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Prefazione
Febbraio 2007
Amate famiglie benedette di tutto il mondo, ambasciatori di pace e leader in tutti i
campi, i quindici messaggi di pace contenuti in questo libro rappresentano gli
insegnamenti essenziali del Rev. Dott. Sun Myung Moon. Sono parole preziose. Vi
preghiamo di leggerle con un cuore di preghiera e una mente aperta e attenta, perché
questi insegnamenti servono da guida per la nostra vita eterna e formano la base per
realizzare un mondo di pace duratura.
Padre e Madre Moon, che noi onoriamo come i Veri Genitori del Cielo, della Terra e
dell’Umanità, sono persone uniche in tutta la storia. Dal punto di vista della Sua
provvidenza di restaurazione, Dio è il Vero Genitore incorporeo e verticale, mentre
Padre e
Madre Moon sono i Veri Genitori corporei e orizzontali - i Veri Genitori del Cielo,
della Terra e dell’Umanità. Padre e Madre Moon, i Veri Genitori, sono proprio coloro
che realizzano la provvidenza di Dio in questo tempo della storia.
In quanto esseri caduti, ognuno di noi, senza eccezione, deve innestarsi nella linea di
sangue di Dio e dei Veri Genitori per poter rinascere. Padre Moon, nella posizione di
Vero Padre, è la manifestazione dell’ideale originale del vero genitore, del vero
insegnante, del vero proprietario e del vero re. In qualità di Vero Padre, egli
manifesta il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue di Dio e li trasmette
all’umanità. Come tale, egli è la figura chiave nel processo di restaurare tutto ciò che
è stato perduto.
Vivere in un mondo ideale di pace è la speranza di tutta l’umanità e l’ideale che Dio
aveva in mente al tempo della creazione. Un mondo del genere inizia da una vera
famiglia che manifesta il vero amore di Dio. La vita di sacrificio di Padre Moon e
tutte le sue realizzazioni incredibili e miracolose, sono state allo scopo di porre una
base concreta per la realizzazione di questo suo ideale.
Padre Moon ha aperto la strada per portare a termine l’era della guerra fredda,
fornendo la controproposta fondamentale alla teoria materialista del comunismo.
Inoltre ha investito se stesso instancabilmente e ha dedicato tutta la sua vita a
promuovere il dialogo interreligioso, la riconciliazione e la cooperazione per
realizzare un mondo di pace. A questo scopo, ha anche istituito e mantenuto
numerose organizzazioni di servizio e di assistenza umanitaria.
Padre Moon è la figura centrale di un movimento globale che promuove la creazione
di famiglie esemplari basate su valori assoluti e sul vero amore. Per sostenere questo
ideale ha benedetto in matrimoni interculturali milioni di coppie, per favorire
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l’armonia tra tutte le razze dell’umanità. È alla testa di un movimento globale per la
pace che comprende varie federazioni che legano insieme i popoli delle nazioni
insulari, delle nazioni peninsulari e delle nazioni continentali, nonché una federazione
per unire insieme tutti i popoli di discendenza mongola.
Inoltre, con l’inaugurazione della Universal Peace Federation - ha lanciato un
movimento per la creazione di una “ONU di tipo Abele” come punto centrale del suo
impegno nella costruzione di un mondo di pace duratura. A sostegno di questo suo
impegno, ha lanciato la “polizia del regno di pace” ed il “corpo del regno di pace” col
compito di svolgere in tutto il mondo attività volte alla costruzione della pace.
Il Vero Padre ha anche stabilito una ricca fondazione internazionale che abbraccia i
campi dell’educazione, della cultura, dell’arte, dello sport e dell’industria. Tutti
questi incredibili risultati sono stati realizzati per compiere la volontà di Dio e
realizzare un mondo ideale le cui caratteristiche sono la libertà, la pace, l’unità e la
felicità. Questo mondo ideale è la speranza suprema dell’umanità.
Il requisito interiore fondamentale e indispensabile per costruire un mondo ideale di
pace è l’avvento di una famiglia centrata sull’ideale originale di Dio del vero amore.
Originariamente Dio intendeva che il Suo amore portasse concretamente frutto nel
corso delle tre generazioni della famiglia di Adamo, il nostro capostipite. Questo si
sarebbe dovuto realizzare attraverso il completamento della base delle quattro
posizioni familiare, ossia una base dove Dio, il marito, la moglie e i figli vivono in
armonia. In altre parole, il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue di Dio
dovevano essere fermamente stabilite e si dovevano espandere orizzontalmente sulla
terra con la perfezione delle tre generazioni, partendo da Adamo ed Eva, i loro figli e
i loro nipoti. Tuttavia, con la caduta dei progenitori dell’umanità, Dio ha sofferto un
dolore tremendo trovandosi nell’impossibilità di abbracciare i Suoi nipoti.
Il 12 settembre 2005, Padre Moon ha inaugurato la Universal Peace Federation e ha
intrapreso un tour mondiale inaugurale che lo ha portato in 120 nazioni dove ha
inaugurato le sedi nazionali della UPF. Subito dopo questo primo tour, Madre Moon,
viaggiando insieme ai figli di tipo Abele e di tipo Caino, ha realizzato un secondo
tour mondiale visitando 180 nazioni per proclamare la via del Cielo e ufficiare
benedizioni in matrimonio a livello nazionale. Su questa base, Padre e Madre Moon
hanno benedetto in matrimonio quattro dei loro nipoti il 28 agosto 2006, completando
la base di vittoria per la sfera della benedizione della famiglia ideale composta da tre
generazioni, sulla base del completamento della base delle quattro posizioni. Dopo la
benedizione di questi quattro nipoti, le tre generazioni della Vera Famiglia hanno
unito le loro forze per intraprendere un terzo tour mondiale. Questo tour è stata
un’impresa storica col proposito di espandere la base della vittoria universale su cui il
vero amore verticale di Dio era stato completamente stabilito sulla terra attraverso la
perfezione della base delle quattro posizioni in tre generazioni.
Padre e Madre Moon hanno inoltre ordinato di pubblicare questi messaggi di pace in
quaranta lingue in occasione della celebrazione del loro compleanno nel 2007 (che
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quest’anno è l’ottantottesimo compleanno o Misoo di Padre Moon). Hanno anche
ordinato che dodicimila ambasciatori di pace proclamino questi messaggi in tutto il
mondo.
Grazie al Cielo ci troviamo a godere i benefici di questa fortuna celeste
provvidenziale per il semplice fatto che viviamo nello stesso tempo dei Veri Genitori.
Questo è un tempo di grande speranza, in cui gli ideali a cui tutte le persone della
storia hanno aspirato, si possono realizzare. Diventiamo la forza principale nella
realizzazione di un mondo di pace ideale facendo sì che le parole dei quindici
messaggi contenuti in questo libro diventino una guida per la nostra vita, e seguendo
la via del vero amore che è stata aperta dai Veri Genitori.
Chung Hwan Kwak Presidente della Universal Peace Federation
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Rev. Sun Myung Moon

La Famiglia Ideale Di Dio e il Regno del
Mondo Ideale di Pace (1)
Messaggio di Pace n° 1
12 settembre 2005
Questo discorso è stato tenuto dal Rev. Dott. Sun Myung Moon in occasione della
fondazione della Universal Peace Federation il 12 settembre 2005. È stato anche
dato nel tour mondiale d’inaugurazione della UPF in 120 nazioni e nelle
manifestazioni per la Restituzione della Patria a Dio che si sono svolte in 180
nazioni.
Illustri leader provenienti da tutto il mondo, Ambasciatori di Pace e membri delle
famiglie benedette, che siete venuti da tutte le nazioni con la speranza di realizzare la
pace mondiale e costruire la patria ideale in cielo e sulla terra.
Desidero esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine per essere venuti qui,
nonostante i vostri numerosi impegni, a partecipare a questo incontro, che ha lo scopo
di espandere e innalzare a livello globale il Partito della famiglia per la pace
universale e l’unità, in modo che possa rinascere come la Casa della Cheon Il Guk
per la pace e l’unificazione, per fare della Universal Peace Federation
un’organizzazione modello per le Nazioni Unite e perché la Cheon Il Guk diventi il
regno del mondo ideale di pace, grazie all’unione degli sforzi di tutte le nazioni del
mondo.
Signore e signori,
siamo da poco entrati nel ventunesimo secolo e ci troviamo a un punto di svolta
veramente storico. Siamo a un punto decisivo. La pace mondiale duratura può
mettere radici oppure siamo condannati a ripetere la storia oscura e opprimente, di
guerre e di conflitti, del secolo scorso?
Il ventesimo secolo è stato un periodo di lotte incessanti, che ha visto le guerre per il
dominio coloniale, la prima e la Seconda guerra mondiale, la guerra di Corea e la
guerra fredda. Nel corso della mia vita in questa era, ho dedicato tutto me stesso alla
realizzazione del Regno di Dio, il regno del mondo ideale di pace. Ho sempre pregato
con sincerità che le Nazioni Unite, fondate dopo la Seconda guerra mondiale, fossero
veramente un’istituzione di pace, e che sostenessero la volontà di Dio per realizzare
la pace eterna nel mondo.
Le Nazioni Unite hanno dato un grande contribuito alla realizzazione della pace, ma
nonostante ciò, nel loro sessantesimo anniversario, c’è un ampio consenso, sia
all’interno che all’esterno di questa organizzazione, sul fatto che l’ONU deve ancora
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scoprire il modo per realizzare gli scopi per i quali è stata fondata. Il numero degli
stati che ne fanno parte si avvicina a duecento, ma gli uffici di questi stati fanno ben
poco oltre a rappresentare o addirittura promuovere con insistenza i propri interessi.
Sembrano fondamentalmente incapaci di risolvere i conflitti e realizzare la pace.
Per tutte queste ragioni, desidero dichiarare di nuovo davanti a tutta l’umanità il
messaggio che ho trasmesso durante il tour di inaugurazione della Universal Peace
Federation, fondata il 12 settembre dello scorso anno a New York, tour che mi ha
portato in 120 nazioni. Il titolo del mio messaggio è: “La famiglia ideale di Dio e il
regno del mondo ideale di pace”.
La missione della Universal Peace Federation è rinnovare le Nazioni Unite
attualmente esistenti, che sono un’organizzazione di “tipo Caino”, e fornire un nuovo
livello di leadership come Nazioni Unite di “tipo Abele”. Essa unirà il cielo e la terra
e formerà il regno del mondo ideale di pace. Questo messaggio deve essere scolpito
nei cuori di tutti gli esseri umani. È la benedizione speciale del Cielo per questa Era
dopo la Venuta del Cielo ed è anche un ammonimento che ci viene rivolto affinché lo
prendiamo a cuore e lo mettiamo in pratica.

