscitare il vero sentimento del futuro Regno
dei Cieli nella posizione attuale, abbiamo bisogno di un oggetto. Quando siamo
stimolati dal nostro coniuge nella nostra famiglia, possiamo sentire nella nostra vita
quotidiana la presenza dell’ideale del Regno dei Cieli che deve venire in futuro. Ecco
perché marito e moglie sono necessari. Marito e moglie possono vivere eternamente
attraverso questo stimolo. Senza uno stimolo lo sviluppo è impossibile.
L’amore coniugale è la forza stimolante per costruire il Regno dei Cieli ideale.
L’amore coniugale attira la gioia del futuro nel tempo presente e fornisce al presente
la forza motrice che ci mette in condizione di raggiungere il futuro. Questo amore
comprende l’amore della nazione, del mondo e di Dio, perciò può penetrare
dappertutto.
Il Regno dei Cieli è il luogo solo per il marito e la moglie che si amano. Se una
coppia vive la sua vita fisica realizzando questo concetto dell’amore, è già nel Regno
dei Cieli. Gesù disse che il Regno dei Cieli è nella vostra mente ma la Chiesa
dell’Unificazione dice che il Regno dei Cieli è nella vostra famiglia. Se non potete
stabilire il Regno dei Cieli nella vostra famiglia, l’ideale della Chiesa
dell’Unificazione non si realizzerà. Se potete costruire il Regno dei Cieli nella vostra
famiglia, l’ideale si realizzerà. Con questo punto di vista, dovete seguire la strada
giusta incentrandovi sul Principio. La donna deve amare il marito come suo padre,
suo nonno e i suoi fratelli e, sulla base di questo legame d’amore, deve amare
effettivamente suo padre, suo nonno e i suoi fratelli. Altrimenti non è qualificata ad
avere un marito. Se ama semplicemente il marito e odia suo padre, suo nonno e i suoi
fratelli, si allontanerà dalla Parola di Dio.
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Dovete avere il concetto di amare vostro marito come il rappresentante di tutti gli
uomini del mondo. Quando il vostro amore trascende i confini nazionali e abbraccia
tutta l’umanità come la vostra famiglia, sarete riconosciuti da Dio come Suo figlio o
Sua figlia. Questo è l’Unificazionismo.
***
Sarebbe una benedizione consigliare a una persona che sta per morire per la sua
famiglia: “Abbandona la tua famiglia e muori per la tua nazione”. È giusto? Se non è
sbagliato dovete comportarvi così. È giusto dire parole dolorose come “sacrifica la
tua famiglia” ad una persona che sta lottando con la sua povera situazione famigliare.
La nazione è la finestra attraverso la quale risplende la luce dell’alba che apre la
strada del Regno dei Cieli per la famiglia. Quando vi preoccupate della famiglia della
vostra nazione più che della vostra famiglia, la nazione vi proteggerà. Quando una
persona così muore di fame, la nazione verserà lacrime. Un’infinità di persone che si
sacrificano per amore della nazione e del mondo, trascendendo le proprie famiglie,
può dominare il mondo senza una battaglia fisica, perché nessuno le può contrastare.
Questa è la strategia di Dio.
Chiedetevi davanti allo specchio: “Qual è stato il mio sogno finora?” Il sogno non
dev’essere un sogno per voi stessi, ma per il cielo, per il mondo e per l’umanità.
L’uomo ideale e la donna ideale vogliono avere un coniuge che ama il mondo, Dio e
l’umanità più di loro stessi. È male quando la moglie disturba la missione pubblica
del marito per il suo amore personale. Ecco perché si dice che il nemico è la vostra
famiglia fisica. Quelli che possono distruggere all’ultimo momento le vostre
possibilità di entrare nel Regno dei Cieli, sono i vostri amati figli, sposo e genitori.

3. LA POSIZIONE DELLE COPPIE BENEDETTE
Dio è composto dal Dio Padre (mascolinità) e dal Dio Madre (femminilità); perciò
anche tutte le cose della creazione sono costituite dalle caratteristiche duali di
positività e negatività. Eva è la moglie di Adamo attraverso un rapporto orizzontale.
Di fronte a Dio, attraverso un rapporto verticale, è anche il Dio Madre.
Il Dio verticale e il Dio orizzontale s’incontrano al tempo della Benedizione. La
famiglia è il luogo per questo incontro. Quando la famiglia è stabilita, Dio e gli
uomini si possono unire. Ovunque e ogni qual volta si stabilisce la famiglia, il Dio
verticale nonché il Dio Madre e Padre “orizzontale” saranno felici. Dio, il padre e la
madre devono unirsi facilmente e naturalmente come il ramo e le foglie di un albero.
Questo è il seme dell’amore che Dio desidera come Suo ideale.
***
Nella famiglia benedetta, l’uomo deve vivere con la dignità di Dio e la donna deve
vivere con la dignità della moglie di Dio. Se l’uomo e la donna si uniscono con Dio al
centro, vivranno in amore nell’universo fisico e nel mondo spirituale. Questo è
fondamentalmente diverso dal tipo di amore che danno e ricevono gli americani.
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Vivere con la dignità di Dio nel vero amore ha a che fare con tutto il rapporto fra Dio
e l’universo, perché l’origine e il risultato sono lo stesso e unico amore. Questo è il
principio dell’amore verticale e orizzontale. Le famiglie benedette sono apparse con
la grazia speciale che permette loro di superare lo standard stabilito in origine dai
genitori malvagi, determinare lo standard dei buoni genitori e avere il diritto dei
buoni antenati. Quindi la gioia del marito e della moglie è la gioia del Cielo e della
terra. Dovete creare questo tipo di famiglia.
***
Satana tentò Gesù dicendogli: “Se sei il figlio di Dio, gettati giù”. Questo significa
che Gesù doveva dominare il regno caduto e superare le prove di Satana. In altre
parole, se Gesù venne come il figlio di Dio, avrebbe dovuto separarsi da tutte le
condizioni di sofferenza nel corso della restaurazione di Dio. Il punto centrale dei
6.000 anni di storia di restaurazione è disciplinare l’umanità a restaurare Adamo. Poi,
cosa dobbiamo fare dopo aver restaurato Adamo? Dobbiamo creare Eva. Questa volta
non dovremmo permettere che Adamo ed Eva siano soli. Dobbiamo curarli bene e
confortarli. Dobbiamo stare sempre accanto a loro, andando ad est se sono diretti ad
est o ad ovest se sono diretti ad ovest. Le coppie benedette sono come Adamo ed Eva
restaurati.
***
Poiché un fratello maggiore e una sorella minore caddero, un marito e una moglie
come un fratello e una sorella devono essere riconosciuti da Dio. Devono entrare nel
dominio della liberazione superando la crisi dell’indennizzo nel mondo caduto. Se un
marito e una moglie non si incontrano nuovamente come fratello e sorella, non
possono entrare nel Regno dei Cieli. Poiché le coppie sposate di tutte le religioni non
sapevano questo, sono entrate nel mondo spirituale separate.
La Chiesa dell’Unificazione ci insegna a rimanere uniti sulla terra e nel mondo
spirituale. Questo è ciò che fa il Padre. Questa è la Benedizione.
***
Tutti gli uomini caduti sono arcangeli, arcangeli caduti. La donna nel mondo caduto è
nella posizione di Eva che tentò l’arcangelo e l’uomo nel mondo caduto è nella
posizione dell’arcangelo che tentò Eva. Ora il problema è come prenderci cura
dell’Eva e dell’arcangelo caduti trasformati, che sono diventati Adamo ed Eva
restaurati.
Non pensate che ci sono tre miliardi di persone nel mondo; sono tutti nostri nemici.
Qui state stabilendo la base delle quattro posizioni centrata su Dio. Dovete liberarvi
di tutti gli elementi caduti nel mondo fisico e nel mondo spirituale. Per superare
l’attacco totale di Satana, dovete avere una forza più grande di lui.
Quando un uomo raggiunge la posizione di Adamo restaurato, può essere restaurata
la posizione di Eva. Poi, come marito e moglie restaurati, essi devono stabilire la
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legge celeste per servire Dio. Non appena stabiliscono la legge celeste, nasce una
nuova tribù.
***
Nella storia sono stati mostrati degli esempi della legge dell’amore fra genitori e figli,
ma nessuno ha praticato la legge dell’amore tra l’uomo e la donna. Non abbiamo
visto il contenuto della legge dell’amore tra Gesù e lo Spirito Santo, uno sposo e una
sposa. Dobbiamo mostrare questo nuovo standard dell’amore coniugale e vivere in
accordo ad esso.
***
Dio ha manifestato l’amore di genitore nel corso dei 6000 anni di storia prendendosi
cura dei Suoi figli e delle Sue figlie, ma non ha potuto manifestare all’umanità
l’amore tra l’uomo e la donna. È stata la Sua frustrazione e il Suo risentimento non
aver potuto stabilire il valore dell’amore orizzontale tra l’uomo e la donna, anche se
ha mostrato lo standard verticale di amarci come Suoi figli.
Così il desiderio di Dio è stabilire la sostanza di Gesù e dello Spirito Santo,
testimoniare il valore del loro amore di fronte all’universo e all’umanità e far sì che
risplendano in tutto il mondo spirituale. Ora che conoscete questo risentimento di
Dio, di Gesù e dello Spirito Santo, dovete dissolverlo durante la vostra vita. Dovete
stabilire la tradizione dell’amore tra l’uomo e la donna, che può realizzare questo.
Ecco perché l’uomo cerca la donna e la donna cerca l’uomo.

4. IL MARITO E LA MOGLIE IDEALI
Perché Dio ha fatto in modo che l’uomo abbia bisogno della donna e la donna
dell’uomo? Perché Dio non voleva che una persona vivesse indipendentemente, ma
desiderava che due persone vivessero insieme per il bene del mondo futuro,
focalizzandosi sul Suo desiderio e sul Suo amore. Quando marito e moglie vivono
mano nella mano, sognando il futuro con ottimismo e negando la realtà caduta,
saranno in grado di superare qualsiasi ambiente difficile. La realtà difficile non
danneggerà il loro futuro ma susciterà in loro una nuova visione per il futuro. La
tribolazione della realtà presente non li fermerà. Quando un uomo e una donna sono
in posizione di rispettarsi a vicenda, pienamente consapevoli e accompagnati dal
valore del futuro, il luogo della felicità si stabilirà proprio lì.
Dio stabilì Adamo ed Eva come sposi ideali l’uno per l’altra poiché sono
assolutamente necessari l’uno all’altra. Se soggetto e oggetto non creano un legame
di affinità nella realtà presente non possono avere un rapporto con il futuro. Dio
stabilì Gesù e lo Spirito Santo come soggetto e oggetto per manifestare questo
concetto cosmico. Nessuno può negare questo.
***
Vi sposate per espandere il dominio.
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***
La coppia deve stabilire una famiglia con l’affetto che si genera reciprocamente e
deve armonizzarsi con lo scopo di Dio. Altrimenti non potete entrare nel Regno dei
Cieli dove Dio dimora per l’eternità. Questa è la conclusione e lo scopo della
creazione di Dio.
***
Dio è costituito dalle caratteristiche duali verticali e ciascun essere umano è costituito
dalle caratteristiche duali orizzontali, perciò l’ideale di marito e moglie deve creare
una sfera perfetta attraverso l’unità del Dio verticale e degli esseri umani orizzontali.
***
Marito e moglie devono amarsi come rappresentanti di Dio. Se amate da un punto di
vista umanistico alla fine divorzierete dopo aver scoperto i difetti reciproci.
***
Se un uomo e una donna divorziano ogni volta che uno di loro commette un errore,
l’istituzione della famiglia sarà distrutta e l’ordine della società cadrà nella
confusione. Secondo la gravità dell’errore, deve essere dato loro un periodo di
indennizzo per pentirsi. Devono essere educati sui loro errori e guidati a non
commettere gli stessi sbagli per poter continuare come una famiglia armoniosa.
***
Chi sono il vero marito e la vera moglie? Quando le persone diventano mature,
imparano a formare una famiglia. Devono considerare il loro sposo come il loro
eterno oggetto d’amore e il loro amore deve crescere, giorno per giorno, aggiungendo
altro amore al primo amore. Quando marito e moglie, come corpi sostanziali
dell’amore eterno, possono espandere l’amore del livello famigliare nell’amore di una
tribù, possono essere considerati un vero marito e una vera moglie. Poi possono
anche partecipare all’amore di Dio.
***
Il vero marito pensa che è nato, vive e morirà per amore della sua sposa. La stessa
cosa vale per la vera moglie. Il marito e la moglie di una famiglia ideale, felice e
piena di pace portano il principio di vivere per amore del proprio coniuge.
***
Tutti voi siete uomini influenti e famosi nella vostra società. Forse penserete di aver
ottenuto il vostro successo per mezzo del vostro talento e del vostro impegno
personale, ma dovete sapere che il vostro stesso essere è stato causato da una donna,
non da voi stessi. Può un uomo nascere senza una donna? E la donna? È nata per il
bene di sé stessa? È vanità essere orgogliosi di essere una famosa star
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cinematografica, truccata vistosamente, senza un uomo. Le spalle dell’uomo sono
larghe e i fianchi della donna sono ampi in modo che si possano armonizzare bene.
Quindi la coppia ideale nasce quando i due hanno lo stesso spirito di vivere l’uno per
l’altra. Da questo punto di vista, le persone ideali, felici e buone sono quelle che
vivono per gli altri. Questo è il principio stesso della creazione, che l’umanità ignora
ancora.
***
Il marito deve essere in grado di sacrificare la propria vita per amore della moglie e la
moglie deve essere capace di sacrificare la sua vita per il bene del marito. Questa
coppia è collegata al dominio diretto dell’amore di Dio ed è protetta da esso, perciò è
impossibile che cada.
***
I veri genitori vivono e muoiono per il bene dei loro figli perché tra loro si stabilisce
l’amore. Allo stesso modo un marito e una moglie di vero amore e vera felicità sono
uniti nell’amore e ciascuno vive per il bene dell’altro. Questa è una coppia ideale.
***
Nella famiglia laica, la forza si genera quando un marito fa i soldi. I soldi guadagnati
dal marito sono la fonte per dare energia alla moglie e il marito riceve energia
guardando la moglie che ha acquistato energia. Ecco perché i due sono ansiosi e il
loro rapporto è portato a spezzarsi quando il marito non fa soldi. Il vero marito e la
vera moglie devono avere come loro punto centrale l’amore di Dio.
***
Lo sposo e la sposa si devono incentrare sull’amore originale di Dio, non sui soldi,
l’autorità o la fama.
***
Dovete svilupparvi gradualmente, con al centro l’amore. Mentre il marito ama la
moglie e la moglie vive per amore del marito, essi devono stabilire una famiglia che
ama Dio.
***
Cos’è la coppia ideale di cui parla la Chiesa dell’Unificazione? È la coppia che può
realizzare l’arte più grande. L’amore di un marito e di una moglie è il capolavoro di
tutte le opere d’arte. È la migliore opera letteraria e dev’essere l’essenza della
letteratura.
***
Il marito deve cercare il meglio negli occhi della moglie e la moglie deve cercare il
meglio negli occhi del marito. Il legame del primo amore è il migliore, non importa
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cosa dicono gli altri. È impossibile comprarlo per miliardi di dollari. Come è bello
possedere quel mondo d’amore per l’eternità!
La moglie deve seguire il marito e servirlo bene. Questo non deve apparire
semplicemente nella letteratura o nei film. Dovete viverlo nella realtà. L’ideale della
storia e l’ideale della cultura sono stati distrutti, così il Padre ha dato vita ad una
nuova storia in modo da creare la cultura ideale.
***
Fino a quando volete amare il vostro sposo? Come vi sentireste se vi fosse data
questa risposta: “Finché è finita la nostra gioventù”? Noi vogliamo che il nostro
sposo ci ami fino alla morte e addirittura eternamente. L’eternità rappresenta la
totalità incentrata sul futuro. Amare fino alla morte significa amare sacrificando tutto.
“Eternamente” significa “completamente”, e “fino alla morte” significa “dando
tutto”.
Dopo il matrimonio le sorelle chiederanno ai loro mariti se le amano e quanto le
amano. Vogliono sentir dire dai loro mariti che le amano dando tutto, con tutto il
cuore. Lo stesso vale per gli uomini. È inevitabile. È la via dell’armonia di Dio.
***
L’uomo dovrebbe morire se non riesce a controllare la donna, ma questo non
significa che l’uomo deve trascurare la donna. Non funziona presentare e far valere il
vostro modo d’amare unilaterale. L’uomo e la donna devono esaminarsi a vicenda per
sempre. Se la vostra vita non è santificata e la vostra famiglia non è restaurata, Dio
non può dire che la vostra coppia appartiene a Lui.
***
La mente del figlio devoto è immutabile e va dritta dai suoi genitori, e la mente del
suddito leale va dritta dal suo re. Allo stesso modo, il santo è una persona la cui
mente è immutabile e va dritta a Dio. Se la vostra mente non cambia nemmeno nel
momento della morte, siete un figlio devoto, un suddito leale e un santo.
Da questo punto di vista, se una coppia vuole essere un vero marito e una vera
moglie, la mente della moglie dev’essere capace di andare dritta dal marito e la mente
del marito dev’essere capace di andare dritta dalla moglie. Ecco perché la Chiesa
dell’Unificazione disciplina la mente ad andare dritta da Dio, indipendentemente dal
fatto se uno è occidentale o orientale. Quindi la mente dei membri occidentali e dei
membri orientali nella Chiesa dell’Unificazione è esattamente la stessa nei confronti
del Padre.
***
Il marito è prezioso per la moglie e la moglie è preziosa per il marito. Essi
s’incontrano alla presenza della legge celeste; il loro incontro non è causato da loro
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stessi. Se manteniamo la nostra integrità nei confronti di Dio, possiamo farci strada e
avanzare sul nostro cammino.
***
Il marito e la moglie ideali si incoraggiano vicendevolmente a lavorare per la Volontà
di Dio e per il mondo.
***
Dovete essere una coppia radiosa, come il sole e la luna piena nell’orbita del
Principio, non come il sole e la luna coperti da nubi oscure in un cosmo tenebroso.
***
Il cielo sta cercando una coppia che può rappresentare il cielo e la terra e il cui cuore
è pieno di un amore appassionato.
Create un record d’amore finché non incontrate di nuovo il Padre. Dovete allevare i
vostri figli nell’atmosfera di questo amore coniugale.
***
Dovete essere una coppia con un cuore di genitore che può essere lo scudo protettivo
di Dio.
***
Le difficoltà economiche non possono intaccare l’intesa tra marito e moglie. Il
bagaglio culturale non può offuscare l’amore coniugale. Qualche moglie forse
penserà che suo marito dovrebbe approfondire lo studio in un certo campo, ma il
Padre non è di questo avviso.

5. L’AMORE CONIUGALE
L’amore coniugale è l’unione dell’amore dell’uomo e della donna. L’amore
coniugale deve unirsi all’amore dei figli sulla base dell’amore dei genitori, poi può
unirsi all’amore di Dio. L’amore di Dio dimorerà dove è stabilita l’origine dell’amore
coniugale perfetto.
***
Quando un uomo e una donna sono sul punto di scoppiare d’amore sulla base di
amare Dio e l’umanità, Dio e l’universo possono reclamare e possedere la loro
famiglia. Dove si trova la radice dell’amore? Non è dentro di voi. L’origine è l’amore
di Dio.
***
Ai colombi piace il suono reciproco di “cu, cu”. E voi coppie? Quando le persone che
sono profondamente innamorate s’incontrano, il loro rumore sarà molto più grande di
quello di un tuono.
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***
Se abbiamo un amore forte, incentrato su Dio, le opposizioni e le persecuzioni del
mondo saranno qualcosa di interessante con cui divertirsi. Il “primo amore” possiede
un potere enorme, come la dinamite. Adamo ed Eva vivevano insieme senza sposarsi,
come è la pratica dei giovani di questa era? Il vero amore è il primo, l’ultimo ed
eterno. La mente che persegue questo forte amore idealista diventa la forza per
superare tutte le difficoltà. Possiamo vincere qualunque cosa – non solo Satana –
quando siamo innamorati.
***
Cadere vuol dire perdere il centro dell’amore verticale e dell’amore orizzontale. Ecco
perché l’amore coniugale nel mondo caduto è tanto instabile. Al giorno d’oggi
l’amore coniugale si può far ruotare di 180 gradi con una parola. Questa è la realtà
caduta. Ciò dimostra che le persone non sanno quale dev’essere l’obiettivo
dell’amore coniugale. La ragione per cui il mondo è diretto verso la distruzione è che
è stato infranto l’ordine dell’amore coniugale.
***
Vero amore vuol dire amare nella completa unità di corpo, cuore e linea di sangue.
Chi può amare così? Solo il marito e la moglie possono farlo. In questo ideale, che
gusto c’è nella vita quando uno è separato dal suo sposo?
***
Il proprio sposo è l’oggetto più adorabile del mondo. Il rapporto fra una coppia è
come l’eco. Il vostro sposo risuonerà e si comporterà a seconda di come risuonate e
vi comportate voi.
***
Nell’amore, l’uomo non respinge la donna nemmeno mentre si immerge nel profondo
del suo cuore. All’uomo piace questo tipo di donna. Tutte le barriere sono spezzate
quando uno si sacrifica e dà tutto sé stesso per amore.
***
Dio vuole che la coppia si ami appassionatamente. Per non perdere nessun amore,
cioè amare al 100%, le vergini e i ragazzi scapoli sono avvisati di non prendersi per
mano prima del matrimonio.
Quando entrate nella vita coniugale dopo aver mantenuto la vostra verginità, sarete
capaci di amare con tutto il vostro cuore. Anche se i due sono fisicamente separati, si
troveranno a muoversi automaticamente e inconsciamente l’uno in direzione
dell’altra.
***
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La nostra mente e il nostro corpo sono in contraddizione. Per correggere questo,
innanzitutto il corpo in posizione di oggetto deve unirsi alla mente in posizione di
soggetto. Poi dobbiamo creare la base reciproca perché Dio dimori nella nostra
mente, che prende la posizione soggettiva unita al corpo come oggetto. Quando un
uomo e una donna, che hanno realizzato questo, ricevono la Benedizione e vivono
donando e ricevendo nella gioia un amore perfetto, sembreranno dei fiori in pieno
rigoglio.
Tutti i risultati armoniosi prodotti da queste coppie d’amore saranno come una
stupenda fragranza per Dio. Dio ha sempre avuto un grande desiderio di vivere con
quei fiori stupendi e in quella fragranza. Dio può dimorare solo nell’amore di marito
e moglie; tutte le cose e l’universo si devono armonizzare con al centro quell’amore.
La Chiesa dell’Unificazione è il luogo dove si insegna questo concetto.
***
La melodia preferita di Dio è la risata gioiosa di una coppia che si ama. Quando una
coppia vive con lo spirito di abbracciare l’intero universo, il riso nasce
automaticamente. La vita d’amore di una coppia simile non è forse un bel fiore agli
occhi di Dio? Questo non è un semplice ideale o qualcosa di astratto. Sto parlando del
mondo originale.
***
Guardando una montagna marito e moglie chiedono: “Per chi esiste questa
montagna?” La loro risposta è: “Esiste per te e nello stesso tempo per me”. La coppia
è così. Per una coppia il modo di essere uniti è realizzare lo scopo dell’universo,
considerando quello scopo come l’aspetto più importante della vita.
La coppia parla basandosi sulla mente, la personalità e l’amore. Sono nella stessa
barca, vero? Quando una donna di origini contadine si sposa con un ministro del
governo, le persone si inchinano a lei come la moglie del ministro anche se non ha
finito le scuole elementari. Marito e moglie devono andare per la stessa strada.
All’interno della coppia, l’amore della moglie è l’amore del marito e l’amore del
marito è l’amore della moglie.
***
La risata di un marito e di una moglie che sono inebriati d’amore è relativa. Quando
ridono, l’uomo spalanca gli occhi e la donna li chiude delicatamente. Quando gli
occhi del marito diventano più grandi e quelli della moglie più piccoli, si inebriano
d’amore ancora di più.
***
Marito e moglie non devono desiderare da un punto di vista unilaterale che la faccia
del loro sposo mantenga una forma fissa. Se rimangono fissi, ognuno si stancherà di
guardare l’altro. Quando guardate il vostro coniuge con un cuore gioioso, egli
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apparirà gioioso; quando lo guardate con un cuore bello, apparirà bello. Sentite il
volto del vostro sposo come nuovo ad ogni nuovo stimolo.
***
Marito e moglie sono felici quando donano e ricevono reciprocamente amore. Se un
uomo colpisce una donna con un pugno usando la forza fisica, quella coppia non può
essere per niente felice. Quando un uomo abbraccia con energia una donna e la ama,
la donna proverà vera felicità. Questo amore non si può realizzare solo attraverso
l’energia, né si può realizzare solo attraverso il cuore. Quando un uomo conferma il
suo cuore d’amore con la forza fisica, la donna prova una felicità completa e quando
la donna ricambia l’amore sia fisicamente che spiritualmente, i due possono diventare
una coppia veramente felice.
***
Gli esseri umani hanno sempre bisogno di stimoli. Non si può generare la felicità
senza uno stimolo. Ogni volta che abbiamo fame, il riso ha un sapore veramente
buono e fresco. Possiamo mangiare tutti i giorni lo stesso pasto con lo stesso gusto.
Allo stesso modo l’amore dev’essere sempre nuovo e fresco. Marito e moglie devono
sentire l’uno la mancanza dell’altra sempre di più, giorno dopo giorno. Per avere
questa sensazione, dobbiamo ricercare noi stessi e Dio.
***
Qual è la cosa che preferiamo fare? Mangiare? Quando mangiamo ci sentiamo bene,
ma è una cosa temporanea. Se siamo sazi non possiamo più mangiare anche se ci
offrono i piatti più prelibati.
Ma non ci saziamo mai del nostro innamorato. Più vediamo la persona amata e più
sentiamo la sua mancanza. In questo modo gli innamorati creano un cerchio d’amore.
L’unificazione avviene proprio lì.
***
Prima del matrimonio, una ragazza non sente la necessità di un uomo. Ma una volta
che è coinvolta nell’amore della vita coniugale, non può tollerare di essere senza di
lui. Grazie all’amore capisce che suo marito è molto più prezioso di lei.
***
In una famiglia la vera gioia si può generare solo se i membri focalizzano il loro
amore su Dio e possono vedere il Dio di gioia. Originariamente fare l’amore non è
una cosa di cui vergognarsi. Dovrebbe essere la cosa più nobile, più santa e più bella.
Poiché gli antenati dell’uomo commisero un peccato d’amore, la storia dell’amore si
è sviluppata in una direzione abominevole.
***
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Chi poteva vedere Adamo ed Eva danzare nudi nel Giardino di Eden? Dovremmo
preoccuparci se una coppia danza nuda nella sua stanza privata? La società la accusa
giustamente se lo fa di fronte agli altri, ma a chi importa se un marito e una moglie
danzano nudi o fanno quello che vogliono? Quindi la coppia benedetta può danzare
nuda nella sua stanza. Nessuno può accusarla, qualunque cosa accada tra marito e
moglie.
***
Anche se nel mondo ci sono tanti uomini e tante donne, dovete poter pensare che
esistete soltanto voi e il vostro sposo. Il principio è che investiate totalmente voi
stessi solo nel vostro sposo.
***
Il valore dell’amore sta nel desiderio profondo. Il vostro sposo sarà felice di riversare
il suo amore su di voi solo se gli chiedete amore aprendo gli occhi e la bocca più che
potete – in altre parole, solo se iniziate attivamente l’amore. Altrimenti il vostro
sposo scapperà via. Rimarreste male se il vostro sposo fosse passivo e serio
nell’amore? Volete essere più vicini al vostro amato o essere lontani da lui?
Vogliamo essere sempre insieme alla persona che amiamo perché stiamo bene
quando siamo insieme. Stiamo bene quando siamo insieme perché tutto funziona
simultaneamente.
Quando esprimiamo amore verso il nostro partner sarebbe meglio farlo
silenziosamente che a voce alta gridando: “Ti amo”. L’amore serbato silenziosamente
nel cuore è molto prezioso.
L’amore occidentale è attivo, mentre quello orientale è interiore. Le onde sono alte
nell’acqua bassa e calme nell’acqua profonda. Anche le onde dell’amore diventano
più calme in profondità. In questo senso, l’amore invisibile è più prezioso di quello
visibile. Se ci fosse un Dio visibile, che cammina., cosa succederebbe? Tutte le
nazioni lotterebbero tra loro per possedere entro i propri confini questo Dio limitato.
Ma fortunatamente ciò che è prezioso non è visibile e ciò che è invisibile è prezioso.
Dio è prezioso perché abita nella nostra mente invisibile. Poiché è dentro la nostra
mente, nessuno ce lo può rubare.
L’amore invisibile è il più grande di tutti i tipi d’amore. Non sarebbe affatto un
divertimento se l’amore fosse visibile. Poiché è invisibile, l’amore può essere più
alto, più profondo e più vasto. Alcuni dicono che l’amore è come le Montagne
Rocciose o le cascate del Niagara. Sono similitudini esatte. Il Dio invisibile è
prezioso perché l’amore invisibile è prezioso. È vero che per trovare Dio dobbiamo
entrare in uno stato di completa assenza dell’ego. Dio vive profondamente e
tranquillamente nel mondo invisibile piuttosto che nel mondo visibile dove noi
viviamo.
***
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L’amore americano sembra molto caldo ma in realtà è tiepido. La coppia americana
si bacia ogni mattina, è come una mosca che sfiora un po’ la pelle e poi vola via.
Guardate le coppie orientali. Marito e moglie si fissano prima di baciarsi e tutti e due
abbassano leggermente la testa per timidezza. È davvero una scena stupenda,
paragonabile a quella di un grande capolavoro. È anche una scena dolce e misteriosa
quando una moglie porta la valigia del marito con un cuore d’amore per
accompagnarlo mentre parte per un viaggio di affari. Ma la maggioranza delle donne
americane non si gira neanche o esce dalla stanza per salutare il marito che parte. Per
questo gli orientali che conoscono lo stile di vita occidentale non vogliono sposarsi
con una donna americana.
***
La conversazione di una coppia che si ama è molto più bella di qualunque poesia o
dipinto del mondo. Come sono belle parole del tipo “tra innamorati”, “tra noi”, o “io
e te”!
***
Quando Dio benedice gli esseri umani, crea l’ambiente perché la coppia sia felice. Le
coppie che entrano per la porta di questa benedizione non lottano immediatamente tra
loro. Dopo essere entrate per la porta dell’amore sono occupate a scambiarsi sussurri
come: “È tanto tempo che desidero incontrarti. La mia vita fiorirà con fiori di valore
attraverso di te. Sono nato per amare te e ti ho aspettato per amarti fino ad ora”. Non
c’è nulla di più dolce delle parole intime d’amore.
Il sussurro d’amore di una coppia sposata è il rinfrescante più efficace per alleviare
tutta la fatica e l’odio del mondo. Marito e moglie non devono chiedere amore l’uno
dall’altra con la forza. L’amore è naturale, perciò la conversazione intima d’amore è
bella e delicata.
***
Dopo aver conosciuto l’amore, la moglie è stimolata a fare un sonnellino sul petto del
marito. Questo perché è inebriata da quella felicità e non può controllare il suo cuore.
Prima del matrimonio, l’uomo sembra farle venire la pelle d’oca e incuterle timore,
ma dopo il matrimonio il cuore della donna cambia rapidamente. Farà tutto ciò che è
necessario per stare il più possibile col marito. Ad esempio, spingerà il marito a
tornare a casa per il pranzo.
Allo stesso modo l’uomo, dopo aver conosciuto l’amore, vuole dormire sulle
ginocchia della moglie ogni volta che ha un po’ di tempo libero, perciò si precipita a
casa nell’intervallo del lavoro o all’ora di pranzo. Dopo il matrimonio può fare tutto
ciò che la moglie desidera senza un attimo di esitazione – persino le cose che prima
considerava di competenza esclusiva delle donne. Questo è il tipico cambiamento che
avviene nella coppia sposata.
***
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Quando un uomo e una donna si incontrano attraverso Dio come loro mediatore, in
che modo esprimono il loro amore? Se osserviamo lo sviluppo del processo
dell’amore, vediamo che prima l’amore è espresso dalla bocca, poi dai seni e infine
dall’organo sessuale. Prima di fare l’amore, la donna si nasconde la bocca per
timidezza perché il suo amore inizia dal bacio.
Man mano che l’amore matura, come frutto dell’amore nascono i figli e le figlie. Per
la donna, l’organo sessuale è il luogo sacro dell’amore e solo il marito ha la chiave
per aprire quella porta. Se il marito ha due chiavi per aprire il luogo sacro dell’amore,
è Satana. Il luogo sacro della donna dev’essere aperto solo dalla chiave di suo marito.
Se può essere aperto da una qualsiasi altra chiave, la donna è Satana.
Quando il marito apre il luogo sacro della donna con la sua chiave d’amore,
nasceranno figli preziosissimi e di grande valore. I figli sono i cristalli dell’amore.
Dando nascita a un figlio, gli esseri umani possono sperimentare il cuore di Dio che
ha creato Adamo ed Eva.
Poiché il bambino è l’incarnazione dei genitori, essendo composto dal loro sangue,
carne e amore, sembra sempre molto carino. Non importa se il bambino ha il moccico
al naso o fa la pipì e la cacca. L’amore è imbevuto di queste azioni. Se il rapporto di
una coppia è creato dalla forza estremamente potente dell’amore, non importa che
cosa faccia lo sposo, ogni azione appare gioiosa e amabile.
Se una donna si lamenta dell’odore del corpo del marito o se a un uomo non
piacciono i gesti della moglie, possiamo dire che tra i due non è stabilito un amore
perfetto. Queste coppie hanno tra loro un rapporto basato sul tornaconto personale.

6. IL DESTINO DELLA COPPIA
Cos’è il matrimonio? È dirigere i propri sforzi verso un destino comune come coppia.
È perseguire il destino a due, superando il destino individuale. Una volta che l’uomo
e la donna sono legati da un destino comune attraverso il matrimonio, non possono
cambiare liberamente come vogliono.
L’uomo è legato al destino dell’uomo perché è nato uomo; la donna è legata al
destino della donna perché è nata donna. Nessuno può mutare questa direzione; non
c’è nulla che possiamo fare su questo destino. Quindi è saggio seguire l’orbita
assegnata dal nostro destino.
Una volta che vi sposate, non potete fare tutto ciò che vi pare. Dovete seguire il
destino della vostra famiglia a costo della vita.
***
Quando estendiamo la traiettoria della strada del cuore che l’uomo e la donna devono
percorrere, vediamo che converge e si unisce, focalizzandosi sulla via dei principi di
Dio. Questo è il punto ideale in cui si stabilisce l’amore della famiglia, generato
dall’unione dell’uomo e della donna. Prima, l’uomo e la donna individualmente,
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devono trovare il punto centrale dove possono stabilirsi nel cuore di Dio; poi come
coppia devono trovare il punto di stabilità dell’amore famigliare espandendo il loro
punto centrale individuale.
***
A partire dal momento stesso dell’amore, siete una persona sola, non più due. Non
potete comportarvi individualmente, ma dovete assumere responsabilità per ogni cosa
collettivamente.
***
Marito e moglie sono una coppia. La fortuna di ognuno è diversa come lo è il volto di
ognuno. Il destino di ogni corso di vita è diverso. Anche se la fortuna del marito è
cattiva, può cambiare in bene se la fortuna della moglie è buona. Anche la sfortuna
della moglie può essere migliorata dalla buona fortuna del marito. Quindi il destino di
una coppia è come livellare la terra, riempiendo le vallate e spianando le montagne.
Su quel terreno fertile, la coppia può piantare alberi o arare i campi col suo ideale
comune. Può mandare avanti ogni varietà di progetti sulla sua terra. Pensando in
questo modo, non dovete unirvi sulla base dell’aspetto esteriore del vostro sposo. Ciò
che è in gioco nel matrimonio è qualcosa di molto tremendo.
***
Quando un matrimonio non è combinato o realizzato bene, o muore l’uomo o muore
la donna, oppure muoiono tutti e due nello stesso tempo. Si possono osservare tante
volte questi fenomeni. Questo principio funziona persino in un luogo che non
conoscete. La prosperità della vostra generazione non garantisce la prosperità delle
vostre generazioni future. Devono essere stabilite come minimo da tre a sette
generazioni incentrate su Dio. Ai vostri occhi può sembrare che il vostro sposo non
sia adatto a voi, ma vi renderete conto della verità dopo esservi impegnati a vivere
insieme per più di tre anni. Il Padre sta insegnando la storia dal punto di vista della
tradizione, così voi coppie dovete fare lo sforzo di unirvi.
***
Siete nella stessa posizione di Gesù e dello Spirito Santo. Quando vi unite con Dio
come punto centrale e cercate di salvare la vita degli altri versando lacrime, avverrà
sicuramente. Verificate se questo è vero oppure no. Se le cose non vanno in questo
modo, le mie parole sono una bugia. Dovete essere completamente uniti a costo della
vita per la gloria della volontà di Dio e dei vostri discendenti, e dovete stabilire la
fondazione su cui potete avere uno scambio di dare e avere con Dio. Quando siete
completamente impegnati in questa azione di dare e avere, avviene la procreazione.
Questo è il Principio. Praticate questa vita secondo il Principio nella vostra famiglia.
Poiché questo non è stato praticato nella nostra vita quotidiana abbiamo ristagnato.
***
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Se non realizzate prima l’amore relativo, non potete raggiungere l’amore assoluto del
soggetto. Poiché nella creazione originale agli esseri umani è stato assegnato questo
destino, quando non realizzate lo scopo dell’amore, siete destinati a determinare una
spaccatura.
***
La mente e il corpo del marito non devono cambiare. Una volta che promette
qualcosa, deve mantenere per sempre la sua promessa, altrimenti sarà giudicato nel
mondo spirituale non da Dio, ma da sua moglie. Lo stesso vale per la moglie. La
persona perfetta è quella che realizza l’unità tra la mente e il corpo, l’unità con Dio e
l’unità col proprio sposo.
***
C’è un solo amore.
***
C’è soltanto uno standard di cuore che la coppia deve stabilire.
***
La mente e il corpo della coppia devono essere uniti per sempre.
***
L’amore è eterno. Non è due, ma uno solo. Una volta che l’uomo e la donna sono
legati dall’amore, devono vivere cent’anni sulla terra e per l’eternità nel mondo
spirituale. Quando i due corpi fisici separati si uniscono con Dio al centro e
stabiliscono la base delle quattro posizioni d’amore, si formerà il mondo ideale.
L’amore falso non può infiltrarsi in quel luogo e lì dimorerà solo il vero amore.
***
Alcune coppie benedette forse si lamentano del loro sposo. Sono quelle che non
conoscono il cammino doloroso di Dio, volto a stabilire il Regno dei Cieli nel futuro.
Dio conosce la differenza di standard fra voi e il vostro sposo. Quando mantenete un
cuore grato verso Dio, anche se il vostro sposo non è soddisfatto di voi, Dio vi
benedirà abbondantemente in un futuro non lontano. Un cuore grato è la condizione
assoluta per ricevere la benedizione di Dio. Dobbiamo essere persone con questo tipo
di cuore.
***
Durante i primi tre anni di matrimonio, fate fatica a innestarvi nel vostro sposo perché
il vostro ambiente famigliare, le vostre abitudini e norme di comportamento sono
completamente diversi dai suoi. Non sono in accordo tra loro, ma voi dovete
impegnarvi decisamente a farli armonizzare.
***
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La moglie dev’essere obbediente al marito ed essergli d’appoggio. Naturalmente è
responsabilità del marito aumentare la disponibilità della moglie a far questo. Il
marito deve insegnare alla moglie come lavora il Principio. Ecco perché il Padre
pensa che i primi tre anni di vita coniugale sono il periodo per disciplinare la coppia
ad unirsi alla volontà di Dio. Ci vogliono almeno tre anni perché una coppia si unisca
con Dio al centro.
Mettete al mondo un figlio dopo essere un genitore che non ha nessuna traccia di
vergogna secondo la volontà e il Principio di Dio. Questa vita famigliare è la forma
basata sul Principio.
Non è facile svolgere il ruolo di un genitore, né lo è svolgere il ruolo di un marito o di
una moglie. Dovete ereditare la tradizione della Chiesa dell’Unificazione.
***
Tutto ciò che la donna ha appartiene agli altri. Quindi la donna ha la responsabilità di
conservare bene le cose che appartengono agli altri. Pensate ai seni della donna, ai
suoi fianchi e agli organi sessuali! Nessuna di queste cose è per la donna.
La donna è nella posizione di un ospite, di una commessa e di una serva. Entra nella
casa di un altro come serva, passa attraverso il periodo di commessa per il marito e
per i suoceri e alla fine diventa una regina – l’ospite più prezioso. Originariamente la
voce della donna dovrebbe avere un timbro più dolce di quella dell’uomo comune. La
sua voce dovrebbe essere come i sussurri d’amore.
***
In una famiglia orientale, il marito colpisce persino la moglie per correggere le sue
brutte abitudini. La donna americana divorzia immediatamente se riceve anche
soltanto un pugno dal marito, vero? Che tipo di amore è questo, che può essere
abbandonato per una botta? Se è schiaffeggiata dal marito, la donna di vero amore
piange, tenendo il marito per mano. A che serve un amore così superficiale che fugge
via per colpa di uno schiaffo? Il vero amore vi fa rischiare la vita. Una donna di vero
amore non abbandona il marito nemmeno se lui lo fa. Voglio trasformarvi in questo
tipo di donna. Però sappiate che non è bene che un marito picchi la moglie.
Che tipo di donna volete essere? Volete essere il tipo di donna che divorzia dopo
essere stata schiaffeggiata dal marito? Non volete tutte essere delle donne di vero
amore, capaci di sacrificare la vostra vita nonostante il comportamento sbagliato di
vostro marito? Alzate la mano se volete essere questo tipo di donna. Tutti gli uomini
americani vogliono sposarvi se siete una donna così.
***
Che tipo di legame abbiamo? Abbiamo il legame che vendicherà l’amore perduto di
Dio.
***
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Per creare un legame di vita, l’uomo e la donna devono avanzare verso la pace
mondiale. La pace non può essere realizzata solo da un uomo o solo da una donna.
Dev’essere realizzata dalla forza congiunta dell’uomo e della donna. Il modo per
raggiungere l’unità e la pace è puntare dritto al centro. La forza trainante per buttarsi
nel centro è il potere dell’amore. Quando appare il vostro oggetto, la vostra mente
sarà automaticamente stimolata dall’amore.
***
Quando state soffocando nell’angoscia, nessuno vi può aiutare ad uscire da quello
stato. Nemmeno Dio può fare nulla per voi. Ma com’è prezioso avere un partner
orizzontale che può capire il vostro cuore! I difetti del partner possono essere per voi
la condizione per essere grati a Dio e alleviare il Suo peso. Quando il vostro partner si
dimostra carente in ogni campo della vita, questa può essere per voi una buona
condizione per mostrarvi di fronte a Dio.
***
La distruzione individuale è accettabile ma la famiglia non dev’essere distrutta. La
moglie è la persona più necessaria al mondo per il marito e il marito è la persona più
necessaria al mondo per la moglie. Dovete essere il bastone da passeggio l’uno per
l’altra, consigliandovi a vicenda.
***
Per buono o cattivo che sia, il vostro partner è il vostro partner. Quando un marito si
trova davanti ad un destino di morte, ci si trova anche la moglie. La moglie che
maledice il marito quando sta per morire sicuramente perirà. Lo stesso vale per il
marito.
Il soggetto o l’oggetto che vive per il suo partner non perisce mai. Quando c’è un
soggetto perfetto che vive per il bene degli altri, è destinato ad apparire un oggetto
perfetto. Quando c’è un oggetto perfetto che pratica una vita altruista, apparirà
senz’altro un soggetto perfetto. Anche se il partner non appare subito, se non vi
arrendete fino alla fine, senz’altro apparirà. Dovete conoscere molto chiaramente
questo punto. Non dovete rinunciare alle cose tanto facilmente dopo aver provato
solo per qualche giorno. Una volta che iniziate qualcosa, la vostra mente dev’essere
determinata a perseverare fino alla morte. Se non riuscite ad ottenere direttamente il
risultato nella vostra vita, la vostra mente deve credere che il risultato verrà senz’altro
nelle generazioni successive. Aspettare di generazione in generazione non è male, se
è il risultato del piano di Dio di darvi la benedizione mondiale. Dio penserà: “Voi
siete una tribù molto paziente, perciò aspettate per altre dieci o venti generazioni. Io
donerò la benedizione mondiale e storica ai vostri discendenti”.
***
A causa della caduta, gli uomini persero l’amore di Dio. Abbiamo creato relazioni
umane senza l’amore di Dio. Ecco perché, anche se la mente originale desidera
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ardentemente il vero amore, non c’è nessun amore vero. L’amore falso generato
senza l’intervento di Dio è temporaneo, riguarda solo la vita fisica.
La coppia felicemente sposata sulla terra può separarsi quando entra nel mondo
spirituale. Sicuramente sarà separata se il suo amore non ha avuto origine in Dio. Le
coppie che hanno iniziato il loro rapporto d’amore e la loro vita famigliare con al
centro l’amore di Dio, non saranno mai separate.