La famiglia ideale di Dio
Illustri leader del mondo, secondo voi qual era lo scopo supremo di Dio nel creare gli
esseri umani? In parole semplici, era il desiderio di provare gioia avendo un rapporto
con delle famiglie ideali, piene di vero amore. Che cos’è una famiglia ideale?
Innanzitutto, ciascun membro di questa famiglia è un proprietario del vero amore.
Quando all’inizio Dio creò gli esseri umani, creò Adamo quale rappresentante di tutti
gli uomini, ed Eva quale rappresentante di tutte le donne, col desiderio che
diventassero i proprietari del vero amore. Il modo più veloce per loro di sviluppare un
carattere di vero amore era quello di realizzare un rapporto genitore-figlio con Dio,
grazie al quale avrebbero potuto vivere al servizio di Dio come loro Padre. Avrebbero
dovuto seguire la strada di vivere come una famiglia con Dio.
Vi invito ad entrare in uno stato mistico e in preghiera chiedere a Dio: “Qual è il
centro dell’universo?” Senza dubbio la risposta che sentirete sarà: “Il rapporto
genitore-figlio”. Nulla è più importante o più prezioso del rapporto fra un genitore e
un figlio. Questo perché esso definisce il rapporto fondamentale fra Dio, il Creatore,
e gli esseri umani. Allora, cosa definisce il rapporto genitore-figlio? Tre cose:
l’amore, la vita e la linea di sangue.
La prima cosa è l’amore. Noi possiamo amare con il vero amore perché Dio per
primo, il nostro Vero Genitore, ci ha amati con il vero amore. Dio creò gli esseri
umani col Suo amore assoluto, perché fossero Suoi partner d’amore. Questo rapporto
forma un asse d’amore, che lega Dio il Padre agli esseri umani come Suoi figli.
C’è forse qualcosa di più elevato o più prezioso che essere un figlio o una figlia di
Dio? Se ci fosse qualcosa di più elevato, allora certamente gli esseri umani
aspirerebbero a raggiungerlo. Ma non c’è nulla di più elevato. Pensate che quando il
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Dio onnisciente e onnipotente creò Adamo ed Eva abbia segretamente riservato la
posizione più alta per Sé stesso, e che abbia dato ad Adamo ed Eva solo il secondo
posto? Non possiamo immaginare che Dio abbia fatto questo ai Suoi figli, ai Suoi
partner, che condividono l’amore assoluto con Lui.
Come nostro Vero Genitore eterno, Dio investì Sé stesso al cento per cento nella
creazione degli esseri umani e ci conferì il diritto di avere uno status uguale al Suo, di
partecipare alla Sua opera come Suoi pari, di vivere con Lui e di ereditare da Lui. Dio
trasmise agli uomini tutti i Suoi attributi. Anche se Dio è l’Essere Assoluto, non può
essere felice da solo. Aggettivi come “buono” e “felice” non possono essere applicati
a nessun essere che vive isolato. Si applicano solo dove c’è un saldo rapporto
reciproco. Immaginate una cantante professionista che viene esiliata su un’isola
disabitata. Può cantare con tutta la voce che ha in gola, ma senza nessuno che la
ascolti sarà felice? Allo stesso modo, persino il Dio auto-esistente per provare gioia
ed essere felice ha assolutamente bisogno di un partner con cui condividere l’amore.
Poi viene la vita. Come dobbiamo vivere per diventare i partner di Dio e restituirGli
gioia? In altre parole, come dobbiamo vivere per diventare figli di Dio, persone che
Dio è felice di chiamare “figlio mio” o “figlia mia”, perché vede in noi un valore
divino, uguale al Suo? Come possiamo diventare partner di Dio nel portare a termine
l’opera della creazione, dei partner che erediteranno tutta la creazione? La mia
risposta è che dobbiamo emulare l’ideale che Dio aveva stabilito all’inizio del Suo
processo creativo. All’inizio della creazione, Dio agì in base al principio di “vivere
per gli altri”. In altre parole, tutto ciò che fece, lo fece per il bene delle Sue creature,
che sperava sarebbero cresciute divenendo i Suoi partner nel vero amore. La pratica
del vero amore è l’essenza dell’attività creatrice di Dio.
Perciò, per diventare figli di Dio, la nostra prima responsabilità è assomigliare a Lui.
È necessario che incarniamo il vero amore. Il modo per incarnare il vero amore
comincia vivendo come un figlio devoto, poi come un patriota, come un santo e
infine come un figlio o una figlia divini di Dio. A quel livello possiamo provare i
sentimenti più profondi del cuore di Dio e sciogliere il dolore che Egli ha provato per
decine di migliaia di anni, sin dalla caduta di Adamo ed Eva.
Dio è onnipotente. Non è stato a causa di un Suo limite o della Sua mancanza di
capacità che è stato imprigionato in un grande dolore e ha sopportato una sofferenza
immensa dietro le quinte della storia. Questo è successo perché nel Principio della
Restaurazione ci sono delle clausole che Egli non era libero di rivelare e che Lo
obbligavano ad aspettare con pazienza finché le posizioni di Adamo ed Eva, perdute
alla caduta dell’uomo, non fossero state ripristinate con la venuta del Secondo Adamo
perfetto. Anche se Dio è onnipotente, non può accantonare le leggi e i principi eterni
che Egli stesso ha stabilito.
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L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel lungo corso della storia, sin dalla caduta di Adamo ed Eva? La perdita della Sua
linea di sangue. E con quella perdita Dio perse il Suo diritto di proprietà.
Vorrei parlarvi un momento della linea di sangue, perché è più importante della vita e
più importante dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare il lignaggio, che
non può quindi essere realizzato se mancano la vita o l’amore. Perciò, delle tre
qualità che definiscono il rapporto genitore-figlio, l’amore, la vita e la linea di
sangue, quest’ultima è il frutto.
La linea di sangue di Dio contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio
fornisce il contesto e l’ambiente per una vita vera. Quindi, per diventare le persone
ideali secondo l’idea di Dio, vale a dire persone dal carattere ideale, e per creare delle
famiglie ideali, prima dobbiamo essere collegati alla Sua linea di sangue.
Spingendoci un passo più in là, solo quando siamo collegati alla linea di sangue di
Dio è possibile creare la patria di Dio, la nazione ideale. Solo quando siamo legati
alla linea di sangue di Dio è possibile stabilire il regno del mondo ideale di pace. Vi
prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto.
Senza la linea di sangue, non possono continuare né la vita né l’amore. Vi sforzate di
stabilire una buona tradizione, ma questa durerà solo attraverso la vostra discendenza.
La linea di sangue è il ponte che permette allo spirito dei genitori di perdurare
attraverso le generazioni successive. In altre parole, la linea di sangue è a un tempo la
condizione prima e ultima perché i genitori possano raccogliere i frutti del loro
amore, i frutti della loro vita e i frutti della loro gioia. Dobbiamo essere ben
consapevoli di questo.
Purtroppo, quando Adamo ed Eva caddero, questa linea di sangue, più preziosa della
vita, fu perduta, e il frutto della vera vita e del vero amore non maturarono mai; essi
divennero invece i frutti di Satana, senza alcuna relazione con il Cielo. Da lì sono
discesi i sei miliardi di persone che popolano la terra.
Dio desiderava che i semi che aveva piantato nella primavera del giardino di Eden
crescessero e producessero un raccolto abbondante da mietere in autunno. L’ideale di
creazione di Dio era di allevare ed educare Adamo ed Eva, Suo figlio e Sua figlia,
fino al punto in cui sarebbero sbocciati nel vero amore, sarebbero fioriti nella vera
vita e avrebbero portato frutto in una vera discendenza. Dio desiderava raccogliere
dei proprietari e delle famiglie di vita eterna, di amore eterno e di linea di sangue
eterna, e raccogliere il Suo regno del mondo ideale di pace come loro patria.

La sofferenza di Dio alla ricerca dei Veri Genitori
Al posto di tutto ciò, un amore falso, una vita falsa e una linea di sangue falsa
infestarono la terra. L’amore, la vita e la linea di sangue di Dio caddero in mano a
Satana, l’adultero, il nemico dell’amore. Il Cielo e la terra furono soffocati e
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trasformati nell’inferno. Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla
presenza di Dio. Eppure, fino ad oggi l’umanità è vissuta ignorando tutto ciò.
Le persone sono indotte falsamente a credere che la discendenza del nemico sia la
linea di vita dalla quale dipende il mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che
discende dalla caduta. Ecco perché ci riferiamo a questo mondo come all’inferno
sulla terra. Dio osserva la tragica situazione dell’umanità con un cuore colmo di
dolore.
Dopo aver creato Adamo ed Eva nel Giardino di Eden, Dio intendeva unirli in
matrimonio con la Sua Santa Benedizione e desiderava trasmettere loro in eredità il
diritto di proprietà del Cielo. Dio voleva che Adamo ed Eva ereditassero da Lui la
proprietà dell’intero universo. A causa della caduta, però, tutto ciò cadde sotto il
controllo di Satana. Dio è come un padre che ha lavorato e sudato tutta la vita per
accumulare dei beni per i suoi figli, solo perché un ladro gli rubasse tutto in una
notte.
Chi può comprendere il cuore addolorato e angosciato di Dio? Dio ha perso la Sua
discendenza, ha perso i Suoi figli, ed è stato costretto a cedere a Satana il dominio
delle nazioni e del mondo. C’era un solo modo per recuperare questa discendenza e
questa proprietà: ottenere la sottomissione spontanea di Satana, far sì che Satana si
arrendesse volontariamente. Qual è il segreto per realizzare questo? Si può realizzare
solo col potere del vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo
i nostri stessi figli.
C’è mai stato un tempo in cui Dio, come loro Vero Padre e Vera Madre, ha potuto
gioire con gli esseri umani, godendo dei legami naturali che ci sono fra un genitore e
un figlio? Dio ha mai goduto anche solo di un anno di serenità con i Suoi figli,
sapendo che ciò che aveva creato era buono? La risposta è no; Dio non ha goduto
questo nemmeno per un’ora. Qualcuno è stato in grado di confortare Dio in questo
dolore? No, perché nessuno conosceva il motivo di questa distanza incolmabile che
ha separato Dio e l’umanità per migliaia di anni. Nessuno conosceva il motivo per cui
Dio e gli uomini sono in una situazione così tragica.
Il racconto biblico di Caino e Abele rivela gli inizi del conflitto umano proprio nella
famiglia di Adamo e costituisce l’archetipo della storia interminabile di lotte, guerre e
conflitti dell’umanità. Noi siamo in lotta su tanti livelli, a partire dalla guerra fra il
corpo e la mente in ciascun individuo, fino alle guerre fra nazioni e persino al
conflitto globale tra materialismo e teismo.
L’individualismo egoistico estremo minaccia la nostra prosperità anche oggi.
Pensiamo che i giovani sono la speranza dell’umanità, i detentori della promessa di
un futuro migliore, ma le droghe e il sesso libero li rendono schiavi. I paesi avanzati
sembrano credere che tutto ciò che conta sono i beni materiali. Riconoscono solo i
propri interessi e ignorano la miseria delle decine di migliaia di persone che muoiono
di fame ogni giorno.
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Chi può sciogliere questo antico nodo di Caino e Abele? È rimasto annodato per
migliaia di anni e diventa sempre più ingarbugliato. Pensate che possano farlo le
Nazioni Unite? L’ONU alla sua fondazione proclamò un movimento per la pace
mondiale e per sessanta anni si è dedicata a questo compito; eppure la pace mondiale
rimane ancora molto lontana. La pace fra le nazioni non potrà mai venire finché
coloro a cui è stato affidato questo compito non risolvono il rapporto Caino-Abele tra
la loro mente e il loro corpo. Perciò è giunto il tempo di lanciare la sovranità di tipo
Abele affinché il mondo ideale di pace possa impostare il suo corso secondo la
volontà di Dio.
Dio ha atteso ansiosamente che qualcuno venisse a risolvere queste tragedie, ma
nessuna persona del genere è mai apparsa sulla terra. Dio ha continuato ad attendere,
cercando qualcuno che potesse assumere il ruolo del Vero Genitore. Se qualcuno si
fosse fatto avanti, sono certo che Dio gli sarebbe apparso nei sogni, gli avrebbe
portato il sole e la luna, lo avrebbe tempestato di fulmini di gioia e tuoni di estasi dai
Cieli.
In questo senso, è il miracolo dei miracoli il fatto che per la prima volta nella storia
un uomo sia riuscito a stabilire la posizione di Adamo. Egli ha raggiunto la posizione
del proprietario del vero amore ricevendo la consacrazione di Dio quale Vero
Genitore dell’umanità. È un fatto straordinario che il momento storico nel quale egli
vive coincida con il vostro, e che voi e lui respiriate la stessa aria. Egli è il Vero
Genitore orizzontale, venuto per salvare l’umanità caduta. Io, il Reverendo Moon, ho
riportato la vittoria in quella posizione e su questa base, il 13 gennaio 2001, ho
dedicato al Cielo la “Cerimonia dell’Incoronazione della Regalità di Dio”. Con
questa cerimonia ho liberato Dio, il Vero Genitore verticale, che ha preso
responsabilità per la provvidenza di restaurazione. In tutta la storia, questa è stata la
benedizione più alta e più grande che l’umanità abbia mai ricevuto. Questa vittoria è
stata assoluta, unica, immutabile ed eterna. Attraverso questa vittoria provvidenziale
assoluta, il corpo e la mente di Dio sono stati completamente liberati.

La via della pace attraverso la cerimonia della Santa Benedizione
Illustri leader! Nel corso della storia la catena che ci lega alla linea di sangue di
Satana ha causato tanta sofferenza. Decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatici. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso? Lo troviamo attraverso la Santa Benedizione.
La Cerimonia della Santa Benedizione offre la grazia di essere innestati nel vero
albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori, che portano la vera linea di sangue
di Dio all’umanità. Una volta che cambierete la vostra linea di sangue in quella di
Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla linea di sangue di Dio. La Santa
Benedizione si riceve in tre stadi: la resurrezione, la rinascita e la vita eterna. Una
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volta che ricevete la Santa Benedizione dei Veri Genitori, potrete dar nascita a figli
puri, senza peccato, e costruire una famiglia ideale.
Il modo migliore per ricevere la Santa Benedizione è con una persona di un’altra
razza, nazionalità o religione. Io definisco queste cerimonie “matrimoni
interculturali”. Essi contribuiscono all’enorme lavoro volto al superamento delle
barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e alla creazione di un’unica
famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non fa nessuna differenza. Dio
non riconosce le barriere nazionali. Dio non approva le barriere religiose e culturali.
Esse non sono altro che inganni del diavolo, che le ha usate per dominare l’umanità
come un genitore falso per decine di migliaia di anni.
Immaginate due famiglie nemiche che si sono maledette a vicenda per tutta la vita,
persone che non si sognerebbero mai di vivere insieme. Cosa succederebbe se queste
famiglie si unissero attraverso la Santa Benedizione di un “matrimonio
interculturale”? Un figlio di una famiglia, e una figlia dell’altra famiglia diventano
marito e moglie, si amano e costruiscono una coppia meravigliosa. I genitori di
queste famiglie maledirebbero forse i loro figli per quello che hanno fatto? Se il loro
figlio ama la bella figlia dell’odiato nemico, e lei come loro nuora dà vita a nipoti del
Cielo puri e limpidi come il cristallo, i nonni sorriderebbero di gioia. Col tempo le
due famiglie, che prima erano radicalmente nemiche, si trasformerebbero.
Quale altro metodo se non il “matrimonio interculturale” darà ai bianchi e ai neri, agli
ebrei e ai mussulmani, agli orientali e agli occidentali, e ai popoli di tutte le razze, la
capacità di vivere come un’unica famiglia umana? La famiglia ideale è il modello per
vivere insieme in pace. La famiglia ideale è il nido nel quale viviamo e impariamo ad
unirci. Essa costituisce la base dell’amore e del rispetto tra genitori e figli, dell’amore
e della fiducia reciproci tra marito e moglie, del sostegno reciproco tra fratelli. Per
questa ragione fondamentale, dovete ricevere la Santa Benedizione in matrimonio dai
Veri Genitori e stabilire la tradizione del Cielo delle famiglie ideali, anche a rischio
della vostra vita.