7. PERCHÉ SIAMO TRISTI QUANDO LA PERSONA CHE AMIAMO
MUORE?
Perché ci sentiamo tristi quando la persona che amiamo muore? Quando muore il
nostro amato, lo sentiamo immediatamente a causa del modo in cui funziona la forza
che riempie l’universo. Più l’amore entra in noi, più sentiamo la forza universale
incentrata sul nostro rapporto verticale con Dio. Ma quando la persona che amiamo
muore, questa forza ci lascia e noi sentiamo immediatamente la sua assenza.
Questo è triste. Il nostro destino è essere delle creature assolutamente buone e
accettate, ma diventiamo incomplete a causa dell’assenza della persona che amiamo.
La nostra vita ricerca la perfezione, ma quando abbiamo in noi degli elementi
imperfetti, la forza dell’universo ci respinge. Questo genera dolore. Dovete sapere
questo chiaramente.
***
È straziante e doloroso scomparire dalla terra. Sentirsi in qualche modo meglio senza
il marito viola il Principio – la legge universale. Ecco perché la moglie desidera
morire quando le muore il marito. Quando ci adattiamo in modo armonioso a tutte le
posizioni relative, viene la felicità.
***
Quando vostro marito o vostra moglie muoiono, vi sentite tristi. Il principio
dell’universo è formare una base delle quattro posizioni incentrata su Dio,
completando i tre stadi di genitori, marito e moglie e figli. Quando siamo esclusi dal
Principio ci sentiamo tristi. La formula è creare il mondo verticale e orizzontale
incentrato sui tre stadi di Dio, Adamo ed Eva. Il mondo orizzontale si forma
attraverso la manifestazione sostanziale di Adamo, Eva e i loro figli. Il mondo
orizzontale deve apparire ed espandersi naturalmente attraverso l’estensione della
famiglia di Adamo ed Eva. Lo standard orizzontale del corpo sono i figli e lo
standard orizzontale della mente è il mondo spirituale. Le due cose si devono unire.
Dio può dimorare proprio lì, sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale. Questo
porta a stabilire il Regno dei Cieli sulla terra.
***
Perché il marito piange quando muore la moglie? Perché il modo per dar nascita ai
figli, realizzando il terzo scopo, è distrutto. Per questo si sente triste. Senza realizzare
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il terzo scopo, non può sopravvivere. Esiste l’elettricità positiva (+) e l’elettricità
negativa (-). Se una delle due scompare, quella che resta non può assolutamente
funzionare. Lo stesso vale per la vita umana.
***
Possiamo essere veramente felici vivendo da soli? Quando in una coppia uno dei due
muore, il partner piange amaramente. Può un uomo da solo preparare la via della
vita? Perché diventiamo infelici senza un partner? Perché non possiamo realizzare la
legge dell’universo. I motivi e gli elementi che creano la felicità sono determinati
dalla legge dell’universo – il sistema della coppia. Se ci sentiamo tristi vuol dire che
ci stiamo allontanando dalla legge. La legge dell’universo non corrisponde alla
tristezza. Cosa significa sentirsi felici o gioiosi? Significa che l’universo vi dà il
benvenuto. Sentirsi tristi è il risultato di essere cacciati dal mondo. La gioia e la
tristezza si distinguono in questo modo.
***
Quando in una coppia appena sposata che vive in completa unità, il marito muore
improvvisamente, può la donna da sola trovare l’amore perduto? Può da sola
recuperare l’amore del marito? L’unico modo per restaurare l’amore perduto è
attraverso la resurrezione del marito.
***
Quando una donna vive da sola senza marito, chiunque è indotto a tentarla, anche se
vive in un quartiere buono. Ecco perché la donna ha bisogno del marito, anche se lui
non guadagna abbastanza soldi per vivere.
***
Un figlio di pietà filiale prova una tristezza inesprimibile quando muore il suo
genitore; la stessa cosa provano i genitori quando muoiono i loro figli. Lo stesso vale
se perdiamo il nostro sposo. I nostri discendenti sentono la stessa tristezza quando
moriamo noi. Questo principio non cambia.
***
Perché la donna piange quando perde il marito? Non è solo perché sente la sua
mancanza. L’amore ha bisogno di quattro direzioni e deve collegarsi a “davanti e
dietro” e a “destra e sinistra” per formare una sfera. Il marito deve realizzare le
quattro direzioni dell’amore in un rapporto “sinistra e destra” con la moglie. Quando
questa coppia orizzontale scompare, l’universo non può proteggere la moglie e questa
condizione di trovarsi a rischio produce dolore.
Perché proviamo dolore quando siamo malati? Il fatto che è bloccata la strada per
stabilire il dare e avere si manifesta come dolore. Ecco in che modo ci ammaliamo.
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8. LA COOPERAZIONE DEI VERI MARITO E MOGLIE
La moglie non deve pensare che realizza la sua responsabilità semplicemente
preparando da mangiare quando il marito torna dal lavoro. La cosa più importante è
condividere un momento di intimità parlando d’amore a tavola durante la cena. Se lei
conforta il marito per il duro lavoro della giornata con le parole che sussurrava al loro
primo incontro, la sua fatica svanirà e il loro amore coniugale diventerà più profondo.
***
Quando il Padre, che è alle soglie dei settant’anni, vuole uscire sull’oceano, la Madre
gli prepara l’attrezzatura con tutto il suo cuore. Prepara persino le provviste
necessarie nel caso rimanga fuori durante la notte e prega per la realizzazione della
sua volontà. Che aiuto e appoggio meraviglioso è questo!
***
Tante volte il Padre si sente dispiaciuto per la Madre a causa della sua missione.
Come donna nel fiore della sua gioventù, deve sentire il desiderio di fare tante cose.
Quando la Madre dorme esausta, le offro un grande inchino piangendo. È necessario
un cuore del genere. La stanza colma di fiori in pieno rigoglio e fragranza è una
stanza felice. Dio dimora nel profumo di quei fiori. Quando il marito va a letto subito
dopo il lavoro, e si mette a russare pesantemente senza mangiare la cena e senza dire
nulla, la moglie dev’essere capace di udire, al di là di quel russare, il suono delle
lacrime che viene dal suo cuore di donna appassionata. Il desiderio del Padre è vedere
questo tipo di famiglia. Se non posso vedere questa famiglia, la mia sofferenza sarà
vana. Tutti voi dovete sapere questo.
***
Le persone devono vivere insieme. Per cosa? Per un certo scopo. Per provare amore
nella vita dobbiamo vivere insieme. Ogni essere esistente, indipendentemente dal
fatto di essere un uomo o una donna, ha lo stesso scopo. L’uomo e la donna non
devono muoversi secondo scopi diversi, si devono unire. Quando il marito lavora
fuori, la moglie deve lavorare dentro. Anche se i loro corpi sono diversi, la loro
mente dev’essere la stessa.
***
Quando il marito va fuori per esaminare l’area che gli è stata assegnata, la moglie non
deve comportarsi in questo modo: “Ci vediamo dopo. Ora devo dormire. Sono tanto
stanca”. Finché il marito non torna dal suo giro, il suo cuore deve fare lo stesso sforzo
che sta facendo lui. Anche i figli devono aspettare il ritorno del padre dall’area di
missione e devono pregare per la salute dei loro genitori. Tra loro deve esistere
qualcosa di assolutamente inseparabile. Questa è la fortuna del cielo e della terra, la
forma fondamentale che ha come punto centrale l’amore universale. Se questa si
spezza, non ci sarà altro che disperazione.
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***
Le donne della Chiesa dell’Unificazione devono sapere chiaramente che l’uomo è il
soggetto e la donna l’oggetto. Sulla base della loro unità, essi, come unione, possono
servire il loro nuovo soggetto. In altre parole, la loro unione diventa l’oggetto per
formare un rapporto d’amore con Dio. L’amore non viene se non c’è un rapporto tra
soggetto e oggetto. L’uomo è più o meno? (Più). E la donna? La donna è più o meno?
(Più) Avete risposto che tutti e due i lati sono più; ecco perché volete solo ricevere
amore invece di darlo. Quando l’uomo vuole dare alla donna e la donna vuole dare
all’uomo in un rapporto perfetto di più e meno, il loro amore scorrerà dolcemente. La
malattia delle donne americane è dovuta al desiderio egoistico di ricevere soltanto
amore dal marito. Il padrone della famiglia americana è la donna. Gli uomini sono
dominati dalle donne nella famiglia. È l’uomo che veste la donna anziché la donna
che veste l’uomo. È un capovolgimento totale. Quando il marito viene a casa dal
lavoro, la donna che ha trascorso oziosamente il tempo a casa, gli ordina di fare delle
cose. Se la moglie saluta il marito con un cuore gioioso e accogliente e lo invita
subito a mangiare, in quella famiglia dimora la felicità.
***
La moglie deve trasformare il marito un uomo di successo, vale a dire dev’essere il
suo grande sostegno. Siate l’uomo perfetto nella sostanza, nel cuore e nella vita. Il
luogo dove fiorisce l’amore di Dio è la famiglia.
***
Perché un uomo abbia successo, la moglie dev’essere eccellente. Ora è tempo che le
donne siano aperte a ricevere la fortuna di Dio. È tempo che le donne tristi siano
felici. Poiché il Padre chiarisce le cose con il Principio, le donne sono felici. Poiché
siete nate donne in questo tempo prezioso, dovete essere la moglie del soldato
coraggioso che rappresenta la storia.
***
Le donne devono seguire la strada della donna rispondendo alla legge del cielo.
Dovete essere capaci di morire se vostro marito vi chiede di morire insieme a lui.
Vivrete insieme nel mondo spirituale anche se morite qui. Ci sarà una via per la
liberazione purché siate assolutamente obbedienti agli ordini di vostro marito. Nel
mondo caduto, ci sarà sempre la via della liberazione per coloro che osservano la
legge dell’obbedienza assoluta all’etica del Principio.
***
Anche se siete talmente belle e efficienti da poter fare una vita comoda per conto
vostro, dovete seguire vostro marito a costo di qualsiasi sofferenza purché egli sia
centrato su Dio. Non importa quanto siete perseguitate, se potete generare un figlio
che sa amare Dio e l’universo e controllare il mondo, dovete essere in grado di
resistere fino alla fine del mondo. Anche se avete ricevuto l’uomo più brutto del
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mondo, se Dio dimora nella vostra famiglia e voi e vostro marito siete totalmente
dedicati a Lui, attraverso la vostra linea di sangue apparirà un santo. Se offrite a Dio
il sacrificio di tre generazioni con tutta la vostra sincerità, nella vostra famiglia
apparirà sicuramente un santo. Dovete pensare che vostro marito rappresenta tutti i
mariti del mondo. Quando mettete al mondo un figlio secondo questo principio sarà
una grande figura.
***
Quando trattate vostro marito come un santo e riconoscete in lui il rappresentante del
Signore, sarete capaci di sacrificare la vostra vita per amore suo. Su quella base
nascerà una grande figura che può restaurare la nazione e il mondo.
***
Dio deve amare la donna più dell’uomo. L’uomo è come il corpo di Dio e la donna è
nella posizione di suo oggetto. La donna che fu creata all’ultimo momento come il
capolavoro supremo, è nella posizione di ricevere più amore da Dio e alla fine deve
essere una madre. Anche i figli, generalmente, preferiscono le madri.
Il Padre pensa a qualcosa di molto lontano e la Madre pensa alle cose immediate. La
donna è realistica. Allevare i figli è un grosso lavoro. Quando una donna è incinta,
perde il gusto del cibo e soffre. Poiché soffre, Dio la riconosce. Perché Dio fa perdere
l’appetito alla donna incinta? Se la moglie non perde la voglia del cibo, il marito sarà
indifferente anche se è incinta. La donna attira anche di più l’attenzione di Dio
quando aspetta un bambino.
Poiché le donne devono passare attraverso tante difficoltà, come il periodo della
gravidanza e del parto, Dio dà a loro un amore più profondo. Perché Dio ha reso le
cose così difficili? Se il processo di generare un figlio fosse facile, lei non capirebbe
l’amore. Quando mette al mondo un figlio soffrendo, si curerà tanto del bambino e
potrà sentire il cuore di Dio. Sotto questo aspetto, la donna è creata come l’oggetto
dell’amore di Dio. Generando un figlio, la donna conosce l’amore di genitore,
l’amore del marito e l’amore del figlio. La donna è tanto preziosa perché lei, più
dell’uomo, è collegata all’amore.
***
Il Padre non può competere con la Madre nell’amare un figlio. Poiché la madre
investe più energia di chiunque altro e soffre più di tutti nel mettere al mondo un
figlio, lei ama il figlio più di chiunque altro.
Sotto questo aspetto la donna occupa una posizione eminente e preziosa nel regno del
sentimento. Non importa quanto il padre ami il suo bambino, non conosce l’amore
tanto quanto la madre. Quindi le donne andranno nel Regno dei Cieli del cuore.
Comprendendo questo, non è una brutta cosa nascere donne. Dio è giusto.
***
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La donna deve far sì che il profumo dell’amore si espanda lontano come il fiore del
convolvolo.
***
Anche se il marito dice a sua moglie di non intromettersi nei suoi affari, lei non
dovrebbe assolutamente intervenire? La moglie può stare nella stessa posizione del
marito. Se il marito è assente, la moglie dev’essere in grado di sostituirlo.
***
La moglie non dev’essere in debito col marito.
***
Nello stabilire una famiglia il ruolo della moglie è di vitale importanza. Deve fare un
lavoro eccellente.
***
La moglie deve avere l’attitudine di accettare al 100% l’opinione del marito. Deve
creare col marito un legame interiore talmente forte da accettare al 100% anche le sue
azioni. Deve andare ad est quando il marito le ordina di andare. Se la moglie non va
dove va il marito, non è affatto una moglie.
***
Dovete pensare attentamente a cosa dite al vostro sposo quando gli offrite per la
prima volta la vostra vita. Una sorella che è determinata ad essere completamente
obbediente al marito con un cuore così serio, riceverà sicuramente il suo amore.
Avete pensato a questo? La moglie dev’essere una persona capace di essere
disponibile per amore del marito. Questa qualità è necessaria.
***
Le vostre orecchie devono essere capaci di superare aspre montagne. Cosa farete se
siete unite a un uomo che vi maledice ogni giorno? Dovreste essere capaci di dire al
marito che vi maledice subito dopo colazione: “Per favore, aspetta a maledirmi dopo
aver mangiato il pranzo”, “Maledicimi solo dopo aver finito la cena”. Se lui continua
dopo la cena, dovreste potergli dire: “Per favore, prima dormi, poi maledicimi”.
Allora Satana se ne andrà via in quaranta giorni perché non c’è divertimento in quello
che sta facendo.
***
Non dovete aspettarvi solo cose buone. Potete fare un bagno di sole per 24 ore?
Avete bisogno della notte, vero? Il Principio è che l’alto è seguito dal basso.
***
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La moglie non deve essere triste perché non può portare dei bei vestiti o perché la sua
casa è povera. Vostro marito conosce già il vostro cuore. Amore profondo e tesori
inestimabili sono nascosti nel suo cuore che prova dispiacere per voi.
***
Voglio consigliare le donne di svegliare il marito dal sonno, accusandolo: “Perché
dormi sempre?”
***
Le mogli vogliono la felicità dei loro mariti più che la propria perché questo
determina il loro rapporto reciproco. La donna nasce per accogliere l’uomo e l’uomo
nasce per accogliere la donna.
***
Dovete sentire profondamente lo standard della famiglia. L’uomo è il soggetto e deve
stare nel centro. Il soggetto deve stare in posizione di soggetto, non di oggetto. Il
centro dev’essere protetto e non deve stare in un angolo. È nella posizione di
rappresentare Dio.
***
Il motivo e la causa partono dal soggetto. La felicità e la gioia hanno origine dal
soggetto. L’uomo è responsabile se la famiglia è in discordia. La responsabilità della
caduta è assegnata prima a Dio, poi a Gesù, poi allo Spirito Santo.
Quando sarà stabilito il mondo ideale, l’uomo e la donna devono diventare uguali.
Allora chi è il soggetto? L’eguaglianza è possibile quando prendiamo responsabilità
assoluta per l’eternità. Il soggetto non fa fortemente pressione sull’oggetto perché
prenda responsabilità. Dopo aver realizzato la sua responsabilità di soggetto, può
chiamare l’oggetto a rendere conto. Dio non chiama gli esseri umani a rendere conto
finché non diventano perfetti. In altre parole, Dio è tollerante fino alla perfezione
degli esseri umani.
Sotto questo aspetto, se l’uomo è soggetto, dev’essere responsabile per tutto. Il
rappresentante che può ereditare tutte le responsabilità e realizzare l’impegno
pubblico diventa il soggetto.
***
L’uomo ha una natura attiva e vittoriosa.
***
L’uomo deve lavorare. Che tipo di lavoro deve fare? Deve fare il pioniere in
qualcosa. Gli esseri umani sono chiamati i Signori della creazione. La parola
“Signore” sembra riferirsi all’uomo, non è vero? Come vi sentireste se una piccola
donna senza barba con dei piccoli pugni e una faccia mingherlina si alzasse in piedi
gridando: “Io sono il Signore di tutta la creazione?” Pensateci. Per quanto possa
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gridare, avrà sempre una voce femminile. Che dire se un uomo con una voce
piuttosto grossa gridasse: “Io sono il Signore di tutta la creazione”. Come vi
sentireste? Persino tutte le donne sarebbero d’accordo con la sua dichiarazione dopo
aver sentito la sua voce.
Quando gli uomini lottano, se una donna cerca di intervenire dicendo: “Andatevene
via”, come vi sentite? Ma quando un uomo serrando i pugni dice con fermezza: “Ehi!
Piantatela; andatevene via da qui”, almeno suona autentico.
Da questo punto di vista, è meglio che l’uomo prenda la prima posizione come il
“Signore”. Il Signore dev’essere diverso dagli altri; deve portare almeno un elemento
in più delle altre creature. L’uomo porta un elemento in più della donna: i baffi. I
baffi rendono l’uomo il “Signore”. Il Padre Celeste è veramente matematico.

II° LA FAMIGLIA IDEALE
1. LA FAMIGLIA IDEALE
La famiglia ideale è il luogo dell’amore eterno dei genitori, dell’amore eterno di
marito e moglie e dell’amore eterno dei figli con al centro l’amore di Dio.
***
Anche se una persona che ha tante proprietà e una grande fortuna canta canzoni di
felicità, questi beni esteriori non possono essere la causa della sua felicità. Anche se
la possono accompagnare, non possono costituire essi stessi la felicità. Allora cosa
determina la felicità? Ci devono essere dei genitori, una coppia e dei figli d’amore.
Nessuno può negare questo. In proporzione alla mancanza di uno qualunque di questi
elementi, nel cuore di una persona ci sarà tristezza e insoddisfazione.
***
In una famiglia ci devono essere genitori, marito, moglie e figli – questa famiglia può
essere la sede della felicità. Anche lo scopo per cui Dio cerca l’umanità dev’essere la
ricerca affannosa della felicità, perché senza gli esseri umani nemmeno Dio può
stabilire un luogo di felicità. Se Dio non ha il giusto rapporto con gli uomini, non può
realizzare il Suo ideale di felicità. Quando il mondo delle emozioni è riempito da una
famiglia, ci sentiamo felici; allo stesso modo Dio si sente felice in quella atmosfera.
***
Da dove comincia l’infelicità? Quando il nido d’amore scompare, comincia
l’infelicità. Una famiglia felice è una famiglia che serve i genitori come le pareti che
proteggono la casa. La famiglia serve verticalmente i genitori che rappresentano il
cielo ed è rappresentata da un marito e una moglie innamorati, che prima erano degli
estranei ma che stanno creando la legge morale e portando avanti il lignaggio.
***
La Benedizione e la Famiglia Ideale

464

Da dove viene la felicità? Viene dalla famiglia. Se c’è un problema emotivo, non ci
può essere felicità; né ci può essere felicità là dove mancano il cuore e l’amore.
Una formula non è qualcosa di speciale. Se c’è un contenuto soggettivo che può
essere applicato dappertutto per mantenere un tipo di rapporto specifico, diventa una
formula. Quando possiamo arrivare a una conclusione usando un termine specifico
che rappresenta lo stesso problema dappertutto, questo diventa una formula. Questo è
il Principio. La formula significa il centro. Il centro è uno standard verticale; quindi
lo standard verticale non è due, ma uno.
Chi è il centro della famiglia? Il più anziano. Se il bisnonno è vivo, il centro è lui.
Quando si avvicina il tempo della sua morte, se i membri della famiglia trascurano il
bisnonno, sarà come trascurare il mondo verticale. Anche se è un vecchio
rimbambito, il centro della famiglia è il bisnonno. A tavola dovremmo servirlo per
primo. Anche se il padre è il presidente della nazione, i membri della famiglia devono
servire prima il nonno perché il figlio è nella posizione orizzontale.
***
Chi vi piace di più nella famiglia? I vostri genitori, giusto? Perché vi piacciono più di
tutti? Perché sono nella posizione più vicina a voi, con la quale potete stabilire un
rapporto d’amore per tutta la vita.
Dopo di loro, la persona che amate di più è vostro marito o vostra moglie. L’amore
incondizionato tra marito e moglie è il preferito per portare felicità e armonia, anche
se questo amore non è quello che vi avvicina più intimamente all’amore assoluto e
immutabile di Dio.
Infine, c’è l’amore dei figli per i genitori. Se i figli sanno amare i loro genitori e
sacrificarsi per loro in modo positivo, mentre aspirano ad un ambiente ideale in cui
possa fiorire la speranza del futuro, il loro amore sarà un contributo puro e sincero
alla felicità della famiglia.
La famiglia col vero amore dei genitori, il vero amore della coppia e il vero amore dei
figli dev’essere la famiglia più ideale del mondo.
***
Il favorito di una famiglia non è deciso da voi. Allora chi è quello che ha più valore? I
genitori. Prendete voi ad esempio. L’autorità, la conoscenza, la fama e il denaro sono
preziosi per voi, ma nessuna di queste cose ha più valore dei vostri genitori. Poi, la
cosa che ha più valore sarà il vostro sposo e infine i vostri figli.
Infatti, c’è forse qualcosa di più prezioso dei vostri genitori, del vostro sposo o dei
vostri figli? No, non esiste una cosa del genere.
Allora perché ci piacciono i genitori, lo sposo e i figli? È per via dell’amore. L’amore
dei genitori è assolutamente necessario per i figli. Anche l’amore tra fratelli e sorelle
e l’amore dei figli verso i genitori sono assolutamente necessari.
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***
Se il genitore è ammalato, cosa farà il figlio? Il figlio farà tutto ciò che è necessario
per curare la malattia, al punto di vendere tutte le proprietà della famiglia. Perché?
Per il legame d’amore.
***
La disponibilità a impegnarsi a fare qualunque cosa sia necessaria per salvare i
genitori è radicata nella forza dell’amore. È la stessa cosa tra marito e moglie. Se una
persona nella coppia contrae una grave malattia, l’amore coniugale ci obbliga a
curare la malattia con ogni mezzo necessario. È la stessa cosa fra i genitori e i figli.
Questa è una verità universale che nessuno può negare.
***
Cos’è il vero amore? È l’amore di genitore, l’amore coniugale e l’amore dei figli.
Senza una tradizione di sacrificio l’uno per l’altro, l’amore si spezza facilmente, non
è vero? Poiché i genitori si sacrificano per i figli, il legame d’amore dei genitori non
si spezza mai e se i figli crescono nell’amore dei genitori non possono mai
disobbedire a loro. Quando il grado di sacrificio e di impegno sincero l’uno per l’altra
si estende al di là di sé stessi, la benedizione scende sulla coppia; questa famiglia è la
terra benedetta che Dio viene a visitare.
***
L’amore ideale si realizza nella famiglia, ma Dio non ha veri figli e vere figlie, veri
fratelli e sorelle e veri mariti e mogli, e non ha potuto diventare il vero genitore.
Realizzare tutto questo è la volontà di Dio. L’amore dimora in questo luogo. Le
persone andranno in questo posto abbandonando tutto ciò che appartiene al mondo.
***
Anche se il padre ha i capelli ispidi e alle altre persone sembra brutto, se nella sua
mente ha una grande quantità d’amore, i suoi figli gli vorranno bene. Anche se gli
altri non sopportano di guardare la sua brutta faccia, più i figli guardano il volto del
padre, più diventano felici.
Possedendo l’amore, Dio può avere l’autorità ed essere un genitore.
Una donna può svolgere il ruolo di sposa se ha l’amore. Senza l’amore l’uomo non
può fare da sposo. La donna che vuole svolgere il ruolo di sposa senza l’amore non è
una donna e l’uomo che vuole svolgere il ruolo di sposo senza l’amore non è un
uomo. Con l’amore l’uomo può fare da sposo e la donna da sposa.
Può un figlio svolgere il ruolo di figlio perfetto senza l’amore? Può una figlia
svolgere il ruolo di figlia perfetta senza l’amore? No.
***
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Come devono amarsi fra loro i fratelli? Quale dev’essere il loro standard d’amore?
Devono amarsi allo stesso modo in cui il loro padre ama la madre. Le persone
imparano l’amore dai loro genitori. I figli devono poter dire: “I nostri genitori sono i
genitori migliori del mondo; esistono al posto di Dio”. Quando i figli, dopo aver
guardato la mente e l’amore immutabile dei loro genitori dicono: “Uniamoci come
sono uniti i nostri genitori”, può nascere una famiglia ideale.
Quando i figli diventano adolescenti devono cercare un oggetto che può stabilire
un’unità di cuore con loro. Questo si può realizzare attraverso il matrimonio. L’uomo
e la donna devono rispettarsi sinceramente e impegnarsi a stabilire uno standard di
cuore in modo che alla fine si possa formare una famiglia dove i genitori e i figli sono
uniti a Dio nel cuore e nell’amore.
***
Il fratello maggiore deve sacrificarsi rappresentando i suoi genitori nell’amare i
fratelli più piccoli. Questo è l’ordine e la tradizione dell’amore. Il fratello maggiore
ha la responsabilità di soffrire più degli altri fratelli.
I genitori sono nella stessa situazione; devono soffrire al posto dei loro figli. Se i
genitori non abbandonano i figli nemmeno nel punto cruciale delle lacrime e della
sofferenza, i figli a loro volta seguiranno i genitori tra le lacrime ovunque vanno.
***
Quando ci uniamo con Dio al centro, dobbiamo ruotare intorno a Lui in tutte le
varietà di forme e figure. Il fratello maggiore deve amare i fratelli minori seguendo
l’esempio dell’amore dei genitori. Quando genitori e figli si uniscono in questi
rapporti d’amore, l’amore della famiglia fiorirà e questo diventa l’amore della
società, della nazione e del mondo. Ma oggigiorno questo amore è difficile da
trovare.
***
Perché ricevete l’amore dei genitori? Per dare a vostro padre e a vostra madre la
motivazione per sostenersi e amarsi l’un l’altro. Capite? Quindi l’amore tra fratelli e
sorelle che ha le sue radici in questa motivazione dei genitori non cambierà mai.
Quando consideriamo il nostro prossimo come il nostro corpo e agiamo nel modo
giusto sulla base di questa motivazione, si stabilirà un ambiente sociale piacevole. La
famiglia è nello stadio di formazione, la società è nello stadio di crescita e la nazione
è nello stadio di perfezione. Dobbiamo senz’altro passare attraverso questo processo.
Dobbiamo armonizzare tutte le famiglie unendole; l’amore nasce in un ambiente così.
Poi devono unirsi a livello nazionale. Qui la società si deve dividere in varie classi
sociali. Il presidente esiste come rappresentante in una compagnia. Quanti
rappresentanti abbiamo ora in una nazione? Ne abbiamo uno, vero? Il presidente
nazionale. Ci deve essere una persona responsabile. In questo modo la forma o la
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struttura è unita man mano che la forma diventa più grande. Il principio della base
delle quattro posizioni unisce le entità divise.
***
Tutte le cose del creato esistono per gli esseri umani. L’intera storia si conclude in
tutte le cose, nei figli e nei genitori; in altre parole si conclude nella famiglia. Questa
è la realtà fondamentale dell’universo. Senza i genitori non possono nascere i figli. I
figli, nati dai genitori, devono dominare tutte le cose facendo capo ai genitori. Adamo
ed Eva devono dominare tutte le cose. Tutto ciò si applica simultaneamente.
***
Che tipo di fagotto è il fagotto dell’amore? Quando apriremo il fagotto dell’amore
nella nostra casa originale, verranno fuori un marito ideale e una moglie ideale. È
anche il fagotto della benedizione da cui uscirà una famiglia ideale. Qualunque cosa
esce fuori da questo fagotto dell’amore dev’essere restaurata in prima classe, così un
individuo, una famiglia, una tribù, una nazione e il mondo sono tutti in prima classe.
Quando tutto è in prima classe non c’è distinzione tra alto e basso. Ecco perché anche
i fratelli e le sorelle e la famiglia devono essere restaurati. Per formare una
fondazione così unita, è necessario un fagotto d’amore - un vaso prezioso.
Dopo aver conosciuto il gusto di questo amore, non c’è nulla che importi. Il marito o
la moglie che si lamentano, i parenti che si oppongono, gli insegnanti che
perseguitano non hanno nessuna importanza. Un problema a scuola non è nulla. Dalla
nostra mente si sprigiona automaticamente una palla di fuoco. Quando possiamo far
sprigionare da questo vulcano del cuore una vita piena di vitalità, cosa succederà? La
gente non sa che quando Dio arde di questo amore, produce un impulso esplosivo.
***
La famiglia è l’origine immutabile e il perno centrale. I padri, i fratelli e qualsiasi
sistema nazionale non possono cambiare questa realtà; non può essere cambiata in
ambito internazionale; il cielo e la terra e nemmeno Dio possono cambiarlo. Quindi
nel contesto della famiglia la parola “rivoluzione” non è necessaria perché è un luogo
d’amore.
L’amore dell’uomo per la donna e della donna per l’uomo è sempre lo stesso,
indipendentemente dall’era storica. Non c’è differenza fra l’amore coniugale del
nonno e della nonna e quello del ragazzo e della ragazza moderni. Il sentimento che
tutte le persone in ogni tempo e luogo provano durante l’adolescenza è lo stesso. Ma
il perno centrale della famiglia oggigiorno sta cambiando in diversi modi. La mente
d’amore è la stessa, ma la struttura della famiglia sta cambiando. Questo
cambiamento alla fine deve cessare.
Se una famiglia è stabilita su un saldo perno centrale in relazione al quale qualunque
cambiamento rivoluzionario è impossibile, non verrà assorbita da nessun tipo di
ideologia o “ismo”, anzi supererà qualsiasi ideologia o “ismo” e li controllerà. Se una
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famiglia è stabilita su questa base, non cambierà mai e sosterrà la forma di una
nazione.
***
Senza amore un padre e una madre non possono unirsi. Perché ci piace l’“amore”?
Perché siamo creati in modo da non poter sopravvivere senza di esso. Più l’amore dei
genitori supera la forza dell’amore individuale, più la vostra situazione sarà ideale. È
la corda dell’amore con cui potete legare vostro padre e vostra madre in completa
unità. Una corda fatta di metallo arrugginisce col passare del tempo, ma una corda
fatta d’amore è eterna. I soldi o il cibo non possono legare i genitori e i figli; solo
l’amore li può legare.
***
Quando la madre ama suo figlio e il figlio ama sua madre, il padre non dirà alla
moglie: “Non amare il figlio che amo”. Quando la moglie ama il figlio più di quanto
ama il marito, il marito è felice. Quando un figlio ama la madre più di suo padre, il
padre non dirà: “Amami più di quanto ami tua madre”. Questo metodo educativo non
esiste.
Dove possiamo avere una situazione in cui le persone sono contente di vedere il loro
sposo che ama gli altri più di loro? Nella famiglia. Non si può mai creare una
situazione del genere tranne che nella famiglia.
***
La vera famiglia è il luogo dove il marito ama la moglie come sua madre e la moglie
si sacrifica per il marito e lo ama come suo fratello maggiore, e il Regno dei Cieli è il
mondo dove il marito ama la moglie come Dio e la moglie ama e rispetta il marito
come Dio. Questa tradizione dev’essere stabilita sulla terra.
***
In una famiglia felice il marito si consulta con la moglie su tutto quello che è
successo fuori e cerca di trovare l’elemento fondamentale per fare progressi. La
famiglia in cui una coppia studia insieme per realizzare una vita migliore è una
famiglia felice. Quando i genitori sono così i figli coopereranno volentieri per creare
una famiglia armoniosa.
***
La famiglia celeste non è stabilita con la forza, ma è stabilita automaticamente dalla
gioia. L’amore ideale si realizza attraverso una giusta azione di dare e avere, quindi
non cercate solo di ricevere.
***
Quando il padre e la madre si uniscono, la famiglia comincerà a svilupparsi; quando i
figli e i genitori si uniscono, la famiglia continuerà a svilupparsi in un’entità di
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dimensione più elevata. Allora cosa succederà quando la famiglia e i parenti si
uniranno? Si svilupperà uno spirito nazionale di giustizia. Quando questo spirito
nazionale di giustizia avanzerà ad una dimensione ancora più alta, essi rimarranno
come una tribù di sudditi leali.
***
Quando non ci sono figli che stanno insieme ai genitori, è impossibile per i genitori
essere felici; allo stesso modo senza genitori i figli non possono essere felici. Non c’è
gioia per l’uomo senza una donna come compagna e la stessa cosa vale per la donna.
Il desiderio di una coppia è di elevare il proprio amore ad una dimensione più alta,
imperniata sul rapporto soggetto oggetto, ed è a questo scopo che insieme alla coppia
devono esserci i figli. Una famiglia è composta dai genitori sopra, dai figli sotto e
dalla coppia.
La famiglia si deve unire sul piano orizzontale e verticale. Allora, su quale centro si
deve unire la famiglia? È impossibile formare una completa unità solo con gli esseri
umani. Poiché gli esseri umani da soli non possono cercare di raggiungere un valore
di dimensione superiore, hanno bisogno di un soggetto d’amore assoluto. I genitori
devono unirsi avendo questo soggetto come punto centrale. Il luogo in cui i genitori e
i figli si uniscono nell’amore centrati sul soggetto è il luogo della felicità e della
speranza.
Dobbiamo condensare tutto insieme, generalizzarlo ed espanderlo in una dimensione
più stimolante e di maggior valore, ma non possiamo realizzare questo solo con
l’amore umano; sarà possibile farlo soltanto attraverso un rapporto con un essere
assoluto.
***
Per stabilire una famiglia dobbiamo avere come base uno standard assoluto. A causa
della caduta due esseri non riescono ad unirsi in modo naturale. Se l’uomo e la donna
non si poggiano su uno standard assoluto, non possono unirsi insieme. Se Adamo ed
Eva non fossero caduti, si sarebbero uniti e avrebbero stabilito una famiglia, ma non
poterono formare il giusto rapporto orizzontale, cioè “il rapporto destra-sinistra” a
causa della caduta di Eva.
Il mondo e “il cielo e la terra” non possono distruggere una famiglia che è
completamente unita a Dio. La nuova storia avrà inizio con questa famiglia.
***
Prima dobbiamo essere degli individui perfetti con una completa unità fra la mente e
il corpo, poi dobbiamo stabilire delle famiglie perfette con una completa unità fra
marito e moglie.
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2. NELLA FAMIGLIA SONO COLLEGATI TRE PERIODI DI TEMPO
La famiglia è l’entità che può abbracciare la storia, l’era presente e il futuro. Qual è il
punto culminante che Dio ha cercato nel corso dei 6.000 anni di storia? È la famiglia
– la famiglia in cui tutto è collegato e unito insieme nell’amore. Ogni essere esistente
sarà sotto il controllo di questa famiglia. Creare questa famiglia era la missione
originale di Adamo ed Eva.
Dio non voleva terminare l’opera della creazione soltanto con un individuo maschio,
Adamo, e un individuo femmina, Eva. Sognava una nuova unione dei due come
famiglia. Questa fu la sua prima motivazione nel creare l’uomo e la donna. Quindi, se
la vostra vita famigliare non è piena dell’amore di Dio sulla terra, non potete entrare
nel Regno dei Cieli. Possiamo conquistare il mondo creando una famiglia sana come
questa. Nella nuova era storica appare un movimento che mette l’accento sulla
famiglia. La Chiesa dell’Unificazione è nata per presentare questo movimento.
Dovete essere completamente uniti a Dio servendoLo nella vostra famiglia e, in
posizione di soggetto, dovete unirvi al vostro ambiente orizzontale. Le famiglie
benedette devono far questo.
***
Per formare un dominio famigliare d’amore, dovete essere assoluti. I genitori possono
rappresentare la storia, marito e moglie possono rappresentare l’era presente e i figli
possono rappresentare il futuro. Genitori, marito, moglie e figli uniti, rappresentando
il cosmo, devono poter dire ai loro discendenti: “Seguite il nostro esempio d’amore”.
Se potete stabilire una casa originale della mente attraverso la quale può scorrere
l’amore divino, quel luogo sarà ricordato dal cielo e dalla terra. Quando è determinato
un soggetto perfetto, nasce naturalmente un oggetto perfetto.
***
L’unità con i genitori è l’incontro tra la storia e la realtà presente. Potete amare il
passato amando i vostri genitori, amare il presente amando il vostro oggetto e amare
il futuro amando i vostri figli. Perciò potete sperimentare l’amore di tre periodi di
tempo. Il corpo in cui si concentrano questi tre tipi d’amore è la famiglia.
***
Amare i vostri genitori è collegare la storia del passato col presente e aprire la strada
dove può arrivare Dio. Ecco perché dovete amare i vostri genitori. Per collegare a voi
le figure storiche e unire il passato e il presente, dovete amare i vostri genitori. Amare
i vostri figli è collegare il presente al futuro. L’Unificazionismo è il pensiero che
permette alle persone di esaltare eternamente quell’amore. Questa è la via della
Chiesa dell’Unificazione e nessuno ci può bloccare.
***
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Qual è lo standard minimo per mezzo del quale il passato, il presente e il futuro
possono essere collegati? È la famiglia. La famiglia è la forma ridotta del mondo. Lì
sono collegati il passato, il presente e il futuro. In altre parole, nonno, padre e figlio
esistono insieme in una famiglia. Quando vostro padre è elevato alla posizione di
nonno, dovete prendere la posizione di padre e avere dei figli. Il nonno, il padre e voi
stessi – le tre generazioni – si devono unire. È come dire che passato, presente e
futuro si devono unire. Questa famiglia potrà mantenere un luogo di felicità persino
in mezzo al più grande terremoto della terra. Quando il padre è felice, è felice tutta la
famiglia. Quando la moglie è gioiosa, è gioiosa tutta la famiglia. Quando un figlio è
felice, lo è tutta la famiglia. La famiglia è il luogo dove l’intero universo può essere
felice contemporaneamente.
***
Verrà un’era in cui dovrete dare il segnale della rivoluzione, perciò dobbiamo
preparare la fondazione che può superare l’era presente. In che modo la prepareremo?
Dobbiamo prepararla sulla base dell’ideale d’amore della famiglia. La consideriamo
assoluta. La famiglia non può essere rivoluzionata da nessun sistema sociale in
nessuna era storica.
***
La famiglia ideale che noi affermiamo, con Dio come punto centrale, sarà la famiglia
che può rappresentare la storia, l’era presente e il futuro.

3. LA FAMIGLIA È LA SCUOLA DI DISCIPLINA PER IL VERO
AMORE
Nella famiglia i genitori devono ereditare completamente l’asse verticale e allinearsi
ad esso. Poi i genitori devono stabilire un rapporto orizzontale formando un angolo di
90 gradi con l’asse. L’asse dell’amore esiste in un unico posto. Ecco perché,
incentrata su quest’asse, la famiglia si estende alla tribù, alla nazione e al mondo. Per
creare l’unità del mondo, il Padre sta correggendo l’asse proprio adesso. Quindi il
Padre deve conquistare la posizione di “Principe del pensiero” per stabilire e indicare
la direzione. Egli conquisterà questa posizione non esercitando la forza ma
assorbendo tutto con l’amore.
***
La famiglia è creata per essere il libro di testo per la vita nel Regno dei Cieli. Se
amate ogni persona che ha l’età di vostro nonno come vostro nonno, andrete
sicuramente nel Regno dei Cieli; se amate una persona che ha l’età dei vostri genitori
come i vostri genitori, non ci sanno confini per voi nel mondo spirituale. Se sapete
considerare tutti i giovani del mondo come vostri figli e figlie, potrete visitare
qualunque luogo nel Regno dei Cieli. Anche se ci sono dodici cancelli di perle e nel
mondo spirituale la direzione è già stata stabilita, potrete passare da qualunque parte.
La famiglia è il materiale didattico – cioè un libro di testo attraverso il quale potete
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stabilire un rapporto con tutto il Regno dei Cieli. Se applicate l’asse alla nazione,
diventerete un patriota e se lo applicate al mondo, diventerete un santo. Questo è il
valore degli esseri umani.
***
Dov’è la scuola di disciplina del vero amore? È “Dio e la nostra famiglia”, che è il
tema del sermone di oggi. Geova è il Dio verticale e Adamo il Dio orizzontale.
***
La famiglia è il workshop che ci educa con l’esempio ad amare l’umanità. È
l’ambiente caratteristico per stabilire il centro del cuore. Se avete fiducia l’uno
nell’altro e vivete una vita coniugale felice nella vostra famiglia, sarete al centro di
tutto l’universo e sarete benedetti dalla felicità. Questo è il punto d’inizio del dominio
ideale. Gli esseri senza amore non hanno nessun significato per la loro esistenza.
***
Dov’è il centro dell’universo? È la famiglia. Dov’è la base dove si può stabilire il
vero amore? È la famiglia in cui vivete proprio adesso. Quindi la famiglia dell’ideale
originale deve carpire l’amore dell’universo e sperimentare la protezione
dell’universo. Inoltre, questa famiglia deve espandersi a livello nazionale per
percorrere la via del patriottismo e, alla fine, raggiungere il livello mondiale. La
persona che ama la famiglia è chiamata figlio o figlia di pietà filiale, quella che ama
una nazione è chiamata patriota e quella che ama il mondo è chiamata santo.
***
Fratelli e sorelle! Perché provate affetto per la vostra famiglia? Perché è la base della
libertà d’azione imperniata sull’amore dei genitori. Anche Dio deve agire
liberamente. Quando la società è composta da individui che hanno in e stessi un
nucleo d’amore, indipendentemente dal loro misero aspetto, Dio diventa libero.
Non pensate sia così? Quando un ospite visita la vostra casa, vi sentite a disagio,
vero? Perché? Perché non c’è un legame d’amore con lui. Vi sentite impacciati
perché il legame d’amore non è stabilito in tutte e quattro le direzioni. Quindi la
nostra strada è diventare uomini e donne di carattere.
***
Perché siete attaccati alla vostra famiglia? Perché nella famiglia c’è la base su cui
potete avere liberamente uno scambio di dare e avere che vi fa felici. Ecco perché le
persone desiderano tanto il paese natale dove genitori, fratelli e sorelle vivono
insieme.
***
La vera famiglia è il luogo dove il marito ama la moglie come sua madre e la moglie
ama il marito come suo fratello. Poi, il mondo dove il marito ama la moglie come Dio
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e la moglie ama e rispetta il marito come Dio è il Regno dei Cieli della famiglia
ideale.
Questa tradizione dev’essere stabilita sulla terra. Non potete abbandonare nessuno
nella vostra famiglia. Perciò la parola “divorzio” non può esistere. Il marito
rappresenta il padre e il fratello maggiore, perciò la moglie non può abbandonare suo
marito più di quanto non può abbandonare suo padre e suo fratello maggiore. Dovete
amare il mondo con questo tipo di amore. Quando vedete una persona che ha la stessa
età di vostro padre, dovete amarla come vostro padre e quando vedete una persona
della stessa età di vostra madre, dovete amarla come vostra madre.
***
Dovunque andate non dovete pensare alle persone come a degli estranei m dovete
considerarle come membri della vostra famiglia. Quando vedete delle persone
anziane, dovete considerarle come vostri genitori e dovete poter piangere insieme a
loro se sono in una situazione triste. Dovete sempre avere questo cuore.
***
La famiglia composta dai genitori, dalla coppia e dai figli è una forma del mondo in
miniatura. Il modo in cui deve vivere l’umanità è estendendo l’amore per la famiglia
nell’amore per il mondo. Dovete considerare e amare le persone anziane come vostri
nonni, le persone di mezza età come vostri genitori, le persone che sembrano più
vecchie di voi come vostri fratelli e sorelle maggiori e le persone che sembrano più
giovani di voi come vostri fratelli e sorelle minori.
Quindi la persona vera è quella che considera tutti come membri della sua famiglia e
il cui cuore sa amare tutta l’umanità trascendendo le barriere e le divisioni nazionali.
Allora siete veramente qualificati ad amare vostro padre e vostra madre.
“Io sono nato bianco, ma servirò e curerò un nonno nero e una zia nera”, oppure
“servirò chiunque soffre in circostanze difficili come miei genitori”. Queste sono le
condizioni per un ambiente ideale.
***
La vita assieme ai nonni, ai genitori e ai figli è una vita famigliare sana. Se in una
famiglia manca una generazione, la famiglia è menomata. Quando si stabilisce una
famiglia ideale, questa famiglia deve svolgere il ruolo di mattoni per costruire il
Regno dei Cieli.
Abbiamo la missione di stabilire famiglie ideali sulla terra. Quando le persone che
sperimentano l’amore profondo dei nonni nelle loro famiglie usciranno nella società ad esempio nelle strade di New York - si sentiranno molto vicine alle persone anziane
e queste li tratteranno come loro nipoti. Usando qualsiasi metodo, comunicheranno
fra loro sentendosi vicini. I giovani che hanno servito i loro nonni cercheranno di
aiutare subito le persone anziane ogni volta che ne hanno bisogno.
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Quando i figli che hanno ricevuto l’amore dei genitori vanno fuori e incontrano
persone dell’età dei loro genitori, si sentiranno molto vicini a loro, cercheranno di
parlare con loro e di aiutarli. Quando le persone che hanno un bel rapporto con i loro
fratelli e sorelle nella loro famiglia usciranno nella società andranno facilmente
d’accordo con gli altri, avranno un rapporto stretto con i loro vicini e saranno naturali
persino nel rapporto con le persone dell’altro sesso. Arriveranno a sentire le persone
del sesso opposto come loro fratelli e sorelle senza nessun desiderio sessuale o idee
malsane. Il Regno dei Cieli è la famiglia dove potete sperimentare questi rapporti
d’amore con Dio al centro.
***
Alzate la mano se vi piacciono i vecchi nonni e nonne. E quelli a cui non piacciono?
Se vi dessero dei nonni di 500 anni, cosa fareste? Li amereste lo stesso? Amare le
persone più anziane è amare Dio, perché Dio è l’essere più vecchio del mondo. Se
amate Dio dovete amare tutti indipendentemente dalla loro età, ossia dovete amare la
famiglia di Dio che è composta da persone di tante età. Le persone di tutte le
nazionalità - giapponesi, coreani, americani, ecc. - appartengono alla famiglia di Dio.
La persona che nutre pregiudizi razziali non è quella che ama la famiglia di Dio. Il
mondo ideale si può stabilire quando non ci sono pregiudizi, non è vero?
Cos’è il mondo ideale? Avere diversi colori è più ideale che avere un colore solo,
così, in questo senso, chi è più ideale, cinque razze che vivono insieme in unità, o
cinque razze che vivono separatamente? Vivere insieme è più ideale. Quindi
dobbiamo riparare il mondo che non è costruito nel modo ideale. Pensate che al
Reverendo Moon piaccia riparare questo mondo storpiato? Dio vuole dare il Suo
sostegno a questa persona. Da quest’anno in poi, dovete concentrarvi ad ampliare il
legame di cuore della famiglia celeste che eredita la tradizione del cielo e ama
l’umanità.
***
Dobbiamo diventare genitori, mariti e mogli, fratelli e sorelle con al centro la
famiglia che Dio desidera.
***
Negli Stati Uniti dove vanno le persone quando arrivano all’età di sessant’anni? Non
vanno a casa dei loro figli o dei loro vicini, ma all’ospizio dei vecchi. L’ideale per le
persone anziane è andare a trovare i loro nipoti. Cosa preferisce una nonna, andare a
casa di suo nipote o in un ospizio per i vecchi?
Le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione devono essere in grado di
servire e di curare i nonni e i genitori di ogni razza. Volete sposarvi nella casa dove
vivono insieme i suoceri e i genitori dei suoceri? Volete una famiglia con tanti fratelli
e sorelle più piccoli? Oppure volete una casa dove può vivere solo la vostra coppia?
La legge universale è che vi sposiate e viviate insieme ai suoceri e ai genitori dei
suoceri.
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***
In America i nonni vivono per conto proprio. Le persone anziane vivono da sole.
Quando qualcuno chiede loro: “Sei felice?” rispondono: “Voglio andare a casa di mio
figlio”. Il che significa che non possono andare a casa del loro figlio. E quando
chiediamo se sentono la mancanza dei nipoti nessuno dice di no. Sono persone
infelici.
***
Chi ha l’autorità assoluta di giudicare il mondo? La vera famiglia, non un individuo.
Satana colpisce la famiglia. La disunità della famiglia porta alla rottura del rapporto
tra padre e figlio, del rapporto marito e moglie e dell’intera famiglia. La ferita delle
persone che hanno sperimentato la disgregazione della loro famiglia non sarà mai
curata. Non serve a nulla cercare di consolare queste persone.
***
Per essere il figlio di Dio, dovete riflettere il Suo cuore. Il cuore di Dio è seminato nel
mondo. Quindi, dovete amare il mondo. Se non sapete amare il mondo a causa della
grande distanza che c’è fra voi e il mondo, dovete amare la nazione, la tribù, la
famiglia e i genitori, perché i genitori rappresentano Dio, la coppia rappresenta
Adamo ed Eva e i figli rappresentano tutta l’umanità.
***
Dovremmo dare importanza non al mondo ideale ma piuttosto alla persona ideale.
Ecco perché, per amare il mondo, dovete amare le persone. Il modo d’amare è uguale
a quello dell’uomo che ama la donna o della donna che ama l’uomo.
***
Qual è il centro e da dove cominciate se volete amare la nazione e il mondo?
Cominciate con amare un individuo. Come facciamo questo? L’amore fra due uomini
o fra due donne è incentrato su un determinato scopo, non è un amore passionale,
mentre l’amore fra l’uomo e la donna è incentrato sugli esseri stessi, non su un
particolare scopo esteriore. Quindi è un amore stimolante.
Da questo punto di vista, dobbiamo amare sinceramente il nostro sposo per amare il
mondo. Vale a dire l’uomo deve veramente amare la donna e allo stesso modo la
donna deve veramente amare l’uomo. Con questo spirito d’amore verso vostro marito
o vostra moglie dovete amare tutti gli uomini e le donne del mondo. Inoltre, dovete
capire che siete l’essere di valore che può ricevere amore dal vostro soggetto o
oggetto.
Quando l’uomo ama il mondo, deve amarlo come il rappresentante di sua moglie e
deve apprezzare il mondo perché è prezioso come sua moglie. La formazione di una
famiglia dev’essere lo standard per la formazione di una nazione. Per quanto possa
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essere grande il mondo che stabilite, sarà invano se la famiglia non è formata nel
modo giusto.
Ecco perché la Chiesa dell’Unificazione proclama il “Cosmismo”, cioè il
“Famigliarismo Celeste”. Questo “Famigliarismo” è la realizzazione del vero amore.
***
La famiglia è il fondamento etico della società e l’organizzazione esemplare,
fondamentale e primaria. In questa famiglia l’amore diventa lo standard (il criterio)
del valore.

4. LA FAMIGLIA È LO STANDARD SUPREMO
Dio creò l’uomo a Sua immagine e l’uomo sta cercando di sviluppare il mondo a
propria immagine. Perché le persone vogliono avere successo nella vita? Perché il
mondo assomiglia ad una persona. È una regola ferrea del Principio che l’uomo in
posizione soggettiva stabilisca un rapporto col mondo in posizione oggettiva. Questa
è la ragione per cui tutti vogliono avere successo nella società e sono spinti da una
motivazione che va a finire nella nazione e nel mondo.
Ogni cosa si divide da una massa e deve combinarsi di nuovo in una massa enorme.
Questa è la legge dello sviluppo. L’unità è divisa in parti e le parti devono unirsi, poi
l’unione si deve di nuovo dividere in parti e queste devono formare una massa più
grande. Ogni cosa deve entrare in un mondo più grande di sé.
***
Con la famiglia come punto centrale, dobbiamo realizzare il “cosmismo”. Il cosmo è
la totalità del cielo e della terra. Cielo e terra sono come la mente e il corpo
dell’uomo. La mente e il corpo si devono unire. Un soggetto ha bisogno di un
oggetto; allo stesso modo l’uomo ha bisogno della donna. L’unione di un uomo e di
una donna è la famiglia.
***
Quando c’è il cielo c’è la terra; quando ci sono il cielo e la terra ci dev’essere
qualcosa che li simboleggia, ossia l’uomo e la donna. Lo standard di cuore perché
queste persone si uniscano in senso sferico è la famiglia. La famiglia è lo standard
assoluto per il mondo dello scopo e può affrontare qualunque processo. Lì si deve
stabilire la base per la nuova storia, il nuovo mondo e il nuovo cosmo.
***
Il “Cosmo-ismo” è l’ideologia per creare l’unità fra la mente e il corpo, stabilire la
famiglia come l’essenza dell’amore e collegare quest’idea al mondo spirituale e al
mondo fisico. Il carattere cinese che indica ju nella parola chun-ju che in coreano
vuol dire cosmo, significa casa. Ecco perché il Padre usa il termine Chun-ju jui che in
coreano vuol dire “Cosmo-ismo”. Il cosmo è la combinazione del mondo invisibile e
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del mondo visibile. In che modo questo si riferisce a noi? Abbiamo bisogno di una
famiglia. Se non potete unirvi a livello famigliare, il “Cosmo-ismo” non avrà nulla a
che fare con voi. La famiglia è lo standard supremo per completare l’ideale insegnato
dal “Cosmo-ismo”. Se non potete essere felici nella famiglia, sarete infelici sia nel
mondo spirituale che nel mondo fisico.
***
La famiglia è la fondazione orizzontale della forma ridotta del mondo. La nazione e il
mondo iniziano dalla famiglia. Che cos’è la famiglia? La famiglia è la forma ridotta
del mondo a livello orizzontale ed è il centro relativo rispetto al centro assoluto.
Allora chi sono “io”? “Io” sono il punto di passaggio per raggiungere il centro
assoluto.
***
Il mondo ha sempre assomigliato a una famiglia, non importa che tipo di mondo è
stato. Il mondo ideale deve essere stabilito sulla base delle quattro posizioni di una
famiglia.
Allora, qual è lo scopo della creazione? Realizzare la base delle quattro posizioni con
Dio al centro. Gli esseri umani, soprattutto, devono stabilire la base delle quattro
posizioni; ecco perché tutti hanno una famiglia.
L’uomo deve assomigliare a Dio; la società che ha come punto centrale l’uomo
assomiglia all’uomo che ha come punto centrale Dio. Stabilendo la Chiesa
dell’Unificazione nel mondo, il Padre ha creato questo ambiente. La gente del mondo
conosce questo principio, ma non lo mette in pratica. Mettere in pratica questo
principio trasformerebbe sicuramente il mondo nell’ideale. Quando il mondo intero
assomiglia completamente ad un essere umano, diventa il mondo ideale. Lì
trascendiamo la nazionalità.
***
Quali sono i momenti più importanti della vita umana? Il tempo della nascita, il
tempo del matrimonio e il tempo della morte sono i momenti più importanti della vita
di una persona. Come dovremmo nascere? Dovremmo nascere sulla base di
un’affinità di cuore. Poi ci sposiamo per stabilire la base delle quattro posizioni.
Quando stabiliamo questo come un modello universale sulla terra, la volontà di Dio e
il desiderio dell’uomo si realizzeranno. Bisogna stabilire una famiglia per fornire al
mondo il contenuto e la forma che la legge universale richiede.
***
La famiglia è una piccola nazione, un piccolo mondo e un piccolo cosmo nell’ambito
della società. Perciò se lasciamo la nostra casa non possiamo fare nulla. La Chiesa
dell’Unificazione è grande perché crede in questo tipo di famiglia e lo insegna.
***
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Da dove inizia il Regno dei Cieli? Inizia dalla famiglia. Allora quale dottrina
sosteniamo? Sosteniamo il “famiglia-ismo”. Il “cosmo-ismo” di cui ci facciamo
promotori significa il “Famiglia-ismo Celeste”. Ora il significato del cosmo diventa
chiaro.
I sessantasei libri della Bibbia parlano solo del desiderio della famiglia ideale. Che
cosa desiderano tutti gli uomini? Desiderano ricevere una moglie ideale. Gli uomini
che non sono d’accordo con questo non sono uomini. E il desiderio comune di tutte le
donne è incontrare il marito ideale.
Anche una donna che ha conseguito la laurea o il dottorato ha bisogno di un marito
ideale. Per la donna la fonte della felicità è incontrare un marito ideale da amare e poi
mettere al mondo dei figli. L’Unificazionismo ha le radici nella famiglia perciò
nessuno lo può sradicare.
La famiglia è l’ideale della Chiesa dell’Unificazione. Inizia dalla famiglia e si
conclude anche con la famiglia. Poiché la felicità risiede nella famiglia,
l’Unificazionismo ha spiegato questo in modo sistematico e ne sta mostrando
l’infinito valore cosmico. Ecco perché l’Unificazionismo è riconosciuto. Quando tutti
rispetteranno e ameranno questa ideologia il mondo automaticamente si unirà.
***
Per mostrare la legge morale dell’universo e lasciare il contenuto essenziale per
stabilire la tradizione attraverso le vostre famiglie, dovete iniziare con una splendida
inaugurazione.
Dovete amarvi tra voi e prepararvi ad essere una coppia fortunata nella posizione di
fratelli e sorelle gli uni per gli altri, in modo che Dio possa restaurare il principio
dell’amore delle tre generazioni – l’amore fraterno, l’amore coniugale e l’amore dei
figli. Quando le tre generazioni si uniscono completamente nella vostra famiglia,
potrete dare e ricevere l’amore di Dio. Il “Cosmismo” di cui parla la Chiesa
dell’Unificazione è lo sforzo per realizzare l’ideale di creazione di Dio incentrato
sulle famiglie.
Stabilire una famiglia dove l’amore di Dio può fiorire con al centro le tre generazioni
dell’amore umano, è il desiderio che da tanto tempo sta a cuore al mondo, all’umanità
e al futuro. Questo è l’amore coniugale, bello e prezioso, che appare come un nuovo
fiore diffondendo il suo profumo nella storia in conformità alla legge universale.
***
Il mondo è composto dall’uomo e dalla donna. Ciò che può legare queste due persone
è l’amore. Marito e moglie non sono venuti ad esistere naturalmente, sono collegati ai
loro genitori dalla tradizione. La famiglia può far ereditare alle persone lo standard
della tradizione per l’unità tra l’uomo e la donna. Tutto dev’essere abbracciato dal
padre e dalla madre in una famiglia. Questo mondo deve riunirsi insieme nel dominio
relativo dell’uomo e della donna. La famiglia è il luogo dove si riunisce tutta
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l’umanità. Quindi unirsi ai nostri genitori vuol dire avere una relazione col soggetto
originale. La persona che vuole amare e obbedire completamente i suoi genitori è
collegata a Dio.
Allora cosa sono i genitori? Sono gli esseri più vicini a voi; sono gli esseri di risultato
dell’Assoluto, che è collegato al dominio dell’amore e all’ideale assoluto, e sono gli
esseri che possono formare un rapporto ben preciso con voi. Allora chi sono “io”?
“Io” sono l’essere di risultato sostanziale che può far riunire tutta l’umanità davanti ai
“miei” genitori.
***
La famiglia è il punto d’inizio per portare a compimento l’ideale di Dio e realizzare la
felicità umana. È il luogo in cui il lavoro dell’uomo è concluso e Dio vede il
completamento della creazione.
***
La causa principale della felicità o del risentimento si estende alla nazione e al mondo
sulla base della vostra famiglia.
***
Il desiderio di Dio comincia dalla famiglia e finisce con la famiglia, ma noi non
abbiamo stabilito una famiglia che dà gioia a Dio. Più cerchiamo di avvicinarci allo
scopo, più al contrario la nostra situazione famigliare attuale ci porta verso l’infelicità
e la distruzione.

5. PERCHÉ DOBBIAMO DARE NASCITA AI FIGLI?
L’amore di vostro padre e di vostra madre precede la vostra esistenza. Prima che
nasciate ci deve essere un rapporto relativo. La vita dev’essere collegata all’ambiente
dell’amore. Questo succede in un luogo dove c’è grande desiderio, non odio. La
posizione di un vero marito e di una vera moglie si stabilisce quando essi si uniscono
attraverso l’amore. Così l’amore, la vita e l’ideale del marito sono quelli della moglie
e l’amore, la vita e l’ideale della moglie sono quelli del marito. Il figlio dev’essere
concepito in questo luogo di unità.
I figli e le figlie sono il corpo materializzato, il corpo in cui è investito l’amore dei
genitori. Sono il corpo che prolunga la vita dei loro genitori, il corpo che traduce in
realtà l’ideale dei loro genitori.
I genitori considerano i figli la sostanza del loro amore, l’estensione del corpo della
loro vita, il corpo che traduce in realtà il loro ideale e il loro secondo io. Più i genitori
guardano i figli, più questi diventano amabili e pieni di vita e più appaiono come gli
oggetti ideali.
***
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Il risultato della creatività di una coppia attraverso l’amore coniugale è il figlio.
Qual è lo scopo dell’amore tra l’uomo e la donna? Dove porta frutto il loro amore
pieno di desiderio? L’amore desidera sicuramente un certo risultato che può essere
collegato all’insieme; questo è il figlio. La coppia non vuole che il suo amore finisca
in sé stessa. La realizzazione dello scopo dell’amore è il figlio. Quindi, lo scopo
dell’amore non si realizza, il desiderio supremo dell’uomo e della donna non è
esaudito, non importa quanto si amino. Il figlio è il rappresentante universale dei
genitori.
***
Il bambino è l’amore stesso del marito e della moglie. L’essere umano chiamato “io”
è un essere che partecipa all’amore dei genitori e la sostanza – il frutto – che è la
maturazione del loro amore.
Il bambino, come corpo sostanziale che attesta l’amore invisibile dei genitori, è un
anello di congiunzione per accelerare e maturare l’amore coniugale dei genitori. I
genitori devono rafforzare il loro amore coniugale attraverso i figli. Questo rapporto
dinamico d’amore si estende all’amore per la nazione, il mondo e l’universo nonché
all’amore per l’individuo, la famiglia e la tribù e alla fine deve collegarsi a Dio.
***
Quando marito e moglie si avvicinano sempre più l’uno all’altra attraverso il loro
amore orizzontale, viene la forza che si muove in senso verticale. Quindi quando
marito e moglie sono uniti in un amore completamente puro, Dio scende
definitivamente in mezzo a loro. In altre parole, quando marito e moglie si amano sul
piano orizzontale, l’amore verticale di Dio li incontra nel punto di contatto di novanta
gradi. E dal lato opposto dell’amore di Dio, appaiono i figli come un altro tipo di
amore.
Perciò l’essere chiamato “io” è l’essere che partecipa all’amore dei suoi genitori. “Io”
partecipo all’amore puro dei miei genitori. Perché? Per partecipare all’amore
verticale di Dio - l’essenza dell’amore. La vita nasce proprio lì.
***
Il nuovo mattino più glorioso per Dio è il momento in cui può rivestirsi di carne; poi
è il momento in cui può avere le persone (un marito e una moglie) da amare; quindi è
il momento in cui può amare i Suoi nipoti più dei Suoi figli.
In che modo Dio insegnò ad Adamo il sentimento di gioia che aveva provato nel
crearlo? Dio dovette insegnare questa gioia ad Adamo permettendo ad Adamo ed Eva
di mettere al mondo i loro figli. Capite? Il nostro Hyo Jin non conosce ancora l’amore
dei genitori, ma quando avrà un bambino lo capirà; capirà quanto lo hanno amato i
suoi genitori mentre lo allevavano. Ecco perché il giorno in cui i vostri figli e le
vostre figlie si sposano è un giorno glorioso, e poi il giorno in cui i vostri figli
mettono al mondo i loro figli è un giorno glorioso.
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***
Nel processo di creazione, dove si raggiunge la completezza? La creazione raggiunge
la sua perfezione nei figli e nelle figlie di Adamo ed Eva, non in Adamo. Il
completamento dello scopo della creazione si ha quando Adamo ha realizzato la sua
base delle quattro posizioni.
***
L’ideale del principio della creazione è che i figli e le figlie di Dio passino attraverso
gli standard di dominio di formazione, crescita e completezza. L’era della
completezza finalmente si apre quando i figli di Dio sposati danno nascita ai loro
figli.
***
Perché abbiamo bisogno dei figli? Abbiamo bisogno dei figli per conoscere l’amore
di Dio. Dovete conoscere l’amore dei genitori e come prendervi cura di loro. Dovete
conoscere l’amore del vostro sposo e come curarlo e servirlo. Dovete anche
conoscere l’amore dei figli e come servirli. Non dovete dare soltanto degli ordini ai
vostri figli, ma dovete essere capaci di servirli e di capirli. Allora potrete capire
l’amore di Dio. Senza figli siete incompleti e non potete capire l’amore di Dio. Senza
figli non sapete quanto Dio ama gli esseri umani che sono Suoi figli.
Inoltre, senza essere un marito non sapete cos’è una moglie e senza essere una moglie
non sapete cos’è un marito. I figli non conoscono l’amore dei genitori finché non
diventano genitori. Quindi senza avere figli non potete essere veri genitori.
***
Siete a posto senza figli? Senza un figlio siete destinati a perire. Non rimarrà nulla. Il
figlio è l’incarnazione e il successore dei suoi genitori. Quindi dopo il matrimonio le
persone vogliono dei figli.
***
I genitori vogliono avere dei figli perché vogliono trasmettere a loro tutto il loro
amore. La sostanza dei genitori rimane nei loro discendenti. Ecco perché abbiamo
bisogno di discendenti.
L’amore è eterno. Poiché l’amore è il desiderio supremo dell’uomo, vogliamo
ereditarlo ad ogni costo. Lasciando il vostro amore sulla terra potete stare con dignità
al cospetto di Dio nel mondo spirituale. La famiglia è il luogo che ci permette di
completare questo amore. Andare nel Regno dei Cieli attraverso la famiglia significa
stabilire il dominio dell’unità nell’amore.
***
Gli esseri umani devono seguire il principio dell’universo. A primavera dovete
seminare i semi - in estate essi fioriscono, in autunno portano frutto e d’inverno
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dovete sistemare tutto e piantare daccapo l’origine della vita nel vostro cuore.
Quando ritorna la primavera, i semi piantati interiormente saranno seminati di nuovo.
Ciò significa che dovete dare nascita ai figli. Capite? Dovete allevare i vostri figli ad
essere come voi.
***
Perché vi sentite tristi quando non avete figli? Perché non potete formare un cerchio.
Possiamo conoscere la forma più alta d’amore osservando un uccello che dà da
mangiare ai suoi piccoli; allo stesso modo, quando mettete al mondo dei figli e avete
l’esperienza di allevarli, potete provare cos’è l’amore. In oriente le persone amano
più i bambini che gli adulti. Rispettano gli adulti e riversano tutto il loro amore sui
bambini. Allevando figli e figlie potete rendervi conto di quanto vi hanno amato i
vostri genitori.
***
Gli esseri umani devono avere l’esperienza di allevare dei figli. Allora possono
possedere l’amore di genitore e l’amore dei figli. Gli occidentali non sembrano far
questo; evitano di avere dei figli e di allevarli. Poiché pensano che i figli potrebbero
creare dei problemi al momento del divorzio, esitano ad averli.
Ma quando un essere umano non stabilisce la base delle quattro posizioni, non può
capire il cuore di Dio e perciò non può andare nel Regno dei Cieli. Tanti americani
pensano di non avere bisogno di figli, ma se approfondissero il loro amore coniugale
allevando dei figli, ci sarebbero meno divorzi. Vivono nell’amore falso invece che
nel vero amore escludendo i figli e divorziano più volte.
***
Gesù è lo sposo e noi siamo la sposa. Allora cosa vogliono fare lo sposo e la sposa?
Naturalmente vogliono sposarsi. Poi cosa faranno nel matrimonio? Vogliono stabilire
una famiglia e generare dei figli. Se non hanno figli non possono essere considerati
una famiglia. Senza mettere al mondo dei figli cominciano a dividersi. Dopo aver
generato dei figli, la famiglia si deve stabilire sicuramente. Anche se uno sposo odia
la sposa al punto di voler divorziare, se lei mette al mondo un figlio, lo sposo non può
far nulla. Non avendo via d’uscita, deve vivere con lei. Quindi per stabilire una
famiglia i figli sono assolutamente necessari.
***
A Barrytown ho parlato del controllo delle nascite. Cosa pensate del controllo delle
nascite? Se le persone al tempo di Giacobbe avessero praticato il controllo delle
nascite, Giuseppe non sarebbe nato. Se Dio preparasse un uomo che fosse capace,
con le sue conoscenze scientifiche, di far vedere alle persone Dio attraverso la
televisione, ma questa persona non potesse nascere a causa del controllo delle nascite,
quella generazione non avrebbe alcuna scusa davanti al mondo spirituale e
all’umanità. I figli e le figlie celesti devono vivere più felicemente di chiunque altro e
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generare più figli che la gente del mondo satanico. Forse dodici figli saranno la vostra
media. Mettete continuamente al mondo figli. I membri della Chiesa
dell’Unificazione non possono praticare il controllo delle nascite. Dovete generare
più di dieci figli. Darò da mangiare a tutti.
***
Volete mettere al mondo prima un figlio o prima una figlia? Prima un figlio o prima
una figlia? (È meglio prima un figlio). Come avete imparato questo? Lo sappiamo
senza che nessuno ce l’abbia insegnato. Quando la moglie mette al mondo prima un
figlio maschio, il marito è così felice che rimbecillisce. Non è un problema chiedere
alla coppia che ha appena avuto il primo figlio maschio di offrirci un bel pranzo. La
tradizione coreana, in questo campo, è molto buona. Al di là del desiderio
fondamentale di mettere comunque al mondo un figlio, l’uomo e la donna
preferiscono tutti e due che il primo figlio sia un maschio.
***
L’uomo e la donna devono stabilire la base delle quattro posizioni con l’amore. Per
stabilire la base delle quattro posizioni, dovete essere un bravo marito e una brava
moglie. Poi potrete mettere al mondo un figlio che piace a Dio e all’universo. I figli e
le figlie buoni investono energia nel centro dell’amore e questo piace all’universo.
Gli uomini e le donne della Chiesa dell’Unificazione devono mettere al mondo
questo tipo di figli. Questa è l’aspettativa di Dio e il desiderio ardente del Padre. Egli
si aspetta che diamo nascita a dei figli e a delle figlie che amano Dio, la natura e
l’umanità. Questi figli devono poter andare dappertutto, con l’amore come punto
centrale.
***
I problemi non devono essere vaghi e incerti. Quanto avete amato vostro marito?
Dovete pensare che vostro marito rappresenta il mondo. Se mettete al mondo un
figlio rispettando questo principio, anche vostro figlio sarà grande. Quindi,
esaminando i figli, possiamo giudicare la fede dei genitori. La Chiesa
dell’Unificazione manifesta la fortuna di ciascuna persona secondo la verità.
***
La qualità dei figli è determinata da quanto lavorate per la volontà di Dio. È meglio
che un figlio sia concepito nel punto di unione biologica e di cuore dei genitori.
***
Un bambino i cui genitori sono molto colti nasce pieno di conoscenza? Oppure nasce
riflettendo la struttura ossea dei genitori? A cosa assomigliano i bambini? Se i
genitori hanno degli antenati buoni, anche se sono molto ignoranti, metteranno al
mondo dei figli e delle figlie buoni. Ma da genitori cattivi di cuore nasceranno dei
figli cattivi, malgrado la loro intelligenza.
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***
Tra le famiglie benedette i figli di chi nasceranno grandi? Quando i genitori, in
conformità alla tradizione del Principio, superano i confini nazionali per cercare
l’amore nobile e decidono di lasciare il legame dell’amore vero, pronto a sacrificarsi,
metteranno al mondo un figlio con la saggezza celeste e la capacità di ereditare
l’autorità della volontà di Dio. Anche se i genitori avvolgono in umili fasce questo
bambino a causa della povertà della loro famiglia, il figlio sarà una persona capace di
controllare l’economia o diventerà il presidente che unisce il mondo con la giusta
autorità.
***
Potrete mettere al mondo dei figli illustri se avete questa convinzione: “Se io non
riesco a fare abbastanza, metterò al mondo un figlio che può lavorare per il Padre più
di me”. Come persona che celebra il Giorno di Dio, devo mettere al mondo un figlio
così”.

6. IL VALORE DEI FIGLI BENEDETTI
I figli benedetti sono sorpassano i loro genitori.
***
Con l’uccisione di Abele da parte di Caino la storia andò nella direzione sbagliata e
gli uomini divennero i figli di Satana - i figli di un servo. Gli esseri umani erano
destinati ad essere dei principi e delle principesse ma divennero i figli del servo.
Come si sentì soffocare Dio? Gesù, il Messia, al posto dell’Adamo originale, venne
come un astro luminoso, unito a Dio e al Suo amore nel corpo e nello spirito. Quindi
tutti gli uomini del regno satanico possono essere attratti dal Signore, dando grande
importanza al giorno della sua venuta. Ecco perché la storia è la storia
dell’indennizzo. Non è necessaria nessun’altra spiegazione.
***
Senza passare attraverso il corso d’indennizzo, non potete andare davanti a Dio, ma i
figli benedetti possono andare avanti senza nessuna condizione. La loro qualità è
totalmente diversa dalla vostra. Voi siete nati avendo come base la radice del mondo
caduto e siete stati innestati per essere il frutto da raccogliere. La vostra radice rimane
ancora nel mondo caduto, ma i vostri figli sono il nuovo frutto incentrato su Dio.
Generare dei figli che hanno le radici in Dio e nei Veri Genitori è superiore al fatto
che Maria generò il Messia. I figli benedetti nati da voi sono migliori di Gesù la cui
venuta fu preparata da Dio per 4.000 anni. La madre e il padre di Gesù ricevettero la
Benedizione e poi lo misero al mondo? I vostri figli sono nati dalla Benedizione
ricevuta dai Veri Genitori.
***
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I figli benedetti nascono sotto la fortuna del Cielo, perciò vi sorpasseranno in qualità.
Poiché hanno la fortuna del cielo, non dovete parlare a loro in modo sgarbato, anche
se sono più giovani di voi.
***
I figli della Chiesa dell’Unificazione nascono con la fortuna del cielo e della terra.
***
I figli benedetti sono gli esseri preziosi che possono risplendere più di voi, perciò non
picchiateli. Anche se voi e il vostro sposo state lottando, sorridete di fronte ai vostri
figli.

7. IL REGNO DEI CIELI DELLA FAMIGLIA
Il punto d’inizio del Regno dei Cieli non è un individuo o una nazione, ma una
famiglia. Così Gesù venne per cercare il rapporto di uno sposo e una sposa sulla terra.
Il punto d’inizio del Regno dei Cieli è un individuo? No, è una famiglia.
***
La famiglia è l’unità fondamentale per il Regno dei Cieli. Una volta che visitate il
Regno dei Cieli non vorrete mai tornare indietro perché “l’essere” col quale non vi
stancherete mai di stare insieme dimora lì. Se tutta l’umanità in comune volesse
visitare quel luogo e volesse incontrare “quell’essere” e vivere con lui, il mondo si
unirebbe all’istante. La Chiesa dell’Unificazione è il gruppo che si sta dirigendo
verso quel luogo. Ma questo non succede di colpo. Innanzitutto, si deve stabilire una
fondazione individuale, poi questa dev’essere estesa a livello famigliare, nazionale e
mondiale.
***
La vostra famiglia è nella posizione di rappresentare la sovranità del Cielo. I genitori
rappresentano la sovranità, i figli rappresentano la nazione e i vostri beni
rappresentano la terra, perciò essere rispettosi nei confronti dei genitori vuol dire
essere leali verso la nazione e praticare il principio dei santi. La famiglia caduta è
diventata l’origine di un comportamento vergognoso, ma Dio si aspetta che la
famiglia sia il luogo sacro. Quindi la nostra missione è guidare tutte le famiglie
corrotte del mondo caduto. Anche se le famiglie sulla terra si disgregano, non
abbiamo il diritto di respingerle.
***
Gli uomini devono avere una famiglia. Nella famiglia ci sono i genitori, i figli e i beni
materiali. Questi tre aspetti rappresentano sostanzialmente lo sviluppo orizzontale
della storia verticale – l’era dell’Antico Testamento, l’era del Nuovo Testamento e
l’era del Completo Testamento. Queste tre cose - genitori, figli e proprietà - sono gli
elementi necessari per definire una famiglia.
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***
Cosa deve fare il marito? Deve avere un buon rapporto con la chiesa e la moglie deve
avere un buon rapporto con le cose materiali. Questo è l’aspetto dell’ambiente. Poi
cosa deve fare un membro della famiglia? Padre, madre e figli devono essere
completamente uniti. Il livello famigliare del Regno dei Cieli inizia in quel punto di
unità. Quindi, per stabilire il Regno dei Cieli con al centro le persone, bisogna
stabilire la base delle quattro posizioni.
***
Il Regno dei Cieli del marito e della moglie si stabilisce solo se la coppia si unisce
con al centro l’amore di Dio. Nessuno può distruggere quell’unione ed essa non si
dividerà mai in due.
Che genere di amore avete trovato? Se avete trovato l’amore di Dio, la vostra mente e
il vostro corpo devono essere completamente uniti in modo che l’amore di Dio possa
dimorare in voi. Quando padre e madre sono totalmente uniti nell’amore e i figli
hanno i loro oggetti da amare, si deve realizzare il Regno dei Cieli della famiglia.
Quando i genitori diventano più e i figli diventano meno, nasce il Regno dei Cieli
della famiglia.
***
Così come ha fatto il Padre, quando ha iniziato la Chiesa dell’Unificazione, dovete
prendervi sinceramente cura dei vostri amici quando visitano la vostra casa. Dovete
far sì che dicano: “La tua casa è migliore della mia. Questo cibo è più gustoso di
quello di casa mia. Posso restare qui ancora una notte?” Quando fate della vostra casa
un posto dove ogni ospite e ogni amico vuole venire a vivere, abbandonando persino
la propria famiglia, avete il Regno dei Cieli della famiglia.
***
C’è una ragione per cui ora non costruisco chiese. È perché non abbiamo bisogno di
tante persone nella chiesa. Il Regno dei Cieli non inizia dalla chiesa ma dalla famiglia
- cioè da uno sposo e da una sposa. La donna nasce per vedere un uomo e l’uomo
nasce per vedere una donna. La prima parola che un bambino dice al mattino appena
si sveglia è “mamma”. Il marito deve chiamare sua moglie più di quanto un bambino
dice “mamma”.
Gli uomini che non hanno chiamato le mogli allo stesso modo in cui i bambini
chiamano la loro mamma, sono deplorevoli. Anche la moglie deve chiamare il marito
in questo modo più di quanto il marito chiami lei. La coppia deve trattarsi in questo
modo. Se marito e moglie vivono con questa attitudine, anche quando diventeranno
molto vecchi non invidieranno i giovani. Quando le coppie benedette compiranno
ottanta anni, il Padre farà fare loro il giro del mondo.
***
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In futuro, la funzione religiosa della Chiesa dell’Unificazione dovrà essere nella
forma di dare un resoconto non un sermone. Il contenuto del rapporto dev’essere
qualcosa di cui ogni famiglia è orgogliosa. Quindi tutta la famiglia deve partecipare a
questa funzione religiosa. Mentre facciamo questo, dobbiamo imparare dalla famiglia
esemplare e cercare di guidare la famiglia che è in una brutta situazione. In questo
modo stabiliamo il Regno dei Cieli sulla terra. Dobbiamo sapere con chiarezza che
non si può stabilire il Regno dei Cieli sulla terra senza il Regno dei Cieli della
famiglia.
***
Il Regno dei Cieli dev’essere stabilito con al centro una famiglia. Non dovete
dimenticare la dignità che dovete avere come membri di una famiglia.
***
Da dove comincia la vita del Regno dei Cieli? Comincia da una famiglia. Non
comincia da nessun’altra parte. Il Regno dei Cieli è la forma di una famiglia estesa in
senso sferico, non è qualcosa al di fuori dell’ambito famigliare. Perciò dovete pensare
che state abbracciando il vostro sposo in modo che gli uomini e le donne del mondo
possano unirsi. La famiglia è il luogo dove potete stabilire la condizione di amare
tutta l’umanità.
***
“Il giorno dell’incontro” viene dopo essere passati attraverso l’era delle “parole” e
l’era della “sostanza”; dopo essere passati attraverso il giorno dell’incontro, potete
vivere nel Regno dei Cieli. Dovete raggiungere lo stato in cui potete sentire la mente,
il cuore, l’aspetto e la sofferenza di Dio come la mente, il cuore, l’aspetto e la
sofferenza vostri. La famiglia del Regno dei Cieli dev’essere stabilita in questo stato.
Dev’essere completata sulla terra.
***
Ora il Padre Celeste sente che io dovrei insegnare le norme per la vita nel Regno dei
Cieli. Nel corso della restaurazione le persone devono imparare da coloro che sono
esperti nel Principio. Il Padre non può essere direttamente responsabile per questi
problemi. Quell’era è ormai passata. L’organizzazione della Chiesa dell’Unificazione
è l’organizzazione di una famiglia. La Chiesa dell’Unificazione ha come punto
centrale la famiglia, non l’individuo come è stato finora.
***
Dov’è il Regno dei Cieli? Non viene giù dal cielo. È il luogo dove stabiliamo uno
stadio vivo del dare e avere fra il padre, la madre e i figli e dove proviamo gioia al
100% usando tutte le cose per la vita e la condizione ideale.
***
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Che cos’è il mondo dell’ideale di creazione di Dio? È il luogo dove si stabiliscono il
Regno dei Cieli sulla terra e il Regno dei Cieli in cielo con al centro la sovranità dei
Veri Genitori. Il Regno dei Cieli si stabilisce solo attraverso la fondazione
dell’amore. Nessuno ha ricevuto l’amore dei veri genitori nel mondo caduto; non c’è
traccia di questo. Lo stesso vale per il mondo spirituale, perché non c’è stato nessuno
che ha ricevuto l’amore dei veri genitori sulla terra e poi è andato nel mondo
spirituale.
L’amore dell’uomo, l’amore della donna, l’amore del figlio, l’amore della figlia,
l’amore dei genitori e l’amore di Dio sono tutti compresi nella fondazione originale
del livello famigliare. Chiunque ama i genitori, il coniuge e i figli in questo luogo
d’armonia vive la vita del Regno dei Cieli.
***
La nostra famiglia e il Regno dei Cieli hanno la stessa forma. In una famiglia ci sono
i genitori, marito e moglie e fratelli e sorelle. Possiamo creare una casa d’amore
unita. Nella famiglia si può stabilire l’unificazione, si può collegare la vita e
realizzare l’ideale. Quindi vi qualificate ad andare nel Regno dei Cieli quando sapete
rispettare l’amore coniugale e l’amore di genitore. I nonni hanno trasmesso l’amore ai
genitori, i genitori l’hanno trasmesso a marito e moglie e la coppia l’ha trasmesso ai
figli. Se negate uno qualsiasi di questi elementi, il Regno dei Cieli non si può
stabilire. Dovete amare i vostri genitori più di vostro marito o vostra moglie e dovete
amare i vostri nonni più dei vostri genitori. Questo motto è l’essenza e l’ideale del
Regno dei Cieli.
***
Il mondo ha paura della Chiesa dell’Unificazione a causa delle famiglie benedette più
che del Principio. La famiglia benedetta è il collegamento dell’amore di tre
generazioni. Il Messia e le famiglie benedette si uniscono nell’amore con al centro
l’amore di Dio. Il Messia, le coppie benedette e i figli benedetti - queste tre
generazioni – si collegano per unirsi nell’amore sulla terra. Poi le coppie benedette, i
figli benedetti e i nipoti benedetti devono essere collegati insieme nell’amore. La
Chiesa dell’Unificazione è il luogo dove si possono collegare tre generazioni.
La base delle quattro posizioni di cui parla il Principio dell’Unificazione è il dominio
dell’amore di tre generazioni. Quando tre generazioni vivono felici insieme, si
realizza l’ideale della creazione. Naturalmente marito e moglie si devono amare fra
loro. Inoltre, devono pregare con amore per i loro figli e prendersi sinceramente cura
di loro per creare una famiglia felice e armoniosa. Quando questo è realizzato sul
piano verticale e collegato sul piano orizzontale, si stabilisce l’amore perfetto.
Persino i cugini di primo e di secondo grado devono unirsi in amore per creare la
forma d’amore perfetta.
***
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La Chiesa dell’Unificazione pensa che il Regno dei Cieli inizia partendo dalla tribù.
Quando genitori, fratelli, cugini di primo e di secondo grado si uniscono attorno al
nonno, si stabiliscono tre generazioni perfette. Quando questo dominio tribale
d’amore si unisce a Dio sulla terra, tutto il mondo sarà il mondo d’amore – il Regno
dei Cieli. Quando una donna si sposa ed entra in una famiglia, deve servire i suoceri, i
genitori dei suoceri e i cognati. Se questo rapporto d’amore si estenderà alla società,
alla nazione e al mondo, questo mondo sarà pieno di pace e d’amore invece che di
crimini e di guerre; questo è il Regno dei Cieli, il mondo ideale di Dio.
***
Il Regno dei Cieli della famiglia si stabilisce quando l’uomo e la donna sono
completamente uniti; il Regno dei Cieli individuale si stabilisce quando sono
completamente uniti il corpo e la mente. Marito, moglie e figli devono unirsi con al
centro la volontà di Dio nel Regno dei Cieli della famiglia. Lo scopo della volontà di
Dio è per il bene dell’umanità e il suo centro è Dio. Quindi il Regno dei Cieli della
famiglia dev’essere collegato al luogo dove la famiglia esiste per l’umanità
centrandosi su Dio.
Dobbiamo lavorare per l’umanità, non solo per Dio. Dio vuole trovare una famiglia
con questo standard. Se non si stabilisce questa famiglia, Dio non può salvare tutti gli
uomini, le nazioni e le famiglie. Per creare una famiglia del genere, il Padre ha
educato le famiglie benedette.
Il centro della famiglia è Dio, e questo mondo dev’essere la nazione di Dio. Le
famiglie benedette devono impegnarsi a condurre una vita che è collegata alla
nazione di Dio. La tribù, la nazione e il mondo devono essere stabiliti dal punto in cui
esistiamo e lavoriamo per gli altri, perciò la famiglia dev’essere responsabile di
organizzare il mondo incentrato su Dio.
La misura in cui avete influenzato la vostra tribù, nazione e mondo diventa lo
standard per ricevere la Benedizione. Il contenuto della Benedizione differisce nel
valore interiore e nei risultati interiori.
La Chiesa dell’Unificazione con al centro il Padre è come una tribù e una nazione. Lo
scopo della Chiesa dell’Unificazione è formare una nazione composta da cinque
razze unite che possono lavorare per il bene del mondo. Questo è lo scopo del Padre e
lo scopo che Dio vuole realizzare attraverso di lui.