Una vita di vero amore
Lasciatemelo ripetere ancora una volta: per assomigliare a Dio, l’Essere originale del
vero amore, dobbiamo diventare i proprietari del vero amore. Dobbiamo incarnare il
vero amore e praticarlo per sviluppare il nostro carattere. Questo è il modo in cui tutti
noi possiamo diventare dei Veri Genitori.
Cos’è una vita di vero amore? Il vero amore è lo spirito di servizio pubblico. Porta la
pace che è l’origine della felicità. L’amore egoistico è solo la maschera del desiderio
che il nostro partner esista per il nostro bene personale; il vero amore è libero da
questa corruzione. Al contrario, la sua essenza consiste nel dare, nel vivere per gli
altri e nel vivere per l’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
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trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori. Dio creò questo universo
proprio da questo amore assoluto, unico, immutabile ed eterno, investendo tutto senza
alcuna condizione e senza alcuna aspettativa di ricevere qualcosa in cambio.
Il vero amore è la fonte dell’universo. Una volta che lo possediamo, il vero amore fa
di noi il centro e i proprietari dell’universo. Il vero amore è la radice di Dio e un
simbolo della Sua volontà e del Suo potere. Quando siamo uniti nel vero amore,
possiamo stare insieme per sempre, e la gioia della reciproca compagnia continua ad
aumentare. L’attrazione del vero amore porta tutte le cose dell’universo verso di noi;
persino Dio verrà ad abitare con noi. Nulla può essere paragonato al valore del vero
amore. Esso ha il potere di far svanire le barriere create dagli uomini caduti, compresi
i confini nazionali, le barriere di razza e persino di religione.
Gli attributi principali del vero amore sono l’assolutezza, l’unicità, l’immutabilità e
l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con Dio, condividerà
la Sua felicità e godrà il diritto di partecipare al Suo lavoro come un Suo pari. Perciò,
una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il requisito assoluto
per entrare nel Regno dei Cieli.
Illustri leader, voi ora state vivendo nell’era in cui tutti i matrimoni possono ricevere
la Benedizione di Dio. Le Sue promesse stanno giungendo a compimento. Il Regno
dei Cieli sulla terra, l’ideale di creazione di Dio, si sta realizzando davanti ai vostri
occhi.
Ho dedicato la mia vita di oltre ottanta anni esclusivamente al Cielo. È stato un
cammino solitario, cosparso di sangue, sudore e lacrime, che oggi sta portando un
frutto vittorioso per i sei miliardi di persone che vivono nel mondo. Dal mondo
spirituale, i fondatori delle religioni mondiali, decine di migliaia di santi e i vostri
buoni antenati, stanno osservando ogni vostra mossa. Perciò, chiunque si allontana
dalla via del Cielo, sarà punito di conseguenza.
In più di 180 paesi, Ambasciatori di Pace che hanno ereditato la volontà e la
tradizione del Cielo si stanno impegnando seriamente, giorno e notte, nella
proclamazione dei valori del vero amore e della vera famiglia. Si danno da fare con
tutte le loro forze per costruire il regno del mondo ideale di pace sulla terra.
In Medio Oriente, una delle polveriere del mondo, ebrei, cristiani e mussulmani
hanno trovato nella mia filosofia di pace i mezzi per impegnarsi in una nuova
dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio Pensiero dell’Unificazione ha svolto
un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando
con successo delle iniziative per realizzare l’unificazione della mia patria, la Corea.
Tuttavia, non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato il lavoro della mia vita per
ordine del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la
consacrazione di Dio e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto.
Sono determinato a spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno
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avvelenato questa terra e a realizzare il mondo di pace nel quale tutti gli uomini, in
ogni luogo, possono vivere mano nella mano.

Gli Ambasciatori di Pace, inviati segreti del Cielo
Illustri Ambasciatori di Pace, sono certo che oggi, attraverso il messaggio di Dio che
vi ho trasmesso, avete imparato molte cose. Voi rappresentate il Cielo, e finché
continuerà a vagare senza meta, l’umanità ha bisogno del vostro aiuto. Vi prego di
cogliere questa opportunità per rinnovare la vostra determinazione ad essere degli
inviati del Cielo, pronti a mettere in atto il Suo comando. Con questo in mente, vorrei
riassumere il messaggio che vi ho dato oggi, in modo che possiamo tutti accogliere
questa missione celeste e imprimerla profondamente nei nostri cuori.
Cos’ho detto che fu perso con la caduta di Adamo ed Eva, che erano stati creati come
figli di Dio? Prima di tutto fu perso il regno della linea di sangue datoci da Dio. La
linea di sangue è, tra tutti i doni che i genitori trasmettono ai loro figli, quello più
speciale. A causa della caduta, Adamo ed Eva ricevettero il falso lignaggio di Satana
e caddero al livello di suoi figli. Dobbiamo capire chiaramente che tutti gli esseri
umani, senza eccezione, sono i discendenti della caduta e hanno ereditato la linea di
sangue di Satana.
Quando Dio creò Adamo ed Eva, investì tutto Sé stesso al cento per cento, e li creò in
base allo standard dell’amore assoluto, della fede assoluta e dell’obbedienza assoluta.
Dio trasmise a loro la Sua linea di sangue quale seme per il loro amore e la loro vita.
Quindi, da questo momento in poi, Dio vi sta ricreando come persone nuove. È stata
aperta la strada per poter cambiare la vostra linea di sangue attraverso la cerimonia
del Vino Benedetto celebrata dai Veri Genitori. La Benedizione vi viene data, sia che
siate una coppia di promessi sposi, sia che siate una coppia già sposata, in modo che
possiate realizzare delle vere famiglie.
Secondo, con la caduta fu perso il regno dell’amore tra fratelli quando, nella famiglia
di Adamo, Caino, il fratello maggiore, uccise Abele, il fratello minore. La struttura
famigliare originale di Dio era piena di benedizioni, tra cui quella dell’amore e
dell’armonia tra fratelli. La caduta degradò il rapporto tra fratelli ad un antagonismo
pieno di invidia e di risentimento.
Per risolvere questo problema della linea di sangue, sto guidando l’umanità in tutto il
mondo ad unirsi attraverso i matrimoni interculturali. Questi matrimoni restaurano la
struttura originale della famiglia, quando coloro che sono “Abele”, cioè relativamente
più vicini a Dio, assumono il ruolo di soggetto e la posizione di fratello maggiore.
Signore e signori, poiché ho dedicato tutta la mia vita alla scoperta e alla rivelazione
di questi segreti di Satana, era inevitabile che affrontassi delle persecuzioni. A volte
la sofferenza era talmente intensa da essere indescrivibile. Ora, però, ho riportato la
vittoria su tutti gli ostacoli, e posso quindi dichiarare l’Era dopo la Venuta del Cielo,
ossia l’era in cui il potere del Cielo si manifesta.
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Su questa base ora sto costruendo una dimensione Abele a livello mondiale, che
raccoglie religioni e nazioni che rappresentano il settantotto per cento della
popolazione mondiale. Per creare una sfera Caino corrispondente a livello mondiale,
sto unendo tutti quelli che sono nati con il segno di appartenenza alla razza mongola,
e che costituiscono circa il settantaquattro per cento della popolazione mondiale.
Questi due regni, il regno Abele a livello mondiale, e il regno Caino a livello
mondiale, devono unirsi e diventare un unico corpo con la Universal Peace
Federation, che è stata fondata per essere la sovranità Abele. Per stabilire il regno del
mondo ideale di pace dobbiamo trascendere ogni affiliazione religiosa e di
nazionalità, e rimuovere tutti i confini nazionali e le altre barriere. Vorrei ricordarvi
che questo è l’unico modo in cui tutta l’umanità potrà realizzare l’ideale di creazione
originale. È nostro destino adempiere a questa responsabilità. In questo modo
restaureremo il diritto originale di proprietà che fu perso con la caduta di Adamo ed
Eva.
Mentre costruite questo nuovo regno Abele, vi prego di ricordare che questo è il
tempo in cui dovete assimilare il regno Caino in cielo e in terra. Così facendo creerete
le condizioni per stabilire il nuovo cielo e la nuova terra, cioè il Regno di Dio in terra
e in cielo, con la completa autorità di Dio.

Un progetto per la pace
Leader di tutto il mondo, permettete che colga l’opportunità offertami dalla vostra
illustre partecipazione per rinnovare la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo la costruzione di un passaggio per il
transito attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione di
Satana tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia.
Questo passaggio, che io chiamo “il Ponte/Tunnel del Re della Pace Mondiale”,
collegherà un sistema autostradale internazionale che consentirà di viaggiare via terra
dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a Santiago del Cile, e da Londra a New
York, attraverso lo Stretto di Bering, collegando il mondo come un’unica comunità.
Dio ci sta avvisando che non tollererà più la separazione e la divisione. La
realizzazione di questo progetto unirà il mondo come un unico villaggio, abbatterà le
barriere costruite dall’uomo tra le razze, le culture, le religioni e le nazioni, e
realizzerà il mondo di pace, il desiderio da sempre accarezzato da Dio.
Gli Stati Uniti e la Russia si possono unire. L’Unione Europea, la Cina, l’India, il
Giappone, il Brasile, tutte le nazioni e anche tutte le religioni del mondo, possono
unire le loro energie per la realizzazione di questo progetto. Il successo di questo
progetto sarà decisivo per stabilire il regno del mondo ideale di pace dove gli uomini
non si faranno più la guerra.
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Signore e signori, qualcuno forse dubiterà che questo progetto possa essere realizzato,
ma se c’è la volontà di realizzarlo, sicuramente si troverà il modo, specialmente se
questa è la volontà di Dio.
La scienza e la tecnologia del ventunesimo secolo permettono di costruire un tunnel
sotto lo Stretto di Bering. Nemmeno i costi di costruzione sono un problema. Pensate
a quanti soldi il mondo sta sprecando nella guerra. L’umanità deve rendersi conto che
stiamo commettendo dei peccati spaventosi di fronte alla storia e ai nostri
discendenti. Facciamo un esempio. Quanti soldi hanno speso gli Stati Uniti nella
guerra dell’Iraq negli ultimi tre anni? Una somma che si avvicina ai 200 miliardi di
dollari. Un simile budget sarebbe più che sufficiente per realizzare il progetto dello
Stretto di Bering.
In questa era, la guerra è il sistema più primitivo e distruttivo per risolvere i conflitti e
non porterà mai ad una pace duratura. Questo è il tempo, come insegnò il profeta
Isaia, di convertire le spade in vomeri e le lance in falci. L’umanità deve porre fine al
ciclo perverso della guerra, che sacrifica solo la vita dei nostri figli e sperpera somme
di denaro astronomiche. È giunto il tempo in cui i paesi del mondo devono unire le
loro risorse e avanzare verso il mondo di pace desiderato da Dio, il Signore di questo
grande universo.
Signore e signori, l’umanità sta percorrendo una strada senza sbocco. L’unico modo
per sopravvivere è mettere in pratica il mio insegnamento, la filosofia di pace del
vero amore, della vera vita e della vera linea di sangue. Ora che siamo entrati nell’Era
dopo la Venuta del Cielo, i vostri buoni antenati stanno cooperando con voi e le
armate celesti stanno scendendo numerose sulla terra. Presto i paesi e i popoli che
appaiono forti e potenti cambieranno corso e andranno in questa direzione.