8. LA CHIAVE PER ENTRARE NEL REGNO DEI CIELI
Il Regno dei Cieli non è il luogo dove potete andare da soli, ma il luogo in cui dovete
andare insieme ai vostri genitori, fratelli e sorelle.
***
Qual è la chiave per andare nel Regno dei Cieli? Non è un luogo in cui potete andare
individualmente; dovete andarci guidando la vostra tribù e la vostra famiglia. Stare
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davanti a Dio avendo un grande clan sulla terra è una benedizione. Una famiglia con
tanti figli e una grande fortuna è considerata benedetta, non è vero? Dovete entrare
nel Regno dei Cieli con la vostra famiglia, non da soli.
***
Non potete mai andare in Cielo individualmente. Il Padre ha scoperto che il Regno
dei Cieli non è un luogo di strane fantasticherie come credono i cristiani.
Originariamente dobbiamo entrare nel Regno dei Cieli come nucleo famigliare. Il
mondo ideale è il luogo dove i genitori e i figli possono vivere insieme con Dio al
centro. Se vostro padre va all’inferno e vostra madre nel Regno dei Cieli, vostra
sorella maggiore va all’inferno e vostro fratello minore va nel Regno dei Cieli, sarete
contenti anche se andate in Cielo? Il Regno dei Cieli è il luogo dove si va come
nucleo famigliare.
***
Gli uomini devono sposarsi nell’amore di Dio, avere dei figli che Dio ama e dei
nipoti insieme ai quali Dio è felice di stare. Il Regno dei Cieli è un luogo dove la
vostra famiglia va tutta insieme. Andare da soli da qualche parte, dove vostro figlio
non vi può seguire, è veramente andare nel Regno dei Cieli? Il Paradiso è il luogo in
cui le persone vanno separatamente rinunciando all’intimità di “marito e moglie” o di
“genitore e figlio”. Il Paradiso non ha nulla a che fare con la famiglia. Un luogo come
questo è il Regno dei Cieli? Il mondo dove tutti i membri della famiglia possono
avere uno scambio di dare e avere con Dio al centro è il Regno dei Cieli. Mentre un
figlio si sta dibattendo all’inferno, possono i suoi genitori essere felici in Cielo? Un
luogo così è il Regno dei Cieli?
***
Il Regno dei Cieli di cui parla la Chiesa dell’Unificazione è il luogo dove tutti i
membri della famiglia vanno insieme, non è il luogo dove andiamo da soli. Dal punto
di vista dell’ideale di creazione di Dio, il Regno dei Cieli è un luogo in cui l’uomo e
la donna vanno separatamente? No, è il luogo in cui due persone vanno insieme;
padre e madre devono andare insieme. Sotto questo aspetto la nostra Chiesa
dell’Unificazione è la religione che fa la storia.
***
Originariamente Dio non creò un mondo in cui il marito poteva andare nel Regno dei
Cieli e la moglie all’inferno. I personaggi principali della creazione di Dio, ossia
padre, madre, figlio e figlia, devono formare una tribù e una nazione. Ha senso
questo? L’inferno si è venuto a creare a causa della caduta.
***
Che tipo di posto è il Regno dei Cieli? È il luogo dove deve entrare la famiglia - un
uomo e una donna uniti. Poiché Gesù non poté trovare una sposa e generare dei figli e
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delle figlie sulla terra, ha lasciato lavorare sulla terra lo Spirito Santo mentre lui ha
continuato a pregare in Paradiso per 2.000 anni.
Poiché la donna è stata la prima a cadere, uno spirito femminile – lo Spirito Santo –
come corpo sostanziale di una madre, deve redimere il peccato e purificare il mondo.
Poi deve ritornare Gesù, come uno sposo con il nuovo seme. Lo scopo di Dio è creare
un nuovo mondo centrato su di Lui, con la discendenza dei Veri Genitori in un nuovo
cielo e una nuova terra. Quando si realizzerà questo mondo, possiamo dire che il
piano di Dio è realizzato secondo la Sua volontà. Non abbiamo bisogno di credere in
un Dio che ha lavorato per 6.000 anni senza uno scopo chiaro.
***
La base delle quattro posizioni è la pietra angolare del Regno dei Cieli sulla terra e
del Regno dei Cieli in Cielo. Il Regno dei Cieli non può essere stabilito soltanto da un
individuo; Gesù da solo non lo può costruire. Ecco perché deve scendere lo Spirito
Santo.
***
Poiché Gesù non poté stabilire una famiglia, ora è in Paradiso, non nel Regno dei
Cieli. Il Paradiso è la sala d’aspetto per entrare nel Regno dei Cieli. L’inferno fu
creato a causa della caduta dell’uomo. Dio originariamente non creò l’inferno.
***
Non andiamo mai nel Regno dei Cieli da soli. Due persone, Adamo ed Eva, aprirono
la porta dell’inferno a causa del loro atto caduto, perciò non possiamo andare nel
Regno dei Cieli da soli. Ecco perché Gesù è in Paradiso non nel Regno dei Cieli.
Deve andare nel Regno dei Cieli con la sua sposa. Oggigiorno i cristiani vogliono
seguire Gesù senza avere nessun’idea di questo. Se non stabiliamo lo standard di
restaurare una famiglia non possiamo andare nel Regno dei Cieli. Ecco perché la
Chiesa dell’Unificazione dà la Benedizione.
***
Secondo il Principio della creazione, il Regno dei Cieli è il luogo in cui si entra sulla
base della famiglia. La felicità si deve sentire quando i genitori, i figli e tutti i parenti
possono entrare nel Regno dei Cieli insieme. Se i figli vanno nel Regno dei Cieli
mentre i loro genitori vanno all’inferno, questo è il vero Regno dei Cieli?
Perciò la Chiesa dell’Unificazione deve porre la fondazione a livello famigliare
mentre apre la strada per il Regno dei Cieli. Senza far questo, non potete entrare nel
Regno dei Cieli. Centrati su una famiglia dovete liberarvi dello standard storico e
dispensazionale che può essere accusato da Satana.
***
Non potete andare nel Regno dei Cieli da soli. La Benedizione ci aiuta a varcare
velocemente la porta del Regno dei Cieli. È il luogo dove si va a livello di famiglia,
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mantenendo il legame di tre generazioni. I settanta membri della famiglia di
Giacobbe erano l’unione di tre generazioni; entrarono in Egitto così.
***
Poiché il desiderio del Padre è vedere delle famiglie esemplari chiamate dal Cielo
fuori dal mondo nemico, dobbiamo sapere che non possiamo entrare nel Regno dei
Cieli senza passare attraverso la famiglia.
***
Chi restaura il Regno dei Cieli? La porta del Regno dei Cieli si apre per mezzo di una
coppia assoluta che ha una fede assoluta, una pratica assoluta e un cuore assoluto ed è
disposta a portare la croce con gratitudine.
***
Come esprimete l’idea del Regno dei Cieli? In una parola il Regno dei Cieli è
l’ambiente di vita per una persona perfetta. Se è per una persona perfetta con il vero
amore, allora qual è la natura di una persona con il vero amore? L’umanità è formata
da uomini e da donne. Senza l’uomo e la donna, la perfezione dell’ideale d’amore di
Dio non si può stabilire sulla terra. L’amore di Dio non si può realizzare in modo
perfetto senza un uomo e una donna che insieme possiedono la soggettività
dell’amore perfetto.
***
Una persona che non è sposata non può mai entrare nel Regno dei Cieli. Per una
persona non sposata il Regno dei Cieli è la terra della disperazione. Una terra di
solitudine offre ancora una speranza, ma la terra della disperazione è in uno stato
senza speranza. Quando le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione
realizzano l’amore verticale sulla base dell’amore orizzontale fra marito e moglie,
entrano nel Regno dei Cieli. Ecco una recente prova spirituale che lo dimostra. (Il
Colonnello Pak spiega) L’ex presidente della Chiesa dell’Unificazione della Corea, il
Reverendo Hyo Won Eu, che ora è nel mondo spirituale, una volta parlò con una
medium. “Come primo discepolo del Padre, ho lavorato tanto tempo in posizione di
presidente e ho scritto Wol-li Kang-ron (Discorso sul Principio) che è diventato il
testo sacro in tutto il mondo, perciò pensavo di essere nella posizione più alta nel
mondo spirituale. Quando però il Padre ha organizzato la trinità del mondo spirituale
secondo l’ordine Ki Suk Lee, Hyo Won Eu e Chung Goo Park, sono rimasto molto
deluso e mi sono lamentato. Il Padre ha detto: ‘Il mondo spirituale è il mondo
dell’amore dove esiste la competizione dell’amore, non la competizione
dell’intelletto. Ki Suk Lee ha più amore, ecco perché è diventato il primo fratello
della trinità.’ Dopo aver ascoltato la spiegazione del Padre ho capito. Non sono
ancora entrato nel Regno dei Cieli; sono sulla strada che conduce là. Finora, il mio
lavoro si è rivolto all’intelletto, ma lavorerò duramente col cuore con mia moglie
sulla terra”. Heung Jin Nim è nel Regno dei Cieli. Non è potuto entrare nel Regno dei
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Cieli finché non è stato benedetto. È entrato nel Regno dei Cieli dopo aver stabilito la
base delle quattro posizioni. Il mondo spirituale è il mondo dell’amore.
***
Che tipo di persona può andare nel Regno dei Cieli? Il tipo di persona che ama il
figlio, la moglie o sé stesso più di quanto ama Dio non può andare nel Regno dei
Cieli.
***
Quando potete rispettare l’amore di genitore e l’amore coniugale siete qualificati ad
andare nel Regno dei Cieli. Dovete amare i vostri genitori più di quanto amate il
vostro sposo e dovete amare i vostri nonni più di quanto amate i vostri genitori.
Questa è l’essenza del Regno dei Cieli e il motto che racchiude l’ideale.
***
La vostra mente e la vostra vita devono traboccare dell’amore di Dio e devono lasciar
cadere gocce d’amore in continuazione. Quando l’amore continua a scorrere c’è
speranza, ma quando l’amore si inaridisce, voi e la vostra famiglia perirete. Le
persone aride di cuore saranno cancellate dal mondo d’amore. Queste persone sono
destinate ad essere escluse dal mondo della tradizione d’amore.
***
Se non potete sperimentare l’amore celeste sulla terra non potete andare nel Regno
dei Cieli. Avete amato sinceramente una persona di tipo Caino? Per andare nel Regno
dei Cieli il vostro amore deve superare l’amore dei genitori e l’amore coniugale del
mondo satanico. Nel mondo caduto ci sono genitori che sono addirittura morti per i
loro figli; il nostro amore deve superare l’amore dei genitori del mondo caduto.
***
Non potete andare nel Regno dei Cieli da soli. L’uomo e la donna devono essere
uniti. Per superare questo processo una persona della coppia deve certamente unirsi a
Caino. È necessario un ambiente adeguato. Prima di ricevere i genitori o lo sposo
dovete stabilire lo standard di unità fra fratelli e sorelle. Questo è il pensiero
dell’Unificazione.
***
Cos’è la caduta dell’uomo? Cosa sono i figli caduti? I figli caduti non possono sentire
completamente Dio come loro Padre. La loro mente non ha un concetto di Dio.
Dovete avere la seguente esperienza e presa di coscienza. Primo, dovete
concretamente sentire “Io sono rinato e ho ricevuto nuova vita e sono un figlio o una
figlia di Dio che conduce una nuova vita attraverso l’amore dei Veri Genitori”.
Secondo, “Sono un cittadino qualificato della terra di Dio”. Terzo, quando guardate la
nazione e il mondo, dovete sentire la misericordia di Dio e pensare: “Dio ha
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consegnato questo mondo a me, così io, in quanto figlio di Dio, ho il diritto di
possedere questo mondo”.
Risvegliare concretamente questo sentimento è il compito più importante per noi nel
1977. Dovete rendervi conto che: primo, siete il figlio diretto di Dio; secondo, siete
un cittadino del Regno dei Cieli; terzo, questo mondo è l’eredità che avete ricevuto da
Dio. Dio ha benedetto i Suoi figli con tre doni. L’individuo che traduce in realtà
questo sentimento avanza verso la perfezione e riceve la qualifica e il diritto di essere
il centro o un membro del Regno dei Cieli della famiglia.
***
Quando Dio si stabilirà con gioia sulla terra, allora tutte le cose potranno prendersi il
“Sabato” (periodo di riposo). Non si può determinare il luogo sabbatico per tutte le
cose se Dio non si stabilisce sulla terra. Se in una famiglia la mente dei genitori non è
in pace, non potete stabilire una famiglia felice incentrata sui vostri genitori.
Analogamente in questo mondo non si può stabilire un nuovo ordine se la vostra
mente e il vostro corpo non possono naturalmente e spontaneamente innalzare un
canto di felicità centrato su Dio, il soggetto del cosmo, e se non vi è data un’autorità
indipendente in un ambiente libero.
***
Anche se avete stabilito il Regno dei Cieli individuale, se non potete applicarlo alla
famiglia, non avrete per voi stessi come individui un luogo sicuro dove prendere il
Sabato. Senza stabilire la fondazione vittoriosa a livello tribale non potete porre una
fondazione sicura per il Regno dei Cieli della famiglia. Affinché una tribù si
stabilisca in modo sicuro, dev’essere posta la fondazione nazionale; e affinché una
nazione stabilisca la fondazione per prendere il Sabato, occorre organizzare una
fondazione mondiale. Siete in questo processo di sviluppo.
***
Quando diciamo Padre Celeste, diciamo che Dio è nostro genitore. Se Adamo ed Eva
non fossero caduti, sarebbero diventati il Re e la Regina della nazione, nonché i
genitori. Sarebbero stati il Re e la Regina del Regno dei Cieli e il Re e la Regina
dell’universo. Ecco perché c’è il detto che un suddito affezionato e leale e un figlio di
pietà filiale possono andare nel Regno dei Cieli. Quando una donna serve suo marito
come Dio, Signore o Re e vive una vita di vero amore, può andare nel Regno dei
Cieli. Il principio per cui non potete andare nel Regno dei Cieli se non amate i vostri
genitori, la nazione e il mondo, qui ha senso.
La famiglia appartiene alla nazione, la nazione appartiene al mondo e il mondo
appartiene all’universo, perciò se amate Dio, realizzerete la condizione di aver amato
tutte le cose nell’universo anche se avete abbandonato la vostra famiglia e la nazione.
Ecco perché vi si dice di vivere per il mondo e per Dio. Se sapete amare il mondo e
l’umanità tanto quanto amate me, potete andare nel Regno dei Cieli.
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***
Una persona che è sottomessa dalla sua famiglia e ostacolata dalle forme
convenzionali e dalle abitudini passate non può entrare nel Regno dei Cieli. Questa
persona ha bisogno di un dono del cielo per rivoluzionare la sua mente in un modo
strepitoso. Dov’è il luogo che offre questo dono celeste e ci stimola a intraprendere
questa rivoluzione? È la Chiesa dell’Unificazione. La motivazione e la fonte della
rivoluzione hanno origine dalla Chiesa dell’Unificazione. Questo vale per tutti.
***
Il Padre dice ai membri della Chiesa dell’Unificazione che dobbiamo stabilire il
Regno dei Cieli sulla terra, ma non è una cosa che si realizza da soli. Vi è detto che
per stabilire il Regno dei Cieli dovete diventare il nipote maggiore della famiglia
principale. Per essere il nipote maggiore della famiglia principale, dovete sposarvi
nella famiglia principale e adempiere agli obblighi morali lì.
***
Dovete dare il buon esempio nella vita pubblica. In altre parole, dovete dedicarvi fino
in fondo alla vostra vita di fede e alle attività ufficiali. Queste due aree sono critiche.
Appartenete ad una certa regione. La misura in cui vi impegnate ad assorbire tutta la
regione nella Volontà di Dio influenza in modo fondamentale l’educazione dei vostri
figli. Il cambiamento della vostra vita dopo che avete iniziato a vivere focalizzandovi
sulla volontà di Dio, in altre parole la misura in cui conducete una vita esemplare nel
vostro villaggio e create un rapporto esemplare con le altre persone, sarà oggetto di
potenziale critica da parte dei vostri figli. Quindi la vostra vita pubblica deve essere
solida.
Poi, il problema è la vostra vita privata (personale). C’è una differenza qualitativa tra
la vostra vita prima e dopo la Benedizione, quando cercate di portare avanti una vita
di fede come famiglia? Se, quando il marito diventa arrogante, la moglie continua a
lamentarsi e lo infastidisce più di prima, i genitori non sono un buon esempio per i
figli. Dopo la Benedizione devono cambiare totalmente. È molto importante creare
una situazione in cui i figli li rispettano, perciò devono dare il buon esempio ai figli
nella loro vita personale.
***
Il desiderio pubblico può essere accettato dappertutto; non abbiate mai desideri
egocentrici. Dovete avere l’attitudine di fare le cose per salvare la nazione anziché
agire con la motivazione di diventare popolari nella nazione. La nazione si muove
forse secondo la vostra mente? Se è così, potete pensare che Dio si muova seguendo
la vostra mente. Questi pensieri sono tutti egocentrici. Dovete sempre condurre una
vita pubblica. In tutte le vostre azioni, se guadagnate dei soldi o partecipate a certe
attività, dovete avere la motivazione di salvare la nazione e il mondo. Non dovete
pensare che farete qualcosa di buono dopo, guadagnando i soldi adesso.
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III° LA VITA DELLA FAMIGLIA BENEDETTA
1. LA FAMIGLIA BENEDETTA DEVE DARE IL BUON ESEMPIO
Le famiglie benedette devono sentire la missione di determinare il futuro
dell’insieme. In una famiglia ci sono la coppia e i figli. La famiglia non deve
diventare schiava delle abitudini. La famiglia è il punto d’inizio della base delle
quattro posizioni. Qui l’unità tra marito e moglie è assolutamente necessaria. Dovete
unirvi allo standard originale che Dio desidera.
***
Stabilendo la fondazione a livello famigliare, quando la moglie si adatta al marito, il
marito si adatta alla moglie e i figli si uniscono, la famiglia sarà benedetta. Ora è l’era
della salvezza famigliare. Dobbiamo restaurare la famiglia; non c’è testimonianza
migliore di questa. La coppia deve pregare in lacrime tenendo i figli per mano allo
spuntar del giorno, così i figli canteranno canzoni che esprimono la profonda
nostalgia per i loro genitori quando sono lontani da casa.
***
Da ora in poi, dobbiamo lanciare un anatema sulle cose che meritano di essere
tagliate con la spada. Non dovete farlo da soli. La Chiesa dell’Unificazione deve
stabilire il Regno dei Cieli; questo è il motivo per cui dobbiamo cercare la famiglia,
non l’individuo. Capite? Il dipartimento della famiglia sarà il posto più importante
della nostra chiesa. Una persona che non sa dare il buon esempio nella vita famigliare
riceverà il biasimo del mondo e dell’universo.
***
La Benedizione è preziosa dopo aver realizzato la condizione della responsabilità. Gli
uomini non devono fare a pugni, e le donne devono stare attente alla loro bocca. Non
devono usare il linguaggio offensivo del mondo profano. Devono essere diverse in
qualche modo. La famiglia è una chiesa in miniatura; dev’essere l’agenzia del cielo.
Dev’essere la famiglia che Dio vuole visitare. Una casa dev’essere gestita almeno da
tre famiglie. Primo, la famiglia dev’essere il luogo dove possono andare e venire
tante persone; l’armonia fra gli uomini è estremamente importante. Secondo, le
famiglie celesti devono essere unite. Almeno una trinità di famiglie dev’essere
completamente unita.
***
Noi ci centriamo sulla famiglia, non sull’individuo. Questo non vuol dire che tutto
dev’essere tagliato via con al centro la famiglia, ma piuttosto che tutto dev’essere
collegato con la famiglia come punto centrale. Sforzarsi di coltivare una vita morale
da soli non basta. Dovete decidere di impegnarvi molte volte più di prima.

La Benedizione e la Famiglia Ideale

497

Abbiamo la tendenza a stancarci e a ritirarci da una vita di sfida al male. Dopo che
avete una famiglia dovete impegnarvi molte volte di più di quando eravate soli.
La famiglia è l’asse per fissare il centro. Non possiamo sfuggire a questa realtà. Il
rapporto “davanti e dietro”, “destra e sinistra” e “su e giù” dev’essere stabilito nella
famiglia.
La forma di fede che avete avuto in passato non è sufficiente, né lo è l’attitudine di
fede unilaterale che avevate prima.
***
La preghiera individuale funzionava quando non eravate sposati; ma se nella famiglia
c’è anche solo una persona che si oppone, la famiglia deve affrontare il problema di
petto insieme, portando la croce della disunità finché non si realizza lo standard
originale. L’individuo è come il vagone di un treno e la famiglia è come la
locomotiva. È semplice restaurare un errore individuale, ma l’errore di una famiglia
porta direttamente alla rovina.
La famiglia è importante. Se un partner cade, non si può avere alcun rapporto.
Quando una vergine e uno scapolo sono innamorati, di solito dimenticano tutti i loro
ideali. Per noi il punto d’inizio di tutto è la famiglia. Quando lottate insistendo sulle
vostre opinioni, la nazione, il Cielo e la terra periranno. La famiglia è l’apertura
attraverso la quale possiamo respirare.
***
La fede individuale si può sviluppare bene quando uno incontra un buon leader, ma in
una famiglia tutti devono essere il leader l’uno dell’altro. Il problema è per chi e per
che cosa esiste la famiglia.
***
Il nido del Sabato per i figli è l’amore e l’orgoglio che hanno nei confronti dei loro
genitori.
***
Nella famiglia abbiamo bisogno di una base di totale unità fra genitori e figli. Ma a
cosa servirà se non c’è una nazione, anche se avete tanti figli? Se non c’è una nazione
non servirà a nulla.
***
Tanto tempo fa, quando i sudditi leali ricevevano qualcosa di buono, prima
l’offrivano al re della nazione. Questa era la regola di vita di lealtà in Corea.
Sotto questo aspetto la gentilezza coreana ha dei contenuti celesti che non si trovano
in nessun’altra nazione. I seguaci di Confucio seguono il Confucianesimo e negli
insegnamenti di questa religione sono prescritte diverse regole di comportamento che
sono simili alla legge celeste.
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Dovete far sì che i vostri discendenti compiano un rito sacrificale per voi. Finora, le
norme di vita e le procedure per fare i funerali non sono state stabilite sulla base del
Principio, ma dal momento in cui sarà stabilito lo standard, non dovete agire per
conto vostro. Dovete sviluppare e mantenere l’energia vitale per sopravvivere e
crescere, non importa che tipo di tempesta arrivi, superando il vostro ambiente e
mettendo radice in profondità, col sentimento che Dio è sempre con noi in ogni
situazione. Se diventate così, la legge celeste non sarà un grosso problema, ma se non
diventate così arriveranno i problemi.
***
Non trattate i vostri antenati come veri antenati. Fra i progenitori nati dopo Adamo ci
sono stati dei buoni antenati, ma ad ogni modo sono stati infedeli a Dio – ecco perché
non dovete trattarli come vostri antenati. Allora chi sono i nostri antenati? I nostri
antenati caduti non possono essere considerati tali. Ma fra loro, c’erano degli antenati
eletti eccezionali. Ci siamo concentrati su Adamo, Noè, Abramo, Mosè e Gesù nella
Bibbia per onorare il duro lavoro che hanno fatto per Dio. Quindi facendo capo a
questi antenati della fede dobbiamo unirci. Serviamo e curiamo il Padre che loro
chiamavano, servivano e per il quale vivevano, come nostro Padre.

2. LA VITA FAMIGLIARE DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
Il Giuramento delle Famiglie:
Noi famiglie, il centro del cosmo, fratelli e sorelle verticalmente connessi e carne e
sangue dei Veri Genitori davanti al nuovo cielo, promettiamo e giuriamo davanti ai
Veri Genitori di diventare degni di possedere la gloria dei vincitori mantenendo le
nostre posizioni in attività responsabili e osservando le leggi famigliari e le tradizioni
decretate dal Cielo. Questo io giuro.
***
Poiché gli esseri umani originali nascono attraverso il legame rappresentato dal
contenuto del “Giuramento delle Famiglie”, devono vivere e morire seguendo questo
giuramento. Dobbiamo poter leggere questo giuramento senza provare nessun senso
di colpa.
***
Abbiamo vissuto e parlato in modo sconsiderato, ma ora dobbiamo stabilire delle
regole nelle nostre famiglie. I genitori non devono picchiare i figli per la rabbia o dire
loro parole di condanna profane. Ora tutti devono essere uniti. Le parole, gli
atteggiamenti e il modo di vita devono essere uniti, con Dio al centro.
***
La Benedizione di per sé stessa non ha nessun significato in una generazione. Non è
altro che un uomo e una donna che vivono insieme. Allora qual è il contenuto
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provvidenziale della Benedizione di una persona? Non basta che le famiglie
benedette vivano secondo la loro mente originale, devono anche stabilire una base
delle quattro posizioni con Dio al centro. Poiché la storia umana è iniziata dalla
caduta con al centro Satana, dev’essere restaurata con al centro Dio. Questo è
inevitabile per gli uomini caduti.
***
Affinché la famiglia principale prosperi, i membri della famiglia devono accettare e
praticare scrupolosamente le regole e le norme di comportamento della famiglia. Ma
le persone che hanno l’atteggiamento di dire: “Queste regole non hanno niente a che
fare con me”, non possono essere i discendenti della famiglia principale. Un
individuo del genere non può essere l’erede della famiglia principale anche se è nato
come figlio maggiore.
***
La nostra sfida è come mantenere la linea di sangue puro che viene da Dio. È
importante mantenere la linea di sangue puro in una condizione immutabile, non
come sangue che ha la possibilità di cadere. Dobbiamo sinceramente preoccuparci di
questo. È molto difficile diventare puri in questo mondo caduto; i primi esseri umani
caddero anche se erano nel Giardino di Eden incontaminato. Qui sono implicati
diversi problemi. I genitori benedetti nati nel mondo caduto, nonostante la loro
sofferenza, devono creare un ambiente incontaminato per i loro figli benedetti. Il
pensiero del Padre è preparare il più presto possibile questo ambiente per la seconda
generazione, non importa quanti sacrifici questo comporti. Dobbiamo fare in fretta.
***
Per liberarvi dal mondo di peccato, voi americani non dovete avere il concetto di
essere cittadini americani. Invece di pensare che siete americani o coreani, dovete
pensare così: “Io sono un uomo di Dio, l’oggetto del Cielo”. Dovete dedicare la
vostra vita come se steste affilando una spada per recidere senza pietà la natura
peccaminosa che pervade i costumi e le abitudini del mondo caduto, compresa la
lingua, i vestiti, le scarpe e i cosmetici delle donne. Questa vita di dedizione può
liberare il mondo di peccato. Non c’è modo di sottomettere il mondo di peccato se
non si vince la storia secolare, le abitudini e i cattivi costumi che pervadono
l’ambiente.
Dovrete liberarvi da queste condizioni ambientali negative se volete diventare una
persona vera, restaurare una vera nazione e andare nel Regno dei Cieli.
***
La vostra famiglia non deve secolarizzarsi e diventare schiava delle abitudini. Non
dovete pensare: “Le cose andranno meglio in futuro anche se ora è terribile”. Dovete
essere perfetti ora; il problema è il presente. Quando il passato e il presente sono
perfetti, il futuro sarà perfetto. Non avere un giorno perfetto nel Giardino di Eden è la
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prova evidente che conferma la caduta. Il luogo dove passato, presente e futuro
possono unirsi insieme è l’ideale.
Dovete poter offrire “il Presente”. Il desiderio di Dio è stabilire la strada per passare
eterna sulla terra. Questo è il punto essenziale della storia.
***
Se trascorrete un anno con lo standard di sincerità che avete provato nel Giorno di
Dio, la vostra vita quotidiana sarà influenzata. E se guidate la tradizione della
famiglia con questo cuore sincero, la vostra discendenza non diminuirà mai.
***
La ragione per cui gli Israeliti furono distrutti dopo essere entrati in Canaan è che si
lasciarono prendere dalla routine e la loro mente si concentrò sulla vita dedicata al
cibo e al lusso. Gli Israeliti che diventarono ricchi sposarono persino dei Gentili.
Cercavano il potere e amavano la conoscenza. Perirono perché assimilarono la
cultura dei Cananei e vendettero ai Gentili lo spirito del popolo eletto.
***
Non diventate schiavi delle cattive abitudini. Le abitudini sono la malattia peggiore.
Se dopo il matrimonio, allevando i figli, conducete una vita abitudinaria, le abitudini
diventeranno parte del vostro corpo. Non troverete più il tempo per pregare o per fare
speciali offerte di cuore in quell’ambiente. Non c’è tempo per pregare quando i
bambini fanno chiasso proprio accanto a voi.

3. LA VITA DI MARITO E MOGLIE IN UNA FAMIGLIA
BENEDETTA
Le famiglie benedette devono rinunciare al concetto di vita convenzionale. La coppia
ideale che Dio originariamente desiderava doveva restituire gloria a Dio, invece la
coppia caduta gli restituì tristezza. C’è la slealtà dell’arcangelo nonché
l’irresponsabilità di Adamo ed Eva. Innanzitutto, l’arcangelo avrebbe dovuto porre la
condizione di lealtà e pietà filiale nei confronti di Dio, ma non lo fece. Quindi la
provvidenza di restaurazione deve stabilire le condizioni di lealtà, pietà filiale e
amore virtuoso.
Anche se noi, come uomini caduti, cerchiamo di stabilire queste condizioni di amore,
non possiamo raggiungere lo standard originale perché il nemico interferisce nella
nostra lealtà, pietà filiale e virtù. È facile per noi dire e pensare di essere leali verso la
nazione, devoti verso i nostri genitori e fedeli nei confronti del nostro sposo, ma la
lealtà, la pietà filiale e l’amore virtuoso sono diversi da come li immaginiamo. Ecco
perché abbiamo bisogno del punto centrale.
***
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Poiché Dio ha stabilito il centro del cuore di lealtà, pietà filiale e fedeltà in amore,
ogni religione e principio morale deve seguire questo standard. Gesù e tutte le
persone religiose hanno cercato di realizzare la famiglia allo scopo di stabilire le
condizioni di lealtà, pietà filiale e amore virtuoso. Dio ha stabilito la nazione d’Israele
per cercare questa famiglia. Gesù avrebbe potuto costringere Satana ad arrendersi se
prima avesse stabilito il principio morale della lealtà, della pietà filiale e della virtù in
amore, e poi fosse diventato il sacerdote per espandere queste condizioni.
Quando i figli raggiungono la maturità devono sostituire la dottrina di Dio con la Sua
sostanza.
Le famiglie benedette non devono essere superate da nessuno nello stabilire la lealtà,
la pietà filiale e la virtù in amore. La lealtà, la pietà filiale e l’amore fedele
cominciano dalla famiglia. Essere benedetti significa ereditare i desideri del Padre.
Nella storia ci sono state famiglie leali e di pietà filiale di fronte a Dio, ma non c’è
stata nessuna famiglia di amore virtuoso. Non possiamo stabilire la condizione
dell’amore virtuoso finché non arriva il Giorno di Dio e l’accusa di Satana è superata.
***
Gli uomini riuniti qui devono amare le loro mogli più di qualsiasi altro marito del
mondo. Anche le donne devono amare il loro marito più di qualsiasi altra moglie del
mondo. Questa è la moralità dell’amore che i genitori delle famiglie benedette
devono mantenere.
***
Le coppie benedette devono entrare nel Regno dei Cieli quando realizzano l’amore
orizzontale sulla base della fondazione dell’amore verticale.
***
Quando marito e moglie sanno amare il loro oggetto come il rappresentante del cielo,
della terra e di tutta l’umanità, quella famiglia può rappresentare tutte le famiglie
benedette.
***
Il pensiero principale della Chiesa dell’Unificazione è questo: “La nostra famiglia
non esiste per il bene della nostra famiglia”. La saggezza tradizionale è che le donne
devono seguire i mariti, ma questo nella Chiesa dell’Unificazione non funziona. La
strada delle donne virtuose è vivere per la nazione, abbandonando il marito e i
membri della famiglia se si concentrano solo sulla famiglia.
***
Stabilite la tradizione della famiglia. Seguite la via facendo capo a chi sta nella giusta
posizione davanti a Dio.
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Che tipo di famiglia è la famiglia esemplare? Quando una famiglia non realizza la sua
missione, tutta la famiglia sarà coinvolta e gli antenati nel mondo spirituale non
potranno cooperare.
Quando una famiglia stabilisce la tradizione come la sostanza di Gesù e dello Spirito
Santo, la tradizione nazionale e mondiale possono essere stabilite.
Non dobbiamo essere tristi quando una coppia che ha lavorato per la provvidenza
muore presto.
***
Le coppie benedette non si devono lamentare, anche se il marito o la moglie muore
presto. Non devono risposarsi, altrimenti saranno imprigionati dalla legge celeste nel
mondo spirituale. Devono fare rapporto a Dio e seguire ciò che Dio ordina loro di
fare. Ma oggigiorno ci sono tante persone che non stanno facendo questo. Quale sarà
il risultato? Non appare sulla terra, ma lo saprete quando andrete nel mondo
spirituale. Quella persona sarà in una posizione peggiore di Satana.
***
Il Padre conosce tutte le vostre esperienze passate. Se me lo chiedete posso dirvi
immediatamente cosa è successo nel vostro passato. Lo sposo e la sposa si faranno
domande sul passato di ognuno, oppure lo dimenticherete? Poiché il Padre decide di
dimenticare il vostro passato, anche voi dovete dimenticarlo.
***
Gli uomini benedetti devono essere totalmente uniti al Padre. Allora non c’è nessun
collegamento con il peccato. Voi, come incarnazione del Padre, dovete iniziare la
vostra vita nella posizione soggettiva e l’oggetto, vostra moglie, deve essere unita col
soggetto ed essere assolutamente obbediente.
***
Quando voi coppie benedette iniziate la famiglia, il marito deve condurre una vita
pubblica (la vita di servizio) e la moglie deve essere a capo della vita famigliare (la
vita domestica). Sarete una famiglia rappresentativa ed esemplare? I “Moonies” sono
riflessivi i “Sunnies” sono luminosi e i “Kingies” sono globali. Perciò dovete essere
Kingies, la famiglia globale. L’ideale si deve realizzare attraverso Dio e gli esseri
umani.
***
Una persona che ha dei debiti non può prosperare. Un membro della famiglia a cui
piace essere indebitato nei confronti degli altri membri della famiglia rimarrà isolato.
È il principio della vita umana che se i membri della famiglia sono indebitati con
un'altra persona della famiglia più che con i genitori, i genitori daranno tutta l’autorità
e il potere a quest’altra persona. Le mogli non devono essere indebitate coi mariti, né
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i mariti con le mogli. Il mondo eterno di pace viene dalla famiglia in cui nessuno
vuole avere debiti con gli altri.
***
Quando lavorate in una comunità agricola, non dovete lavorare da soli. Marito e
moglie insieme devono riportare il programma della giornata a Dio prima di uscire a
lavorare, fare il rapporto a Dio dopo il lavoro, e poi cenare. Dovete sapere come è
rigido lo standard di vita incentrato su Dio.
Ci sono regole di vita famigliare per le donne e per gli uomini rispettivamente. Le
famiglie benedette devono organizzare la loro vita seguendo queste importanti norme
celesti, altrimenti avranno dei problemi.
***
Date per il bene della famiglia, della nazione e del mondo; questo è il principio dei tre
oggetti. Quando camminano gli uomini devono mettere avanti prima il piede destro e
le donne il piede sinistro. Gli uomini devono sedersi ad Est e le donne a Ovest. C’è
sempre un certo ordine per fare qualsiasi cosa - l’ordine per apparecchiare la tavola o
l’ordine per appendere gli abiti.
***
L’uomo deve guardare la donna dall’alto verso il basso e la donna deve guardare
l’uomo dal basso verso l’alto. La donna non deve guardare l’acqua che scorre in
direzione della sorgente ma verso la valle. Una donna che guarda verso la sorgente è
il tipo di donna che sarà brava a giocare con l’amore.
La donna deve preparare il posto a sedere per l’uomo. Quando si usa un armadio,
l’uomo deve usare il lato destro o superiore e la donna il lato sinistro o inferiore. La
donna non deve mettere la sua gonna o la sua biancheria sopra i vestiti dell’uomo. Gli
abiti della donna non devono essere sopra quelli dell’uomo.
***
La moglie di un leader non deve infastidire il marito quando sta per uscire a lavorare
la mattina. Lo spiacevole effetto che viene dal suo cuore, provocato dalla moglie che
lo infastidisce al mattino, disturberà il mondo e lo renderà impuro. La donna deve
brontolare di notte e tutti i problemi devono essere risolti durante la notte. Ogni
mattina l’uomo deve lanciare il suo piano di battaglia; la moglie di un marito così
deve svegliarsi presto e servirlo bene.
***
Le donne devono sempre essere belle anche se per questo occorre ricorrere al trucco e
al profumo. La moglie non deve avere debiti col marito nella vita sentimentale e deve
sempre preoccuparsi del corpo e dei vestiti del marito. Quando il marito appare
stanco dopo il lavoro, lei deve preparargli l’acqua per lavarsi la faccia, il dentifricio e
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lo spazzolino per lavarsi i denti e deve essere in grado di lavargli i piedi e pettinargli i
capelli.
Il sorriso della donna è il fiore della famiglia. Per formare una famiglia armoniosa, la
donna dev’essere un’attrice di prima categoria sia nella commedia che nella tragedia.
Deve sciogliere completamente il marito in tutte le occasioni, che sia felice o triste.
***
La donna deve cambiarsi i vestiti e lavarsi i capelli almeno ogni tre giorni. E sorridete
sempre. Un sorriso è un fiore della mente. Mantenete sempre aperti i vostri fiori e
diffondete un dolce profumo!
La donna deve saggiare la reazione dell’oggetto al suo trucco e alla sua pettinatura.
Considerate un hobby modificare il vostro aspetto esteriore se non riuscite a far felice
il vostro oggetto e ad attirarlo verso di voi. Mobilitate tutti i sensi artistici come una
sinfonia. Potete indagare sulla fisiologia femminile guardando delle riviste o
spiegargli la letteratura dopo aver letto diversi libri. Fate sì che vostro marito viva
sotto la vostra gonna, come un bambino.
***
Una volta che un uomo ed una donna si sono incontrati, devono stare insieme
tenendosi per mano, non importa se seguono la via della vita o della morte. Dovendo
andare insieme, siate eleganti e abbiate classe.
***
Dopo esservi sposati non potete agire come vi pare. Dove dovete andare dopo il
matrimonio? Dovete assumere la responsabilità dell’amore di Dio. Gli esseri umani
nascono separatamente come uomo e donna a causa dell’amore. L’amore deve
portare frutto attraverso l’unità tra marito e moglie.
Voi siete i corpi sostanziali divisi che vengono dalle caratteristiche duali di Dio. Per
diventare un’unità armoniosa, gli esseri divisi devono cercare l’amore di Dio.
Per incontrare l’amore di Dio, l’uomo e la donna devono unirsi nell’amore. Se
l’uomo e la donna non si uniscono non c’è modo d’incontrare l’amore di Dio.
Incontrare l’amore di Dio ci costringe a stare nella Sua stessa posizione. Stare nella
stessa posizione di Dio significa stare di fronte a Lui.
***
Quando vi unite con al centro l’amore di Dio, sulla base della completa unità
coniugale, non solo raggiungete la posizione di Dio, ma dovete possedere tutto ciò
che appartiene a Lui. Il potere dell’amore è questa forza straordinaria. Dovete
ereditare il diritto di possedere tutta la proprietà di Dio e nello stesso tempo Egli vi
permette di condividere la Sua autorità.
***
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Se vi concentrate ad amarvi fra voi trascurando l’amore di Dio, dovreste provare
vergogna davanti a Dio. Questa è la vita delle famiglie benedette. Se guidate la vostra
famiglia alla ricerca della vostra felicità personale, la vostra famiglia non si
svilupperà mai. Perciò se nella vostra famiglia succede qualcosa di buono, dev’essere
collegato alla nazione, al mondo e al Cielo. La gioia della famiglia deve diventare
l’orgoglio della nazione, del mondo e del Cielo.
***
Quando abbracciano e amano i loro figli, i genitori benedetti devono conoscere
chiaramente lo scopo per cui i loro figli sono nati. Sono nati grazie a Dio; sono nati
attraverso la relazione con Dio. Anche se potete avere una conversazione segreta col
vostro adorato marito o moglie, non avete incontrato il vostro sposo perché l’avete
deciso voi. Vi siete incontrati alla presenza della legge celeste. Dio è intervenuto a
determinare il vostro incontro. Quindi dovete capire che più diventate miserabili, più
Dio diventa miserabile.