La nostra missione
Lascio a voi la scelta. Non ci può essere perfezione nell’ignoranza. Il messaggio del
Cielo che vi trasmetto oggi è sia una benedizione che un avvertimento per questa
generazione. Io prenderò l’iniziativa nel realizzare delle vere famiglie, delle vere
società, delle vere nazioni e il vero regno del mondo ideale di pace. Vi unirete a me
mentre mi innalzo e acquisto forza secondo la fortuna celeste, oppure rimarrete
prigionieri delle stesse vecchie barriere, che sono tutte opera di Satana - la barriera
della vostra religione, la barriera della vostra cultura, la barriera della vostra
nazionalità e la barriera della vostra razza - e passerete il tempo che vi rimane sulla
terra nell’angoscia e nel rimpianto? Il Cielo vi sta chiamando ad essere dei leader
saggi, che restaureranno questo mondo di male e realizzeranno un nuovo cielo e una
nuova terra, una nuova cultura e un regno ideale.
La Universal Peace Federation, che è nata dagli sforzi congiunti di tutti voi,
rappresenta la vittoria di Dio, il frutto del sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri
Genitori, e la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Realizzerà il ruolo di una
controparte Abele delle attuali Nazioni Unite, una nuova sovranità volta alla
realizzazione di un regno di pace universale chiamato Cheon Il Guk. Vi prego di
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ricordare che vi è stata affidata la missione celeste di costruire la patria sostanziale di
Dio, che è proprio l’ideale che Dio aveva in mente al tempo della creazione.
Pensate al ruolo di mantenimento della pace svolto dalle Nazioni Unite. A volte
l’ONU ha ritirato le sue forze ancora prima di portare a termine la sua missione. La
guerra di Corea ne è un esempio. Per questo motivo il 20 ottobre in Ucraina, durante
il tour mondiale di 120 nazioni per l’inaugurazione della Universal Peace Federation,
ho dichiarato di fronte al mondo la costituzione di una “forza di polizia del regno
della pace” e di un “corpo del regno della pace” per il futuro benessere dell’umanità.
Queste due organizzazioni proteggeranno l’ordine e la pace nel nuovo mondo.
L’umanità è ancora prigioniera delle trappole delle divisioni e degli interessi
egoistici, che sono i residui dell’Era prima della Venuta del Cielo. Queste due
organizzazioni costituiranno l’avanguardia per educare l’umanità al vero amore
nell’Era dopo la Venuta del Cielo. Lo scopo di questa educazione è ricreare il vero
individuo, la vera famiglia, la vera nazione, il vero mondo e il vero universo.
Spero che vi rivestirete della nuova “armatura del vero amore” in questa nuova era e
sarete dei promotori saggi e coraggiosi in questa forza di pace mondiale per il bene
futuro dell’umanità.
Vi prego di imprimere questo avvertimento del Cielo nel profondo del vostro cuore.
Ricordate che l’unico modo per ereditare la linea di sangue del Cielo e realizzare il
regno della completa liberazione è la Santa Benedizione in Matrimonio stabilita dai
Veri Genitori. Inoltre, la Santa Benedizione in matrimonio ci permette di realizzare la
famiglia ideale di Dio e il regno del mondo ideale di pace.
Vi chiedo di dedicare tutti i vostri sforzi, come hanno fatto i Veri Genitori, allo
sviluppo e al successo della Universal Peace Federation e alla creazione della
famiglia ideale, della nazione ideale e del regno di pace di Dio. Vi prego di diventare
dei veri principi e delle vere principesse che possono servire Dio e vivere insieme a
Lui, il Re eterno della pace e il Vero Genitore eterno dell’umanità. Vi invito a vivere
secondo lo standard di un vero figlio di pietà filiale, di un patriota, di un santo, e di un
membro della famiglia di Dio e di creare il regno eterno del mondo ideale di pace.
Possa la benedizione di Dio scendere su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre
nazioni.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

Il Modello della Famiglia e della Nazione
Ideali di Dio e il Regno di Pace
Messaggio di Pace n° 2
Tour di discorsi in 120 nazioni
28 aprile - 30 agosto 2006
Distinti leader delle nazioni, Ambasciatori di pace e membri delle famiglie benedette,
che siete venuti da tutto il mondo nella speranza di costruire la pace e di realizzare la
vera patria dell’umanità in cielo ed in terra:
desidero esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine per essere venuti qui,
nonostante i vostri molteplici impegni, per partecipare a questo incontro, che ha lo
scopo di espandere ed innalzare a livello globale il Partito della famiglia per la pace
cosmica e per l’unificazione, in modo che possa rinascere come Casa della Cheon Il
Guk per la pace e l’unificazione; per fare della Universal Peace Federation una
organizzazione modello per le Nazioni Unite; e per far divenire la Cheon Il Guk il
regno del mondo ideale di pace, grazie agli sforzi congiunti di tutte le nazioni del
mondo.
Come forse sapete, quest’anno ricorre l’ottantasettesimo anniversario della nascita di
mio marito, il Reverendo Moon. In questa importante ricorrenza, quale co-fondatrice
della Universal Peace Federation, il cui scopo è dare l’avvio all’Era dopo la Venuta
del Cielo, vorrei trasmettere a tutti voi l’essenza della verità del Cielo che mio marito
ed io abbiamo insegnato durante tutta la nostra vita. Questo messaggio è intitolato “Il
modello della famiglia e della nazione ideali di Dio ed il regno di pace”.
Signore e signori,
la vita del reverendo Moon è stata proprio come un sogno. Alla giovane età di 16
anni, quando non aveva null’altro che lo spirito ardimentoso e le aspirazioni di un
giovane, egli fu chiamato dal Cielo ed iniziò a vivere per la volontà di Dio. Ciò non
lasciò nel suo cuore il minimo spazio per alcuna ambizione mondana che avesse
potuto avere. Quel percorso non è mai stato semplice, ma egli lo ha seguito
costantemente per più di ottant’anni guardando sempre e soltanto diritto di fronte a
sé. Quella era la vita alla quale era destinato, e non ha avuto altra scelta che quella di
sottrarsi all’abbraccio dei suoi amati genitori, fratelli, sorelle, che cercavano di
trattenerlo perché rimanesse con loro. Per lui, essi hanno sopportato grandi sacrifici,
ed hanno percorso una strada piena di spine e di grandi sofferenze.
La sua vita è stata come un viaggio attraverso il deserto che nessuno dei sei miliardi e
mezzo di persone che vivono sulla terra potrà mai comprendere. Anche quando ha
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affrontato per sei volte la disumana vita della prigione, ha sempre perseverato, e non
ha mai sciolto il suo profondo rapporto con la Provvidenza divina per la salvezza
dell’umanità; questa è stata la vita del Reverendo Moon.

La profonda sofferenza di Dio
Tutto ciò è avvenuto perché il Reverendo Moon ha conosciuto profondamente il
cuore di Dio, ed il dolore che il nostro Padre celeste ha provato per migliaia di anni
mentre cercava di ritrovarci. È avvenuto perché egli ha compreso che se Dio, che è il
creatore di tutta l’umanità e di ogni cosa nell’universo, non fosse stato liberato dal
suo dolore, la vita umana sarebbe rimasta completamente senza alcun valore.
Ma quando, dove e come si è originata questa terribile sofferenza nel Suo cuore? Chi
mai ha potuto provocare un tale dolore a Lui, l’Essere assoluto ed onnipotente?
Dio creò Adamo ed Eva quali Suoi figli e progenitori dell’umanità. Egli dedicò tutto
Sé stesso alla loro crescita quali Suoi figli, collegati a Lui attraverso l’amore, la vita
ed il lignaggio, poiché il rapporto diretto tra genitore e figli è il rapporto più alto e più
importante di tutti, ed è l’unica strada attraverso la quale la Sua linea di sangue può
essere trasmessa per l’eternità.
Purtroppo, questa relazione tra genitore e figli, più preziosa ed importante della vita
stessa, fu interrotta a causa della caduta di Adamo ed Eva. Pur essendo della stessa
carne e dello stesso sangue di Dio, pur essendo i Suoi eterni ed unici figli, Adamo ed
Eva formarono una relazione di sangue con il nemico di Dio, Satana, diventando così
figli di quest’ultimo. A causa di ciò il cuore di Dio fu devastato dal dolore e dalla
tristezza durante tutta la storia. Questa è ancora oggi la pena più mortificante e
dolorosa di Dio, una pena che nessuno ha finora conosciuto ed alla quale nessuno
nella storia ha mai potuto porre rimedio.
A causa di ciò l’ideale di creazione di Dio, e cioè il realizzare una vera famiglia in
quella prima generazione attraverso Adamo ed Eva, una famiglia attraverso cui Egli
potesse trasmettere eternamente la sua discendenza, fu frustrato. L’unico modo per
alleviare la Sua sofferenza è quello di restaurare una vera famiglia che non abbia
alcuna relazione con la linea di sangue di Satana. Questa è la ragione per cui tutti noi
dobbiamo realizzare delle vere famiglie, che sono l’ideale di creazione di Dio. Questi
sono Inoltre, l’obiettivo e lo scopo fondamentale della Universal Peace Federation.

Lo scopo per cui Dio creò Adamo ed Eva
In Genesi 1:27 è scritto: “Dio creò l’uomo a Sua immagine; maschio e femmina li
creò”. Se osserviamo la creazione in base a quanto è espresso in questo versetto,
possiamo concluderne che Dio è un essere che comprende in sé l’essenza della
mascolinità e della femminilità. Possedendo questi attributi, Dio non può gioire di
una vita solitaria. Per questo Egli ha creato l’universo come proprio partner oggetto;
ciò significa che Egli ha creato tutte le cose nell’universo nella posizione di partner
oggetto in immagine e, al centro di questo ambiente, ha creato gli esseri umani come
propri partner oggetto sostanziali.
Messaggi di Pace

19

Il primo rappresentante maschile creato da Dio come proprio partner oggetto
sostanziale fu Adamo, ed il rappresentante femminile che Egli creò fu Eva. Dio aveva
nella sua mente un obiettivo quando creò gli esseri umani come esseri distinti, un
uomo ed una donna.
Prima di tutto Dio - l’Essere soggettivo, con le caratteristiche duali armonizzate in sé
stesso - che esiste come essere incorporeo, doveva assumere una forma fisica
attraverso la quale potersi relazionare con l’intero mondo sostanziale, e non soltanto
con il corpo dell’uomo o della donna. Incarnato in entrambi, Adamo ed Eva, Egli
intendeva comunicare e lavorare liberamente in rapporto con l’intero universo, il
mondo sostanziale. Questo perché il Dio incorporeo, senza un corpo fisico, ha dei
limiti nel trattare con il mondo corporeo sostanziale.
Per questo, se Adamo ed Eva avessero seguito Dio nei loro cuori e fossero diventati
una cosa sola con Lui, avessero poi raggiunto la perfezione individuale, e su questa
base si fossero sposati, avendo infine dei figli, sarebbero diventati i veri genitori
sostanziali esterni ed orizzontali, mentre Dio sarebbe stato il Vero Genitore
sostanziale interno e verticale. Se ciò fosse avvenuto, Adamo ed Eva sarebbero
divenuti “immagine di Dio” al cento per cento, sia nella loro natura interiore che nella
forma esteriore. Se Adamo ed Eva, come perfetta immagine di Dio, fossero diventati
i veri genitori dell’umanità, gli esseri umani nella loro vita quotidiana avrebbero
percepito, attraverso il proprio rapporto con loro, la realtà di Dio.
Secondo, Dio creò Adamo ed Eva per la realizzazione dell’amore. Egli voleva che
raggiungessero la perfezione e diventassero l’incarnazione dell’amore in completa
unità. Su quella base, Egli sarebbe venuto a vivere con loro, e sarebbe diventato il
Genitore del vero amore per tutta l’umanità. Adamo ed Eva, nella posizione di
genitori sostanziali ad immagine di Dio, avrebbero realizzato una famiglia ideale e di
conseguenza un mondo ideale, moltiplicandosi attraverso i propri figli.
Se questo fosse avvenuto, il mondo spirituale ed il mondo terreno sarebbero stati
collegati attraverso gli esseri umani. Possiamo quindi concludere che Dio ci ha creati
con lo scopo di essere il punto di connessione tra mondo spirituale e mondo fisico.
Giungendo a vivere in Adamo ed Eva sulla base del vero amore, Dio sarebbe
divenuto il Vero Genitore sostanziale dell’umanità. Inoltre, quando sarebbe giunto il
momento nel quale Adamo ed Eva avrebbero concluso la propria esistenza sulla terra,
e sarebbero passati nel mondo spirituale, anche in quel mondo Dio avrebbe potuto
vivere nei corpi spirituali di Adamo ed Eva, ed avrebbe potuto manifestarsi come
Vero Genitore attraverso la loro forma. Tuttavia, a causa della caduta, Dio non ha mai
visto portare a realizzazione questo Suo ideale.
Dio non ha bisogno di soldi, di conoscenza o di potere. Dato che è l’Essere assoluto
ed onnipotente, non ha bisogno di tutto ciò. Anche se la scienza moderna può
realizzare progressi spettacolari, questi sono tutti parte del processo di scoperta di
nuovi fatti e di nuove verità all’interno del regno della creazione di Dio. Il nostro
grande universo opera in base a delle leggi che seguono un ordine che non può essere
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nemmeno immaginato dal pensiero o dalla scienza umani. In questo senso, Dio è
anche lo scienziato assoluto.