4. LA VITA PROVVIDENZIALE DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
La coppia deve sapere che è l’elemento necessario per realizzare la volontà
dell’insieme e la volontà di Dio. Se le famiglie benedette vivono per l’interesse e la
prosperità personale, non per la volontà di Dio, i loro figli saranno infelici.
***
Cercare di seguire la volontà di Dio con lo scopo di realizzare i vostri desideri
personali non vi fa andare avanti ma piuttosto vi fa andare indietro. Ci sono tanti
esempi di questo. Non potete mischiare i vostri desideri individuali con la volontà di
Dio. Se marito e moglie vivono per i propri interessi e desideri personali persino dopo
la Benedizione, sono semplicemente una riapparizione di Adamo ed Eva caduti. La
caduta comincia dall’avidità. Se la Benedizione è stabilita per cedere alla vostra
soggettività, la Benedizione non è giusta.
***
Perché siete venuti in cima a questa montagna? Se siete venuti qui per avere successo
ascoltando le parole, perirete, ma se siete qui per diventare un fattore positivo per il
vostro villaggio, la vostra nazione, il mondo e il Cielo ascoltando le parole, siete
venuti nel posto giusto. Anche se il Padre vi apprezza, se siete qui solo per il piacere
di vederlo, questo molto presto se ne andrà. Quindi dovete stabilire uno standard
chiaro per fare qualsiasi genere di lavoro se è utile a Dio.
***
Se marito e moglie stabiliscono la base di una completa unità di cuore ereditando
l’ideologia di Dio, i discendenti futuri li loderanno eternamente. Lo standard di
questa lode non deve rimanere in una nazione, ma deve essere il punto centrale del
cuore che può essere perseguito da tutto il mondo. Per stabilire questo standard, la
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vostra famiglia deve partire con la determinazione di superare qualsiasi ambiente
difficile.
***
Che strada avete percorso? Se siete stati occupati a prendervi cura dei vostri figli non
potrete incontrare Dio nel mondo spirituale. Dio ha perso tutto il mondo della
creazione perdendo gli esseri umani. Quindi, anche se vivete con i vostri figli e le
vostre figlie, la vostra mente deve sempre vivere per amare Dio e realizzare la Sua
volontà. Se i genitori sono morti a causa della persecuzione mentre cercavano di
realizzare la volontà di Dio, i figli e le figlie saranno orgogliosi della vita dei loro
genitori.
***
Dovete sapere che più è miserabile il luogo in cui entrate, più Dio è vicino a voi. A
volte, quando aprivo gli occhi, una luce si irradiava nel cielo. Quando Dio è con noi,
avvengono questi fenomeni. Che panorama stupendo! Ci sono tanti uomini e donne
belli al mondo, ma non sono nulla in confronto a quella scena. Quella bellezza si può
vedere solo nel mondo dei sogni. Il luogo dove la bellezza può essere espressa
completamente è il mondo ideale – il Regno dei Cieli che tutti desideriamo. Se una
persona come questo Mr. Park vedesse un fenomeno simile, si dimenticherebbe di
espirare dopo aver inspirato, tenendo la bocca semiaperta in profondo stupore.
***
Quando sacrifichiamo tutto in silenzio per amore di Dio, Lui ci proteggerà. Dio sarà
sicuramente al nostro fianco.
***
La vostra famiglia dev’essere la famiglia d’amore e voi dovete diventare marito e
moglie o genitori pubblici, avendo come punto centrale l’amore di Dio. Non siate un
marito e una moglie o dei genitori che si centrano su sé stessi. Di solito in America
non ci sono mariti e mogli pubblici, genitori pubblici e figli pubblici. Non percorrono
la strada dell’amore pubblico, ma la via dell’amore privato, dove l’amore del marito e
della moglie, dei genitori e dei figli è egocentrico. Questo amore distrugge la nazione
e il mondo.
Quando diventerete il centro del mondo dopo aver amato ed esservi sacrificati per il
bene del mondo, sarete automaticamente capaci di proiettare il vostro amore
individuale. Allora Dio vi amerà.
***
Una persona grande di solito non gestisce la famiglia solo per il beneficio della
propria famiglia o nazione; è quella che l’amministra per il mondo. E chi potrebbe
essere una persona più grande di questa? L’uomo più grande è quello disposto ad
amministrare la famiglia di Dio.
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In questo senso i santi non concentrano i loro sogni sulla famiglia umana; il centro
dei loro sogni è la famiglia di Dio. I fondatori delle religioni, Gesù, Confucio, Budda
e Maometto, intesero Dio come l’essenza di una famiglia di dimensione più alta e più
ideale di quella umana. Ecco perché aspiravano a quell’ideale.
***
Siete stati chiamati dalla provvidenza e avete ricevuto la Benedizione. Questo è
dovuto all’immenso amore di Dio, non è dipeso dalla vostra volontà. Avete ricevuto
la vita gratuitamente, grazie all’amore incondizionato di Dio. Quindi, tutti voi avete
un debito di cuore con Dio. Anche se Dio non vi chiede di pagare il debito di cuore,
dovete partecipare alla Sua situazione e seguire la Sua volontà se desiderate
considerarvi Suoi figli. Gli interessi o le conseguenze non possono interferire nel
rapporto genitore/figlio. Tra loro esiste solo l’amore. I figli non lavorano per pagare il
loro debito con i genitori, anzi partecipano al lavoro dei loro genitori perché gli affari
dei genitori sono gli affari dei figli.
***
Dobbiamo riflettere su quanto noi famiglie benedette abbiamo partecipato ai
problemi del Padre Celeste. Se le famiglie benedette pensano che le preoccupazioni
del Padre non hanno niente a che fare con loro, chi erediterà il lavoro del Padre?
***
Se avete trovato il Padre Celeste entrando a far parte della Chiesa dell’Unificazione e
incontrando il Padre, dovete essere grati. Non è stato assolutamente facile stabilire la
Benedizione nel corso della provvidenza. Non è qualcosa che si celebra come certe
feste commemorative o cerimonie annuali. Se conoscete il valore della Benedizione
dovete essere in grado di ereditare le preoccupazioni e il cuore del Padre.
***
Un figlio nato da un padre illustre è responsabile di ereditare tutto ciò che appartiene
al padre. Ognuno si trova sullo stesso punto centrale, ma l’espansione orizzontale è
diversa dal livello famigliare a quello tribale, nazionale o mondiale. Il Padre e voi vi
trovate nello stesso punto centrale. Non ci possono essere due centri. Mentre il Padre
ha la missione mondiale, voi avete la missione individuale, famigliare tribale o
nazionale. Impegnandovi, potete estendere il vostro livello alla dimensione più
grande.
***
Qual è la vostra situazione dopo aver ricevuto la Benedizione? Il mondo in cui dovete
andare è il mondo in cui deve andare il Padre. La nazione in cui il Padre deve andare
è la nazione in cui deve andare suo figlio, vero? Analogamente la gloria di cui godrà
il Padre è la gloria di cui godrà il figlio.
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Allora, quanto avete indagato su quello che il Padre sta facendo? Avete letto
Unification News o il Today’s World tutta la notte per scoprire cosa sta succedendo
al Padre e alla sua famiglia? Quante pagine leggete quando ricevete queste riviste?
Avete letto tanti libri senza valore collegati a Satana e avete condotto ricerche su
questioni sataniche, ma quante ricerche avete fatto sul Padre? Non avete fiducia.
***
Dovete sapere chiaramente se avete o non avete vissuto per la volontà di Dio. Ci sono
persone che stanno a guardare come diventeranno le famiglie benedette rispetto a
quelle non benedette. Quando un bambino chiama “Padre”, Dio non l’ascolta come la
voce di un bambino ma come la voce di tutti i bambini.
***
Dio ci dà la grazia dopo la prova. Quando il Padre guarda i miei capelli bianchi, mi
sento triste al pensiero che non ho fatto abbastanza ora che ho raggiunto quest’età. Se
il Padre ha versato lacrime dieci volte, voi dovete versare lacrime almeno una volta.
Il sangue, il sudore e le lacrime versate nel luogo in cui incontriamo il Padre, sono
diverse dal sangue, dal sudore e dalle lacrime versate da qualsiasi altra persona della
storia. Versiamo lacrime incontrando ed abbracciando il Padre nella nazione che il
Padre ha cercato.
***
Non dovete essere il marito e la moglie che eravate quando non conoscevate il
Principio. Se c’è un modo per ricevere la grazia ed ereditare Dio, dovete andare
avanti, interessandovi al valore più grande dell’ideale anche se perdete tutti i vostri
beni. Sarete immediatamente puniti se nascondete qualche bene in un angolo. È come
un furto. I ladri che rubano la roba degli altri devono essere puniti. È una cosa
davvero spaventosa. È un crimine.
***
La vostra famiglia non deve esistere solo per sé stessa ma per tre milioni di persone, e
il vostro corpo non è vostro ma deve elevarsi rappresentando tre milioni di persone.
Per percorrere questa strada, dovete innanzitutto lasciare a Dio tutto ciò che ha a che
fare con le cose materiali. Questo è ciò che ha fatto il Padre.
***
Le cose che possiedo non sono mie ma appartengono a Dio e all’universo. Tutte le
cose dell’universo devono essere resuscitate e dovete allevare i vostri figli non come
se fossero vostri ma con l’idea che appartengono a Dio e all’universo. Marito e
moglie non si limitano ad essere il possesso privato l’uno dell’altra; rappresentano il
cielo e la terra.
***
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Non lavorate solo per la vostra famiglia, ma intraprendete grandi opere per la
nazione. Poiché vi tratto come persone di carattere, pensate che sono soltanto il
maestro della Chiesa dell’Unificazione. Ma io non sto insegnando solo a una chiesa.
Aspettate dieci anni e vedrete cosa voglio dire.
***
Le famiglie benedette sono preziose. Dovete iniziare nella stessa posizione di Adamo
ed Eva nel Giardino di Eden. Dovreste iniziare senza nemmeno i vestiti, come
Adamo ed Eva, ma voi avete i vestiti. Adamo ed Eva avevano forse dei vestiti nel
Giardino di Eden? Si nascosero soltanto con delle foglie. Non avevano una casa.
Sotto questo aspetto oggi le famiglie benedette non possono dire di stare soffrendo.
Le nostre famiglie benedette hanno tutte una casa e dei vestiti.
***
È una benedizione più grande lasciare dei discendenti che hanno la determinazione e
l’orgoglio di riportare miliardi di vittorie provvidenziali piuttosto che cantare canti
gioiosi di benedizione. Se siete venuti nella Chiesa dell’Unificazione per i vostri
interessi, fate subito le valige e andatevene. La motivazione egocentrica vi distrugge.
Se siete preoccupati dei vostri figli e di vostra moglie, la dispensazione di Dio non si
realizzerà. Perirà.
***
Siete entrati nella Chiesa dell’Unificazione per mangiare tre pasti al giorno? Non
soffrite per tutta la vita in questa chiesa solo per mangiare tre volte al giorno. Se la
vostra determinazione iniziale di salvare la nazione e vivere per la giustizia non è una
bugia, non dovete esitare a far nulla. Non dimenticate che vi trasformerete in una
statua di sale se esitate a causa del vostro attaccamento al passato.
Pensate che il Padre abbia creato la Chiesa dell’Unificazione e sopportato tutte le
persecuzioni e le accuse solo per poter avere abbastanza da mangiare? Quando
guardo la mia vita passata non c’è stato un solo giorno in cui ho mangiato abbastanza
e dormito comodamente Per non dimenticare la fame che gli altri stavano
sperimentando mi sono intenzionalmente lasciato morire di fame e ho sofferto. Non
potevo permettere al mio stomaco di riempirsi e a me stesso di abbandonarmi ad una
vita comoda.
Le persone che sono morte mentre cercavano di riempirsi lo stomaco non possono
andare nel Regno dei Cieli. Se mangio abbastanza e dormo bene, sarò indebitato con
tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione del mondo. Questa vita è un peccato.
***
Cosa succederà se vivete per voi stessi? Perderete il mondo, la nazione e la tribù.
Possono le persone che vivono per sé stesse avere una famiglia? No, non possono
avere una famiglia pubblica. Periranno completamente perché non avranno la nazione
e la tribù. Dov’è il luogo in cui andrà tutta quella gente? Ci sono tanti membri della
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Chiesa dell’Unificazione che andranno all’inferno. Ecco perché non dovete vivere per
voi stessi. Dovete pregare su questo punto. Non è tempo per voi di vivere per voi
stessi individualmente, ma di vivere per l’insieme.
***
Quando vivete frugalmente anche se avete tanto da mangiare, e lavorate duramente
per il mondo anche se potete sopravvivere comodamente senza lavorare, Dio proverà
simpatia e amore per voi.
Ad esempio, mettiamo che una moglie soffra profondamente per il marito. Quando
alla fine raggiungono lo scopo della sofferenza e il marito occupa una posizione
gloriosa, vorrà dare tutto il merito alla moglie per quel risultato.
Quando uno scopo desiderabile è realizzato da una famiglia attraverso la
collaborazione di tutti i suoi membri, il padre vorrà lodare i suoi figli ed attribuire a
loro il merito e vorrà stare in quella posizione eternamente. Allo stesso modo, quando
ci sono dei figli e delle figlie che si centrano sulla volontà di Dio, Dio vuole lodarli,
attribuire loro il merito e stare eternamente con loro.
***
Alcuni di voi forse vorrebbero chiedermi di aiutarli a pagare le spese scolastiche dei
figli, ma il Padre sta pensando ai paesi del terzo mondo dove le persone muoiono di
fame. Ecco perché preferisco non portare la cravatta o la biancheria pesante
d’inverno. Le persone che sono determinate a liberare i loro fratelli e sorelle e sono
disposte ad essere i primi a morire per far questo, non possono morire neanche se lo
vogliono.
***
Nell’era dell’Antico Testamento erano offerte le cose materiali e in quella del Nuovo
Testamento fu sacrificato il figlio. Nell’era del Completo Testamento sono i genitori
a percorrere la via del sacrificio.
***
La vostra responsabilità è molto pesante. Siete stati scelti prima degli altri e avete
ricevuto l’amore e l’educazione del Padre. Se non potete realizzare la vostra
responsabilità sarete accusati per tutta la storia. Per non essere accusati dai vostri
discendenti, fareste meglio a realizzare la responsabilità che vi è stata data. Non
respingete la sofferenza; andate avanti a stabilire la tradizione realizzando la vostra
responsabilità. Dovete essere gli antenati che i vostri discendenti loderanno per tutta
la storia, chinando il capo davanti ai vostri risultati celesti.
***
Quando i genitori si impegnano seriamente a non separarsi dalla via del cielo, i figli
non saranno mai disobbedienti.
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5. LA VITA DI FEDE DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
Quante famiglie benedette vengono prima che inizi il servizio e aiutano a preparare la
domenica? Entrano in chiesa quando il sermone sta per cominciare, dopo che sono
state cantate tutte le canzoni. Come possiamo chiamare queste persone seguaci della
volontà di Dio? Non importa quanto presentino bene le loro scuse, vivono una vita
privata, non una vita pubblica. Non ci aspettiamo nessun contenuto da queste
persone. Dovete rinnovare la vostra determinazione a vivere una “vita pubblica
perfetta” e una “vita privata esemplare” attraverso questo incontro.
Quindi tutte le famiglie benedette devono venire al servizio prima che inizi e creare
un’atmosfera piena di grazia per i tanti tipi di persone che vi parteciperanno. Questo
crea la fondazione di cuore per il Leader regionale o il ministro che terrà il sermone e
l’oratore sarà stimolato dall’attitudine dei membri che sono desiderosi di ascoltare. Il
numero di questi membri attivi determina lo sviluppo della chiesa.
È così prezioso celebrare gli anniversari pubblici o i Giorni di Celebrazione della
chiesa. Se non li considerate come la vostra stessa vita, la vostra Benedizione sarà un
fallimento.
***
Non dovete aspettarvi che i vostri figli crescano bene quando non rispettate neppure il
Servizio del Giuramento al mattino e il Servizio Domenicale. Quindi dovete stabilire
la base delle quattro posizioni incentrata sul Padre. Per stabilire i discendenti i
genitori devono agire bene.
***
Rispettiamo il nostro rapporto con Dio anche al Servizio del Giuramento. Quel
momento è veramente serio. Dovete pentirvi se siete in ritardo anche di un secondo.
Preparate delle caramelle benedette e datele ai bambini.
***
La domenica è il giorno per dare ai membri quello che avete preparato e ciò che avete
risparmiato durante la settimana. È il giorno per dare ai membri qualcosa di gioioso.
Alla domenica dovete condividere con le altre famiglie del cibo preparato in modo
speciale e lodare il vostro sposo.
***
Le famiglie benedette devono educare i figli a offrire a Dio il giorno del Sabato
mostrando loro una vita esemplare, ad esempio preparandosi per il Servizio
Domenicale fin dall’alba. Ma in realtà fanno quello che vogliono. Non pregano, non
fanno offerte speciali, non studiano il Principio e non testimoniano in nome di una
vita di fede vivente. Se il Servizio Domenicale inizia alle 10:30, devono partire per
andare in chiesa alle 9:30 o alle 10:00. Invece, partono tardi da casa e partecipano a
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metà servizio. Queste famiglie saranno accusate. Non importa quanto educhino i loro
figli, non avranno nessuna influenza su di loro.
I genitori devono dare il buon esempio. Devono mostrare ai loro figli la vita pratica di
fede - la vita di preghiera e il servizio famigliare - a un livello più serio dei membri
delle chiese tradizionali. E devono far capire ai figli l’importanza del momento del
Giuramento. Fare il Servizio del Giuramento non basta; devono educare i figli
focalizzandosi sulla volontà di Dio.
***
Alle 5 del mattino il primo giorno del mese ogni famiglia benedetta deve inchinarsi e
fare il giuramento in direzione dell’headquarter con un’atmosfera gioiosa.
Dovete inchinarvi e fare il giuramento alle 5 di mattino la domenica; in quel
momento dovete riportare tutto ciò che avete vissuto durante la settimana. La
domenica dev’essere il giorno di gioia che desiderate venga presto.
***
Il modo più veloce per stabilire la tradizione della famiglia è farlo quando il Padre è
vivo. Originariamente dovreste fare la doccia ogni mattina, inchinarvi e recitare il
giuramento al Padre. Senza stabilire questa tradizione i vostri discendenti periranno.
***
Un vecchio uomo benedetto morì e suo figlio sembrò provare rammarico. Il figlio si
rese conto che non aveva mai comperato a suo padre nemmeno un piatto di minestra
quando era vivo. Il figlio si rese immediatamente conto di questo dopo la sua morte.
È abitudine dell’uomo caduto provare un grande rimorso dopo la morte di qualcuno.
Il Padre ha provato così tanta commozione dopo aver partecipato al funerale di suo
padre. Cosa farete quando il Padre andrà nel mondo spirituale?
***
Quando vi guardate allo specchio dovete chiedervi: “Quante lacrime hanno versato
questi occhi desiderando ardentemente di vedere i Genitori? Quanto questa bocca ha
gridato per la liberazione dei Genitori e la realizzazione della volontà di Dio? Quanto
sangue hanno versato queste mani lavorando duramente per la nazione dei Genitori?
Ho lavorato sulla fondazione che desiderano i Genitori finché il mio corpo è
crollato?” Quando potete pentirvi, rendendovi conto che non aver fatto questo
produce un risentimento e poi vi determinate a cercare questa strada, siete felici. La
felicità consiste nel cercare di seguire questa strada e creare un legame di cuore con
Dio. Nessuno può sottomettere questa persona. Solo i genitori possono commuoverla,
ispirarla e farla felice. E non c’è nessuno, eccetto il figlio, che può far felici i genitori.
La speranza dei genitori non sta in loro stessi ma nel figlio.
***
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Nel lavoro dei campi, il principio morale del cielo e della terra è pensare, “Offrirò il
prodotto ai miei genitori”. Nell’amore ogni cosa diventa gioiosa e armoniosa e senza
l’amore tutto diventa triste e un deserto arido, non è vero? Il problema sta qui. Avete
bisogno di avere un cuore che arde dal desiderio di conoscere qualsiasi cosa riguardo
i Veri Genitori e la chiesa, un cuore tale che arrivate al più presto ogni volta che i
leader della chiesa fanno una relazione.
Avrete una votazione perfetta se sapete mostrare tutto il vostro cuore al Padre Celeste
e ai Veri Genitori anche quando mangiate, bevete, siete seduti, state in piedi o fate
queste cose terrene. La conoscenza o i risultati accademici non vi garantiscono una
votazione perfetta. Forse per competere c’è bisogno di un dottorato o di un Master ma
non vivete grazie ad essi. Potete giustificare la vostra vita dicendo a Dio: “Io ho un
dottorato?” Non è necessario. Come potete attirare l’amore di Dio? L’unico modo per
smuovere Dio è dedicarvi con assoluta serietà. Dovete pensare prima ai Veri
Genitori, qualunque cosa vi capiti.
Quando succede qualcosa di buono, una persona di pietà filiale pensa prima ai suoi
genitori. Pensare prima al marito o alla moglie è un’usanza caduta. Senza comperare
qualcosa di prezioso per i genitori non potete comperare nulla per vostra moglie.
Tante delle 36 coppie devono sentirsi in colpa. Prima di comperare dei vestiti nuovi
per vostra moglie dovete comperare dei vestiti per i vostri genitori. La moglie non
può chiedere al marito di comperarle certi vestiti che le piacciono senza prima
comperare qualcosa per i genitori. Prima di comperare dei vestiti per sé, il marito
deve comperarli per i genitori, poi per la moglie. La stessa regola si applica al
mangiare. Dovete prima preparare un pasto da mangiare insieme ai vostri genitori.
***
Il Regno dei Cieli non è un luogo difficile; è il luogo dove serviamo Dio e i Veri
Genitori e dove riceviamo e diamo amore. I genitori vogliono che i figli si amino fra
loro. Se avete il titolo di un figlio di pietà filiale ma nello stesso tempo lottate con i
vostri fratelli, quel titolo non ha valore. Ecco perché i genitori preferiscono che
amiate i vostri fratelli. Le persone che amano i fratelli e le sorelle più dei loro genitori
possono vivere eternamente nel Regno dei Cieli. Le persone che non sanno amare i
loro fratelli più dei loro genitori sono fuori di questo regno. Conoscendo questo, i
membri devono essere uniti.
***
Le persone che sono sempre preparate ad accogliere fratelli e sorelle, aspettandoli
dalla mattina alla sera, saranno benedette. Poiché sanno che i loro genitori non
possono visitare tutte le case, ogni giorno aspettano i fratelli e le sorelle celesti col
cuore che desidera ardentemente servire i genitori. Tanto tempo fa c’era una
tradizione simile in Corea. Le famiglie appartenenti al rango degli studiosi classici
tenevano una stanza speciale per gli ospiti. Questa usanza si può osservare solo in
Corea. Così una regola celeste fu mostrata simbolicamente sullo sfondo storico del
mondo satanico.
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Può darsi che vi preoccupate se qualcuno verrà a visitarvi o no. Volete avere ospiti
che vengono a visitare la vostra casa oppure no? (Sì). Come vi sentireste se vostro
Padre venisse ogni giorno a casa vostra per tre mesi? Vi stanchereste di me. Ho tante
cose di cui parlare. Cosa pensate? Il Padre si sente soffocare o no sapendo
esattamente cosa provate? Voi non conoscete affatto la vostra situazione. Ecco perché
il Padre deve educarvi su questo punto.

6. LA VITA INCENTRATA SULLA TRINITÀ
Nella nostra chiesa la trinità è formata da tre uomini o da tre donne. Creiamo una
trinità per creare la forma che rappresenta i tre figli e le tre nuore di Adamo per
servire il Signore.
Quando queste tre persone non riescono ad unirsi, c’è più possibilità di distruzione.
Soprattutto i tre uomini devono essere uniti, spiritualmente e fisicamente.
La fondazione della trinità non deve limitarsi al presente ma deve trascendere il
tempo e creare una forma soggettiva, altrimenti vi vergognerete a stare di fronte al
Signore del Secondo Avvento. Se le tre persone unite formano una pietra per guadare
il fiume secondo il Principio, in altre parole se la trinità è assolutamente determinata a
non cambiare, Dio realizzerà la Sua volontà. Per preparare questa fondazione il Padre
ha organizzato le trinità.
***
La caduta significa la disunità dei tre fratelli. Ecco perché il Regno dei Cieli non può
essere stabilito se tre fratelli uniti non gestiscono una famiglia secondo il principio
della restaurazione.
***
Se i membri di una trinità non riescono a stabilire un’unità interiore, non possono
andare nel Regno dei Cieli. L’ideologia della Chiesa dell’Unificazione inizia da qui.
Le tre persone che non riescono a unirsi interiormente non possono essere registrate
nel Regno dei Cieli e non possono nemmeno visitarlo. Attorno all’unità di questi tre
individui, si devono unire le menti di dodici persone.
***
Non potete percorrere la via della fede da soli. Avete bisogno di un amico di fede con
la stessa mentalità. Si devono unire più di tre persone. Ecco perché è necessaria una
trinità. Anche Dio, il soggetto del carattere umano, vuole lo standard triplice. Dio non
può insegnare direttamente agli uomini quando fanno degli errori, non può insegnarci
verticalmente. Ma se tre persone si uniscono, quando uno fa un errore e gli altri no,
Dio può educare la persona che ha sbagliato sull’errore che ha fatto. Questo è il
motivo per cui Dio mandò Gesù e lo Spirito Santo.
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La grazia viene subito quando più di tre persone pregano sulle montagne. Dopo la
preghiera i tre devono discutere tra loro. Se discutono con altre persone al di fuori
della trinità, Satana li invaderà.
Quando fra i tre c’è una bella unità, in senso autentico, e le persone attorno a loro
cominciano ad invidiarli, la volontà di Dio si moltiplica automaticamente. Quando fra
i tre c’è unità, spunterà il nuovo germoglio anche senza l’aiuto di Dio.
***
Tre persone insieme possono fare qualunque cosa persino nel mondo di fuori. Nella
nostra chiesa si devono muovere insieme otto membri. Quando in una chiesa un
leader, sua moglie, tre uomini e tre donne sono uniti, nulla può distruggerli. Questa è
una regola di ferro. Poiché tutti hanno la missione di preparare questa forma
restaurata, il Padre ha organizzato le trinità.
***
Per stabilire una base delle quattro posizioni, dev’essere pronta una forma basata
sulla fondazione orizzontale: le persone, la chiesa, le cose materiali e una famiglia
devono essere uniti nell’ambiente sociale. Ecco perché è organizzata la trinità. La
missione della trinità è dare il buon esempio nella famiglia e nella chiesa ed essere
responsabile dell’economia. La trinità dev’essere completamente unita. Quando nella
trinità c’è una spaccatura, l’ideologia del Regno dei Cieli è distrutta.
Allora cosa deve fare da ora in poi la trinità? In ogni trinità dev’essere scelta una
famiglia rappresentativa. La famiglia scelta è una famiglia celeste assoluta come la
immagina Dio. Rappresenta la famiglia del Padre al punto che le altre famiglie
devono essere assolutamente obbedienti ad essa; si deve stabilire questa tradizione. E
le famiglie di una trinità devono dedicarsi sinceramente a guidare la chiesa più dei
leader della chiesa. La famiglia deve anche essere più parsimoniosa degli altri nel
trattare i beni materiali. Così la nostra ideologia mira alla formazione sistematica di
un sistema sociale e di una struttura economica.
***
Verrà il tempo di scegliere una famiglia rappresentativa. Quando in una regione si
sceglie una famiglia, si deve stabilire una base delle quattro posizioni con questa
famiglia come punto centrale. Dobbiamo avanzare focalizzandoci sulla base delle
quattro posizioni che può permetterci di vivere insieme eternamente.
Il Regno dei Cieli sulla terra deve realizzarsi proprio qui. Questo è il mondo del
Principio. La storia si è sviluppata per stabilire questo Regno dei Cieli sulla terra. È
comprensibile che i comunisti abbiano considerato il loro partito come il centro
assoluto, perché tutto si sviluppa attraverso un centro. I comunisti vivono o muoiono
secondo gli ordini del partito.
Dovete realizzare la vostra missione e la vostra responsabilità sulla base dello stesso
principio nell’area che vi è stata assegnata. Dopo aver ricevuto la Benedizione dovete
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prepararvi a diventare una famiglia centrale di fronte ai vostri discendenti e al cielo e
alla terra.
Dovete andare avanti con la convinzione di stabilire una solida fondazione per
assumervi la responsabilità come una cosa normale, di fronte a Dio, attraverso la
vostra famiglia. Se riuscirete a far questo, non vi allontanerete dalle norme di vita
basate sul Principio.
***
Il Padre ha organizzato le trinità. Non è stata una cosa incentrata sulle famiglie stesse
ma sul Padre. Infatti, è buono formare una trinità con i vostri figli spirituali. Col
Padre come punto centrale, interiormente formate una relazione padre-figlio. Questo
è ciò che pensava il Padre quando ha formato le trinità.
***
Le famiglie benedette devono vivere secondo l’organizzazione della loro trinità.
Quando nasce un figlio, si stabilisce una base delle quattro posizioni. Se una famiglia
della vostra trinità non ha figli, dovete essere capaci di mandare vostro figlio da
questa famiglia. Ma quando alla fine la famiglia mette al mondo un figlio, potete
riprendervi vostro figlio.
***
Se una famiglia non può mettere al mondo un figlio, le altre famiglie dovrebbero
dargliene uno.
***
Quando un marito muore, la trinità deve prendere responsabilità per la sua famiglia.
Da ora in poi, dobbiamo amministrare tre famiglie insieme, non dobbiamo vivere da
soli. Quando verrà il tempo, tre famiglie devono essere amministrate insieme.
Considerate le parole del Padre come la vita stessa. Siate assolutamente obbedienti.
Originariamente la trinità dovrebbe vivere insieme per più di tre anni. I membri della
trinità dovrebbero avere lo stesso sentimento anche se si scambiano i loro bambini.
Se questo vi causa problemi, fallirete. Non preoccupatevi se il marito di una famiglia
della trinità muore. In questo caso, le due famiglie che restano devono essere
responsabili.
***
Quando Satana riconoscerà la condizione che ho amato Caino tanto quanto Abele,
allora se ne andrà. Quando allevate i bambini dei vostri compagni di trinità, dovete
avere una dedizione due o tre volte superiore a quella che avete per i vostri figli. Se la
trinità non riesce ad unirsi, come possiamo creare l’unità mondiale? Tre nazioni
devono essere unite. Dovete amare il mondo più del Signore. Il Padre è stato
perseguitato da tre nazioni, tre ere e tre sovranità. La trinità è un fratello. Quindi
quando le tre famiglie si uniscono, possono tenere cerimonie al posto del Padre. Se
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trascurate la trinità e vi concentrate soltanto sul benessere della vostra famiglia,
perirete. Non dovete rappresentare il Padre solo nel suo nome, piuttosto dovete
rappresentarlo nella sua responsabilità e nel suo cuore.
***
Originariamente una famiglia della trinità dev’essere responsabile per
l’organizzazione domestica delle tre famiglie e le altre due famiglie devono
testimoniare.
***
La Chiesa dell’Unificazione usa il termine “membri della famiglia” (in coreano:
shikku). Siamo tutti fratelli sulla base della trinità. Dovete pentirvi di non aver
realizzato questo.
***
Le trinità devono vivere assieme con un sentimento profondo. Le famiglie della
trinità devono prendersi la responsabilità per l’organizzazione domestica della trinità
un anno su tre. Senza stabilire il Regno dei Cieli della famiglia, non possiamo entrare
nel Regno dei Cieli. Siete nella posizione del Messia che può salvare tutta la famiglia.
Anche se tre coppie hanno messo al mondo dei figli, devono essere capaci di allevarli
come una coppia sola. Quando riuscite a far questo, è possibile creare l’unità di
cuore. Il cuore del Padre, il cuore di Adamo e il cuore di Gesù devono essere uniti. Se
la trinità non riesce a far questo, non potrete stare nel Regno dei Cieli.
Le tre famiglie non devono lottare fra loro, centrandosi ognuna sui propri figli. Se
questo succede, tutti si devono pentire. Dovete essere capaci di muovere dodici
direzioni mentre vivete in un posto.
***
Le famiglie benedette di una trinità devono mettersi in contatto tra loro almeno una
volta ogni tre o quattro settimane. Dovete vivere centrandovi sulla base delle quattro
posizioni.
Una famiglia della trinità deve essere responsabile durante una stagione; ogni
famiglia a turno deve essere il centro responsabile per guidare la vita delle tre
famiglie. Nel caso si costruisca una casa, questa deve essere in grado di ospitare tre
famiglie. La trinità è assolutamente necessaria.
***
Dovete dare il buon esempio nella chiesa e a livello economico, sulla base della
trinità. Non dovete mai essere dominati dal denaro. La nazione che è dominata dai
soldi perisce e quando una famiglia inganna la nazione per soddisfare l’avidità di un
individuo, anche la famiglia perirà.
***
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Le donne sono capricciose, vero? Ora è la giusta occasione per loro di essere davvero
volubili. Le donne vogliono vivere solo col loro sposo, giusto? Se non distruggiamo
questo standard, l’unità del mondo non è possibile. Dovete capire questo punto.
La ragione per cui un clan non può vivere assieme è a causa delle donne. La nuora
che non ama i suoi suoceri, sarà una suocera miserabile. Questo crea una tristezza
reciproca. Per risolvere questa situazione, tutto dev’essere capovolto.
Le tre mogli di una trinità si devono unire, così il Padre vi disciplina proprio adesso a
unirvi. Da ora in poi, dodici famiglie devono vivere assieme in una casa; poi
dovrebbero vivere in una casa 120 o 1200 famiglie. Non dovete assolutamente lottare
anche se vivete nello stesso villaggio. Quando succede uno scontro, si deve tenere
un’assemblea tribale per punire quelli che lottano. Quel tempo verrà.
***
Il Padre vi ha disciplinato a livello famigliare. Da ora in poi ci sarà un’abitazione per
addestrarvi a livello famigliare. Sto parlando di un’abitazione moderna, un
condominio. Creeremo una casa che può ospitare più di sette famiglie in modo che le
persone possano sperimentare la vita collettiva e la vita moderna per diversi mesi.
Sorgeranno questi appartamenti residenziali di disciplina. Capite?
Tutti voi dovete diplomarvi a questa scuola d’addestramento. Nell’appartamento
devono vivere insieme tre generazioni. Devono mangiare e studiare insieme. Gli otto
membri della famiglia devono entrare nel Regno dei Cieli con al centro i genitori.
Può una famiglia che ha meno di otto membri entrare nel Regno dei Cieli?
Quante persone ci sono quando aggiungete i genitori alla trinità? (Otto). Senza
stabilire la fondazione perché questi otto membri della famiglia si uniscano, non
potete entrare nel Regno dei Cieli. Questo è il Principio, vero? Se questo è il
Principio, dovete vivere in accordo ad esso.

7. LA VITA COLLETTIVA DELLE FAMIGLIE BENEDETTE
La Chiesa dell’Unificazione insegna i “genitori” al posto di Dio e dei santi sfortunati
della storia. Se avete questi genitori, Dio e i santi non sono necessari. Non ci manca
nulla quando abbiamo i genitori. Unendovi ai vostri fratelli e sorelle dopo aver
restaurato completamente i genitori, può avere inizio una nuova famiglia con dei
nuovi membri. Quindi dovete creare la trinità.
***
Tutti voi avete dei genitori spirituali. I genitori spirituali hanno tre figli spirituali. Non
potete stare al cospetto della volontà di Dio se non potete unirvi a loro. Conoscete la
trinità dei vostri genitori spirituali? Vi siete uniti a loro? Se non l’avete fatto siete
degli impostori.
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Poiché non avete creato questo legame, dovete crearlo con al centro la famiglia del
Padre. Unitevi alle persone che rappresentano i tre fratelli nella famiglia del Padre e
formate un legame di fratellanza con i figli del Padre nel rapporto Caino e Abele. C’è
qualcuno che può far questo?
***
Ogni volta che avete freddo vi mettete dei vestiti pesanti e ogni volta che avete fame
mangiate, ma vi siete mai chiesti se i figli del Padre hanno fame? C’è la formula di un
corso che il Padre deve attraversare prima di poter vivere con i suoi figli. Servite
assolutamente per tre anni, servite assolutamente!
State vivendo centrati su voi stessi, come dei bambini satanici. Questo è un problema
serio. C’è un gruppo di persone che pensa: “Noi non abbiamo nulla a che fare con
Dio, col Padre o coi leader regionali; ora stiamo solo soffrendo”. C’è qualcuno qui
che pensa in questo modo?
Dovete applicare il Principio a tutto. Dovete iniziare mettendo le cose in relazione
alla fondazione del Principio. Per creare un rapporto d’amore coi fratelli, avete
bisogno di questa fondazione. “Membri della famiglia” vuol dire “fratelli”. Gesù non
ricevette l’amore dei genitori, l’amore di un fratello o l’amore dei parenti.
Poiché siete membri di una famiglia dovete creare un’atmosfera in cui i fratelli danno
e ricevono amore e vivono l’uno per l’altro. Dovete diventare questo tipo di membri
esemplari. Dovete diventare un uomo o una donna che tutti i membri della Chiesa
dell’Unificazione possono venerare. Siete diventati una persona così? In questa
chiesa si riuniscono tutti i tipi di persone, quindi ci saranno quelli che vendono il
nome di “membri”. Se queste persone ricevono la Benedizione venderanno il nome di
“famiglia”. C’è un gruppo che è arrogante a causa della Benedizione che ha ricevuto.
Il Padre non ha sofferto fino adesso per creare famiglie di così basso livello.
***
La famiglia è l’unità fondamentale che rappresenta l’insieme. L’errore di una
famiglia si collega all’errore dell’insieme; così, mentre un errore individuale può
essere tollerato, lo sbaglio di una famiglia non può esserlo. Deve prevalere il cuore di
trasformare la gioia individuale nella gioia dell’insieme.
***
Quando stabilirete l’interesse, la soggettività e la speranza per l’insieme anziché per
l’individuo, vi armonizzerete con la dimensione più grande. La famiglia esiste per
salvare l’insieme; quindi una famiglia è come una linea di trasmissione dell’energia.
Dovete essere in grado di armonizzarvi con ogni cosa attraverso la famiglia. Così la
trinità deve vivere in una casa. È tempo di riorganizzare la struttura famigliare.
***
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Anche se avete subito persecuzioni e siete stati respinti dalla società a causa della
Chiesa dell’Unificazione, avete ricevuto degli amici e dei fratelli migliori. In altre
parole, attraverso la Benedizione vi sono stati dati dei fratelli che fisicamente non
hanno la stessa linea di sangue.
***
I parenti nella Chiesa dell’Unificazione sono le famiglie benedette.
***
Dodici famiglie devono creare una forma o una struttura unita. Devono sentire la
mancanza l’uno dell’altro e desiderare di comunicare.
***
Da ora in poi il Padre vuole tenere dei corsi per le famiglie. Il Padre vuole comperare
un appezzamento di terra capace di ospitare 100 case e costruire un condominio per
fare dei workshop per educare le persone a vivere insieme. Dovete pensare
seriamente a come la vostra vita attuale può unirsi allo standard interiore ed esteriore
che Dio vuol vedere stabilito dalla vostra famiglia.
***
Il Principio è che quando una famiglia benedetta è unita come un bastione corazzato,
sarà nella posizione di nazione centrale che solo Dio può sottomettere e inizierà a
dare una nuova spinta al mondo con la sua fortuna.
***
Le famiglie benedette devono creare una base verticale con un forte legame di
sangue. Devono potersi dire a vicenda: “Io non posso esistere senza di te e tu non
puoi esistere senza di me”. Così con l’Unificazionismo le famiglie cercano di formare
la gloriosa terra di Dio in completa unità. Ogni famiglia desidera volentieri essere il
fertilizzante per quel campo. Questo terreno fertile di vita è un oggetto di orgoglio.

8. LA VIA PERCHÉ I DISCENDENTI POSSANO RICEVERE LA
BENEDIZIONE
Che cos’è il Regno dei Cieli? La nostra famiglia dev’essere il luogo dove i
mendicanti di passaggio vogliono dormire, i cani vogliono entrare, gli uccelli
vogliono fare il loro nido e le persone vogliono addirittura andare al gabinetto.
Questo posto è il Regno dei Cieli. Come sono le nostre famiglie benedette? Se non
potete essere un buon esempio, almeno non dovreste essere le persone che procurano
noie nel vostro villaggio.
Quando create questo Regno della famiglia prospererete e Dio sarà con voi. Perché?
Perché il luogo dove dimora l’amore di Dio attira tutte le cose viventi ed è il nido di
pace sabbatico per tutti gli esseri esistenti.
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Quando una persona molto povera visita la vostra casa, come reagite voi signore?
Dovreste sentirvi in dovere di mostrare ospitalità dando a questa persona i vostri abiti
e persino la biancheria se non ha vestiti. Allora i vostri discendenti avranno i vestiti
appropriati. I vostri discendenti prospereranno perché voi avete trattato bene gli
estranei.
***
C’è una legge della famiglia che si è tramandata per lungo tempo nella famiglia del
Padre, quella di non lasciar andare via gli ospiti da casa mia affamati. In una fredda
mattina d’inverno, quando nostro nonno udiva un povero supplicare: “Sono venuto a
mendicare la colazione”, lui gli dava tutto ciò che aveva sul suo tavolo per la
colazione. E cominciava a sgridare nostra nonna dicendo: “Immagina di essere tu il
mendicante. Quanto è difficile mendicare del riso di fronte alla casa di un estraneo in
una fredda giornata d’inverno! Anche se il riso non costa tanto, dev’essere veramente
duro chiederlo in elemosina.” Il Padre udì quelle parole diverse volte.
È difficile mantenere la vita, ma essa ci è stata data da Dio. Dobbiamo capire il cuore
del mendicante che vuole mantenersi in vita. Non vuole morire perché non vuole
mancare di rispetto a Dio. Se gli uomini non riescono a capire la sofferenza di un
essere umano, chi la capirà?
Quando il nonno sgridava la nonna perché non serviva abbastanza velocemente il
mendicante, lei protestava dicendo: “Chi è più prezioso, tua moglie o un povero
estraneo?” Pensando alla discendenza è più prezioso un mendicante.
Nostro nonno faceva così e lo faceva anche nostro padre. Quella era la legge della
famiglia Moon. Dovevamo dare il riso a un mendicante prima che pronunciasse più
di tre frasi. Se mia madre non dava del riso al mendicante, mio padre stesso serviva il
povero col suo cibo. Allora mia madre, che aveva il carattere di un uomo, lottava con
mio padre.
Se una moglie non serve bene gli ospiti, il capo della famiglia, il marito, è
responsabile. Quando un marito non serve bene sarà punito, ma quando una moglie
non lo fa, il marito deve correggerla. Non dovete dire al mendicante “Cosa stai
facendo con il tuo giovane corpo?” Dovreste dirgli, dandogli anche pochi spiccioli,
“Questo è molto poco, ma per favore ricevi migliaia di benedizioni da questo”. Se in
un villaggio c’è un uomo molto povero che non mangia in modo adeguato, dovreste
fare qualunque lavoro possibile, persino tutta la notte, per comperargli del riso. Se lo
farete, i vostri discendenti staranno nel luogo più benedetto e saranno lodati per
migliaia di generazioni. Quando una persona povera mette al mondo un bambino e
sta morendo di fame, dovreste persino vendere la vostra mucca per aiutare quella
famiglia. Agli occhi di Dio, ogni persona è un fratello e una sorella.
***
Il Presidente della Chiesa dell’Unificazione coreana deve offrire una calorosa
ospitalità ai membri stranieri quando vengono a visitare la Corea. Se fingete di non
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conoscerli e dormite con le gambe stese, le vostre gambe marciranno. Anche se
vivete facendo la fame, quando ricevete anche una tazza di riso dovete avere il
desiderio di condividerla con gli abitanti del villaggio. Allora essi pregheranno per la
vostra benedizione. Quando morite di fame perché servite gli altri, qualcuno in
segreto vi porterà un sacco di riso in cucina. Se sviluppate questa personalità, non
perirete mai.
***
Dovete vivere per il cielo perché il cielo vive per il vostro sviluppo e dovete servire i
membri come il Padre serve voi. Rispetto a questo standard, ci sono tanti che sono
come dei ladri. Se diventate la persona terribile che mangia ciò che appartiene al cielo
e deruba i membri della chiesa, i vostri discendenti periranno per sette generazioni.
Siete diventati una persona che è indebitata con altri o una persona con cui gli altri
sono indebitati? Se siete diventati una persona che può rendere gli altri indebitati nei
vostri confronti, sicuramente vi svilupperete perché Dio coopera con voi.
***
Dovete stabilire la base delle quattro posizioni persino nel momento della morte.
***
Il problema è questo: a chi vi aggrapperete quando morirete? Qual è l’ideale della
creazione? Parlando dal punto di vista umano è completare la base delle quattro
posizioni. Esiste una qualche regola o principio della morte? Quali sono le regole
numero uno, due e tre della morte? Chi vi proteggerà più da vicino nel momento della
vostra morte? Chi ha il legame più stretto con voi? Chi piangerà per voi al tempo
della morte? (I vostri figli, il coniuge e i genitori). Quali lacrime saranno più intense?
(Quelle dei vostri genitori). Le lacrime sono relative. Ci sono lacrime verticali e
lacrime orizzontali. Le lacrime dei genitori scendono dalla cima più alta.
Su che cosa vi focalizzerete quando morirete? Vi piacerebbe morire dimenticando
l’amore o abbracciandolo? Quale amore volete abbracciare al momento della morte?
Dovete prima di tutto abbracciare l’amore dei genitori, poi l’amore coniugale e
l’amore dei figli. Il principio della base delle quattro posizioni si applica anche alla
morte.
***
Quando muoiono le persone chi chiamano per primo? Chiamano Dio. Chiamare Dio
nel posto più difficile è la suprema verità per gli individui. Per le persone che
chiamano veramente Dio nel momento della morte, si aprirà la porta del perdono.
Perché questo? Perché il principio della morte è così.
Quando morite rimanendo aggrappati al principio della morte, ci sarà per voi un
modo di sacrificarvi. Ecco perché tutti chiamano Dio alla morte. Questa è la lezione
più vera. È comune per le persone dire la verità quando muoiono. Non so chi ha
La Benedizione e la Famiglia Ideale

523

insegnato questo, ma comunque è davvero un buon insegnamento. È la più grande
delle verità.
Secondo la legge celeste, alla morte dovete prima chiamare i genitori, poi vostro
marito o vostra moglie. Dopo aver chiamato il vostro sposo, dovete chiamare i vostri
figli. Non dovete far venire solo i vostri figli, impedendo al vostro sposo di venire
alla morte. Nel mondo satanico i figli hanno avuto la priorità sullo sposo. Questo
perché Eva era la figura chiave della caduta, ma nel mondo restaurato prima devono
venire i genitori, poi lo sposo e infine i figli. Questo è l’ideale.
Quindi la base delle quattro posizioni dev’essere pronta al momento della morte. Le
persone che sono morte senza aver stabilito la base delle quattro posizioni non
possono percorrere la via della morte nel modo adeguato. Ecco perché certi spiriti
vanno e vengono persino dopo la morte.
Dopo aver conosciuto questo principio, a chi vi aggrapperete nel momento della
morte? (A Dio). E poi? (Ai Veri Genitori). Siete nati da Dio e dovete morire
attraverso di Lui in modo da poter vivere eternamente con Lui nel mondo spirituale.
Siete nati attraverso di Lui e dovete concludere la vostra vita attraverso di Lui. Vivere
con questo principio è la via della lealtà e della pietà filiale. Quando morite dovete
ricevere un giudizio conclusivo come un essere umano responsabile, che ha realizzato
la via della lealtà e della pietà filiale. La vita dev’essere vissuta in questo modo.
***
Ciò che dovete considerare adesso è che tipo di testamento lascerete ai vostri figli alla
vostra morte. Cosa esprimerete come vostro desiderio in punto di morte? Possono i
genitori chiedere ai figli di fare quello che loro non hanno fatto? Questi sono genitori
che si vogliono approfittare dei figli. Quindi, quando lasciate un testamento ai vostri
figli, dovete poter dire: “Ho vissuto una vita senza avere nulla di cui vergognarmi,
perciò vi prego, vivete come ho vissuto io”. Allora Dio proteggerà eternamente il
vostro testamento. Siete sicuri di poter lasciare questo testamento? Questo è un
problema serio.
***
L’eredità della vostra famiglia non devono essere i beni materiali o l’educazione che
avete dato ai vostri figli. Dev’essere qualcosa fatto nell’unità della famiglia per il
bene della nazione e del mondo.
***
State attenti che la vostra tomba non venga calpestata dai vostri figli. Se ci fosse la
tomba di Adamo ed Eva, io sarei il primo a dissodarla.
***
Cosa lascerete a vostro figlio che cresce? L’eredità più grande è poter dire: “Non ho
nulla da lasciarti se non una vita vissuta per il bene della nazione e del mondo”. Cose
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come la ricchezza o la laurea non sono affatto importanti. Dovete lasciare un
testamento dicendo qualcosa come: “Vivete per il mondo. Anche se siete nati in
Corea, siete universali. Quindi vivete per il cielo e la terra così come per il mondo.”
Questo è il “cosmo-ismo”. Avete un’ideologia così stupenda e ne avete ascoltato e
compreso il significato, quindi non dovete essere persone senza valore, con una
mentalità ristretta.
***
L’eredità della vostra famiglia deve essere un pezzo da museo per il mondo. Anche se
David S.C. Kim è stato il presidente del Seminario per tanti anni non deve lasciare
reliquie per la scuola ma per il mondo.
Il mondo in cui vivete centrandovi su voi stessi non è il vostro tesoro. Il vostro tesoro
è solo ciò che avete ricevuto nella dimensione pubblica.

IV° I VERI GENITORI E I FIGLI
1. I VERI GENITORI E I VERI FIGLI
I genitori esistono per i figli. Se i genitori esistessero per loro stessi, la parola
“genitore” non esisterebbe. Da ora in poi tutti i principi morali saranno formati sulla
base del Principio dell’Unificazione. Come devono esistere i genitori? I genitori che
hanno messo al mondo i figli devono esistere per i figli. Questo è il principio morale
numero uno. Non è necessaria nessuna spiegazione per questo. Esistere per il figlio
non è qualcosa di triste, ma di gioioso.
***
I genitori si sacrificano per i figli perché vogliono ritornare a Dio attraverso di loro.
Amando i figli, i genitori sperimentano l’amore di genitore e, inoltre, sentono l’amore
di Dio. Questo è il lavoro della mente originale. Le persone senza figli non possono
neanche sperimentare l’amore di Dio perché manca l’amore di genitore. Ecco perché
l’amore di queste persone è imperfetto.
***
I genitori vogliono dare la loro cosa preferita prima ai figli. A volte, pur volendo, non
possono dargliela perché i figli non sanno come gestirla. Se è data chi la riceve si farà
male. Se un coltello molto affilato è dato a una persona che non è pronta per usarlo,
distruggerà quella persona, la sua famiglia e il pubblico. Ecco perché i genitori non
devono dare le cose a casaccio. I genitori vogliono sempre dare ai figli le cose
migliori. Dovete capire questa posizione dei genitori e uscire volentieri a testimoniare
prima che vi venga detto di farlo.
***
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Nessun genitore insegna ai figli qualcosa di sbagliato. È possibile che un insegnante
insegni qualcosa di sbagliato. Se un insegnante è nemico degli studenti, insegnerà
cose sbagliate. Ci sono due tipi di insegnanti e due tipi di fratelli, ma c’è solo un tipo
di genitore. Persino le persone cattive danno buoni insegnamenti ai loro figli.
***
Fra questi tre qual è il genitore buono? Il primo dice: “Studia per dare buona fortuna
ai tuoi poveri genitori”. Il secondo dice: “Studia per i tuoi fratelli e la tua famiglia”. Il
terzo dice: “Studia per combattere per la tua nazione”. Il terzo genitore, che dice al
figlio di essere leale alla nazione, è sicuramente il migliore.
E per quanto riguarda il genitore che dice: “Segui la via dei santi che hanno cercato di
salvare il mondo a costo di perdere la vita”? Naturalmente il quarto genitore che
chiede al figlio di sacrificarsi per il mondo è migliore del terzo. La Chiesa
dell’Unificazione ha questo chiaro standard.
***
A chi appartenete? Appartenete ai vostri genitori e a vostro figlio. A chi
appartengono i genitori? Appartengono al figlio e a Dio.
Quindi prima appartenete a Dio, poi appartenete a vostro figlio. Una volta che tutto è
compreso in questo, alla fine appartenete a voi stessi. Quando diventerete così, sarete
perfetti. Ecco perché sulla terra e nella vita umana rimane ancora il principio morale
di rispettare i genitori. Da questo concetto deriva il rispetto per i vostri genitori e
l’amore per vostro figlio.
Uno che non ha genitori è un orfano. Quando una persona ha l’esperienza di ricevere
l’amore dei genitori e l’amore dei figli è in grado di distinguere le “quattro direzioni”
e “su e giù”.
***
Siete nati dai vostri genitori, perciò i vostri genitori sono stati i primi con cui avete
potuto parlare. Le vostre prime parole sono state “papà e mamma”. Il “papà e
mamma” di cui sto parlando adesso, sono i nomi che gli esseri umani hanno chiamato
dalla posizione originale sin da tanto tempo fa. È interessante. Chiamate mamma e
papà migliaia di volte. Analizzate il gusto di “papà e mamma”. È un gusto infinito.
Quando chiamate papà e mamma loro rispondono subito perché soggetto e oggetto
sono strutturati così.
***
Chi vi piace di più, il vostro sposo o i vostri figli? I vostri figli vi piacciono più del
vostro sposo. Una coppia si può separare, ma non può separarsi dai suoi figli. Anche
se escludete vostro figlio dalla vostra eredità, non potete effettivamente separarvi da
lui a causa della linea di sangue. Dopo che uno sposo e una sposa divorziano,
possono dimenticarsi l’un dell’altra, ma man mano che il tempo passa, sentono
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sempre più la mancanza dei loro figli. Chiunque ha figli può capire questo
sentimento. I genitori che vivono nel dominio satanico devono ammettere almeno
questo fatto. Ecco perché Dio ama i Suoi figli e le Sue figlie.
***
La ragione per cui i membri della Chiesa dell’Unificazione si sposano, non è per
incontrare il loro sposo o la loro sposa, ma per stabilire la base delle quattro posizioni
con al centro il Padre. Il rapporto tra genitore e figlio è più importante del rapporto
fra marito e moglie. Persino dopo la cerimonia del matrimonio, lo sposo e la sposa si
possono separare, ma non possono separarsi dai loro figli.
Quale lato è più fortunato, i figli che incontrano il padre, o il padre che incontra i suoi
figli? I figli che incontrano il padre sono più fortunati. Quanto è miserabile un padre
se i suoi figli sono dei grandi imbecilli.
Il Padre Celeste ha cercato i Suoi figli perduti per 6.000 anni e alla fine li ha trovati
sopportando una sofferenza dopo l’altra. Come si sentirebbe guardando dei figli che
sono impuri e indegni? Siete sicuri di non deludere il Padre Celeste che vi ha cercato
con la Sua croce di sofferenza per 6.000 anni? Siete sicuri di non fargli dire: “Sarebbe
molto meglio se non ti avessi trovato”?
***
Le famiglie benedette devono stabilire la tradizione della famiglia prima di avere dei
figli. Impegnatevi a far questo con sincerità e serietà prima di mettere al mondo un
figlio. I vostri figli potranno dire: “I miei genitori sono i migliori di tutti”. Se dal
punto di vista esteriore siete inadeguati, dovete creare la vostra autorità in qualche
campo esclusivo.
I vostri figli devono poter dire: “I nostri genitori sono i migliori di tutto il cosmo”.
***
Il nome di veri genitori è per quelli che amano i figli. Devono poter essere lodati dal
mondo spirituale per la loro sofferenza e i loro adorati figli. I veri genitori alle fine
permetteranno ai loro figli di soffrire per amare l’umanità. Allora diventano il
proprietario storico. I vostri figli devono essere i figli di Dio e i figli dell’universo e
devono essere capaci di afferrare l’eredità dell’amore. Alla fine, Dio dev’essere
liberato dalla Sua angoscia.
***
Come dev’essere un padre? Dev’essere l’amico migliore di tutti. Quando appare il
padre, il figlio deve corrergli incontro, abbandonando persino i suoi amici. Il padre
dev’essere anche il maestro dei maestri. Poi dev’essere il centro del cuore.
Il padre dev’essere considerato la persona più vicina a Dio e colui che supera il
presidente. I figli devono pensare al padre come al loro amico e insegnante migliore,

La Benedizione e la Famiglia Ideale

527

che non scambierebbero con nessun altro amico o insegnante. E dovrebbero poter
dire: “Preferirei abbandonare la mia amata moglie che abbandonare mio padre”.
La nostra Ye Jin Nim è cresciuta come sua madre. Anche se a volte arrivo a casa
tardi, non dimentico mai di baciarla. I bambini sentono qualcosa quando il padre li
tocca. I bambini hanno bisogno di questa sensazione. Dovete creare questa tradizione
durante la vostra vita.
***
Il Padre accarezza sempre il volto dei bambini addormentati quando torna a casa. È
difficile essere dei bravi genitori. Facendo questo, si inculca automaticamente un
pensiero nella mente dei figli. “Anch’io amerò i miei figli e le mie figlie come mio
padre ama me” e comprenderanno che il loro padre è il migliore di tutto il mondo.
***
I figli devono essere capaci di cantare canzoni che esprimono la nostalgia dei loro
genitori quando sono lontani da casa.
***
Quando un bambino piccolo torna da fuori, se la madre non è in casa, anche se i
fratelli e le sorelle maggiori lo salutano con gioia, lui chiede: “Non c’è nessuno in
casa?” Poiché la madre è assente, la gentilezza e la gioia dei fratelli e delle sorelle
non bastano. In altre parole, la madre è il soggetto. Poiché il centro dell’amore, l’asse
centrale, è la madre, i bambini sono soddisfatti solo quando lei è con loro.
***
Volevate che la vostra sposa fosse migliore di voi o no? Tutti danno la stessa risposta.
Le persone vogliono che il loro coniuge sia migliore di loro. Nessun genitore vuole
che i suoi figli siano peggiori di lui.
Anche se un uomo bello e una donna bella mettono al mondo un primogenito molto
brutto, quando le persone esclameranno che il loro bambino è più bello dei genitori
saranno felicissimi.
***
Le persone vogliono avere un figlio in gamba. Allora come possiamo educare
qualcuno ad essere grande? Qualcuno dirà che possiamo educare i figli dall’asilo fino
alla migliore delle università, ma l’educazione deve continuare per tutta la vita.
Quando i genitori educano i figli devono concentrarsi su come creare un’unità
interiore e trasmettere loro in eredità il legame di cuore. Questa è una pratica comune.
***
I genitori si sentono felici quando un figlio è migliore di loro. Ecco perché una donna
che ha messo al mondo un figlio peggiore di lei si vergogna ad entrare nel mondo
spirituale. Dovete poter amare i vostri figli e le vostre figlie più di quanto i vostri
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genitori hanno amato voi. Quando i figli pensano secondo questo modello, il mondo
d’amore – il Regno dei Cieli – sarà stabilito automaticamente.
***
Affinché l’amore dei genitori duri eternamente, è necessaria una persona che può
ereditare la tradizione. Sicuramente gli eredi sono i figli. Dobbiamo educare i nostri
figli ad essere gli eredi della tradizione, e abbiamo bisogno di un metodo per
sviluppare il valore della tradizione.
***
Ogni generazione deve comprendere l’importanza della tradizione esistente e
svilupparla per il futuro. Questa pratica si può iniziare in una vera famiglia dove i
genitori desiderano ardentemente che i loro figli siano migliori di loro. I genitori che
hanno questo desiderio si interesseranno continuamente ai figli e li incoraggeranno.
Questi genitori cercheranno sinceramente di creare l’ambiente più adatto che
consenta ai figli di essere migliori di loro. Sacrificheranno tutto per la felicità dei figli
e li costringeranno persino a seguire la direzione che li porta ad eccellere.
Quale dovrebbe essere la reazione dei figli? Dovrebbero dire ai loro genitori: “Siete
dei dittatori, perciò non mi piacete. Per favore lasciatemi in pace. Non voglio che
interferiate nella mia vita.” È questa la giusta attitudine per i figli? Oppure
dovrebbero rispondere così: “Padre e madre! Capisco la vostra volontà. Apprezzo
infinitamente la vostra tradizione e cercherò non solo di ereditarla ma di svilupparla”.
***
Quando i genitori presentano i figli come loro rappresentanti per tramandare la
responsabilità della famiglia, non vogliono che i loro rappresentanti siano peggiori di
loro. Perché? Perché tutti i genitori vogliono che i figli siano migliori di loro. Allo
stesso modo i leader della nazione dovrebbero desiderare che i loro successori siano
migliori di loro. Le persone dovrebbero desiderare che i loro successori siano migliori
di loro nella famiglia o nella nazione. Questo è un requisito indispensabile perché
l’eternità possa trascendere le fluttuazioni della storia.
Il desiderio che i figli siano migliori dei genitori è la condizione necessaria per la
famiglia. Lo stesso concetto vale per la nazione. I sovrani del mondo non hanno
ancora messo in pratica questo. Hanno tagliato la testa a tutti gli uomini validi che
sono emersi per succedere al loro posto. Si è tramandata questa triste storia.
***
Affinché una nazione prosperi il suo popolo deve ereditarne la storia. Quelli che sono
attratti dalle persone più anziane possono ereditare la storia. È meglio trasmetterla in
eredità quando sono giovani. Ecco perché ai bambini piacciono le vecchie storie.
Poiché i bambini sono i nuovi germogli, ricevono naturalmente la linfa storica.
Amare i tempi antichi ha a che fare con questo concetto.
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Quando i bambini piangono col naso che cola, se diciamo: “Se smetti di piangere ti
racconterò una vecchia storia”, smetteranno di piangere. Il tempo migliore per un
bambino, dopo quello di bere il latte, è quello di ascoltare i racconti popolari. È
perché devono ereditare la storia. Il principio dell’universo è strutturato in questo
modo.

2. GLI OBBLIGHI DEI VERI FIGLI
Dovete restituire l’amore dei genitori. Quando allevano i figli, i genitori li nutrono
anche se patiscono continuamente la fame, reprimendo lo stomaco affamato,
mordendosi la lingua per superare la fame. Amano il figlio a quel costo per
insegnargli a fare la stessa cosa per i suoi genitori. Quando i genitori sono i primi a
percorrere la via della sofferenza, i figli possono seguire lo stesso corso doloroso per
consolare i loro genitori; la sofferenza dei genitori diventa un investimento. Quando
restaurate questo cuore per confortare i vostri genitori, i vostri figli seguiranno i
vostri passi. E quando avete dei figli così, la vostra continuerà ad essere una buona
discendenza. Le persone che si centrano su sé stesse e trascurano i genitori non
possono essere considerate dei figli e delle figlie devoti.
Allora chi è un figlio di pietà filiale? Quando un figlio può fare per i suoi figli la
stessa cosa che i suoi genitori hanno fatto per lui, diventa un figlio di pietà filiale.
Questo è collegato anche al cielo. Anche se i genitori hanno cercato di allevare i loro
figli impegnandosi con tutto il cuore, se essi non li apprezzano, la famiglia perirà.
Quando fra genitori e figli si stabilisce una base reciproca, Dio può dimorare in quella
famiglia e costruire il Regno dei Cieli.
Allora quale figlio può rimanere nel Regno dei Cieli? Quello che ripaga i debiti
dell’amore dei genitori. Quando i vostri genitori diventano rimbambiti a causa della
vecchiaia, dovete servirli con la stessa premura che avevano loro quando si
prendevano cura delle vostre feci e della vostra urina da bambini. Questo è il modo
per essere un figlio devoto.
***
Cosa dovete fare per i vostri genitori? Dovete essere un figlio devoto e un suddito
leale della vostra nazione perché i vostri genitori hanno guidato la nazione e il
mondo. Prima di essere un figlio devoto, dovete essere un membro della famiglia
meritevole di lode fra i veri fratelli, e prima di essere un suddito leale della nazione
dovete essere un figlio obbediente e rispettoso. Il titolo “membro della famiglia”
significa il diritto a lodare i propri fratelli e sorelle, non è vero?
Cos’è un figlio devoto? Prima di sposarvi non potete essere un vero figlio di pietà
filiale. Quando servite i vostri genitori col vostro amore unito a quello del vostro
sposo, potete diventare un vero figlio o una vera figlia di pietà filiale.
Un individuo non può essere un suddito leale nella Chiesa dell’Unificazione. Potete
diventare un suddito leale quando siete una coppia con una famiglia. Questa è la
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ragione per cui, per stabilire un altare come soggetto leale, dovete mettere al mondo
un figlio devoto.
***
Deve apparire il figlio che può fare volentieri il lavoro che desiderano i suoi genitori
e che è determinato a prendersi la responsabilità di fare addirittura più di quello che
loro desiderano. Allora la solida fondazione per ereditare il segreto provvidenziale di
Dio può essere stabilita sulla terra.
***
Satana ignora i propri errori e conosce solo gli errori degli altri, ma Dio non può aprir
bocca quando fa degli errori. Così dovete sempre dire “Mi dispiace. È stata colpa
mia”. Non dovete protestare o provocare i vostri genitori. Dovete controllarvi.
Fintantoché siete pazienti Dio sarà con voi.
***
Quando i figli cercano con tanto impegno di non essere indebitati verso i loro
genitori, essi provano gioia.
***
Anche se sentite parole di lode dai vostri genitori è davvero stupido comportarvi sulla
base di quelle parole. I genitori usano parole di lode per farvi avvicinare al cuore
d’amore che essi desiderano.
***
I genitori danno vita ai figli. Anche i figli devono sacrificare la vita per i loro
genitori. La vita viene dall’amore, perciò la conclusione logica è che dovete andare
avanti sacrificando la vostra vita per l’amore fondamentale. Questa non è una
contraddizione.
***
Se i figli crescono nella tradizione dell’amore, non possono essere indifferenti
quando i loro genitori vogliono divorziare. Non potranno mai essere indifferenti. I
bravi figli protesteranno: “Io sono vostro figlio, l’unione di tutti e due. Dovreste fare
qualsiasi compromesso per me. Vi prego siate dei bravi genitori. Ho bisogno di voi”.
Dovremo ricordare ai giovani la responsabilità che i genitori hanno di non divorziare;
a causa dei figli i genitori non hanno il diritto di divorziare.
Per l’amore che hanno verso i figli i genitori non hanno alcun diritto nemmeno di
pensare al divorzio. I giovani di questo paese devono sviluppare un movimento
contro il divorzio.
***
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I membri della Chiesa dell’Unificazione devono restaurare i genitori divorziati
incentrandosi sull’amore di Dio.

3. SIAMO DEI GENITORI CHE LASCIANO IN EREDITÀ UNA
BUONA TRADIZIONE
Siate genitori che vivono nella tradizione. Se in Inghilterra è stabilita una certa
tradizione, le persone vivono e hanno rapporti fra loro nel contesto di quella
tradizione. All’interno della tradizione amano e provano gioia. In generale, il luogo in
cui si stabilisce la tradizione è il punto d’incontro fra la vita e la morte. In altre
parole, la tradizione è stabilita nel luogo di sofferenza e di angoscia. In particolare, la
tradizione di una nazione è stabilita quando essa sopravvive ad una crisi di vita e di
morte.
La tradizione dev’essere stabilita in un luogo difficile, un posto che è difficile per
l’insieme, non per l’individuo. Per ereditare il patrimonio spirituale e materiale dei
genitori, i figli devono capire la loro sofferenza ed essere capaci di superare una
situazione ancora più difficile di quella affrontata da loro. I veri eredi non sciupano
l’eredità dei genitori, ma la utilizzano per migliorare l’insieme. Questa è una
conclusione logica.
***
I veri genitori si impegneranno duramente a lasciare in eredità la tradizione
dell’amore. Questo suona vero sia per gli orientali che per gli occidentali. Tutti i
genitori, indipendentemente dalla razza, vogliono stabilire una tradizione universale
d’amore. Tutte le persone vogliono godere una vita felice e in pace nel contesto
dell’unità perfetta e armoniosa di una famiglia.
Il fatto che tutti vogliano vivere questo tipo di vita dimostra che questa tradizione è
fondamentale. Poiché solo la tradizione si può collegare al futuro, il principio morale
naturale dei genitori è che, una volta che hanno compreso l’importanza della
tradizione, vogliono lasciarla in eredità ai loro figli a costo di qualunque sacrificio.
***
Il problema è come inculcare nei figli che crescono il pensiero dei genitori come
tradizione. Il grave problema del Padre Celeste è stato come sottrarre i vostri figli al
mondo satanico e ora l’educazione dei vostri figli nel mondo satanico è il vostro
problema. Dovete addossarvi questa duplice croce.
***
Il Padre non è preoccupato di lasciare dietro di sé il nome della Chiesa
dell’Unificazione, ma piuttosto di lasciare le persone che hanno ereditato la sua
tradizione. Ecco perché ho continuamente insegnato l’importanza della tradizione.
***
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Cosa intendete per vivere bene? Il mio benessere individuale non ha importanza.
Dovete educare i discendenti. Dobbiamo lasciare loro un buon esempio.
Finora abbiamo tutti intrapreso un corso miserabile, il corso del deserto. Come
profughi non avevamo un posto dove stare, ma da ora in poi dobbiamo stabilirci,
dobbiamo riportare una vittoria. Se non vinciamo come fecero gli Israeliti quando
scacciarono le sette tribù di Canaan, non possiamo stabilirci. Dobbiamo ottenere la
vittoria combattendo con al centro la nazione.
***
Pensate sempre a cosa risponderete ai vostri figli quando vi chiederanno: “Madre,
cosa facevi a quel tempo? Hai testimoniato o sei scappata via?” Risponderete con
orgoglio o con la vergogna nel cuore? È una buona educazione far visitare ai vostri
figli la vostra vecchia area di missione dove testimoniavate. Educate i vostri figli con
un album di fotografie e fate che conoscano soprattutto il punto principale: il Padre.
***
In un futuro non lontano i vostri figli vi chiederanno: “Cosa facevate a quell’epoca,
mamma e papà?” Allora potrete portarli nella vostra vecchia area di testimonianza e
spiegare: “A quel tempo ero seduta qui, tenendoti in braccio, e tuo padre era seduto
qui. Facevamo conoscere la volontà di Dio, mendicando il riso da quella casa. Ecco
perché ora siamo benedetti così tanto. La casa che a quel tempo è stata positiva vive
così, quella negativa in quest’altro modo.”
***
I vostri figli devono riconoscere in voi dei genitori che sono capaci di superare
qualunque cosa sembra difficile e che vivono superando le limitazioni del tempo,
dell’ambiente e della povertà. Dovete anche stabilire la tradizione famigliare per cui i
vostri figli possono essere mobilitati in qualunque circostanza se glielo ordinate e
dire: “Poiché questa è la strada che hanno percorso i miei genitori, lo posso fare”.
Dovete far sì che i vostri figli seguano il vostro esempio di marito e moglie servendo
la nazione e dovete stabilire chiaramente lo standard per l’educazione dei vostri
discendenti.
***
Le offese che avete ricevuto mentre lavoravate per la provvidenza sono una grande
lezione per voi e per i vostri discendenti.
***
I pochi soldi che avete risparmiato con tutto il cuore sono qualcosa che non
scambierete mai nemmeno per l’universo; l’amore dimora lì. Una moglie non può
pensare a nient’altro quando usa quei soldi. Dovete essere persone che meritano di
essere lodate dai vostri discendenti. Non potranno fare a meno di essere stimolati
riconoscendo che i loro genitori sono vissuti per la volontà di Dio col cuore di Dio.
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Dovete poter ordinare ai vostri figli di essere come voi. Non è assolutamente una
vergogna il fatto che non mangiavate abbastanza e avevate dei vestiti terribili mentre
testimoniavate. Questo diventa una fonte inestimabile di educazione per i vostri
discendenti.
***
Quando uscii dalla prigione di Hung Nam, non volli prendere nulla tranne che i
vestiti da lavoro che erano diventati sporchi e puzzolenti per il lavoro forzato e le
sostanze chimiche. Erano stati rattoppati più volte. Alla fine, erano tutti una toppa e
dovevo stare molto attento a non stracciarli.
Quegli abiti sono un souvenir inestimabile. Non potevo buttarli via e così li misi
dentro una coperta. L’unico patrimonio che portai con me scappando dalla Corea del
Nord era un fagotto di stracci. Andai da Hung Nam a Pyong Nam con questo. Chiesi
a un membro di conservare quegli stracci ma lui li perse durante il corso della sua
vita di profugo.
Se avessi quei vestiti non dovrei spiegare la mia vita di quel tempo. Mi sento morire
al pensiero di aver perso un tesoro così prezioso. Non si può scambiare col mondo
intero. Forse non potremo ispirare alcune persone nemmeno se parliamo per trilioni
di anni, ma quel tesoro può immediatamente essere di ispirazione per tutti. Dovete
collezionare tanto materiale che ha a che fare con le vostre esperienze provvidenziali
pubbliche.
***
Soffrire è meraviglioso; quindi dovete stabilire la tradizione di cui tutti i vostri
discendenti saranno orgogliosi.
***
Dobbiamo stabilire una tradizione fondamentale che servirà da fonte di educazione
nella società dei vostri discendenti. Questa tradizione educherà senza ricorrere alle
parole. Comprendendo questo, dovete capire il valore prezioso del momento presente
e impegnarvi con sincerità.
***
Il grosso problema è come le vostre tre generazioni possono vivere col Padre. Se tre
generazioni insieme si conquistano dei meriti, saranno i soggetti encomiabili del
mondo spirituale.
Perciò, da ora in poi, dovete dedicarvi sinceramente ad educare i vostri figli con
questo pensiero.
***
Ora il Padre ha quasi sessant’anni. La tradizione deve rimanere anche se muoio.
L’idea del Padre è di farvi vivere più appassionatamente di lui e fare di voi dei soldati
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che vanno avanti. È l’amore e la responsabilità del genitore trasmettere la tradizione
ai figli persino facendoli soffrire. Ecco perché il Padre vi costringe a seguire la via
del sacrificio.
***
Qual è la via della volontà di Dio? Salvare la tribù sacrificando gli individui e salvare
la nazione sacrificando le tribù. La via della volontà è salvare il mondo intero
sacrificando la Corea sull’altare di Dio e salvare i corpi spirituali dei nostri antenati
nel mondo spirituale sacrificando il mondo. Sappiamo che lo scopo che si cela dietro
la triste storia caduta è liberare Dio sacrificando il mondo spirituale e il mondo fisico.
Ci è stata data una missione in questo contesto, perciò dobbiamo andare avanti a
costo della vita.
Non dovremmo semplicemente andare; dovremmo andare avanti creando la
tradizione. Che tipo di tradizione deve rimanere? Dobbiamo lasciare la tradizione di
soffrire per amare l’umanità, versando sangue e lacrime.
Poi cosa dobbiamo lasciare? Dobbiamo lasciare il contenuto educativo per i
discendenti. Alla fine, dobbiamo lasciare una buona discendenza e andare nel mondo
spirituale. Ecco perché dovete sapere che i vostri figli non sono per voi ma per il
mondo futuro.
Quando lasciate la tradizione e i discendenti giusti che sono più forti e coraggiosi di
voi, la vostra nazione non perirà mai anche se la sua fortuna arriva al momento di
perire. Nel momento di crisi appariranno dei nuovi benefattori e sarà innalzata una
nuova bandiera di vittoria proprio quando il crollo era imminente.
Questa tradizione deve far felici non solo i coreani ma tutta l’umanità. Se non
possiamo far questo, non ci saranno offerte per il Padre Celeste.
***
Anche se marito e moglie muoiono, devono lasciare la legge celeste. Per cosa esiste
la famiglia? Anche se esiste per i figli, deve servire innanzitutto Dio e la nazione.
Questa è la via per il progresso dei vostri figli. In quell’ordine i vostri figli possono
vivere nel regno della fortuna di Dio, del mondo e della nazione. Quindi i vostri figli
benedetti devono essere oggettivi alla fortuna di Dio, del mondo e della nazione, non
mettere la propria fortuna in posizione soggettiva.
***
Dovete essere la famiglia che vive per il mondo e per l’eternità, non per il bene di una
sola generazione. La vostra famiglia deve invocare l’aiuto di Dio radunando i cuori di
tutti gli uomini e deve vivere in società col cielo e la terra e l’umanità. Se diventerete
questo genere di famiglia, Dio vi proteggerà dai guai e dalle sventure. Dio lascerà la
vostra famiglia come la famiglia seme della corrente principale.
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4. L’AMORE DEI GENITORI VERSO I FIGLI
Dov’è il luogo per ricevere l’amore di Dio? L’amore è uno solo, perciò anche il luogo
dell’amore è unico. Siete disposti ad andare avanti se c’è un luogo e un modo per
ricevere l’amore? Questa è la posizione del figlio di fronte ai genitori.
***
Qual è la motivazione originale per l’amore dei genitori? L’amore incentrato
sull’uomo e la donna cambia, ma l’amore incentrato sui figli nati da una coppia non
cambia mai. L’amore immutabile non è il risultato del legame orizzontale di una
coppia ma ha a che fare con l’origine del flusso verticale. Allora chi è il soggetto
verticale? Dio.
Quell’amore non può essere controllato da marito e moglie. In sua presenza non siete
liberi di scegliere di agire secondo la vostra volontà. Non potete abbandonarlo ogni
volta che non avete voglia di portarlo con voi. È impossibile troncarlo. Non c’è modo
di toccarlo attraverso il legame orizzontale. Ecco perché l’amore di genitore è
assolutamente immutabile.
Nella società democratica dove domina l’individualismo, i figli parlano della
differenza di dimensione fra la vecchia e la nuova era. Anche se i figli cambiano, il
cuore dei genitori non cambia. Questo è vero anche per gli animali. Per amare i loro
bambini i genitori rischiano la vita.
***
Perché l’amore dei genitori è prezioso? L’amore dei genitori è verticale, ma non si
limita ad essere verticale. L’amore verticale abbraccia l’amore orizzontale e lo aiuta a
stabilirsi. I genitori svolgono il ruolo di un faro per dissuadere i figli dalle cattive
abitudini di vita.
L’amore verticale esiste sicuramente per creare l’amore orizzontale. In questo
principio l’amore di genitore è stabilito dalla profonda integrazione dell’amore
verticale e orizzontale con l’amore di Dio come punto centrale. Poiché l’amore dei
genitori è responsabile degli elementi sia verticali che orizzontali, è naturale che i
genitori vogliano dare ai figli le loro cose preziose. Facendo ricevere ai figli questi
doni nella loro purezza, i genitori vogliono che si espandano orizzontalmente. Questa
è l’essenza dell’amore.
***
L’amore dei genitori è l’amore più grande del mondo. Persino le persone delle classi
più alte non sono nulla di fronte ai loro figli. L’amore dei genitori è incondizionato e
illimitato alla presenza dei figli. L’amore dei genitori è l’origine dell’amore. Ecco
perché gli orfani, che non hanno mai ricevuto l’amore dei genitori, sentono più di
tutto il desiderio di questo. Anche se gli orfani hanno di che mangiare e una casa per
dormire, il loro cuore è sempre affamato e sono pieni di un desiderio struggente a
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causa della mancanza dell’amore dei genitori. Anche se conducono una vita felice
all’orfanotrofio, il loro tempo non è veramente felice. Gli orfanelli desiderano sempre
i genitori anche quando ballano e cantano, sono svegli o dormono. Questo perché
ogni essere umano è destinato a crescere in seno all’amore.
L’amore dei genitori di mille anni fa e quello del tempo presente è identico. Nel corso
mutevole della storia, l’amore dei genitori non cambia mai.
***
L’amore dei genitori è l’amore fondamentale. Un uomo sano, che è cresciuto con
l’amore dei genitori, capisce cos’è l’amore. Poiché amano i genitori, i figli imparano
dalla loro esperienza di amare i genitori. Questa è la gioia più grande per i figli.
Senza avere i genitori, non sperimentiamo mai l’amore.
Attraverso i genitori il figlio può ricevere sia l’amore dell’uomo che l’amore della
donna. Il padre rappresenta tutti gli uomini del mondo e la madre tutte le donne del
mondo. Dal punto di vista storico, i genitori sono un uomo e una donna storici.
Quando i figli vogliono lodare una donna, la paragonano alla madre e quando c’è un
bell’uomo, lo paragonano al padre.
***
C’è qualche limite all’amore dei genitori? I genitori vogliono amare i loro figli non
solo durante la loro infanzia ma per tutta la vita e per l’eternità. Se è stabilito un
rapporto padre-figlio imperniato sull’amore assoluto, attraverso di esso verrà un
potere infinito, uno stimolo infinito e qualcosa di infinitamente nuovo. Se nel
rapporto tra padre e figlio questo legame manca, sicuramente a un certo punto finirà.
***
Siete nati come figli di genitori d’amore. Siete cresciuti ricevendo l’amore dei
genitori. I genitori amano sempre i loro figli, che siano vecchi o giovani. I genitori
guardano un figlio di 70 anni con lo stesso criterio che avevano quando era giovane.
Man mano che invecchia, il cuore si avvicina sempre di più; quando la responsabilità
nei confronti di un figlio diventa più grande, il sentimento verso di lui si sviluppa
sempre di più.
Gli orfani - i “figli solitari” in caratteri cinesi - sono infelici perché non hanno la
possibilità di ricevere amore né di amare nel vero senso. Gli orfani sono diversi in
quanto non hanno ricevuto l’amore dei genitori necessario nel periodo di crescita e
non hanno avuto il legame di cuore di amore e comprensione con i genitori. Quindi, il
primo modo per realizzare un dare e avere incentrato sull’amore è attraverso i
genitori.
***
L’amore dei genitori non viene semplicemente dal legame creato dalle esperienze
orizzontali, ma scaturisce dal profondo dell’anima. I genitori hanno uno spirito
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d’amore che non può essere mai arrestato o dimenticato; perciò i genitori amano i
loro figli per tutta la vita. Quando i genitori sentono il legame di vita che li collega ai
figli, l’amore di genitore scaturisce naturalmente. I genitori non possono fare a meno
di amare i loro figli, non perché la loro coscienza li costringe ad amarli, ma per la
forza di vita diretta che li collega. Avvertiamo questo nella nostra vita famigliare di
ogni giorno.
***
Se ci sono quattro figli, pensate che i genitori li amino in misura diversa? I genitori
danno una certa quantità d’amore al primo figlio e una quantità diversa ai figli più
piccoli?
Quando dà il latte ai suoi bambini nessun genitore li tratta in modo diseguale. Dare il
latte vuol dire fornire carne e sangue ai bambini, perciò i genitori devono fornirlo in
modo eguale. Una madre è felice quando vede il suo bambino che le succhia il petto.
Prova gioia anche quando il bambino cerca di aggrapparsi al suo collo mentre
succhia. Le madri danno il latte gratuitamente ai bambini, ma sono felici. Nessuna
madre domanda dei soldi per allattare.
Persino una madre molto brutta, con un aspetto per nulla femminile, diventa molto
seria amando i figli. Diventa più seria di chiunque altro quando allatta il suo
bambino. Nell’amare i suoi bambini non è seconda a nessuno.
***
Se una madre si trova in una situazione estremamente dolorosa, quando il bambino le
chiede il latte, lei si slaccia immediatamente il vestito per dargli da mangiare. Quando
un bambino succhia il petto della madre, affaticandola, è come se rubasse il latte, ma
la madre è felice di vedere il bambino che succhia perché c’è amore. Tutto è buono
nel vero amore. Essere nel regno del vero amore è come essere controllati dal tifone
nelle braccia del tifone.
***
I genitori soffrono tanto per i figli al punto di struggersi le ossa, ma non sentono
dolore perché li amano. Registrano forse il prezzo sul libro dei conti dopo aver
donato la loro carne e il loro sangue? Piuttosto si sentono frustrati per non aver dato
tutto.
Quando i bambini non succhiano il loro petto, le madri sono deluse. È come aspirare
la carne e il sangue della madre attraverso il cordone ombelicale. In un certo senso il
bambino è il re dei ladri. Allora, perché alle madri piace essere derubate? Perché è la
legge dell’amore.
***
Quando guarda il suo bambino che le salta in braccio, la madre sente amore.
Abbracciando il suo bambino, la madre sente che nuovi germogli fioriscono
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dall’atmosfera cosmica di pace. Così, anche se il bambino diventa violento, la madre
ha una mente generosa e lo lascia fare. In un certo senso, il bambino è il nemico che
ruba la carne e il sangue della madre attraverso il cordone ombelicale, ma nessuna
madre pensa così. Questo perché, attraverso il bambino, la madre riceve lo stimolo di
una nuova speranza e anche un nuovo stimolo verso suo marito. Qualcosa penetra in
mezzo a loro. Nessuno può controllare questo stato di cuore. Quando promettiamo
solennemente di lavorare per Dio e per l’insieme, incentrati sull’amore assoluto, si
stabilirà lo standard più forte. Senza questa base, non dovremmo fare la promessa.
Est, ovest, sud e nord sono diversi, e primavera e autunno sono diversi. Quando un
seme piantato a primavera può mantenere il suo legame di vita fino all’autunno, può
avere lo standard di abbracciare tutte e quattro le stagioni. Se non rimane come seme
della vita, tutto sarà disperso.
***
Possiamo vedere che i genitori che hanno allevato molti figli hanno un cuore d’amore
più grande e più profondo. Questi genitori arrivano a sentire che non possono fare del
male nemmeno a un nemico. Questo dimostra che si trovano su un terreno più vasto
con una legge più grande.
Allora che dire di Dio? Vuole solo un rapporto d’amore con un particolare individuo,
eliminando gli altri individui, la famiglia, la tribù, la nazione e il mondo? Se Dio è un
genitore, vuole condividere l’amore equamente con tutti.
***
I genitori lavorano per i figli. Nessun genitore lavora semplicemente per la propria
sopravvivenza. Immaginate dei genitori che lavorano come braccianti in una
comunità agricola, che raccolgono erbacce da un campo, portando pesi sulle spalle o
zappando l’erbaccia. Fanno tutto ciò per l felicità eterna dei loro figli. Le gocce di
sudore che scorrono sulla fronte dei genitori non sono per loro stessi. Quando il frutto
del sudore e l’amore dei genitori si mescolano insieme, si svilupperà una nuova storia
creativa. Una nuova storia dimora nei passi dei genitori che faticano.
***
I genitori non dicono mai: “Voglio che tu sappia quanto ho sofferto”, o “Dovresti
versare lacrime per me perché io ho versato lacrime per te”. Trascendono tutti questi
sentimenti. Solo l’amore dei genitori e l’amore dei figli possono risolvere questi
sentimenti. Non possiamo mai negare la forza dell’amore. Gli uomini hanno cercato
di risolvere i problemi con il potere umano o con i soldi, ma non ha funzionato.
L’amore dell’uomo non deve limitarsi ad amare la moglie, ma deve estendersi ad
amare i figli. L’uomo ama i figli su un piano molto più alto di quello in cui ama la
moglie. L’uomo vorrà amare i suoi figli in una prospettiva nuova, aggiungendo
qualcosa in più all’amore stimolante che prova verso la sua sposa. Desidererà un
amore più profondo, più serio e più prezioso nell’amore di genitore che prova verso i
suoi figli.
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***
Quando un figlio che è stato messo al mondo quando i suoi genitori avevano
sessant’anni muore giovane, è un evento che produce una disperazione tremenda. Se
il figlio è l’unico discendente maschio da sette generazioni, cosa proveranno gli
antenati che volevano che quel figlio succedesse al dominio delle sette generazioni?
Gli antenati vogliono ricevere la fortuna più grande attraverso i discendenti diretti.
Ecco perché i genitori desiderano morire quando i loro figli muoiono giovani. A
proposito, Adamo era il figlio unigenito dell’eternità, non di sette generazioni.
***
Il Padre Celeste voleva realizzare il Suo grande piano con al centro la famiglia di
Adamo. Cosa provò quando Adamo morì? Il dolore di genitore in quel momento fu
molto più acuto del dolore provato per la mancata realizzazione del matrimonio. Cosa
provano i genitori che vivono con l’unico discendente di sette generazioni quando
questo figlio è in punto di morte? Immaginate che vostro figlio stia morendo e stia
facendo fatica a respirare davanti a voi. Cosa fareste? I genitori fanno qualsiasi cosa,
usando tutti i metodi possibili, abbandonando la loro dignità. Capite questo
sentimento? Quando c’è un modo per ridare la vita al figlio, i genitori non pensano
alla loro dignità.
***
Quando un marito risorge dalla morte, la moglie lo servirà mille volte più di prima.
Tutti i genitori rischieranno la vita per avere la possibilità di far risorgere il loro figlio
morto. La gioia di incontrare di nuovo il figlio è molto più forte del dolore del
sacrificio. Questa forza si produce solo dove c’è l’amore. Può darsi che abbiate
provato questo sentimento nella vostra vita quotidiana.
***
I genitori, conoscendo la nostra ideologia, devono essere felici e apprezzare l’amore
coniugale del loro figlio e di sua moglie. Come possono i genitori essere gelosi della
nuora? Devono danzare di gioia quando il figlio ama felicemente la sua sposa.
L’amore per la nuora è compreso nell’amore del genitore per il figlio. Quando Dio
osserva Adamo ed Eva che si amano, li sgriderà dicendo: “Andatevene via da me.
State bloccando il traffico”? Persino in mezzo a un’autostrada, Dio non si
preoccuperebbe mai del traffico, anzi farebbe loro strada.
***
Dov’è la terra in cui alla fine si stabiliscono i Veri Genitori? In altri termini dov’è il
punto standard del vero amore di Dio?
Il nuovo “amore di genitore” è la terra dove alla fine si stabilisce l’amore
dell’umanità. Con l’“amore dei Veri Genitori” l’umanità può trovare il punto
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standard eterno e assoluto del vero amore. Da qui l’amore umanistico si espanderà in
un amore di dimensione più alta e si collegherà al vero amore del Cielo.