L’ideale di creazione di Dio
Qual era dunque l’ideale che Dio sperava di realizzare con la creazione dell’umanità?
Era quello di completare la base delle quattro posizioni; ciò significa che Adamo ed
Eva avrebbero dovuto raggiungere uno stato di completa unità con Dio. In questo
stato è impossibile separarsi dalla dimensione d’amore di Dio, qualunque cosa
accada.
In altre parole, si riferisce alla base di una famiglia con Dio al centro, che si
concretizza quando il marito e la moglie hanno raggiunto la completa unità, non
soltanto l’uno con l’altro ma anche con Dio, e sono quindi diventati una coppia ideale
che ha dato vita a figli ideali. Quando la base delle quattro posizioni famigliare è così
completata, quella famiglia diventa una famiglia che incarna l’ideale di creazione che
Dio desidera.
Una famiglia è costituita da genitori e figli, ed al centro della famiglia deve esserci
l’amore di Dio. A questo punto, il marito rappresenta il cielo e la moglie rappresenta
la terra. Anche se sono due esseri separati, quando marito e moglie diventano una
cosa sola, nel loro rapporto orizzontale, la loro unione simboleggia l’unità del cielo e
della terra. In altre parole, quando marito e moglie sono uniti sulla base dell’amore di
Dio, si apre la strada per portare l’universo intero all’unità.
Signore e signori, Dio creò il mondo per ricevere gioia da esso. Dal momento che
nemmeno l’essere assoluto, Dio, può provare gioia da solo, Egli sentì il bisogno di un
partner con cui poter avere uno scambio d’amore. Questo perché la gioia non può
essere provata se si è da soli, ma può essere provata soltanto attraverso un partner.
Ciò vuol dire che Dio creò questo mondo allo scopo di provare gioia nel vedere
l’umanità e tutte le cose della creazione che si uniscono tramite il Suo amore, e che
formano un mondo armonioso e pacifico basato su questo Suo amore. Su tale base,
gli esseri umani avrebbero dovuto formare delle vere relazioni coniugali con al centro
il Suo amore, ed avrebbero dovuto dar vita a famiglie, tribù, popoli, nazioni, ed infine
ad un mondo di vero amore. Dio creò il mondo per partecipare direttamente in questo
processo e percepire gioia da esso.
Da quanto detto, è evidente che gli esseri umani svolgono un ruolo assolutamente
essenziale per il completamento dell’ideale d’amore di Dio. Alla luce di ciò,
possiamo comprendere meglio il concetto che il valore assoluto deriva da un partner
assoluto.
Dio come genitore, e l’umanità come Suoi figli, avrebbero dovuto formare un asse
verticale; questo era lo scopo della creazione degli esseri umani. Se questo asse fosse
stato collegato in modo perfetto, e cioè se fosse stata stabilita una relazione tra
l’umanità e Dio attraverso il vero amore, quella relazione sarebbe stata assolutamente
inscindibile, e nessuna forza dell’universo avrebbe potuto spezzarla. Come potrebbe
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una qualsiasi persona che è stata legata all’amore originale di Dio e che lo ha
sperimentato nella propria vita, arrivare a separarsi da un tale amore?
Con l’arrivo della primavera, le api si svegliano dal loro lungo riposo e cominciano
ad assaporare il nettare fresco dei fiori che sbocciano. Provate a tirare l’addome di
una di queste api mentre succhia, in estasi, quel nettare, vedrete che non riuscirete ad
allontanarla dal nettare, nemmeno se le strappate l’addome. E voi? Una volta che
giungete a conoscere veramente il sapore del vero amore di Dio non potrete
allontanarvene, e continuerete a restarvi aggrappati. Ciò mostra che il potere
dell’amore verticale vero che ci collega a Lui è più grande del potere della vita.

Il valore della famiglia
Signore e Signori, la ragione per cui sentiamo nostalgia della nostra famiglia quando
ne siamo lontani è perché in famiglia ci amiamo. È nella famiglia che è
profondamente radicato l’amore della madre e del padre, l’amore dei fratelli e delle
sorelle maggiori e minori, l’amore del coniuge, dei figli e degli amici. È un luogo di
affetto reciproco, nel quale tutti i rapporti e le affinità sono uniti sulla base dell’amore
reciproco. Ciò fa sì che ognuno di voi abbia a cuore ogni singolo membro della
propria famiglia.
Il desiderio profondo di chiunque si sia allontanato dalla propria famiglia è ritornare
un giorno alla sua casa natia a testa alta, come un essere liberato, di riabbracciare le
sue montagne, i suoi fiumi ed alberi, di amare i suoi parenti ed i suoi amici, cantando
in estasi dei canti di gioia. Purtroppo, a causa della caduta, la sorte dell’umanità è
stata diversa: banditi dal loro paese natale, e destinati a vagare per sempre isolati e
sconfitti, gli esseri umani non sono in grado di ritornare alla loro famiglia, non
importa quanto ne sentano la mancanza, perché hanno perso la radice del cuore della
loro patria originale.
Tuttavia, con l’inaugurazione dell’era di un nuovo Cielo e di una nuova terra, gli
esseri umani sono stati strappati alla palude nella quale stavano sprofondando, e si è
aperta per loro la strada del ritorno al paese natale, un paese che non hanno potuto
dimenticare nemmeno per un momento, e per incontrare la loro vera famiglia.
Potrebbe mai esserci per l’umanità un giorno di benedizione più grande? È ora giunto
il tempo del potere e della fortuna celesti grazie ai quali possiamo restaurare la
famiglia originale che fu persa a causa della caduta di Adamo ed Eva.

Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando ricercate la famiglia originale perduta, dovete partire dalla posizione del
perfetto Adamo, dalla posizione del perfetto Gesù e dalla posizione che rappresenta il
perfetto Signore del Secondo Avvento. Dio dimorerà in quella famiglia. Essa sarà
composta da tre generazioni - nonni, genitori e figli - che vivono in armonia. In tale
famiglia i genitori ed i figli vivono servendo e rispettando i nonni che rappresentano
la radice storica degli antenati.
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La famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. La famiglia nella
quale i genitori e i figli si amano e si rispettano gli uni gli altri, marito e moglie
basano il loro rapporto sul rispetto e sull’amore reciproci, e i fratelli e le sorelle
hanno fiducia e si appoggiano gli uni agli altri, e tutti vivono insieme uniti, è il
modello della famiglia ideale. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera
famiglia, nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e
porta il frutto del vero amore.
In una famiglia del genere la radice della storia è viva, e la radice del Regno dei Cieli
si estende in essa. È in questa famiglia che si radica il Regno dei Cieli sulla terra. È in
essa che è fermamente piantata la radice eterna della regalità. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro costituisce i nipoti
e le nipoti quali principi e principesse. In questa famiglia viene eretto il palazzo della
pace che rappresenta i due mondi, il mondo spirituale e il mondo fisico.
Per questo motivo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dovete sapere che il
ricercare ed il creare questa famiglia della Cheon Il Guk, il regno di Dio, è la
responsabilità dei messia tribali, la missione degli ambasciatori di pace e il desiderio
di Dio.
Dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e dalle quali
desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare delle
famiglie presso le quali Dio può recarsi liberamente, come un Genitore che visita i
Suoi figli. Questo è vivere al servizio di Dio. In una famiglia del genere, Dio diventa
il Soggetto della nostra coscienza, ed agisce verticalmente. Seguendo quel soggetto
verticale, la vostra mente è nella posizione del soggetto verticale di voi stessi, e porta
la vostra mente e il vostro corpo ad unirsi. Lì è dove l’amore di genitore, l’amore
coniugale, l’amore dei figli e l’amore dei fratelli - le quattro dimensioni dell’amore o
i quattro regni del cuore - raggiungono la perfezione. Solo in una famiglia così,
superiore e inferiore, davanti e dietro, sinistra e destra possono essere collegati come
una cosa sola, ed il movimento circolare continua. Ciò porta al modello eterno di Dio
per le famiglie e le nazioni ideali, e per il Suo regno di pace.

Lo scopo del matrimonio
Signore e signori, perché dobbiamo sposarci? Per restaurare la posizione di
proprietario del vero amore. Un uomo o una donna soli possono essere soltanto metà
dell’insieme. È così che Dio ci ha creati. Per questa ragione, egli ha scambiato i
proprietari degli organi riproduttivi, gli organi dell’amore. Il proprietario di quelli
della moglie è il marito, ed il proprietario di quelli del marito è la moglie. Soltanto
quando ognuno è radicato nell’amore per l’altro, può essere nella posizione di signore
del proprio sposo. Noi ci sposiamo per raggiungere questa posizione di proprietario.
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Allora, cosa stiamo cercando di realizzare restaurando questa posizione di proprietari
dell’amore? Di conquistare l’amore di Dio da quella posizione. Dio è il soggetto dei
tre grandi tipi di amore. Come Signore dell’universo, Egli è il maestro, il signore ed il
genitore del vero amore. Questo è il vero sistema di pensiero dei tre grandi soggetti.
Tutti questi insegnamenti e verità sono creati basati sulla vita di modelli di vere
famiglie, ed una volta che queste si espandono, la società, la nazione, il mondo e
persino il cielo e la terra possono essere trasformati nel regno di pace e della famiglia
modello ideale.
Distinti leader, voi state oggi vivendo nel momento storico più benedetto ed elevato.
Io proclamo l’inizio dell’era del nuovo cielo e della nuova terra, un’era dopo la
Venuta del Cielo, tanto attesa e desiderata da miliardi di vostri antenati del mondo
spirituale che hanno vissuto nel passato: questa è l’era del Regno del mondo ideale di
pace. Non soltanto i fondatori delle quattro grandi religioni, ma anche miliardi di
buoni antenati sono scesi sulla terra in questo tempo per guidarvi sulla strada del
Cielo. L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha creato il caos, permettendo ai
malvagi di vivere meglio degli altri, sta finendo.
Il Reverendo Moon, che ha ricevuto il sigillo del Cielo, è venuto come Vero Genitore
dell’umanità e re della pace. Egli manterrà la sua promessa a Dio.
Egli farà fiorire l’era del regno del mondo ideale di pace su questa terra. Perciò, vi
prego di ricordare che tutti voi riuniti qui oggi siete figure centrali per la
realizzazione del mondo ideale di pace sulla terra, seguendo il re e la regina della
pace, i Veri Genitori.
Sotto la bandiera delle Nazioni Unite di tipo Abele, spazziamo via le assurdità e le
malvagità di questo mondo attraverso il potere del vero amore. Diventiamo con
orgoglio la “polizia del regno di pace” ed i “corpi del regno di pace” della Universal
Peace Federation, e proteggiamo le famiglie benedette del mondo. Adempiamo al
nostro ruolo di sentinelle che vegliano su questa terra benedetta che è il nostro
pianeta.
Prego che la benedizione e la grazia di Dio possano essere su tutti voi, leaders che
rappresentate diverse aree di responsabilità, e la cui presenza ha innalzato il livello di
questo evento storico. Vi chiedo di dedicare tutti voi stessi, come i Veri Genitori
hanno fatto, alla promozione dello sviluppo e del successo della Universal Peace
Federation, e della creazione della famiglia ideale di Dio, della nazione ideale e del
regno di pace.
Vi prego di diventate veri principi e principesse che possono servire Dio e vivere
insieme a Lui, il Re della pace perenne e Vero Genitore dell’umanità. Che ognuno di
noi possa vivere come vero figlio, patriota, santo e membro della famiglia dei figli e
figlie divini di Dio, nello scopo di creare il regno di pace perenne.
Possa la benedizione di Dio scendere su di voi, la vostra famiglia e la vostra nazione.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

I Veri Proprietari nello Stabilire il Regno di
Pace e di Unità in Cielo e sulla Terra (1)
Messaggio di pace n° 3
Assemblea della Federazione del Popolo Mongolo per la Pace
Mondiale
10 aprile 2006 - Seoul, Corea
Leader di tutto il mondo che state lavorando duramente per lo sviluppo della
Federazione del Popolo Mongolo e la Federazione della Pace Universale, che è stata
inaugurata come le Nazioni Unite Abele!
Di pari passo con la fortuna celeste, una nuova primavera è finalmente giunta nella
mia terra natale, la penisola coreana. Do il benvenuto a tutti voi, personalmente e a
nome dei membri della mia famiglia, a questo significativo evento, al quale state
partecipando nonostante i vostri numerosi impegni. Spero che riempirete il vostro
cuore della nuova primavera della fortuna celeste e la porterete con voi nelle vostre
nazioni.
Illustri leader del mondo: Questa è la terza volta che si tiene l’Assemblea della
Federazione del Popolo Mongolo. Dopo aver inaugurato la Federazione della Pace
Universale a New York il 12 settembre 2005, sono andato avanti a completare un giro
mondiale di 120 nazioni per trasmettere il mio messaggio inaugurale. Il messaggio
diceva che la Federazione della Pace Universale, nella posizione delle Nazioni Unite
Abele, deve svilupparsi come una nuova organizzazione di pace internazionale e che
nello stesso tempo le Nazioni Unite, quale istituzione di tipo Caino, devono essere
riformate istituendo al loro interno un Consiglio di Pace - un’organizzazione
legislativa costituita da leader religiosi di tutto il mondo dello stesso livello dei
membri dell’attuale Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Mi riferisco alla fondazione di
un Consiglio di Pace che parlerà non solo in nome degli interessi di una particolare
nazione, come fanno gli attuali rappresentanti delle Nazioni Unite, ma che lavorerà
veramente per il benessere e la pace dell’umanità da una prospettiva interreligiosa e
universale.
Il concetto della Federazione della Pace Universale, che è stata lanciata con uno
scopo ed un obiettivo così grandi, non potrebbe essere emerso da nessun cervello
umano. È la benedizione più grande e più alta data dal Cielo all’umanità e sta
inaugurando il nuovo millennio. La mia speranza è che anche la Federazione del
Popolo Mongolo assolverà il suo compito, come partner della Federazione della Pace
Universale, nel realizzare i suoi nobili scopi.
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A questo fine, oggi vorrei trasmettervi una rivelazione da parte di Dio che è
assolutamente essenziale per tutti i 6 miliardi e mezzo di persone che formano
l’umanità. Spero che sarete tutti dei leader abbastanza saggi da aprire la vostra mente
e ascoltare la voce del Cielo. Vi rivelerò questo importante messaggio del Cielo dal
titolo “I Veri Proprietari nello Stabilire il Regno dell’Unità e della Pace Cosmica”.
Leader del mondo! Dio, il Creatore di tutte le cose sotto il sole, è il vero genitore di
tutta l’umanità. Non è un genitore in senso parrocchiale, cioè che esiste per una
particolare religione, una particolare razza o gli abitanti di una particolare regione.
Potete chiamarLo con qualunque nome, sia esso Geova, Allah o qualsiasi altro. Ciò
che importa è che Egli esiste realmente, che vive come il vero genitore di tutti e sta
portando avanti la grande opera della creazione. In accordo ai principi e alle leggi
della natura da Lui stabiliti all’inizio dei tempi, Dio governa ogni cosa dell’universo e
ha portato avanti la Sua provvidenza nel corso della storia.