5. I FIGLI DEVONO RICEVERE L’AMORE DEI GENITORI
Appena nascono, i figli devono ricevere l’amore dei genitori al 100%, altrimenti
l’insoddisfazione comincia a dominarli. L’amore di genitore non si può misurare in
cifre ma, ad esempio, se i genitori possiedono 1.000 unità d’amore devono dare tutte
le 1.000 unità ai loro figli. Se gliene danno 900, trattenendone 100, i figli avranno la
sensazione di non aver ricevuto nessun amore. Saranno soddisfatti quando ricevono
tutte le 1000 unità.
Quando il vostro sposo vi chiede quanto lo amate, non dovreste rispondere: “Ti amo
al 99%”. Dovreste affermare che lo amate al 100%. Questo perché solo l’amore può
stabilire “il tutto” e solo nell’amore si può dare e ricevere il tutto. Quando diamo e
riceviamo il tutto, nasce l’unificazione. L’unico modo per creare l’unificazione
perfetta è dare e ricevere tutto.
***
In America i bambini appena nati, dopo essere usciti dall’ospedale, vengono messi
nella loro camera. Dormono raramente coi loro genitori. Ecco perché non riescono a
sentire il calore dei genitori. La madre raramente allatta il suo bambino. Se i bambini
non dormono coi genitori non saranno diversi dagli animali domestici. Non dovreste
trattare i vostri figli così.
Più bambini che dormono coi loro genitori è una scena bellissima. È una bella cosa
dormire con i bambini. Se non c’è abbastanza spazio, potete farlo dormendo di lato.
Usate il cervello per arrangiarvi. È un po’ scomodo per un bambino piccolo dormire
in mezzo a dei genitori enormi, ma è una bella sensazione per tutti. I bambini devono
sentire il calore dei genitori.
***
I problemi dei giovani suscitano le critiche pubbliche, ma qual è la causa dei loro
problemi? Quasi tutto ha a che fare con problemi emotivi. Deriva dal fatto di non
avere avuto dei bravi genitori e dei bravi fratelli e sorelle e dal cattivo rapporto tra
uomo e donna. Se guardiamo questa situazione, dove cerchiamo la chiave per
correggere questi problemi devastanti? Nella famiglia.
Tutti i problemi dei giovani hanno origine nella famiglia. Hanno i genitori ma il cuore
dei genitori non è impiantato nel profondo del cuore dei figli. In altre parole, l’amore
dei genitori non si è profondamente consolidato nell’animo dei figli. Da lì la distanza
che c’è fra genitori e figli aumenta.
***
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Se crescete con un sentimento di odio anziché di amore, sarete portati a creare degli
incidenti da adulti. Una vergine dal cuore mite può creare un ambiente piacevole
anche nella vita coniugale, ma una vergine dal carattere irascibile è portata ad essere
infelice nella vita coniugale. Ci sono tante persone che maledicono Dio per il loro
ambiente ingiusto e miserabile, ma quando capiranno che il loro ambiente è creato da
loro stessi, si convinceranno che Dio ha creato un mondo giusto.

6. LA DURA DISCIPLINA DELL’AMORE
Il libro dell’Apocalisse nella Bibbia annuncia che dobbiamo essere o freddi o caldi,
non tiepidi.
***
L’attitudine tiepida non conta nulla nel mondo d’amore. Se avete un cuore d’amore è
permesso tenere una frusta. Se i figli non si curano dell’amore dato dai genitori,
questi possono dover essere duri con loro. Se i figli non sono sgridati anche quando si
comportano male, perdono ogni capacità di distinguere il bene dal male. Il Padre
sembra gentile, ma in un certo senso è molto duro. Il Padre è molto crudele verso il
male, ma molto caldo, come un alto forno di diverse migliaia di gradi, verso il bene.
***
Quando il Padre ha sentito dire che alcuni insegnanti sono stati messi in prigione
perché avevano schiaffeggiato degli studenti, ha capito che l’America sta morendo.
Per il desiderio di ricevere una buona educazione, gli studenti dovrebbero chiedere
spontaneamente ai loro insegnanti di punirli, se necessario. Vi lamentate quanto siete
colpiti dal Padre? Vi lamentereste di essere colpiti dal Padre dicendo, “Essere un
membro della Chiesa dell’Unificazione mi fa già sentire represso?
Un proverbio coreano dice: “Date una tazza di riso in più alla persona difficile e
tenete una frusta per la persona amata”. Questo è inevitabile se si desidera ereditare la
giusta tradizione. Dovreste poter versare lacrime di gratitudine per l’amore di
genitore, dimenticando il dolore.
***
Persino una frusta è preziosa per l’amore. Qualsiasi cosa realizzata nell’amore è
preziosa, persino la punizione o la sofferenza. L’amore non comprende solo
sentimenti piacevoli.
***
I genitori che permettono ai figli di smettere di studiare quando sono stanchi non
sono genitori di vero amore. Devono addirittura sculacciare i figli perché continuino a
studiare, perché si preoccupano del loro benessere futuro. I genitori ripongono le loro
speranze nel futuro dei figli.
***
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È bontà e amore colpire i figli o gli amici intimi quando vogliono andare nella
direzione sbagliata. Conoscendo questo principio, tutto dev’essere incluso nello
standard di bontà.
***
Dovete mettere al mondo dei figli e allevarli col vero amore. Allora la famiglia si
unisce e se amerete la nazione sulla base della famiglia, sarete chiamati patrioti. I
genitori di tanto in tanto impongono la disciplina per educare i loro figli a seguire la
strada giusta, perciò i figli non devono essere insoddisfatti o ribellarsi contro i loro
genitori quando sono sculacciati. Devono riflettere sul loro comportamento sbagliato
e sforzarsi di correggerlo. La persona che si comporta così crescerà nel modo giusto e
si avvicinerà al centro dove risiede Dio.
***
Una volta ho sgridato una certa persona che mentre era rimproverata si è messa a
piangere. La ricordo ancora. Dovrei verificare se piange ad una seconda e una terza
sgridata. E se piange la quarta volta capirò che non posso sgridarla più. La via
dell’indennizzo è fatta così. Non è il sentimento di odio che induce i genitori a
sgridare i figli; è l’amore profondo che fa sculacciare i figli.
***
Possono i figli maledire i genitori che piangono profondamente dopo averli
schiaffeggiati? Il vero amore ha il valore di muoversi armoniosamente in due
direzioni. Il vero amore vuole morire in continuazione. Anche se gridate contro
vostra moglie, lei risponde con obbedienza. Chi altri lo farebbe? Se sgridate una
vicina, senza dubbio si arrabbierà. Se avete un profondo interesse per una persona e
la amate, potete sgridarla senza sentirvi in colpa.
Più siete vicini a una persona, più la sgridate. Se un vicino fa un errore, potete far
finta di non notarlo, ma se vostro figlio fa lo stesso errore, lo castigherete e
picchierete duramente. Colpire una persona perché si è profondamente preoccupati
per lei, è amare, ma colpire una persona senza nessuna preoccupazione è commettere
peccato. Se colpite una persona più di quanto siete preoccupati per lei, diventerete
nemici di quella persona, il peggiore di tutti i nemici.
***
Se riversate continuamente amore su vostro figlio, anche se è un farabutto e respinge
il vostro amore, alla fine ritornerà e si pentirà. Ma se sgridate un figlio tre volte e poi
vi vantate di come l’avete tirato su bene, lui farà le valige e se ne andrà via subito. Un
amore più grande ha la forza di assorbire un amore più piccolo e di creare unità.
***
Durante la guerra di Corea ho assistito a questa scena. Una madre portava un
bambino di cinque anni sulle spalle e il bambino cantava, non sapendo che stavano
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scappando come profughi a causa della guerra. Lungo la strada la madre si sentì
esausta e senza forze e fece camminare il bambino. Ma il bambino protestava
dicendo: “Se non mi porti sulle spalle non mi muovo più”. Cosa dovrebbe fare in
questa situazione un genitore che ama? Il sentimento e il desiderio giusto è portare il
bambino sulle spalle, ma in questo caso se la donna avesse cercato di trasportarlo
così, sarebbero morti tutti e due. Quindi, giustamente, lei fece camminare il bambino
persino prendendolo a schiaffi e ricorrendo alle minacce, per giungere in salvo al
riparo.
Se voi foste il genitore, cosa fareste? Abbandonereste il figlio, lo uccidereste o lo
portereste con la forza? Dovreste portarlo in salvo con voi, anche se dovete
strappargli un orecchio o bucargli naso.
Questo è vero amore. Dopo essere arrivati in salvo al rifugio, il bambino apprezzerà
la madre. Se si lamenta che il suo orecchio è stato strappato, preoccupandosi di come
potrà fare un buon matrimonio con quell’orecchio, merita di morire colpito da un
fulmine. L’orecchio strappato dovrebbe simboleggiare la grandezza e la tremenda
forza dell’amore di sua madre.
Forse pensate che il Padre vi permette di mangiare, ma per il resto vuole che soffriate.
Quando vi assegno il vostro lavoro, non mostro nessuna comprensione, ma una volta
che vivremo insieme sarete colmi di un amore per il Padre fresco come la primavera.
Il Padre dovrebbe condurvi a lavorare persino facendovi un buco nel naso. Dovrei
spingervi a calci e schiaffi. Questo è il metodo giusto. Dobbiamo persino colpire i
nonni e le nonne per costringerli ad andare avanti. Questa è la nostra missione.
Dobbiamo far questo per entrare nel regno in cui riceviamo l’amore supremo di Dio.
Dobbiamo superare lo standard delle religioni passate e dedicarci completamente a
stabilire la nazione di Dio, più delle persone che appartengono a qualunque altra
organizzazione, per occupare tutto l’amore che Dio non ha realizzato. Ecco perché
questo è un metodo e una strategia legittima. Se fallirete provando questa strada,
potete vendicarvi di me. Io non sono morto vivendo in questo modo.

7. DIAMO SINCERAMENTE UN CONTRIBUTO AI NOSTRI
DISCENDENTI
Anche se i genitori sono tanto brutti, i figli nasceranno con la fortuna celeste. Come
creare dei discendenti nati dalla fortuna celeste dipende da quanto i genitori si
dedicano alla provvidenza. Il destino dei discendenti è determinato da quanto i
genitori sono stati leali verso la nazione, il mondo e il cielo.
***
I discendenti che vengono dalla famiglia che Dio e la chiesa desiderano, devono
nascere dalla buona fortuna. Anche se i genitori sono passati attraverso un corso di
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tremende sofferenze, i figli nasceranno dalla fortuna del cielo e dalla fortuna del
Padre.
***
La benedizione migliore non consiste affatto nel denaro o nel potere, ma nei figli nati
dalla fortuna celeste. È avere dei figli che possono ricevere l’amore di Dio.
***
I genitori devono dedicarsi seriamente ai loro discendenti. Devono essere determinati
ad andare nel mondo spirituale dopo aver benedetto i figli per il loro bene. Una
famiglia così non perirà mai. Un’organizzazione così non perirà mai. Il leader che è
responsabile di una simile organizzazione deve stabilire un nuovo legame con Dio
per il compito provvidenziale più grande nel futuro. Se lavora per sé stesso non
rinnovando il legame con Dio e fallisce, non potrà pregare Dio. Si vergognerà troppo
di comunicare con Lui.
***
Se siete un figlio di pietà filiale, dovete permettere ai vostri genitori di abbracciare il
loro nipote. Che tipo di nipoti dovreste offrire? Dovreste offrire i figli che
considereranno i loro nonni più importanti di voi. Dovete far sì che i vostri figli
ricevano più benedizioni di voi e siano più vicini al Cielo di voi. In questo modo la
provvidenza di restaurazione si sviluppa. Se i vostri figli sono peggiori di voi, la
vostra famiglia perirà. Dovete stare attenti a questo punto.
***
Il modo migliore per invitare il cuore di Dio è dedicare tre generazioni insieme
facendo delle condizioni di cuore sincere. Se lo farete, Dio dimorerà nella vostra
stirpe ed essa non perirà mai.
***
Alcuni membri della chiesa forse si lamentano che il Padre non li riconosce, anche se
lavorano molto duramente. Questa è una questione seria da considerare. Se lavorate
duramente, il Padre benedice i vostri discendenti. Se volete ricevere una benedizione
infinita, dovrete essere infinitamente pazienti e lasciare la lezione di pazienza ai
vostri discendenti.
***
Gli uomini caduti devono costruire la chiesa prima della loro casa. Il Padre ha
ottenuto la proprietà della chiesa prima di costruire la sua casa e ha comprato il posto
per costruire un’università per i nostri discendenti. Non è per me o per voi; è per i
nostri discendenti.
***
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Poiché il Padre ama i discendenti della Chiesa dell’Unificazione, amministra le
risorse e investe nel mondo accademico, politico ed economico e nel mondo dei
media e del pensiero.
***
La Mayflower arrivò nel New England all’inizio dell’inverno. Faceva molto freddo e
le persone non avevano cibo per mantenersi in vita, quindi morivano di fame. La loro
grande testimonianza è che piantarono i semi per il raccolto dell’anno successivo
anche se stavano morendo.
Poiché avevano la speranza che Dio avrebbe stabilito una nazione benedetta, il regno
di libertà, attraverso i loro discendenti, piantarono i semi per la generazione
successiva. Poterono percorrere volentieri la via della morte con questa speranza.
Furono capaci di pregare che i loro discendenti fossero benedetti, mentre essi stessi
attraversavano un corso di sofferenza, grazie alla loro fede in Dio e al loro cuore
d’amore verso di Lui.
***
Noi siamo i pionieri del bene. Il primo passo di un pioniere è sacro, perciò anche il
processo e il risultato devono essere sacri. Dovete essere un albero piantato su un
suolo fertile (non un albero in mezzo a rocce dure) quando germogliate e fiorite dai
semi decomposti. Se non potete raccogliere ciò che avete seminato nella vostra
generazione, dovete avere la speranza di raccoglierlo attraverso i vostri discendenti.
La persona che ha questo cuore, che combatte per la felicità futura, è straordinaria; e
la moltitudine che è disposta a sacrificarsi per la vittoria futura con questo cuore è
straordinaria. Una nazione del genere dominerà il mondo nel 21°, nel 30° e nel 50°
secolo.

V° L’EDUCAZIONE DEI FIGLI
1. L’EDUCAZIONE DELLA FAMIGLIA
Qual è il contenuto della verità? Anche se il contenuto della verità è molto bello, noi
non lo scambieremmo con i nostri genitori, il nostro sposo o i nostri figli. Qual è la
verità più grande di tutte? Sono i genitori, il marito e la moglie e i figli. Nulla li
supera. Allora qual è l’essenza della verità? L’amore. In questo principio, qual è il
centro supremo della verità? Cosa intendete dicendo che Dio è l’essenza della verità,
della bontà, dell’amore e della vita? Se qualcosa è la verità, in essa devono essere
compresi la vita e l’amore.
***
Il mondo non si può formare senza la famiglia. Se nella famiglia c’è qualcosa che non
va, la nazione perirà. Quindi l’educazione della famiglia determina il destino futuro
di tutta la nazione. Quando ci sono tante famiglie che vivono secondo la legge
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pubblica, la nazione prospererà; quando ci sono tante famiglie che vivono secondo
uno standard privato, la nazione perirà.
***
I figli devono essere uniti, attorno ai genitori. Il triste incidente di Caino e Abele non
deve ripetersi. Fratelli e sorelle devono essere uniti essendo figli obbedienti e
rispettosi verso i loro genitori. Dovete dare il buon esempio ed educare i vostri figli
con questo standard. Finora i genitori sono dipesi dalle scuole per l’educazione dei
figli, ma da ora in poi i genitori devono essere i primi a dare il buon esempio in modo
che i figli formino delle nuove famiglie seguendo la tradizione dei loro genitori.
***
Dovete condurre una vita pubblica esemplare per mostrare ai vostri figli la tradizione
ed educarli ad ereditarla. Gli esseri umani originariamente devono essere educati dai
loro genitori, non ricevere l’educazione solo dalla scuola. Soprattutto l’eredità della
tradizione non può essere insegnata a scuola. I figli devono offrire ai genitori tutta
l’educazione che ricevono a scuola.
***
Cos’è il periodo di crescita? È il periodo in cui discipliniamo noi stessi ad essere le
persone che possono ricevere l’amore perfetto. Allora cosa dobbiamo fare in questo
periodo? Per far piacere a Dio, dobbiamo andare quando Dio va e venire quando Lui
viene. All’inizio gli unici esseri umani erano Adamo ed Eva, quindi i loro figli
imparavano automaticamente da loro. L’educazione formale non avrebbe dovuto
essere necessaria. I figli devono seguire e conoscere quello che fanno e conoscono i
loro genitori. Devono fare ciò che piace ai loro genitori. Se sognano delle cose e si
comportano in un modo diverso da quello che fanno i genitori, saranno soggiogati dal
dominio caduto. Ecco perché Dio dovette dire: “Non mangiate il frutto”.
***
I figli trovano il valore di tutta la loro esistenza attraverso i loro genitori. A chi
assomigliano i figli quando crescono in una famiglia? Ai loro genitori. Devono
seguire i loro genitori.
***
L’amore dei genitori non dev’essere egoista. Se i genitori impediscono al loro figlio
di seguire una strada difficile, in futuro egli diventerà un uomo incapace, senza forza
di volontà o spirito d’indipendenza. Fare un figlio imbranato non è lo scopo
dell’amore dei genitori. I genitori devono capire profondamente il proprio figlio e
sostenerlo e incoraggiarlo nel cammino che ha scelto.
***
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È sicuramente facile per i genitori lasciare che i figli dormano quando vogliono e
mangino tutto ciò che vogliono, ma i veri genitori vorranno mostrare un modo di vita
migliore per i loro figli.
***
I figli non si lamentano quando i genitori li spingono a studiare perché sanno che è
per il loro bene. Il cuore dei veri genitori è pregare per i loro figli tutta la notte,
versando lacrime.
***
I genitori devono far sì che i figli li considerino gli amici più intimi leggendo loro
favole, raccontando storie interessanti della loro vita di fede e discutendo il futuro
della famiglia in modo costruttivo. I genitori devono guidare la fede dei loro figli.
***
I genitori devono essere capaci di rispettare i figli, non devono sgridarli umiliandoli.
***
È difficile correggere le cattive abitudini degli uomini. Come dice un proverbio
coreano, l’abitudine che si forma quando uno ha tre anni continua fino a quando uno
ne ha 80. Quindi dobbiamo formare delle abitudini sane, specialmente durante
l’adolescenza. Per far sì che i figli sviluppino le abitudini giuste, nel primo periodo di
vita è assolutamente necessaria una profonda educazione. Il problema è come
correggere le cattive abitudini della generazione più vecchia. Usando seghe, coltelli e
asce possiamo modellare tutte le forme e le varietà di legno nelle misure standard
usate per costruire. Allo stesso modo, con lo standard dell’ordine dell’amore, si
possono correggere le abitudini umane distorte. Un mattone di per sé è solo un
mattone, ma può creare una casa o un edificio. Analogamente, quando correggiamo le
nostre cattive abitudini e le rendiamo conformi alla via dell’amore originale di Dio, si
genera una forza e possiamo entrare nell’orbita dell’amore eterno di Dio. Quindi
dobbiamo correggere le nostre cattive abitudini durante la nostra vita e seguire la
giusta via nella vita di fede.
***
Per stabilire in modo saldo la fede dei vostri figli, dovete collegarli fortemente alla
chiesa prima che arrivino all’età di 20 anni. Se non stabilizzate la loro fede tra la
scuola media e il secondo anno delle scuole superiori, saranno travolti nella società
caduta. Questo si basa sulle statistiche della nostra chiesa ed è un problema molto
serio.
***
I figli benedetti devono assolutamente seguire i loro genitori finché hanno venti anni.
Perciò, se i genitori commettono degli errori, i loro figli faranno la stessa cosa.
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***
Quando il marito fa un errore, la moglie deve colpirlo e quando la moglie fa un errore
il marito deve colpirla. Devono seguire l’esempio di Dio. Venendo colpiti
acquistiamo una buona risorsa per educare i discendenti. Quando la nostra vita
migliora perché siamo colpiti da un bastone, quel bastone diventerà il libro di testo.
Le persone che lasciano questo libro di testo per l’educazione dei loro discendenti
sono esseri eccezionali.
***
Gli errori dei genitori sono lasciati in eredità ai figli.
***
Dobbiamo preparare la legge della famiglia: lo standard dell’educazione dei bambini
piccoli e le norme della famiglia. I genitori non avranno nulla da dire quando sono
accusati da questa legge.
***
Poiché le madri della Chiesa dell’Unificazione conoscono la legge celeste, devono
dare una solida educazione famigliare alle loro figlie.
***
Non lasciate i vostri figli alle cure degli altri. Forse una madre si sente tanto debole
che deve incaricare un’altra persona di prendersi cura di suo figlio, e può darsi che
questa persona ami quel figlio come se fosse il suo primogenito. Allora quella madre
dovrà sostenere questa persona. Dovete sapere che allevare i bambini è per il bene
della nazione e del mondo.
I bambini del Padre dovrebbero essere allevati da membri che hanno posto
abbastanza condizioni di cuore.

2. L’EDUCAZIONE DEI FIGLI
Per educare i figli i genitori devono innanzitutto essere leali alla provvidenza.
Devono essere nella posizione di essere rispettati dai loro figli in modo che essi siano
completamente obbedienti a loro. Altrimenti i figli non vorranno seguirli.
Se i genitori trascurano le direttive dell’headquarter e tuttavia ordinano ai figli di
vivere secondo il Principio, i figli rideranno di loro.
***
Ogni cosa che fanno i genitori dovrebbe incoraggiare i loro figli a seguire la giusta
strada della Chiesa dell’Unificazione. Se i genitori non sono un esempio vivente della
vita secondo il Principio, non possono educare i loro figli a seguire il Principio.
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Io vi dico solo quello che prima ho messo in pratica e stabilito io come fondazione
vittoriosa. Se non potete crederlo, pregate Dio. Vedrete chiaramente se sto mentendo.
Dovete pregare Dio così: “Ti prego, fa che i miei figli seguano ciò che faccio”. Prima
stabilite voi lo standard di comportamento, poi i vostri figli potranno stare nella stessa
posizione. Se starete su quella fondazione, Dio automaticamente guiderà i vostri figli
nella stessa direzione. Il mondo spirituale vi accuserà di irresponsabilità se non
stabilite la giusta direzione per i vostri figli.
***
Dovete essere in grado di educare i vostri figli a diventare come voi.
***
Ho detto a Hyo Jin Nim e a In Jin Nim: “Poiché vostro padre e vostra madre lavorano
per la nazione e la volontà di Dio, non possiamo incontrarvi spesso. Così voi dovreste
fare la stessa cosa che fanno il Padre e la Madre”. È veramente triste per i genitori
non incontrare molto spesso i loro figli. I figli vogliono sempre essere con i loro
genitori.
I figli devono avere sempre in mente che i loro genitori lavorano per la provvidenza
di Dio nonostante tutte le sofferenze. I genitori devono dare il buon esempio in modo
che i figli sappiano con chiarezza che i loro genitori vivono per l’insieme, non per il
proprio benessere. I figli imparano il cuore dei loro genitori.
***
Cosa devono fare i genitori? Devono insegnare ai loro figli ad amarsi l’un l’altro e ad
amare la nazione come la amano i loro genitori. Se sapete insegnare questo, non è
necessaria nessun’altra educazione.
***
Dovete poter consigliare i vostri figli dicendo: “Devi essere felice di vedere che i tuoi
genitori lavorano per la volontà di Dio. I tuoi genitori sono diversi dagli altri genitori.
Gli altri genitori si separano facilmente e divorziano quando incontrano una piccola
difficoltà, ma i tuoi genitori resistono e si amano in mezzo alle difficoltà. Dovete
essere grati a Dio ed avere sempre speranza, unirvi ai vostri genitori, seguendo la loro
strada. La benedizione di Dio scenderà dove vi unite ai vostri genitori e siete leali alla
provvidenza di Dio.” Allora i vostri figli seguiranno il vostro esempio ed erediteranno
la vostra tradizione. I vostri discendenti prospereranno eternamente se mettete in
pratica questa verità.
Quando insegnate ai vostri figli cosa fare, dovete dare a loro degli insegnamenti
precisi con i particolari del corso che devono seguire, invece di dire loro
genericamente di essere delle persone in gamba.
Il padre dev’essere responsabile come padre, il fratello maggiore come fratello
maggiore e la sorella maggiore come sorella maggiore. Dovete cioè distinguere la via
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che deve percorrere il vero uomo e la vera donna seguendo la legge del Cielo, in
modo da potervi qualificare come sudditi celesti.
***
La parola “padre” è una parola terribile. Senza la “verità” non potete nutrire i vostri
figli. Dovete nutrire i vostri figli con ciò che avete realizzato col vostro sangue e con
qualcosa di buono. Quando fanno qualcosa di sbagliato, i genitori devono guidarli
sulla strada giusta, pregando in lacrime per la loro benedizione. I genitori non devono
essere indebitati verso i figli.
Il cielo e la terra devono conoscere i soldi che uso.
***
Anche se i genitori non possono dare ai figli dei benefici materiali a causa delle
difficili condizioni di vita, devono servirli con un cuore d’amore dal più profondo
dell’animo. Allora i figli si sentiranno in debito con i loro genitori. Ecco perché i figli
di pietà filiale vengono principalmente da famiglie povere. Quando i figli si
impegnano fortemente a non essere in debito coi loro genitori, i genitori saranno
felici.
***
Dovete seguire la legge celeste abbracciando i vostri figli. Non dovete mai mostrare
le lacrime ai vostri figli, anche se le vostre condizioni di vita diventano terribili.
Il Padre ha educato la Madre a non farsi veder piangere dai figli. Quando allevano i
figli, i genitori incontrano tanti periodi di sofferenza. Anche se stanno per scoppiare
in un pianto angoscioso, i genitori si riempiono di gioia quando i loro figli cercano di
confortarli piangendo. Se non potete far questo, non siete qualificati ad educare i
vostri figli.
***
I vostri figli vi devono considerare più grandi di qualsiasi re o regina del mondo e
dovete mostrare a loro quanta intimità c’è fra voi due. Le famiglie benedette devono
stabilire questa tradizione. Dovete inculcare profondamente nei vostri figli la
tradizione di rispettare voi più di chiunque altro al mondo.
***
I genitori del mondo lottano continuamente di fronte ai loro figli anche se i figli li
supplicano di smetterla. Dovete essere un buon esempio di armonia per i vostri figli
in modo che quando essi vedono i genitori sconsiderati del mondo di fuori, sentano di
avere i genitori migliori del mondo. Dovete stabilire la legge celeste della famiglia
attraverso le vostre azioni, in modo che i vostri figli vi rispettino dal profondo del
cuore. Se lo farete, i vostri figli decideranno di seguire i vostri passi.
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Come possiamo stabilire questa tradizione? Possiamo stabilire la tradizione attraverso
il Pensiero dell’Unificazione. Dopo aver conosciuto questo, dobbiamo stabilire l’etica
famigliare di obbedire assolutamente allo standard del Pensiero dell’Unificazione.
Quando i figli sperimentano questo sono naturalmente obbedienti.

3. L’EDUCAZIONE AL PATRIOTTISMO
Dovete insegnare ai vostri figli ad essere dei sudditi leali di fronte alla volontà di Dio,
per il bene della nazione celeste. Se i vostri figli piangono per la Corea, dovete
insegnare loro che non abbiamo ancora la nostra nazione e la Corea non è la nostra
vera nazione. Dovete insegnare questo tenendoli per mano, tra le lacrime, dicendo
loro che c’è un’altra nazione che dobbiamo servire. Dovete poter sentire la
preoccupazione di Dio così vicina come il respiro dei vostri bambini sul vostro petto.
In questa posizione dolorosa dovete educare i vostri figli. Allora la vostra educazione
diventerà più profonda.
***
Quando educano i figli, i genitori non devono insegnare loro solo ad amare i genitori.
Devono spiegare ai figli: “Io sono il suddito leale che ama questa nazione, un
patriota. Non sono prima di tutto la madre di una famiglia, ma una madre patriottica e
un padre leale"” Per insegnare la pietà filiale, i genitori devono comportarsi loro
stessi come figli di pietà filiale di fronte ai propri figli, altrimenti cadranno come le
foglie in autunno.
***
Un padre deve insegnare al figlio ad essere devoto e leale come lui anche se è messo
con le spalle al muro dalle lotte della storia umana. Lo scopo della mia vita è lasciarvi
in eredità questa tradizione.
***
Io vi dico: amate trenta milioni di persone con l’amore di genitore che avete ricevuto.
Allora la fondazione di speranza di conquistare la nazione si espanderà. Non è forse
questo un modo di insegnare alle persone secondo il Principio? Non dovete essere
semplicemente il compatriota di trenta milioni di persone, dovete essere il genitore di
trenta milioni di persone. Siate dei figli e delle figlie che possono essere i genitori di
trenta milioni di persone.
***
Quando i genitori educano i loro figli ad amare la nazione e a sacrificarsi per lei nella
misura in cui essi si sacrificano per i propri figli, questi si sforzeranno di diventare i
patrioti che i loro genitori desiderano. Ogni volta che i figli penseranno ai loro
genitori penseranno ai trenta milioni di persone della nazione. Studieranno per servire
la loro nazione e, quando la loro nazione patirà la miseria, proveranno la stessa
angoscia. Ma stare soltanto in questa posizione non fa di loro dei patrioti. Devono
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avere una fondazione stabilita in modo concreto in quella posizione. Questa
fondazione diventa il punto che le persone adoreranno per l’eternità. Altrimenti la
vita se ne va semplicemente via. È una questione seria da considerare.
***
Un insegnante che si dedica seriamente a lasciare in eredità il giusto pensiero ai suoi
alunni a scuola, li consiglierà tenendoli per mano e piangendo, preoccupandosi
profondamente per il destino della nazione, così loro saranno obbedienti alla nazione
non all’insegnante. I discepoli che ricevono questo insegnamento realizzeranno la
volontà che il loro maestro non ha completato. Quando gli insegnanti si dedicano
totalmente ai loro discepoli, al punto di offrire la loro vita, e quando i genitori si
dedicano sinceramente ai loro figli considerando la nazione e il mondo più preziosi di
sé stessi, i discepoli e i figli saranno i pilastri della nazione.
***
Voi professori siete vissuti per gli altri? Gli insegnanti devono avere un amore che
scaturisce dal più profondo dell’animo e versare lacrime e sangue per i loro discepoli.
Non possono fare a meno di piangere quando si trovano davanti a un’infinità di
persone che hanno perso il senso di guardare al mondo originale. Miriadi di cellule
tremano. Avete mai tenuto una lezione piangendo, sentendovi in colpa, per amore
degli studenti e dei loro discendenti? Il Reverendo Moon ha percorso la via del
sangue e delle lacrime per l’umanità. Le persone mi hanno considerato un famoso
capobanda e si aspettavano che perissi, ma ora quelle stesse persone mi chiedono di
essere il loro leader in qualsiasi momento e aprono le porte dell’est, dell’ovest, del
sud e del nord. Dicono di non aver bisogno di nulla, tranne il Padre. In questo luogo
dev’essere restaurato il Regno dei Cieli. Finora non è esistita una filosofia del genere.
***
Cosa possiamo fare per amare la nazione? Nessuno dà un’educazione su questo
argomento. Le persone pensano di amare la nazione pagando le tasse. Con questo
modo di pensare come possono imparare ad amare la nazione? L’amore per la
nazione deve iniziare dalla famiglia. I genitori devono insegnare ai figli ad amare la
nazione come amano i loro genitori e i loro fratelli e sorelle. Non è necessaria
nessun’altra educazione. I figli capiscono che, poiché sia loro che i genitori vivono in
questo modo, tutte le famiglie americane e il presidente devono vivere in questo
modo se vogliono avere uno spirito patriottico. Questa tradizione deve rimanere
eternamente anche se il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Pentagono
scompaiono.
Con la loro unità che fa capo al presidente attraverso questa tradizione, le persone
possono fare tutto. Ecco perché dobbiamo educare i nostri figli ad essere leali
rischiando la vita quando la nazione si trova di fronte a delle difficoltà.
***
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Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe e gli Israeliti cercarono di restaurare ciò che Adamo
non era riuscito a stabilire. Come possiamo restaurare i loro errori? Le madri non
devono vivere per le loro famiglie. Il motivo per cui mangiamo e alleviamo i figli è
per il futuro della nazione.
***
Chi è il patriota di una nazione? Non è la persona che mangia bene e comanda. I
patrioti sono le persone che tengono alto l’onore della nazione. Queste persone
vorrebbero nascondere le loro condizioni di vita pietose, non mangiando mai il loro
povero pasto di fronte agli stranieri, per preservare l’onore della nazione. Non
dobbiamo comportarci alla leggera, essendo gelosi gli uni degli altri, dimenticando
l’onore della nazione. Le persone che si impegnano a presentare la loro nazione in
una maniera più bella e preziosa sono dei patrioti. I discendenti di queste persone
saranno anche loro dei patrioti.
***
Il sentimento di gioia che si prova mettendo al mondo un figlio non è la fine di tutto. I
genitori devono preoccuparsi di allevarlo come un uomo di valore. I genitori che
amano il proprio figlio con questa preoccupazione sono quelli che conoscono la legge
del cielo. Se i genitori sono semplicemente felici di mettere al mondo un figlio senza
preoccuparsi d’altro, il punto d’inizio della vita del figlio è sbagliato. I genitori
devono preoccuparsi di allevarlo come una persona che è utile alla nazione. Se i
genitori cominciano la sua educazione sulla base di questa preoccupazione, porranno
la condizione di iniziare la vita del figlio per il bene della nazione. Questo è un punto
molto importante.
***
Insegnate ai vostri figli così: “Diventate persone che possono pregare per la nazione e
per il mondo invece che per i vostri figli”. La ragione per cui Dio vi ha benedetto
dandovi dei figli non è solo per la vostra volontà ma per la volontà di Dio. Quando le
persone mettono al mondo un figlio facendo delle condizioni speciali per il cielo, Dio
manderà il figlio come salvatore della nazione. Quindi, se questi genitori non lo
educano a servire la nazione, Dio se lo porterà via.
***
Non si può diventare patrioti di colpo. Le persone ricevono l’educazione dai loro
antenati. Devono sperimentare nel più profondo dell’animo il forte legame
dell’educazione che viene dai loro genitori e decidere lo scopo della loro vita sulla
base di questa educazione. I patrioti stessi non possono essere la causa o il motivo del
fatto che sono patriottici. Hanno sicuramente ricevuto un’educazione dagli antenati o
certi stimoli e ispirazioni dal profondo della loro coscienza, che sono diventati la
motivazione del loro patriottismo. Quando tutta la loro vita è stimolata a realizzare lo
scopo dell’ispirazione iniziale, alla fine appaiono come patrioti.
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4. L’EDUCAZIONE A VIVERE PER IL MONDO
La religione è l’insegnamento supremo. L’insegnamento supremo di Dio è educare e
amare l’umanità. Non c’è nient’altro che questo. Quindi i veri genitori devono
insegnare ai loro figli qualcosa di cui Dio e il mondo intero sono felici.
***
Non è un problema sacrificare la famiglia per il bene del mondo e di Dio. Il Padre è
andato nella Corea del Nord abbandonando suo figlio. Amate innanzitutto il mondo e
Dio! La volontà di Dio è salvare il mondo. La famiglia che si focalizza sulla volontà
di Dio non deve esistere per sé stessa. La famiglia deve vivere per il mondo. Questa è
la via della nostra tradizione. Il fatto che ci debba essere insegnato ad amare Dio è
triste. È dovuto alla caduta. È vergognoso che dobbiamo educare i nostri figli a
credere in Dio e a proteggere la chiesa. Originariamente queste cose non avrebbero
dovuto essere insegnate. Dio vuole sempre dimorare nel nostro cuore e guidarci
direttamente. I vostri genitori non vi devono esseri presentati; allo stesso modo,
originariamente, non c’era nessun bisogno di presentare Dio.
***
I principi morali ci insegnano l’amore di genitore, l’amore coniugale e l’amore dei
figli. Avete mai pensato per chi dovete amare i vostri genitori? Per chi dovete amare
il vostro sposo e i vostri figli?
Gli esseri umani persero il carattere principale che è responsabile dell’amore. Dio
parla di amore infinito. Dice che la cosa che rimarrà fino all’ultimo momento è
l’amore. Questo amore è l’amore di Dio. Dovete conoscere lo scopo dell’amore. A
causa di chi amate? Amiamo a causa di Dio. Dobbiamo amare per Dio. Se amate per
voi stessi, non è un segreto dove sarete destinati ad andare dopo la morte.
Quando date il latte al vostro bambino, sentite che il vostro bambino è molto
grazioso. A causa di chi sentite questa tenerezza? Dovete curare amorevolmente il
vostro bambino come il rappresentante del cielo e della terra. Dovete amare vostro
figlio per amore del mondo e di Dio. La fortuna della legge celeste si muove per
abbracciare il cosmo, trascendendo il mondo, secondo l’amore di Dio. Se amate i
vostri figli, che sono nati da una fortuna così grande, solo per il vostro benessere, non
sarete assolutamente accettati. Quando allattano i bambini, le madri devono avere la
profondità di cuore di abbracciarli come rappresentanti del cielo e della terra.
***
Volete ricevere la Benedizione? Volete la vita eterna? Per ricevere la Benedizione e
la vita eterna dovete essere una persona pubblica. Non amate i vostri figli come se
appartenessero a voi quando li educate. Dovete amarli come figli che sono un
sacrificio per tutta l’umanità. Quando allattano i bambini, le madri devono sentire di
rappresentare le madri di tutta l’umanità e devono considerare i loro bambini come i
rappresentanti dell’umanità. I genitori non devono curare con amore solo i propri
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figli, ma devono trattare i figli degli altri come i loro. I bambini nutriti ed allevati da
madri con un cuore pubblico come questo diventeranno dei personaggi illustri. Tra i
discendenti di queste madri nascerà una grande figura che ha la capacità di liberare il
mondo. Questa è la formula.
***
Quando educano i figli, i genitori devono pensare a come allevarli. Chi può realizzare
con successo la missione per la provvidenza di Dio? Devono pensare la stessa cosa
quando allattano i loro bambini.
***
Tutti i genitori insegnano ai loro figli a diventare grandi figure per la nazione, ma ora
è il tempo in cui ci stiamo avvicinando al livello mondiale. È tempo di insegnare ai
figli ad essere delle figure mondiali. Li educate di conseguenza? Dovete farlo. Vivete
insieme al mondo! Poiché sa cosa provate, il Padre vi deve dire questa conclusione.
***
Il Padre non è morto nemmeno nel tempo della disgregazione, così vi educherò a
vivere insieme al mondo. Questo è importante. Che cosa ha cercato la storia? Ha
cercato il tempo in cui il mondo potesse vivere insieme. Anche voi dovete andare,
combattere, impegnarvi, insegnare e morire focalizzandovi su quel tempo. Se alla
fine morirete in quello sforzo, rinascerete a nuova vita.
***
Per cosa si muove il bene? Non si muove per me stesso. Dobbiamo mangiare per il
bene del cosmo, non solo per noi stessi. Anche sposarsi è per la volontà del cielo. Il
nostro scopo dev’essere il mondo. Anche tutte le nostre esperienze devono
focalizzarsi sul mondo. Queste persone non sembrano interessanti, invece lo sono
molto. Quando superiamo i 70 o gli 80 anni di età dobbiamo vedere l’eternità, ma la
maggior parte degli esseri umani non è consapevole di questo. Se sappiamo entrare
nel mondo eterno, possederemo l’eternità.
***
Tante persone corrono dietro ai soldi. Per che cosa fanno soldi? Rispondono che
fanno soldi per i loro figli. Allora cosa faranno i loro figli? Devono vivere per la
nazione e per il mondo non solo per la propria sopravvivenza, altrimenti la loro tribù
perirà o sarà sottomessa dalle altre tribù.
***
Tutti noi siamo circondati da un ambiente malvagio. Non abbiamo bisogno di essere
educati per seguire la strada del male. Chiunque può andare per quella strada senza
ricevere nessuna educazione in quel campo. La storia è iniziata con un atto malvagio
quindi seguiamo automaticamente la strada del male. Ecco perché lo scopo
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dell’educazione è far sì che le persone distinguano il bene dal male per mezzo della
coscienza fondata sulla moralità.
Su che cosa si basa l’educazione? Anche se le persone sono state educate sulla base
del bene – la coscienza – quante persone hanno vissuto una vita che rispecchiava lo
standard della loro educazione? Chiunque può ottenere un bel voto nel fare il male
senza ricevere educazione.
La coscienza ci dice sempre di essere buoni in un ambiente cattivo. La mente ci
sprona e ci consiglia sempre di essere buoni, ma avete dato retta a ciò che vi dice la
mente? Quando pensiamo a queste cose, ci lamentiamo in continuazione – oggi,
domani, nel vigore della gioventù, nel periodo dell’età media, nel tempo della
vecchiaia. La nostra vita finisce lamentandoci perché non siamo diventati ciò che la
nostra coscienza desiderava. In altre parole, finisce nel male. Questa è la conclusione
inevitabile perché gli uomini nascono dal male, lottano nel male e muoiono nel male.
Questo è stato il corso di vita tipico degli esseri umani.
Qual è il rapporto fra voi e la provvidenza? Siete nati per lo scopo dell’insieme. Siete
nati nel mezzo della storia provvidenziale, cioè siete nati come un essere pubblico.
Dovete essere grati ai vostri genitori per il fatto di essere nati in mezzo alla
provvidenza. Quindi dovete vivere per i vostri discendenti, per il mondo e l’universo.
Senza saperlo, i vostri genitori hanno messo al mondo ed allevato dei figli che
rappresentano tutto l’universo. Allo stesso modo voi dovete mettere al mondo dei
figli e allevarli secondo il modo di pensare pubblico.
***
Le madri grandi insegnano ai loro figli a sopportare qualsiasi genere di difficoltà per
essere le figure giuste che possono muovere il mondo. Questo perché capiscono che
la rettitudine non perisce mai.
***
La madre del Padre non era pubblica. Non voleva che suo figlio soffrisse. Non si
curava della volontà e degli ideali di suo figlio, ma si preoccupava piuttosto della sua
tortura fisica. Quando il Padre fu catturato dai comunisti nordcoreani e messo in una
delle loro prigioni, andò diverse volte a trovarlo; la sua unica preoccupazione era il
dolore fisico a cui il Padre era sottoposto.
La madre del Padre voleva che lui abbandonasse il modo di vita pubblico e vivesse
comodamente con i suoi genitori fisici. Ecco perché il Padre dovette abbandonare i
suoi genitori. Quando arrivai a Pyongyang (dalla prigione di Hung Nam) e vi
trascorsi 40 giorni, non andai a visitare la mia casa anche se era abbastanza vicina a
Pyongyang. Se avessi visitato la mia casa nel mio viaggio di profugo, i miei genitori
avrebbero potuto essere liberati, ma siccome questo avrebbe ostacolato la
realizzazione della volontà di Dio, a quel tempo non li andai a trovare.
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I miei genitori e i miei fratelli e sorelle che rimasero nel loro paese natale devono
essere stati tutti uccisi dai comunisti. I comunisti non hanno mai tollerato i membri
della famiglia di un cosiddetto reazionario, ma li hanno immediatamente massacrati.
Durante la “Ritirata 1.4”, il Padre si rifugiò presso i membri della chiesa di
Pyongyang e un discepolo della prigione di Hung Nam, lasciando i suoi famigliari nel
loro paese natale.
Il Padre può abbandonare la sua famiglia fisica quando va contro la sua missione
pubblica, ma anche se il governo coreano si è opposto al Padre e l’ha mandato in
prigione, lui non può abbandonare la nazione. Questa nazione e il suo popolo lo
perseguitano e lo avversano perché non conoscono il Padre e i suoi ideali. Quindi,
anche se mi perseguitano, io devo amarli ed educarli.
***
La volontà di Dio non è incentrata sulla linea di sangue fisica e sul fatto che
dobbiamo amare la nostra famiglia. Se viviamo per noi stessi non possiamo salvare il
mondo. Per salvare il mondo attuale dobbiamo offrire i nostri amati figli in sacrificio.
Questa è la provvidenza di Dio.
***
Le persone che sanno offrire i loro figli a Dio per il mondo futuro possono attirare la
fondazione vittoriosa del futuro nel tempo presente. Abramo offrì suo figlio per il
futuro del mondo. Amava suo figlio più di ogni altra cosa nel presente o nel futuro,
ma poiché il suo amore per l’umanità era più grande dell’amore che provava per suo
figlio, poté offrirlo a Dio.
Dio dimora in un cuore del genere. Attraverso questo si determina l’ingresso nel
Regno dei Cieli. Che tipo di persona può andare nel Regno dei Cieli? Le persone
egoiste non ci possono andare. Solo le persone che si sacrificano, abbandonando tutti
i beni personali, possono andare nel Regno dei Cieli.
Allora, chi può occupare completamente l’amore di Dio? Sono gli individui
soggettivi che sanno sacrificare i loro figli nonché il loro corpo per salvare e amare
l’umanità.
Nella provvidenza di restaurazione, Dio non ha mai colpito i Suoi nemici. Ha guidato
la provvidenza colpendo le figure più amate, che erano più vicine a Lui. Dio ha
sviluppato la provvidenza in questo modo. Questo sviluppo alla fine ha come scopo il
Regno dei Cieli.
***
La Chiesa dell’Unificazione parla di “cosmo-ismo”. Che cos’è il “cosmo-ismo”? È
vivere insieme al cielo e alla terra. Forse risponderete: “Sembra una cosa bella, ma
non si può realizzare”. Sembra un sogno, vero?
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La Chiesa dell’Unificazione persegue un mondo che è un passo più in alto delle
chiese tradizionali. Le chiese tradizionali sono lineari mentre la Chiesa
dell’Unificazione è sferica. Allora qual è più grande? Il concetto dell’Unificazione è
più grande. Il “cosmo-ismo” è più grande. La Chiesa dell’Unificazione dice di vivere
insieme al cosmo. Quindi la Chiesa dell’Unificazione deve completare la missione di
tre ere. Dobbiamo liberare gli spiriti nel mondo spirituale, le persone che vivono in
questo mondo di peccato e i discendenti che verranno in futuro. La Chiesa
dell’Unificazione è venuta portando l’autorità per liberare le tre ere.
***
Di cosa siete responsabili? Siete responsabili del mondo spirituale, del mondo
presente e dei discendenti. Questa è la via della restaurazione e il destino che la
Chiesa dell’Unificazione deve portare sulle spalle.

5. LA FEDE E LO STUDIO
Vivere una vita religiosa è bere il latte della vita come un bambino succhia il latte
della madre. Quando un bambino ha fame, piange per avere il latte; allo stesso modo
quando il vostro cuore ha sete, dovete visitare la chiesa e ascoltare le parole di vita.
La madre che ama veramente il suo bambino non solo lo allatta, ma lo disciplina e gli
insegna a fare quello che non gli piace fare. Il cuore del genitore è educare il bambino
ad essere abbastanza forte da non cadere. Allo stesso modo gli esseri umani hanno
bisogno di essere disciplinati per restaurare quello che hanno perduto all’inizio della
storia – Dio e l’universo. Se la religione avesse insegnato agli uomini a superare la
barriera del male, sarebbe avvenuta la resurrezione.
Se Dio ama veramente l’umanità e guida tutte le religioni, e se vuole veramente che
gli uomini risorgano attraverso le religioni, le persecuzioni e l’opposizione sono
inevitabili; sono la disciplina. Quindi, se non ottenete la vittoria in mezzo ad aspre
persecuzioni da parte dell’individuo, della famiglia, della nazione e del mondo non
potete risorgere.
***
L’educazione della fede è più importante che l’educazione profana. Il pensiero del
Padre è incentrato sulla volontà di Dio ma il vostro pensiero è individualista.
L’originalità si sviluppa quando credete e agite.
***
Le scuole della società non insegnano il “matrimonio” anche se è una questione
molto importante. L’uomo non conosce la donna e la donna non conosce l’uomo, ma
oggi l’educazione non dà tanto peso a questo problema. Ci manca l’educazione
riguardo i problemi che sorgono dopo il matrimonio. Non ci si preoccupa di come
creare una vita coniugale felice ed educare i figli. Il problema della matematica e
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della scienza riscuote più attenzione e maggiore considerazione. Questo è uno dei
fenomeni anormali.
***
Affinché il vostro essere presente si sviluppi in un essere futuro, non dovete diventare
schiavi delle abitudini. Tutte le famiglie benedette dalle 36 alle 6.000 coppie si sono
secolarizzate. Poiché sono state influenzate dai costumi secolari, ecco che sorgono i
problemi. Tutti i genitori pensano: “Dovremmo far andare i nostri figli all’università.
Lo studio porta al successo. Per mandarli a scuola dobbiamo fare soldi e alla fine
avranno successo”. Il Padre non è di questo avviso. Conoscere a fondo il Principio è
più importante che studiare. Per avere successo dovete conoscere chiaramente il
Principio. Lo standard del successo dipende da quanto amate la vostra nazione e Dio.
***
Dio non creò gli esseri umani perché potessero mettere insieme tutta la loro
conoscenza. Capire l’ideale della creazione non vuol dire acquisire conoscenza. In
altre parole, capire l’ideale della creazione non è determinato dalla quantità di
conoscenza che avete incamerato nel vostro cervello.
L’ideale della creazione non è stabilito dalla conoscenza, dal potere o dai soldi, è
stabilito solo dall’amore. I genitori che insegnano che l’unica misura del successo è la
conoscenza o lo studio commettono un grave errore.
Alcuni di voi forse si vantano perché avete frequentato un’università di grande
prestigio e fate tanti soldi. Questo è stupido. La conoscenza che acquisite a scuola è
importante, ma è più importante l’amore. Potete acquisire conoscenza in diversi
giorni o anni, ma non potete avere l’amore da un momento all’altro. L’amore è
assoluto ed eterno, perciò non potete conoscerlo a fondo nemmeno in tutta la vostra
vita. Non potete ottenere la laurea dell’amore anche se studiate 30 o 40 anni.
Diventate professori o conseguite un dottorato dopo aver studiato un campo del
sapere umano per un certo periodo ma non potete essere un professore o ottenere un
dottorato nell’amore nemmeno se studiate 1.000 anni, perché il campo dell’amore è
illimitato ed eterno.
L’amore non genera un sentimento di ripugnanza o di disgusto. Produce il sentimento
della gioia e della gratitudine più profonda.
***
La nostra mente può crescere infinitamente col cuore ma non può crescere
infinitamente con la conoscenza. Il cuore d’amore abbraccia l’universo e rimane
ancora dello spazio; così una volta che coltivate il grande luogo originale dell’amore,
persino Dio vuole fare un sonnellino lì. Non possiamo comprendere Dio con la
conoscenza, così dobbiamo capire la grandezza del cuore della Chiesa
dell’Unificazione.
***
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Quando studiate per voi stessi, presto vi verrà sonno, ma quando pensate che la
sopravvivenza di trenta milioni di persone dipende da una pagina o da una frase di cui
vi state occupando, non vi stancherete mai. Studiate con una serietà tale da sentire
che ricordare una parola del vocabolario salverà trenta milioni di persone e perdere
una parola determinerà la rovina dello stesso numero di persone. Non dite di non
avere memoria! Voi non dimenticate mai quello che è successo in un momento
estremamente serio, vero? Studiate a rischio della vita. Quando siete seri potete
sentire il battito del vostro cuore. In quei momenti, vi dimenticate persino le cose che
avevate deciso di fare.
Poiché la vostra mente è confusa, non riuscite a ricordare. Se, quando siete sul punto
di morire, trovate un modo brillante per sopravvivere, lo ricorderete oppure no?
Quando studiate, investite la vostra vita pagina dopo pagina. Una volta che
cominciavo a indagare seriamente su un particolare passo della Bibbia mi impegnavo
persino per tre anni per risolverne il mistero, finché gridavo: “Eureka!” Mi spingevo
a penetrare nella radice del problema.
***
Per essere una persona di valore, dovete fare vostri tutti i grandi insegnamenti dei
maestri illustri, altrimenti non potete essere un grande personaggio. Avere un
dottorato non basta; dovete assorbire tutti i sistemi di pensiero degli studiosi illustri
del mondo e assimilarli come una componente della vostra vita comprendendo il loro
valore d’insieme. Alla fine, dovete apparire come la nuova figura della conoscenza
aggiungendo la vostra originalità al sistema esistente. Questo è il modo per essere lo
studioso e il filosofo di prestigio mondiale. Lo stesso metodo si applica se volete
essere i pionieri della “bontà”.
***
Per sviluppare e realizzare un determinato scopo, avete bisogno di essere stimolati.
Per realizzare completamente lo scopo è necessaria una determinazione assoluta e
dovete passare attraverso un periodo di tempo. Per completare il periodo di tempo, è
necessaria una forza propellente. La forza motrice è prodotta da una stimolazione
periodica. La stimolazione è necessaria per lo sviluppo.
***
Le famiglie benedette, specialmente le famiglie benedette più anziane con al centro le
36 coppie, sembrano chiedere al Padre di aiutarle a far studiare i loro figli. Non penso
che ci sia qualcosa che non va in loro e naturalmente ci sono tante ragioni per quello
che chiedono, ma quando i genitori rimangono troppo coinvolti negli studi dei figli,
incontreranno degli ostacoli nel seguire la volontà di Dio. I genitori devono dare una
direzione generale ai figli e lasciare che risolvano i problemi particolari da soli. Il
Padre era uno studente che si è sostenuto da solo. Le tigri fanno sperimentare ai loro
cuccioli diverse prove e li sottopongono ad una dura disciplina per allevarli ad essere
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i re della montagna sviluppando la loro natura selvaggia. Il ferro diventa più forte
riscaldandolo. Questa è una lezione importante nell’educazione dei figli.
***
Vivere vuol dire competere. Senza competizione non ci possiamo sviluppare. La
mancanza di competizione ci rende infelici. Per vincere una competizione abbiamo
bisogno di capacità. Per essere competenti abbiamo bisogno di un periodo di
preparazione per stabilire una fondazione. Gesù venne dopo il periodo di
preparazione dell’era dell’Antico Testamento. Il Signore che ritorna viene dopo il
periodo di preparazione dell’era del Nuovo Testamento. Prepararsi è studiare come
studenti. Soprattutto gli adolescenti devono prepararsi mentre portano nel cuore
grandi sogni. Voi siete quelli che saranno responsabili della Chiesa dell’Unificazione,
perciò avete bisogno di prepararvi più di tutti. Preparandovi ideologicamente potete
dominare il mondo della mente. Poi dovete mettere in atto le capacità che avete
preparato. In altre parole, dovete vincere la competizione. Il Principio è che i deboli
sono assorbiti dai forti. Giorno e notte non dovete mai cessare di impegnarvi a
realizzare il vostro ideale con fiducia. Lo scopo di questo workshop è la preparazione.
Tra il 1974 e il 1976, mentre si trovava ad affrontare la più aspra opposizione negli
Stati Uniti, il Padre ha fondato il seminario di teologia e ha fatto i preparativi per
l’unità delle chiese americane riunendo insieme i teologi. Ecco perché ora è possibile
la coalizione religiosa. Il Padre ha fatto grandi preparativi nel campo dell’economia,
della cultura e anche dei media. Fra queste, l’indipendenza economica è la
preparazione più importante. Un leader deve avere anche il potere di persuasione. Il
Padre ha percorso la via della preparazione in tutta la sua vita. Dall’età di 27 anni, la
mia è stata una vita di lotte per la provvidenza e dall’età di 40 anni ho realizzato
l’ideale della provvidenza.
***
Finora il Padre non ha permesso alla seconda generazione di andare all’università
perché prima dovevano amare Dio, la nazione, la loro tribù e le loro famiglie.
L’amore è il criterio con cui sono misurate le nostre attività internazionali rispetto
alla volontà di Dio. Anche il capitolo 13 della lettera ai Corinzi dice che fra la fede, la
speranza e l’amore, il più grande è l’amore.
***
Dove pensate di poter utilizzare la conoscenza che avete acquisito? Quanto potete
utilizzare per la provvidenza le conoscenze che avete acquisito attraverso lo studio
della legge o dell’economia all’università? Non servono certo per seguire la volontà
di Dio. Quando il Giappone perse la sua forza nazionale e la sua potenza economica
con la Seconda guerra mondiale, cosa successe? La sua conoscenza dell’economia
non fu affatto utile quando tutta la nazione fu devastata.
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C’è qualcosa di cui abbiamo bisogno per avanzare nella provvidenza. A quelli che
studiano teologia, spremendosi la testa, dico: c’è un problema nel vostro modo di
pensare. Il vostro modo di pensare è tremendamente sbagliato. Pensate che il Padre
seguirà le teorie economiche che avete imparato a scuola? Oppure pensate che farò
riferimento alla politica che avete studiato? Il Padre non vuole nemmeno sentire
l’odore di queste cose.
***
Attualmente andare all’università è proibito. Non dovete andare all’università se non
lo fanno i figli del Padre. Non è perché i figli del Padre non ci possono andare, ma è
una legge del cielo.
Quando spunta un germoglio devono venire fuori i rami e le foglie. Quando il
germoglio si allunga e sale in alto l’albero può crescere normalmente. Se un albero ha
più rami laterali che gemme, diventa un cespuglio inutile. Questa è la legge naturale.
Dovete essere i figli e le figlie che possono ereditare per primi la tradizione. Dopo
che i figli del Padre saranno andati al college o all’università, potrete seguirli. Dovete
incoraggiare Hyo Jin Nim a studiare in fretta. Ora Hyo Jin Nim non riesce a mettere a
posto la sua mente incerta perché la Chiesa dell’Unificazione e i suoi membri non
hanno realizzato la loro responsabilità.
I vostri genitori sono stati condizionati dalla vostra educazione, pregando solo per il
vostro benessere. E il Padre? Sono stato bloccato dall’educazione dei miei figli? Il
Padre ha investito tutta la sua energia in voi, in Dio e nell’umanità. Così non ho avuto
tempo di preoccuparmi della loro educazione. Ma i vostri genitori dopo la
Benedizione si sono concentrati solo sulla vostra famiglia e la vostra educazione;
hanno commesso un peccato terribile di fronte al Padre e a Dio. Ecco perché siete
collettivamente responsabili di questo.
Dovete preoccuparvi in modo particolare anche degli altri veri fratelli e sorelle e
dovete collaborare con loro. Questa è la via del Principio.
***
Tutte le religioni, specialmente il Buddismo e il Cattolicesimo, finora hanno esaltato
il comandamento di non sposarsi. Non vuol dire che non desiderano il matrimonio. È
stata inviata la rivelazione provvidenziale di non sposarsi. Allo stesso modo non è
che il Padre non voglia mandarvi a scuola; la provvidenza di quest’era non è ancora
che voi andiate a scuola.
***
Quando il Padre parla di padre e figlio, come nel rapporto “padre-figlio” intende il
padre originale e il figlio (figlia) originale. Senza il padre e il figlio originali, non si
può stabilire la nazione. L’umanità cerca un mondo di pace, ma questo mondo non si
può stabilire attraverso la cultura per la quale si battono le nazioni sviluppate di oggi.
Dev’essere stabilito attraverso i Veri Genitori. Anche se i Veri Genitori si vestono di
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stracci sporchi o emergono completamente esausti da una cavità senza fondo, gli
uomini devono imparare il cuore di Dio focalizzandosi su di loro.
***
La seconda generazione delle famiglie benedette deve ereditare la giusta educazione e
la tradizione di cuore per qualificarsi come sudditi ideali. Quindi il Padre sta
preparando il sistema educativo per la seconda generazione. Dovete stabilire scuole
per tutte le età, dall’asilo all’università. Anche la seconda generazione dei paesi
stranieri deve venire in Corea a ricevere la stessa educazione.
***
Con la seconda generazione come punto centrale, si aprirà un nuovo capitolo della
cultura dell’Unificazione. Dev’essere strutturata secondo la tradizione di cuore dei
Veri Genitori nella forma e nel contenuto e include anche l’educazione per acquisire
la conoscenza e la tecnica. Senza che ve ne rendiate conto, si è aperta la strada per la
restaurazione mondiale tramite indennizzo e sono stabiliti tutti gli standard necessari.
***
Dovete scoprire la radice del vero amore. La famiglia che può far spuntare sulla terra
il germoglio da quella radice è la famiglia che controllerà il mondo. Quando l’amore
fiorirà da quella famiglia, emergerà la cultura degli antenati umani. La lingua che
quella famiglia usa sarà la lingua internazionale. Le altre lingue usate adesso non
serviranno.
Dato che in ogni caso dovete essere un figlio, potreste anche nascere da un genitore
in una società d’amore e imparare la lingua dei vostri genitori. Poi dovete andare nel
nuovo mondo passando attraverso la nazione. Da lì si svilupperà la cultura incentrata
sull’amore. Sarà la cultura universale e le altre culture passeranno attraverso di essa.
Quella cultura rappresenterà il mondo.

6. L’AMORE NON SI IMPARA ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE
I genitori devono forse andare a scuola per imparare ad amare i loro figli? Le persone
conoscono l’amore senza impararlo. L’uomo e la donna non hanno imparato come si
fa un bambino. Le persone non studiano come l’incontro di due estranei si trasforma
nella creazione di marito e moglie, tanto meno come si crea una famiglia da questo
legame. L’amore non si insegna o non si impara attraverso la scuola. Non è una
materia per il metodo sperimentale per provare come funziona. Non ci sono state
scuole per insegnare l’amore e non ci saranno scuole per insegnarlo in futuro.
***
Se non potete mettere al mondo dei figli, non capirete mai l’amore di genitore. Anche
se studiate l’amore di genitore per migliaia di anni, non potete capirlo. Ma subito
dopo la nascita di un figlio lo capirete istantaneamente.
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***
Il bambino cerca il latte della mamma e anche il cucciolo dell’animale cerca il latte
della madre. È un comportamento naturale, perché lì agisce il potere dell’amore. Non
ha a che fare con la disciplina o l’educazione.
***
Il vero amore non deve essere inculcato dall’educazione, ma dev’essere stabilito in
modo naturale, perché è la legge celeste. È un tragico risultato della caduta che non
possiamo vedere un amore sincero nella società umana al giorno d’oggi e siamo
ridotti ad imparare il vero amore attraverso l’educazione e la disciplina.
L’amore dei genitori non misura quanto è bello o brutto il figlio, e il rispetto e
l’amore di un figlio verso i suoi genitori non dipendono dal loro aspetto esteriore. C’è
un figlio che nega sua madre perché è brutta? Non ci sono genitori che respingono i
loro figli perché hanno un brutto aspetto. Se ci sono dei genitori e dei figli del genere
sono bestie nate uomini per sbaglio, non esseri umani.
***
Che tipo di persona era Gesù? Da dove sono venute le sue idee? Gesù non disse:
“Comportatevi bene e andrete nel Regno dei Cieli”. Disse piuttosto: “Io sono la via,
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me”. Gesù non ci disse
di imparare, ma di seguire. I cristiani arrivano ad assomigliare a Gesù seguendolo.
***
Avete dovuto imparare che dovete avere amore nella vostra famiglia? Il padre
insegna ai figli la via dell’amore? La madre spinge i figli a desiderare l’amore? Da
chi i genitori hanno imparato ad amare i figli? Da chi uno sposo e una sposa
imparano ad amare? È un mistero che facciamo bene certe cose senza impararle.
***
Tutti voi sapete che esiste l’aria, vero? Ogni giorno la inspirate e l’espirate, ma
pensate raramente a questo. Tutti ricevono la luce del sole, ma avete salutato il sole
con un cuore grato? Avete imparato a farlo?
E che dire dell’acqua che bevete? Vi è stato insegnato a bere l’acqua? Nessuno l’ha
imparato. Non abbiamo “imparato” la cosa più preziosa.
Pensiamo alla luce preziosa del sole. Se il sole non spuntasse per due giorni, cosa
succederebbe sulla terra? Se l’aria scioperasse per quindici minuti, cosa succederebbe
sulla terra? Allora realizzeremo l’unità del mondo molto facilmente. Non avremmo
bisogno del titolo di Chiesa dell’Unificazione. Sarebbe molto semplice realizzare
l’unità del mondo in dieci minuti.
Avete imparato a respirare l’aria o a bere l’acqua? Siamo portati a farlo
automaticamente. Tutte le cose preziose del mondo sono così. Se Dio esiste, sarà
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molto più prezioso di queste cose. Come possono conoscerlo gli esseri umani?
Originariamente dovremmo conoscerlo senza imparare.

7. LA STRADA DELLA VITA INCENTRATA SULL’AMORE
Chi viene prima, la vita o l’amore? L’amore precede la vita. Senza l’amore,
l’esistenza non ha alcun valore.
***
Chi sono io? Qual è la mia origine? Io ho avuto origine dai genitori. Perché sono
prezioso? Perché ho partecipato all’amore dei miei genitori, e in questo modo ho
partecipato all’universo.
***
Dobbiamo sapere perché nasciamo. Non nasciamo dalla conoscenza o dall’autorità.
Nasciamo a causa dell’amore e dall’amore.
Allora perché è grande l’amore? Perché è l’origine della vita. Siete nati in mezzo
all’amore dei vostri genitori. Siete venuti al mondo non dal contare i soldi o cantare
canti di conoscenza. La nostra vita ha avuto inizio dall’amore, così dobbiamo
concluderla con l’amore. Ecco perché abbiamo bisogno di figli. Quando marito e
moglie uniti hanno l’oggetto chiamato “figli”, sono perfetti.
***
Gli esseri umani non possono esistere senza l’amore. L’esistenza chiamata “io” vive
sulla base dell’amore. Anche l’origine di tutte le cose è l’amore di Dio. Poiché
l’esistenza di tutte le cose è iniziata sulla base dell’amore, è innegabile che l’esistenza
del centro del creato – gli esseri umani – abbia avuto inizio dall’amore.
Poiché gli esseri umani cominciano la loro vita dall’amore e maturano attraverso
l’amore non possono sopravvivere senza l’amore.
***
Quando pensiamo all’origine della vita, incontriamo subito la domanda: “Viene
prima la vita o l’amore?” Finora non abbiamo individuato chiaramente la risposta.
L’amore precede la vita. Poiché quello che nasce dopo deve adattarsi a quello che
nasce prima, è naturale sacrificare la vita per l’amore. Questo concetto dev’essere
stabilito definitivamente. Poi la risposta alla domanda come vivere una vita vera
viene automaticamente. Poiché la vita ha origine dall’amore, possiamo concludere
che la vita dev’essere vissuta per amore e che bisogna morire per amore. Innanzitutto,
dobbiamo cercare l’amore che è accolto dal macrocosmo. Poi dobbiamo nascere
dall’“amore del macrocosmo” che può essere riconosciuto da Dio, dal mondo
angelico, da tutte le cose e dai nostri genitori. In terzo luogo, dobbiamo vivere e
morire in mezzo all’“amore del macrocosmo”. Questo è lo scopo della vita.
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***
Gli esseri umani non nascono dalla loro volontà o speranza. Allora, siamo nati dalla
speranza dei nostri genitori? No. Siamo nati dalla speranza di Dio. In altre parole,
siamo nati dall’amore dei genitori che sono il sostituto di Dio. “Io” sono nato come
una nuova forma di vita dall’amore dei genitori che rappresenta Dio. Sono “io” che
sono nato come esistenza centrale dell’intero universo ricevendo tutto l’amore
universale.
Lo scopo supremo della vita è nascere dall’amore, essere educati dall’amore, vivere
per l’amore e lasciare l’amore alle generazioni successive. Il lavoro più prezioso è
realizzare l’ordine (il comando) dell’amore - il centro dell’universo.
***
Nel mantenere la vita, gli uomini che vivono per sé stessi non possono proteggere il
“dominio degli oggetti”. Dio creò l’uomo per il bene dei Suoi oggetti. Il modo di
vivere più felice è dare un amore che conferisce eguale proprietà e valore agli oggetti
(o soggetti). La via della vita è trovare il modo per ereditare l’universo, che Dio
desidera lasciare in eredità.
***
Ogni essere esistente senza dubbio si muove. Questa è una legge fondamentale
dell’esistenza. Questa legge del movimento si applica non solo alle cose viventi ma
anche a quelle non viventi. La natura del movimento è ordinata e segue dei principi.
Questo perché l’ordine e il principio non possono esistere senza uno scopo
predeterminato. Quindi ogni essere esistente si muove secondo un ordine e un
principio, focalizzandosi su uno scopo ben preciso.
Il fatto di vivere e di agire non è senza significato, ha uno scopo chiaro. Lo scopo è
realizzare il mondo d’amore. Gli esseri umani esistono per mettere in pratica l’amore
allo scopo di realizzare l’amore. Poiché lo scopo della vita umana è la realizzazione
del vero amore, anche il valore umano è determinato dal vero amore. Non è
meraviglioso questo?
***
Qual è l’origine dell’esistenza umana? È l’amore. Allora qual è il suo scopo? È
completare l’ideale dell’amore. Poiché l’esistenza umana ha origine dall’amore, il
suo scopo è stabilire il fondamento dell’amore, espanderlo e alla fine completarlo.
Per far questo, un uomo e una donna in posizioni relative devono unirsi con al centro
l’amore e devono essere in grado di collegare la loro unione a “davanti e dietro”,
“destra e sinistra”, “su e giù”.
***
Anche se ci conformiamo all’esistenza assoluta e stabiliamo lo scopo assoluto, tutto è
inutile se non c’è gioia. Vivere dev’essere una gioia. Ci guadagniamo da vivere per
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uno scopo. Quando realizziamo lo scopo, ci dev’essere qualcosa di nuovo al di là
dell’esistenza stessa.
Che cos’è? Qual è la cosa più preziosa per l’uomo e la donna? L’amore. Quando
realizzate uno scopo, ecco che arriva la felicità e si genera un nuovo sviluppo.
L’amore è l’unico elemento di quella felicità che può essere collegato al nuovo
sviluppo. Non importa quanto realizziate bene lo scopo, se il processo non rientra nel
dominio dell’amore, non sarete soddisfatti e cercherete un altro scopo. Le limitazioni
imposte dallo scopo non possono prevalere sull’amore.
***
Per cosa vivete? Per mangiare, per lavorare o per niente? Gli esseri umani vivono per
amare. Che bella risposta è questa! Originariamente la vita umana deve nascere come
frutto dell’amore, vivere nell’amore e ritornare all’amore eterno di Dio.
***
Una vita vissuta per amore è una vita produttiva e fruttuosa, mentre una vita priva
d’amore o che non conosce l’amore è una vita che consuma, una vita distruttiva. Il
modo di vita originale per Dio, l’uomo e l’universo è vivere per amore.
***
La vita viene dall’amore. La vita umana deve nascere dall’amore, ricevere amore dai
genitori, incontrare uno sposo nell’amore e concludersi nell’amore. Quindi la
tristezza o la sofferenza originariamente non dovevano far parte della vita.
***
Gli esseri umani non dovrebbero dimenticare che quando erano degli embrioni
nell’utero della madre non solo ricevevano elementi nutritivi fisici ma anche l’amore.
Allo stesso modo gli esseri umani nel mondo fisico non solo sono provvisti degli
elementi nutritivi materiali, ma anche dell’elemento essenziale della vita – l’amore di
Dio.
***
Il luogo fondamentale dell’universo è quello dove l’amore dei genitori, l’amore
coniugale e l’amore dei figli si uniscono. Questo è il luogo dove si concentra tutto
l’universo e verso il quale sono dirette tutte le cellule dell’universo. Anche tutti gli
esseri divini del mondo spirituale si concentrano in questo luogo e devono
proteggerlo in modo che non possa essere invaso da nessuno. Quindi, per essere
protetti, avete bisogno della forma chiamata “base delle quattro posizioni”.
***
Tutte le piante assorbono la luce del sole come elemento positivo; allo stesso modo
l’amore è l’elemento positivo per gli esseri umani. La nostra speranza è stabilire il

La Benedizione e la Famiglia Ideale

568

Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale dove gli uomini possono vivere
insieme eternamente nell’amore.
***
Gli esseri umani nascono dall’amore e crescono ricevendo l’amore nel periodo di
crescita. Quando sono cresciuti fino a un certo livello, l’amore dei genitori non basta
a sostenere la continuazione della loro crescita. Così iniziano ad espandere l’amore
orizzontale sulla base dell’amore fraterno e dell’amore tribale. Vale a dire, gli esseri
umani devono crescere ricevendo tutti i diversi tipi d’amore dell’universo.
Specialmente nel periodo dell’adolescenza perseguono l’amore dell’altro sesso e
amando l’altro sesso devono entrare nel dominio dell’amore che crea una sintesi e
alla fine trovare il centro dell’amore.
***
L’uomo e la donna esistono per l’amore. La mia strada è la via dell’amore. Viviamo
per conquistare l’amore, mantenere l’amore e stabilire un ambiente d’amore. Le
donne si truccano e si imbellettano la faccia a causa dell’amore. Vogliamo le cose o
lavoriamo per l’amore. Sopportiamo le sofferenze per conquistare un amore prezioso.
***
Dal tempo della nascita riceviamo l’amore dei genitori e, finché viviamo,
continuiamo ad amare, non importa se siamo nell’infanzia, nella gioventù o
nell’adolescenza. Una volta cresciuti, per tutti si realizza l’amore coniugale,
orizzontale.
***
Che cos’è il matrimonio? È entrare in una scuola dove gli uomini imparano quello
che non conoscono sulle donne e le donne imparano quello che non conoscono sugli
uomini. Quando il voto è dieci e lode (A+), marito e moglie sono felici. Per imparare
ad amare il mondo, diamo nascita ai figli. Senza figli, non possiamo collegarci al
futuro. I figli ci sono dati come fonte di educazione per poterci collegare al futuro.
Essere devoti ai propri antenati vuol dire ricevere un’educazione dal mondo
spirituale.
Tutte queste cose sono collegate con al centro l’amore. I nonni, il marito e la moglie e
i figli sono tutti collegati attorno ad un unico amore. Come i vasi sanguigni del corpo
umano, possiamo risalire agli antenati attraverso migliaia di generazioni e scendere ai
nostri lontani discendenti attraverso l’amore. Ogni cosa si conquista con questo. La
felicità più grande è diventare lo schiavo e il servo dell’amore.
Chi ha l’autorità più grande in questo mondo? Giungiamo alla conclusione che la
persona che è passata più di chiunque altro attraverso la via del servo è quella che ha
l’autorità più grande. Questa è la filosofia di Dio, la filosofia del Reverendo Moon e
la filosofia dei nostri membri.
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***
Io ho tanta esperienza del mondo spirituale; è il luogo avvolto dagli ingredienti
dell’amore. La terra è circondata dall’aria ma l’atmosfera del mondo spirituale è
l’amore. Sulla terra inspiriamo l’aria ed espiriamo l’anidride carbonica, ma nel
mondo spirituale dobbiamo vivere respirando l’amore. Nel mondo spirituale non
dobbiamo stabilire un dare e avere incentrato sull’amore profano. Lassù si dà e si
riceve solo il vero amore.
***
Perché vi sposate? Per sperimentare l’amore dei genitori, l’amore coniugale e l’amore
dei figli. Allora perché abbiamo bisogno di queste cose? Il mondo spirituale è
circondato dall’aria di questo amore. Dobbiamo formare una famiglia per
disciplinarci a stare al ritmo con il mondo spirituale.
Se andate nel mondo spirituale senza il sentimento del vero amore, non potrete
mantenere il ritmo. Sarete come qualcuno che non ha il naso per sentire il profumo
dell’aria dell’amore.
***
Come possiamo esprimere l’amore di Dio? È come una calda primavera dove bianche
nuvole ondeggiano nel cielo, l’aria è scintillante, gli insetti e le formiche brulicano
qua e là, un germoglio di salice comincia a spuntare accanto a un ruscello, le rane
cantano un canto di primavera e dappertutto volano api e farfalle. Possiamo sentire
una gioia eterna, inebriati da questo ambiente. Il sentimento che proviamo dal nostro
sposo ideale è come un giardino fiorito dove tutt’intorno volano api e farfalle. Non vi
sentite bene solo a immaginarlo?
Quando incontriamo una persona ben accetta, le stringiamo la mano. Quando
stringete le mani a un amico dicendo “Sono felice di rivederti”, non vi fa piacere?
Quando date veramente il benvenuto a un amico, gli stringete la mano con forza,
vero? Se vi stringete le mani con un amore profondo, non vorrete mai lasciarle
andare.
Sorelle! Vi fa piacere o no quando vostro marito vi ama? Quando siete amate, non c’è
nulla di cui essere gelose. Le sorelle sono contente quando il marito stringe con forza
le loro mani anche se la sua mano è brutta come la zampa anteriore di una mucca.
Mentre stanno guardando un film vogliono prendere quella mano.
L’amore è eterno. L’amore è uno solo, non due. Nell’amore l’uomo e la donna si
attaccano completamente l’uno all’altra. Questo è l’amore di Dio. Possiamo unirci a
questo amore? Pensateci. Dobbiamo tutti unirci.
***
Il luogo dove dimora Dio è pieno d’amore. Una volta che cominciamo a dare
vogliamo dare sempre di più e una volta che riceviamo vogliamo restituire migliaia di
La Benedizione e la Famiglia Ideale

570

volte di più. Questo luogo è il Regno dei Cieli o l’inferno? (Il Regno dei Cieli).
Grazie al ciclo perenne del dare e avere, giungiamo a provare uno stimolo esplosivo.
Ci sentiamo talmente stimolati che è come se tutte le nostre cellule stessero per
esplodere. L’amore di Dio è così.
Una volta che sperimentate questo amore, non vorrete mai nient’altro. L’oppio è
nulla in confronto a quell’amore. Le bevande alcoliche non possono competere con
l’amore. Le persone si ubriacano bevendo, ma originariamente siamo destinati a
vivere inebriati dall’amore.
Se conoscete chiaramente questo punto, non avrete difficoltà a portare qualsiasi croce
d’amore. È un orgoglio e una gloria fare continuamente delle condizioni per la
persona che amate.
***
Quando un uomo e una donna sono innamorati, capitano tutti i tipi di incidenti, ma se
assaporate il vero amore di Dio, nulla può reggere al suo confronto. Se le persone
assaporano l’amore di Dio, non c’è nulla che le possa conquistare. Deve esserci un
simile dominio assoluto di liberazione. L’unico problema è come scoprirlo.
***
Le persone che hanno avuto una profonda esperienza d’amore coi loro genitori, con i
fratelli e le sorelle, con lo sposo e con i figli, possono godere piena libertà nel mondo
spirituale. Possono andare dovunque vogliono senza alcuna limitazione. Al contrario,
le persone povere di spirito che non hanno nessuna esperienza d’amore, saranno
isolate, non avranno nessuna libertà nel mondo spirituale.
L’amore fra genitore e figlio è verticale, l’amore fra marito e moglie è orizzontale e
l’amore fra fratelli e sorelle ruota attorno a un’orbita. Quindi, quando sperimenteremo
questi tre tipi d’amore sulla terra potremo muoverci in senso verticale, orizzontale e
sferico nel mondo spirituale.
Ad esempio, le persone che non hanno provato l’amore dei genitori a causa della
morte prematura dei loro genitori, saranno molto tristi nel mondo spirituale, perché
mancano di una parte importante della vita. Lo stesso vale per quelli a cui manca
l’amore coniugale, l’amore dei genitori o l’amore fra fratelli e sorelle.
***
Che tipo di luogo è il paese natale? È il luogo dove il mio cuore si sente
completamente sollevato, in senso sferico, nelle quattro direzioni. Cos’è il cuore? È
qualcosa con cui legare le cose con l’amore. La casa originale è il luogo dove siamo
legati ai genitori, legati da destra a sinistra nel vincolo di marito e moglie, e legati
verso il basso ai figli e ai parenti. È il luogo dove ogni essere esistente è legato a tutti
gli altri nella sfericità dell’amore. Poiché gli esseri umani considerano la felicità
incentrata sull’amore come il punto cardinale e la cosa più preziosa, sentono
inevitabilmente nostalgia del loro paese natale.
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***
Perché l’uomo ha la vita eterna? Perché tutti cercano la vita eterna? Poiché Dio è un
soggetto assoluto ed eterno, per essere i Suoi oggetti dobbiamo essere assoluti ed
eterni. Quando siamo in questa posizione il “su” è “giù” e Dio è noi. Quando ci
uniamo a Dio nell’amore, Dio può persino entrare nella nostra tasca.
***
Gli esseri umani stanno nel grembo materno per un certo periodo di tempo, poi
vivono sulla terra e alla fine affrontano la morte. Quindi, quando invecchiamo,
sviluppiamo la paura della morte. Questo perché non abbiamo fede nella vita dopo la
morte.
***
Gli esseri umani stanno nel grembo materno per dieci mesi. I piccoli feti hanno una
vita piena di limitazioni. Tutto ciò che possono fare nell’utero della madre è aprire e
chiudere le dita, aprire e chiudere la bocca o dare qualche calcio mentre ricevono il
nutrimento attraverso il cordone ombelicale. Probabilmente pensano di essere in un
mondo di libertà. Dopo nove mesi, entrano in questo mondo fisico – la società
umana. È qui che immaginiamo di avere avuto una vita molto limitata nell’utero,
anche se non la ricordiamo chiaramente.
Gli esseri umani sulla terra vivono nel grembo dell’universo per circa 100 anni.
Come i feti non conoscono il mondo al di fuori del grembo materno, le persone che
vivono nel mondo fisico ignorano il mondo dopo la morte. Ne hanno solo una vaga
sensazione. Ma l’esistenza del mondo dopo la morte è decisamente chiara. Esiste al di
là dei nostri cinque sensi fisici. Così dobbiamo superare l’ignoranza e il dubbio
attraverso la nostra fede nella religione.
***
La mente delle persone, indipendentemente dal tempo (passato, presente o futuro),
desidera ardentemente la stessa cosa: la mente umana è sempre alla ricerca del mondo
di felicità della mente. Cerca lo sposo ideale della mente, la famiglia ideale della
mente e il mondo ideale della mente.
***
Siete nati dai vostri genitori. Il fatto più fondamentale è che siete nati da Dio. Dio ha
semplicemente preso in prestito il grembo di vostra madre. Dovete cercare i veri
genitori attraverso i “genitori universali” e i genitori fisici. I vostri genitori fisici sono
genitori temporanei. Quindi il momento della morte è un momento di gioia per
incontrare i vostri veri genitori. Il vero amore dei veri genitori risiede nel mondo
spirituale. Questo si chiama il Regno dei Cieli nel mondo spirituale.
Questo luogo è formato dall’amore ed è pieno dell’amore di genitore. L’amore
comporta il principio del servizio e del sacrificio. Per andare in questo posto dovete
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amare l’universo e l’umanità. La vita fisica è il luogo che serve a disciplinarvi a
praticare questo amore. Ora conoscete l’essenza dell’universo, perciò dovete arrivare
alla conclusione che tornerete sicuramente a Dio quando andrete nel mondo spirituale
dopo aver superato il test dell’amore sulla terra.
***
Persino tutte le cose benediranno le persone che vivono una vita d’amore. I fiori
vogliono sbocciare nel loro cortile e gli uccelli vogliono cantare nel loro giardino.
Questo perché tali persone conoscono il valore di tutte le cose e amano veramente
anche loro.
***
Nel mondo spirituale sarete ripagati secondo ciò che avete fatto sulla terra. La porta
del Regno dei Cieli si aprirà davanti a voi grazie alla Benedizione che avete ricevuto
dal Padre. Ma per avanzare, il mondo spirituale vi deve tirare attraverso il cuore. Così
non potete avanzare se il vostro cuore non è in armonia col mondo spirituale. Nel
momento in cui entrerete nel mondo spirituale dovrete attraversare le colline del
giudizio.
***
Perché viviamo? Vivete per essere il presidente di una certa compagnia o per
mangiare e dormire? Se vivete per sopravvivere, dove andrete dopo che sarà finito
tutto? Dove andate dopo aver mangiato? Andate a scuola o nella vostra ditta? Dove
andate? Dobbiamo andare rispondendo all’antenna dell’amore. Che cos’è l’amore di
stile americano? Secondo un recente sondaggio condotto in California, il 90% delle
persone di questo stato ha avuto un’esperienza col divorzio. Che tipo d’amore è
questo?
Perché sono preziosi i gioielli? L’oro e i diamanti sono preziosi perché sono
immutabili. Qual è la cosa più preziosa del mondo? È il vero amore, non i gioielli.
Il vero amore non cambia. Ci sono obiezioni? I giovani americani hanno bisogno dei
genitori per trovare un amore immutabile.
Persino dopo essersi separati dal proprio coniuge, l’amore di genitore non cambia
mai. Il vero amore della madre si sacrificherà per i figli anche dopo la morte del
marito. Così facendo, il suo vero amore verso il marito rimane. Quando la madre
abbandona i figli dopo la morte del marito e vive per sé stessa, il suo amore sia verso
il marito che verso i figli scompare. Anche se il marito muore, la madre che vive per
il bene dei suoi figli può trovare l’amore dell’insieme. Questa madre mantiene il vero
amore di genitore, il vero amore di moglie e il vero amore dei figli. Attraverso i figli
nati dalla coppia, può essere ereditato l’amore del marito. Il figlio di una simile donna
vorrà vivere per sua madre molte volte più di prima, per colmare il vuoto che si è
venuto a creare con l’assenza del padre. Esiste l’amore verticale profondo, molto più
prezioso dell’amore coniugale. Lo stesso vale nel caso della morte della moglie.
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Questo ordine fondamentale, che è eternamente armonioso, esiste in mezzo a un
amore immutabile.
***
Nel vero amore il marito e la moglie non si vantano di sé stessi l’uno con l’altra, anzi
ciascuno loda i punti buoni dell’altro. Questa coppia vive veramente una vita di
amore. In quel luogo d’amore si udranno tutti i tipi di suoni, persino il rumore
dell’elettricità che passa in un filo elettrico. Quanto sarà fragoroso allora il tuono
dell’amore? Le persone che dormono da 1.000 anni si sveglieranno immediatamente.
Non saranno sorprese dal rumore, anzi danzeranno di gioia non appena si svegliano.
Danzeranno automaticamente senza che nessuno glielo chieda o glielo ordini.
Per concludere brevemente, tutto esiste per il vero amore. Questa è la conclusione più
logica, universale e ideale. Un’infinità di uomini e donne esistono per il vero amore.
Le sorelle devono pensare così: “Donne come me nella storia passata non hanno mai
ricevuto il vero amore, quindi la mia missione è restaurare questo amore. Sono così
per incontrare un uomo che possa restaurare tramite indennizzo la storia passata. Se
riuscirò a realizzare con successo la mia missione, sarò la donna più grande della
storia di restaurazione e la donna più preziosa per un uomo”.
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