Il mondo spirituale che esiste veramente
Signore e signori: La mente umana è più elevata del corpo umano e lo spirito è più
elevato della mente. In un luogo più elevato del mondo spirituale, in cui i nostri spiriti
sono destinati ad andare, risiede Dio. Perciò, solo quando ci siamo uniti
completamente a Dio nel vero amore, siamo perfetti. Da questo punto di vista, una
persona perfetta potrebbe essere un piccolo individuo ma rappresenterebbe tutta la
storia e tutti i potenziali rapporti futuri e così si potrebbe dire che possiede un valore
infinito. Una volta che siamo diventati consapevoli di questo valore cosmico, ci
renderemo conto che la nostra vita deve essere guidata dalla nostra mente ed essere al
suo servizio.
Ecco perché la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione che avete
compiuto ma anche ogni pensiero che avete covato. La vostra coscienza è
consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri genitori o
addirittura di Dio. Quindi, se viveste in obbedienza assoluta ai comandi della vostra
coscienza, che è il vostro insegnante per l’eternità, sareste assolutamente sicuri di
avere la vita eterna. Questa è la via della creazione di Dio.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da un’ottica diversa, possiamo
percepire che Dio ci ha creati come entità duali. Ha creato il nostro corpo fisico come
una miniatura del mondo corporeo tangibile, e il nostro corpo spirituale come
rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di conseguenza, un essere umano è
destinato a vivere per circa cento anni nel mondo fisico e, una volta che il corpo
fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e automaticamente nel mondo
spirituale incorporeo. In questo modo, anche se non può essere percepito dagli occhi
del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione automatica e inevitabile
della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale dell’umanità, creata da Dio.
Come potete vedere, il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui
esistenza è frutto della fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di
scelta su questo. Non è un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci
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di andare se preferiamo non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il
mondo spirituale da Lui creato è eterno e immutabile. In modo simile a quello in cui
viviamo nel mondo fisico nel nostro corpo fisico e formiamo ogni genere di rapporti
con il mondo esistente, anche nel mondo spirituale siamo destinati a continuare a
vivere nel nostro corpo spirituale e a formare e mantenere uno stretto rapporto con
tutti i fenomeni del mondo spirituale.

Il rapporto fra lo spirito e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente trascendendo il tempo e lo spazio. Non
importa quanto una persona si vesta bene e abbia successo nel mondo fisico, è
destinata a morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete realizzare l’unità
fra il vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale vivendo la vostra vita sulla terra
in un modo da soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
In altre parole, avete la responsabilità di realizzare la perfezione del vostro io
spirituale dentro il vostro corpo fisico sulla base della vita limitata che vivete nel
mondo fisico tangibile. Questo non significa, Tuttavia, che la perfezione dell’io
spirituale avviene automaticamente. Solo sulla base di aver raggiunto la completa
unità fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vostra vita terrena esprimendo il
vero amore attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere la piena
maturità.
Signore e signori: Per poter maturare ed essere messo nel magazzino in autunno,
prima il frutto deve passare attraverso il processo della primavera e dell’estate e
ricevere gli elementi nutritivi forniti dalla natura e dalla cura tenera e amorevole del
suo proprietario. La frutta coltivata in un frutteto da un proprietario indolente ed
ignorante sarà affetta da ogni genere di malattie e sarà vittima delle intemperie. Alla
fine, cadrà dall’albero prima di essere matura o sarà classificata come bacata. Anche
se sarà della frutta, sarà diversa dall’altra frutta perché non sarà mai abbastanza
buona da vendere al mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero andrà automaticamente a finire
nel magazzino del proprietario. Similmente, solo quando lo spirito di una persona ha
raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del regno
dei cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel regno di Dio in
cielo solo quando si è qualificata per il regno dei cieli sulla terra e l’ha goduto
vivendo una vita pienamente matura nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento è registrato nel vostro
spirito, senza eccezione e con le leggi pubbliche del cielo come standard. Di
conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io spirituale, sul
quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del 100%. Il vostro spirito
mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di bontà o una vita di
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peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a giudicarvi; voi stessi
sarete il vostro giudice. Se una persona è stata messa a conoscenza di questa regola
straordinaria e terribile dal Cielo, la fine della sua vita sulla terra sarà spesa
nell’egoismo e nell’immoralità, precipitando in tutte le tentazioni di Satana e alla
ricerca di nient’altro che il piacere? Dovreste guardarvi dal ferire e ricoprire di
cicatrici il vostro corpo spirituale a costo della vostra vita terrena. Per favore, tenete a
mente questa verità: se siete diretti verso il cielo o verso l’inferno è determinato dai
vostri pensieri, dalle vostre parole e dal vostro comportamento di ogni momento.
Questo, però, non implica che lo spirito conduce una vita per conto proprio, o può
esprimere il vero amore attraverso azioni per conto proprio. Il vostro spirito cresce,
matura e Alla fine, diventa perfetto solo dentro il vostro corpo fisico, attraverso un
periodo di vita sulla terra in cui ha realizzato il vero amore con la vostra mente e il
vostro corpo in un sereno rapporto di dare e avere.
Nonostante ciò, innegabilmente, il vostro io esteriore e il vostro io interiore sono in
un costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto tempo ancora permetterete a
questa lotta di continuare? Dieci anni? Cento anni? Per contro, c’è un ordine
innegabile per tutte le forme di esistenza dell’universo. Questo indica che Dio non ha
creato gli esseri umani in questo stato di disordine e di conflitto. Dovete sapere che è
vostro dovere e responsabilità di esseri umani respingere tutte le tentazioni dirette al
vostro io esteriore - il vostro corpo fisico - e riportare la vittoria nella vita seguendo la
via del vostro io interiore - la vostra coscienza. La fortuna celeste sarà con quelli che
conducono la loro vita in questo modo, ed essi raggiungeranno la perfezione del loro
io spirituale.

I confini del Cielo e dell’inferno
Signore e signori: Che tipo di luoghi sono il cielo e l’inferno? Che tipo di persone
entrano in Cielo? Se il Cielo esiste veramente dove sarà? Sarà fuori dalla galassia o
dall’altro lato dei cieli? Oppure è solo un frutto della nostra immaginazione? Queste
sono domande su cui tutti avranno meditato e che si saranno posti almeno una volta.
In breve, il cielo è un mondo ricolmo del vero amore di Dio ed è stabilito con il vero
amore al suo asse. È un mondo dove il vero amore è la forma esteriore così come il
contenuto interiore di ogni ambiente. È un mondo dove il vero amore è costante
dall’inizio Alla fine, della vita. È un mondo pieno di persone che sono tutte nate
attraverso il vero amore, che vivono nell’abbraccio del vero amore, che seguono la
strada del vero amore e che Alla fine, passeranno nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Di conseguenza, l’antagonismo e la gelosia non si possono trovare in quel mondo,
perché è un mondo naturale dove ognuno vive per il bene dell’altro. Non è un mondo
governato dai soldi, dall’onore o dal potere. È un mondo dove il successo di una
persona rappresenta il successo dell’insieme, le simpatie di una persona
rappresentano le simpatie dell’insieme e la gioia di una persona rappresenta la gioia
dell’insieme.
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Il Cielo è un mondo pieno dell’aria del vero amore, dove tutti respirano il vero amore.
È un mondo dove la vita palpita in ogni luogo e in ogni momento. È un mondo dove i
membri che lo costituiscono sono tutti collegati al vero Dio attraverso legami di
sangue. È un luogo dove tutto il mondo è legato insieme in un rapporto inseparabile,
come le cellule del nostro corpo. È un mondo che è governato solo dal vero amore,
l’amore che è l’essenza di Dio. Di conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.

Una vita di vero amore
Dovete condurre una vita che è completamente dedicata al vero amore. La vostra vita
deve essere una vita in cui amate Dio più di quanto lo hanno amato Adamo ed Eva o
Gesù. Realizzando fino in fondo il vero amore, dovete unire perfettamente la vostra
mente e il vostro copro e trovare e stabilire il regno dei rapporti di vero amore. Detto
In altre parole, dovete realizzare la perfezione di una vera famiglia sulla terra, e
almeno le tre generazioni - veri genitori, veri fratelli e sorelle e veri figli - devono
vivere insieme nel vero amore, perché solo allora avrete i requisiti per entrare in
cielo.
Che cos’è il vero amore? L’essenza del vero amore non è avere gli altri che servono
qualcuno, ma dare e servire per amore degli altri. È un amore che dà e dimentica di
avere dato e che continua a dare all’infinito. È un amore che dà con gioia. È il cuore
del piacere. È l’amore di una madre che stringe al petto il suo bambino e lo allatta. È
l’amore espresso attraverso il sacrificio come quando, con gioia, un bambino agisce
con pietà filiale verso i suoi genitori. È un amore come quello che Dio espresse
quando creò l’umanità, un atto che richiede un amore assoluto, unico, immutabile ed
eterno che dà senza nessuna condizione o aspettativa di ricevere qualcosa in cambio.
Signore e signori: Il vero amore porta l’ordine incorporeo, la pace e la felicità che
servono il bene comune. Il vero amore è l’amore che determina la fonte, il centro e il
proprietario dell’universo. Il vero amore è la radice e il simbolo della volontà e della
potenza di Dio. Perciò, quando si è legati nel vero amore, questo basta per essere
insieme eternamente; perché è l’amore che può attirare non solo l’universo ma
persino Dio. Il valore del vero amore sta nel suo potere che è abbastanza forte da
smantellare i muri dei confini nazionali, delle razze e, in più, della religione, creati
dai discendenti umani caduti. Ecco perché la condizione assoluta necessaria per
entrare nel regno dei cieli è una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero
amore. Eppure, guardate il mondo in cui stiamo vivendo attualmente. Le persone del
mondo sono intrappolate nell’estremo egoismo, che esalta l’onnipotenza materiale.
Hanno perso ogni senso del valore e sono sprofondate nell’autocompiacimento e
nella degenerazione. Il mondo è pieno di alcolizzati. Come se le droghe e il sesso
libero non bastassero, ci sono addirittura quelli che commettono incesto - un atto che
non si vede nemmeno nel mondo animale - e vivono lo stesso tenendo la testa alta.
Questo mondo è diventato un mondo dove bestie dal volto umano vanno in giro
liberamente persino dopo aver violentato le donne - regine, nonne, madri, mogli e
figlie. Questo è diventato un mondo dove imperversa lo scambio dei coniugi fra le
coppie. Queste circostanze sono senza dubbio il culmine della distruzione della
Messaggi di Pace

29

moralità e l’ultimo degli atti caduti. Questo mondo è diventato l’inferno sulla terra,
dove la perfezione del mondo, che incarna l’ideale concepito da Dio alla creazione,
non può nemmeno essere sognata.

I risultati della caduta
Abbiamo capito che tutti questi problemi hanno la loro radice nella caduta di Adamo
ed Eva, i nostri primi antenati. Adamo ed Eva, che erano nello stadio di perfezione
del periodo di crescita, ebbero una relazione sessuale prima del tempo appropriato, a
causa della tentazione di Satana. In questa maniera, l’unione sessuale illecita di un
uomo e di una donna costituì la caduta. Questo è il motivo per cui le persone hanno
continuato a commettere questi atti indecenti - atti traditori che conficcano un grosso
chiodo appuntito nel cuore di Dio - nel corso di migliaia di anni. Non sono stati
capaci di fuggire dal regno della linea di sangue caduta.
Signore e signori: Un uomo o una donna possono essere solo una metà del tutto. Ecco
come Dio ci ha creato. Per questa ragione Egli ha scambiato i proprietari degli organi
riproduttivi, gli organi dell’amore. Il proprietario dell’organo riproduttivo della
moglie è il marito, e il proprietario dell’organo dell’amore del marito è la moglie.
Solo quando ognuno è radicato nel vero amore per il bene dell’altro sono nella
posizione del proprietario del loro coniuge. In altre parole, indipendentemente da chi
sono, tutti gli esseri umani possono diventare individui perfetti - non solo una
semplice metà - soltanto quando hanno assicurato la posizione di un proprietario
attraverso il matrimonio.
Gli organi sessuali umani sono sacri. Sono il palazzo della vita, dove è seminato il
seme della vita, il palazzo dell’amore, dove il fiore dell’amore è fatto fiorire, e il
palazzo del lignaggio dove si genera il frutto del lignaggio. Attraverso questo organo
sessuale assoluto, si generano il lignaggio assoluto, l’amore assoluto e la vita
assoluta, e si producono l’armonia assoluta, l’unità assoluta, la liberazione assoluta e
il Sabato assoluto.
Per quale ragione, allora, stiamo cercando di restaurare la posizione del proprietario
degli organi riproduttivi? Per possedere l’amore di Dio da quella posizione. Egli è il
soggetto dei tre grandi amori. Come proprietario dell’universo, Dio è il vero maestro,
il vero proprietario e il vero genitore d’amore. Queste sono le tre grandi vere
ideologie soggettive. Tutti questi insegnamenti e verità sono creati attraverso la vita
di una vera famiglia modello e con la sua espansione, la società, la nazione, il mondo
e persino l’universo si trasformeranno nel regno di pace della famiglia modello
ideale.
Tuttavia, a causa della caduta, il primo Adamo perse la vera linea di sangue originale
e di conseguenza non riuscì a formare la coppia originale e la famiglia originale.
Adamo, che sarebbe dovuto diventare il vero maestro, il vero genitore e il vero re,
ereditò la linea di sangue di Satana e fu degradato ad un insegnante falso, un genitore
falso e un re falso. Quando riflettiamo su questo, lo scopo della venuta di Gesù sulla
terra non era altro che questo. Se Gesù, che era venuto come il secondo Adamo, non
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avesse perso la vita sulla croce, sarebbe appartenuto alla linea di sangue originale di
Dio, che non ha nessun rapporto con la caduta e avrebbe invertito il fallimento del
primo Adamo, stabilito la vera famiglia come il Salvatore dell’umanità e fondato
sulla terra la patria originale dell’umanità, il regno del mondo che incarna l’ideale
della pace, cioè il regno dei cieli sulla terra. Tuttavia, i discepoli, i capi ebrei e i capi
della nazione d’Israele fallirono tutti, non riconoscendo il Cristo, e la loro incredulità
portò Gesù a concludere la sua vita in un modo così tragico e miserabile. C’è mai
stato qualcuno che ha conosciuto il cuore angosciato di Gesù che dovette lasciare la
terra prematuramente, senza lasciare dietro di sé nessun figlio? Anche se sono passati
duemila anni di storia cristiana, c’è mai stato qualche cristiano che si è fermato ad
immaginare le circostanze dolorose di Gesù? Gesù se ne andò all’improvviso,
lasciando dietro di sé poche tracce a parte la promessa di ritornare e, anche se il suo
corpo fisico è stato sepolto da tanto tempo ed è diventato polvere, la volontà che Dio
aveva cercato di realizzare attraverso di lui è finalmente nel processo di essere portata
a compimento in questo tempo, Alla fine, della storia, attraverso i Veri Genitori che
hanno ricevuto il suggello del Cielo e si sono manifestati sulla terra.
Tuttavia, la vita del Rev. Moon, il cui compito è completare la missione dei Veri
Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da una sofferenza ed una persecuzione
inesprimibili. Il terzo Adamo, il Vero Genitore, ha bisogno di restaurare tramite
indennizzo e invertire completamene tutti i fallimenti del primo e del secondo
Adamo. La missione dei Veri Genitori è non solo completare la missione del
Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma è anche la missione di
tutte quelle figure principali su cui sono fondate le religioni. Con aspetti simili alla
creazione di Dio dell’universo, la vita del Rev. Moon ha costituito il grande lavoro di
ricreazione dell’umanità, dove non è consentito nemmeno il più piccolo errore. È
stato un corso solitario che non può essere discusso con nessuno. È stato un corso che
lo ha portato lungo strade disseminate di spine, attraverso il deserto - strade che
doveva seguire essendo completamente solo. Nemmeno Dio lo poteva riconoscere.
Sospeso tante volte tra la vita e la morte e vomitando sangue, egli ha dovuto lo stesso
risorgere di nuovo come una fenice per rimanere fedele alla promessa fatta a Dio. Il
Rev. Moon ha dovuto subire la prigione sei volte, anche se era innocente: per aver
lavorato nel movimento di indipendenza clandestino quando, da giovane, studiava in
Giappone; per aver diffuso la volontà di Dio a Pyongyang, che era sotto la
dominazione comunista immediatamente dopo l’indipendenza coloniale della Corea
durante l’amministrazione di Syngman Rhee, dopo che la Corea era rinata come una
nazione libera; e, Inoltre, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con
orgoglio come un modello di democrazia. Chi, sulla terra, può capire la vita
movimentata del Rev. Moon? La sua è stata una vita di miseria, che ha sopportato
mordendosi la lingua, per amore del nostro Dio che merita commiserazione, e per la
salvezza delle persone cadute del mondo che stanno soffrendo nel regno della morte.
Persino adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio cuore e dire una parola
di simpatia, le mie lacrime diventerebbero una cascata impetuosa.
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Il Cielo comincia dalla famiglia
Signore e signori: L’era piena di peccato della restaurazione tramite indennizzo, l’era
prima della venuta del cielo, è passata e l’era del governo costituzionale, dominato
dalla legge celeste, cioè il tempo dopo la venuta del cielo, è alle porte. Ora state
vivendo in un’era di grazia in cui, dopo aver ricevuto la benedizione in matrimonio
dai Veri Genitori, completando la trasformazione della linea di sangue e conducendo
una vita che stabilisce il mezzogiorno, cioè una vita senza ombre, potete entrare
automaticamente nel regno dei cieli. Ossia, se stabilite una vera famiglia sulla terra e
conducete una vita celeste, una volta che morirete la vostra vita sarà collegata al
regno dei cieli così come siete, e godrete la vita eterna.
Perciò, nell’ambito della famiglia, dovete servire Dio come il Padre nella posizione
più alta. Tutti voi dovete diventare Suoi figli, instaurando con Lui un rapporto di
genitore-figlio e realizzando la vostra perfezione vivendo insieme, strettamente uniti
da legami di sangue. In breve, dovete formare il regno di un rapporto di vero amore
con Dio e vivere in esso. Chi sarebbe il nonno più grande dell’universo? I primi
antenati umani, Adamo ed Eva, chiamano Dio “Padre”. I loro figli dovrebbero
chiamarLo “Nonno”? Anche loro Lo devono chiamare “Padre”. Perché? Dal punto di
vista di Dio, il centro verticale, tutti gli oggetti partner d’amore sono eguali. I Suoi
oggetti partner, che sono prodotti attraverso l’espansione e la moltiplicazione del Suo
amore, assumono un valore eguale indipendentemente da chi sono, trascendendo il
tempo e lo spazio. In parole semplici, ognuno ha lo stesso valore nell’amore perfetto.
Il regno dei cieli deve prima essere realizzato sulla terra. Questo vuol dire che il
regno dei cieli che è stabilito nel mondo corporeo è un requisito essenziale per
stabilire il regno dei cieli nel mondo incorporeo. Perciò, il cielo non è un mondo che
si trova nello spazio dall’altro lato della galassia, né è un sottoprodotto
dell’immaginazione che esiste solo nel cervello umano. Si riferisce al regno dei cieli
sostanziale sulla terra che può essere creato solo quando avete vissuto una vita che
esprime il vero amore. Quando lasciate il mondo fisico su questa base, entrate
automaticamente nel regno dei cieli incorporeo in cielo. Questo vuol dire che solo
quando avete vissuto una vita celeste sulla terra potete condurre una vita simile anche
in cielo.
Solo il frutto che è giunto a completa maturazione sull’albero è classificato, mentre è
nel magazzino, come un prodotto della migliore qualità. Qui sta il motivo per cui la
vostra vita non deve essere una vita diretta all’inferno, divorata dagli insetti
sull’albero. Non dovete mai dimenticare che siete voi stessi a determinare se andrete
in cielo o all’inferno attraverso la vostra vita sulla terra.

Il valore della famiglia
Signore e signori: La ragione per cui sentiamo la mancanza della famiglia che ci
siamo lasciati dietro è che a casa c’è l’amore gli uni per gli altri. Lì l’amore della
madre e del padre, l’amore dei fratelli e sorelle maggiori e dei fratelli e delle sorelle
più piccoli, l’amore del coniuge, dei figli e dei vicini nostri amici, sono tutti
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profondamente radicati. È un luogo di affetto reciproco, dove tutte le relazioni e le
affinità sono unite insieme attraverso l’amore reciproco. Questo fa sì che abbiate a
cuore ogni singolo membro della vostra famiglia. L’aspirazione e il desiderio di un
vagabondo, che ha lasciato la sua famiglia, sarebbe apparire davanti alla sua famiglia
ancora una volta con coraggio, come un essere liberato, abbracciare le montagne, i
fiumi e gli alberi, amare i suoi parenti e conoscenti, e cantare canzoni di estasi.
Tuttavia, la sorte dell’umanità, che viene dalla caduta, è stata diversa: banditi dal loro
paese natale e destinati a vagare per sempre nell’isolamento e nella sconfitta, gli
esseri umani non sono in grado di ritornare, non importa quanto sentano la mancanza
della loro famiglia, perché hanno perso la radice del cuore della loro patria originale.
Tuttavia, con l’inaugurazione dell’era di un nuovo cielo e di una nuova terra dopo la
venuta del cielo, gli esseri umani sono stati strappati dalla palude che li stava
risucchiando e si è aperta per loro la strada per tornare al loro paese natale - paese
natale che non potevano dimenticare nemmeno per un momento - e incontrare la loro
famiglia. Potrebbe esserci per l’umanità un giorno di benedizione più grande? Il
tempo del potere e della fortuna celeste ora è arrivato per noi per ristabilire la
famiglia originale che fu persa attraverso la caduta di Adamo ed Eva.

Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando cercate la famiglia originale perduta, dovete partire dalla posizione della
perfezione di Adamo, la posizione di Gesù perfetto e la posizione perfetta che
rappresenta il Secondo Avvento del Signore. Dio dimorerà in quella famiglia. Quella
famiglia sarebbe una famiglia di tre generazioni - nonni, genitori e figli - che vivono
in armonia. Avete bisogno di vivere al servizio e al seguito del nonno, come la radice
storica dei vostri antenati.
La famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. La casa dove i
genitori e i figli si amano e si rispettano l’un l’altro, marito e moglie sono radicati nel
rispetto e nell’amore reciproco, e i fratelli e le sorelle si fidano e si appoggiano
veramente l’uno all’altro, e tutti vivono insieme uniti, è la famiglia modello ideale.
Questo significa che avete bisogno di stabilire una vera famiglia dove il tronco del
vero amore emerge dalla radice del vero amore e porta il frutto del vero amore.
In una famiglia del genere la radice della storia è viva, e la radice del regno dei cieli
si estende in essa. È in questa famiglia che il regno dei cieli sulla terra mette radice. È
anche dove è fermamente piantata la radice eterna della regalità. Le radici del
passato, del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai
genitori e dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice
del presente è il palazzo che rappresenta il mondo oggi, e la radice del futuro
stabilisce i nipoti e le nipoti come principi e principesse ed erige il palazzo della pace
che rappresenta i due mondi, il mondo spirituale e il mondo fisico.
In questa maniera, le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eternamente esistente.
Dovete sapere che cercare e stabilire questa famiglia della Cheon Il Guk, il regno di
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Dio, è la responsabilità dei messia tribali, la missione degli ambasciatori di pace e il
desiderio di Dio.
Il movimento per realizzare una società di esistenza, prosperità e beneficio reciproci,
facendo dell’umanità una grande famiglia, abbattendo i muri nei nostri cuori ed
eliminando addirittura i confini tra le nazioni, comincia così da una famiglia. Perciò,
dobbiamo tenere a mente che formare e stabilire delle vere famiglie è la nostra
chiamata provvidenziale, che fa avanzare lo stabilirsi di un regno di pace cosmico
sulla terra.
Dovete formare delle famiglie di cui Dio sentirà la mancanza e da cui desidererà
ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare delle famiglie da cui
Dio può andare liberamente come un Genitore che visita i Suoi figli. Questo è vivere
al servizio di Dio. In una famiglia del genere, Dio diventa il Soggetto della nostra
coscienza che agisce verticalmente. Seguendo quel Soggetto verticale, la vostra
mente è nella posizione del soggetto verticale di voi stessi e porta la vostra mente e il
vostro corpo ad unirsi. Lì è dove l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore dei
figli e l’amore dei fratelli - in breve le quattro dimensioni dell’amore o i quattro regni
del cuore - raggiungono la perfezione. Solo in una famiglia così, superiore e inferiore,
davanti e dietro, sinistra e destra possono essere collegati come una cosa sola e il
movimento circolare continua.
Se il mondo fosse pieno di queste vere famiglie, sarebbe un modo governato dalla via
del Cielo e dalle leggi celesti, senza bisogno di avvocati, di procuratori e nemmeno di
giudici. Riflettete su questo per un momento. Chi sarebbe pienamente a conoscenza
delle vostre azioni buone e cattive? Sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il
vostro sposo e i vostri figli. C’è qualcosa che non può essere risolto dentro la
famiglia? Quando genitori e figli, marito e moglie, fratelli maggiori e fratelli minori
stabiliscono l’esempio di vivere l’uno per l’altro, come potrebbero fare qualcosa di
imperdonabile? Che possibilità avrebbero di commettere dei crimini? Un mondo
governato dalla via del Cielo e dalle leggi celesti è un mondo naturale, un mondo
libero, di verità e di pura ragione, e un mondo in cui si stabilisce il mezzogiorno,
dove non è proiettata nessuna ombra.
Illustri rappresentanti della Federazione del Popolo Mongolo:
Dobbiamo tutti rendere gratitudine e gloria a Dio e ai Veri Genitori per averci
illuminato sull’incredibile era provvidenziale in cui stiamo vivendo. Dovremmo
rendere lode e grazie per l’eternità ai Veri Genitori per aver aperto il tempo dopo la
venuta del cielo, che non ha precedenti nella storia e che non si ripeterà mai in futuro,
e per aver determinato l’era in cui si stabilisce il regno di vera liberazione e di
completa libertà. Proprio come il sole sorge con una luce splendente nel cielo
d’oriente, ora la fortuna celeste sta splendendo su tutti. La cortina dell’oscurità che ci
ha avvolto per migliaia e decine di migliaia di anni Alla fine, si sta sollevando,
mentre la volontà del Cielo mette radice nel vostro cuore. Questa è una via del
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destino che non potete evitare. Perciò, alzatevi in piedi con coraggio e gridate:
“Chiunque vuole morire vivrà, e chiunque vuole vivere morirà!”
Signore e signori: La missione della Federazione del Popolo Mongolo ora è diventata
chiara. Servendo la Federazione della Pace Universale come Abele verticale, e la
sfera religiosa e la sfera nazionale del mondo come Abele orizzontale, deve essere
nella posizione di Caino che lavora come la figura centrale nello stabilire il regno
mondiale della pace ideale. Spero che anche voi parteciperete attivamente al Progetto
del Tunnel dello Stretto di Bering, che è attualmente promosso come un progetto di
costruzione della Federazione della Pace Universale. Attraverso il completamento di
questo progetto, l’umanità diventerà una grande famiglia e si stabilirà un mondo
libero dalle guerre, un modo di pace ideale, che abbraccia le benedizioni della pace
eterna.
Per favore, diventate veri principi e principesse che possono servire Dio e vivere
insieme a Lui, l’eterno re della pace, come il vero genitore dell’umanità. Restauriamo
la Federazione del Popolo Mongolo nella Federazione del Lignaggio Mongolo
Condiviso ricevendo la benedizione in matrimonio dai Veri Genitori e portando a
compimento la trasformazione del nostro lignaggio. Per favore prendete a cuore che
questo è il compito che Dio vi ha assegnato e diventate i veri proprietari stabilendo il
Regno di Pace e di Unità in Cielo e sulla terra.
Possa la grazia di Dio essere su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre nazioni.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

La Missione del Messia del Clan nell’Era
Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo
Messaggio di Pace n° 4
1° giugno 2006 - Corea
Questo discorso è stato tenuto durante la Manifestazione Unitaria dei Clan Coreani
per la Salvezza della Patria per la Pace Universale, che si è svolto il 1° giugno 2006
al Marriott Hotel, nel complesso della Central City della Repubblica di Corea.
Distinti leader rappresentanti delle associazioni dei clan, signore e signori, grazie per
averci onorato oggi della vostra presenza. Con la grandiosa proclamazione del nuovo
millennio che risuona ancora nelle nostre orecchie, questo giorno segna l’inizio del
secondo anno dalla dichiarazione dell’ingresso nell’era rivoluzionaria dopo la venuta
del Cielo. Questa dichiarazione ha suscitato la promessa di una nuova speranza per
un nuovo futuro nel cuore di 6 miliardi e mezzo di persone del mondo. Il periodo
dinamico della costruzione del Regno di Dio della Cheon Il Guk, quando un giorno
sembra mille anni e mille anni sembrano un giorno, continua.
Mentre celebriamo l’inizio di questo tempo prezioso, dal significato provvidenziale,
vorrei cogliere l’opportunità per trasmettervi un messaggio speciale del Cielo
riguardo la vostra missione, alla luce della chiamata di Dio ai coreani e come
rappresentanti delle Associazioni dei clan coreani. Oggi il tema del mio discorso è:
“La missione del Messia del clan nell’era rivoluzionaria dopo la venuta del Cielo”.

La speranza dell’umanità
Signore e signori, se ci fosse un sogno comune a tutte le persone, indipendentemente
dal sesso, dall’età, dal tempo o dal luogo, quale sarebbe? Nel corso dei secoli,
l’umanità ha desiderato e atteso ansiosamente la realizzazione dell’ideale della pace
mondiale. Tuttavia, la pace duratura, che dà gioia al Cielo, non è mai stata realizzata
nella storia. Questa realtà rimane la base del nostro dolore storico e della nostra
angoscia.
Che cosa non ha funzionato? Che cosa ha fatto precipitare l’umanità nell’ignoranza
dell’ideale che Dio aveva per la Sua creazione? La perfezione non si può trovare
nell’ignoranza, neanche se si aspetta per diecimila anni.
Allora in che modo gli esseri umani, creati come i figli del Dio onnipotente e
onnipresente, sono finiti in un simile stato di ignoranza? I primi antenati, Adamo ed
Eva, seguirono Satana, il genitore falso, sulla via della caduta. Questa è veramente la
prima tragedia e la vergogna più umiliante e deplorevole della storia umana.
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Dio non può abbandonare l’umanità. Nel Suo grandioso ideale di creazione, gli
uomini furono creati per essere i Suoi figli e i Suoi partner assoluti nel vero amore.
Perciò Dio ha sopportato i lunghi anni della storia con un cuore pieno di amarezza, di
dolore e di angoscia. Dio è il Vero Genitore eterno dell’umanità che ha dovuto
perseverare imprigionato praticamente all’ombra della storia. Nessuno conosceva
questa realtà.

I limiti della ricerca della pace basata solo sugli sforzi umani
Nel corso della storia, l’umanità ha lavorato continuamente in direzione della pace
basandosi solo sugli sforzi umani. Il conflitto fra la democrazia e il comunismo è uno
dei principali esempi di questo. La differenza essenziale fra le due ideologie è la
misura in cui i diritti e le libertà individuali sono riconosciuti e tutelati. Il comunismo
e la democrazia sono come dei figli che hanno perso i loro genitori. Si sono divisi
rispettivamente nelle posizioni di Caino e Abele rimanendo intrappolati in una lotta
tra fratelli.
Gli uomini, senza eccezione, sono figli di Satana e ognuno nasce ereditando il suo
lignaggio. Pensate per un attimo a voi stessi. In ogni momento e in ogni aspetto della
vostra vita quotidiana, il bene e il male lottano dentro di voi per avere la supremazia.
Non è così? I movimenti per la pace sono sempre andati incontro a delle limitazioni e
a dei fallimenti nel corso della storia perché erano portati avanti da uomini imperfetti.
Questo è il motivo per cui le Nazioni Unite, fondate con lo splendido sogno di
realizzare la pace mondiale, oggi devono far fronte alle loro limitazioni innate e
riconoscere di non poter più offrire una speranza all’umanità. In parole povere,
l’ONU è stata fondata in un’era che precedeva il tempo in cui il Cielo può essere
direttamente coinvolto nello sviluppo della provvidenza di Dio nella storia.
Signore e signori, grazie alla dedizione del Reverendo Moon alla via del cielo nel
corso della sua vita di oltre ottanta anni, sta emergendo un nuovo mondo. Su questa
base vittoriosa, è stata proclamata l’“Era rivoluzionaria dopo la venuta del Cielo”.
Ora viviamo nell’era della fortuna celeste, un’era in cui tutte le persone possono
essere liberate e salvate dalla palude del peccato. È l’era in cui il mondo di libertà e di
felicità, il mondo ideale come era inteso al tempo della creazione, può essere
stabilito.
Ci sono diversi chiari motivi per cui il Cielo ha designato la persona che sta davanti a
voi, il Reverendo Moon, come il Vero Genitore dell’umanità e ha aperto così una
nuova era. Innanzitutto, è stato sulla base del fatto che ho praticato con successo il
principio di vivere per gli altri. Ossia ho applicato i valori di una vita di vero amore,
sono uscito vittorioso e ho offerto questo trionfo all’umanità. Tutte le persone
nascono per vivere con altruismo. Tuttavia, a causa dell’ignoranza dovuta alla caduta,
la gente pratica esattamente l’opposto, l’individualismo egoista. Io ho rivelato questo
segreto del Cielo e ho trasmesso questa conoscenza all’umanità per la prima volta
nella storia. Dio conosce molto bene il corso che ha preso la mia vita, nella buona e
nella cattiva sorte.
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In secondo luogo, ho dedicato la mia vita a superare tutti gli ostacoli e a porre una
base vittoriosa. Attraverso l’educazione fornita dall’effettiva pratica del vero amore,
ho realizzato tutte le condizioni necessarie per recuperare e stabilire il rapporto
genitore-figlio fra Dio e l’umanità. Ho aperto la strada perché gli esseri umani, che
sono diventati i figli di Satana l’adultero e il nemico dell’amore - e che sono vissuti
come schiavi dell’amore falso, della vita falsa e del lignaggio falso - possano
rinascere nel vero lignaggio di Dio, la fonte del vero amore. In altre parole, ho
spianato la strada che permette alle persone di raggiungere la piena maturità come
individui e stabilire delle vere famiglie, dei veri clan, dei veri popoli, delle vere
nazioni e un vero mondo, vivendo una vita di vero amore.

Quello che gli esseri umani devono ereditare
Signore e signori, mentre ci facciamo strada nel mondo, scopriamo che
inevitabilmente la nostra vita è influenzata da tanti legami e da tanti rapporti. Questi
legami per la maggior parte nascono in seguito alle scelte che facciamo nel contesto
dell’ambiente o dalle condizioni in cui ci troviamo. Queste condizioni sono rapporti
basati sull’uomo che possono essere cambiati o cancellati ogni volta che lo vogliamo
attraverso lo sforzo umano.
D’altro canto, i rapporti celesti, che ci sono stati trasmessi da Dio al momento della
nascita, sono al di fuori delle nostre possibilità di scelta. Questi rapporti sono formati
dai legami di sangue. Anche se, ad esempio, i vostri genitori o i vostri fratelli e
sorelle possono non piacervi, non potete cambiarli per vostra scelta o toglierli dalla
loro posizione. Questo perché sono collegati a voi attraverso dei legami di sangue.
Una volta che siete nati nella famiglia con il cognome “Kim” dovete vivere per
sempre come parte della famiglia “Kim”.
Per quale motivo l’umanità deve ancora sottrarsi ai lacci del peccato? È perché le
persone nascono ereditando la linea di sangue falsa di Satana sin dall’inizio. Tuttavia,
questo non è un legame di sangue basato sul Principio che ci è trasmesso dal Cielo
secondo la volontà e lo scopo provvidenziali. Piuttosto è un rapporto acquisito, che
esiste in violazione del Principio. Ha avuto origine da un errore umano.
In altre parole, anche se gli uomini si sono ridotti alla posizione di orfani che a causa
della caduta hanno perso i loro genitori, il rapporto fondamentale di genitore e figlio
stabilito dal Cielo rimane intatto. Gli esseri umani, in seguito alla caduta, sono
diventati delle creature ignoranti che vivono in uno stato vegetativo, incapaci di
riconoscere il loro Genitore anche se Lui è lì, accanto a loro.
Perciò tutte le persone, chiunque esse siano, appartengono al lignaggio caduto e
devono senza eccezione rinascere attraverso il cambiamento della linea di sangue.
Questo è l’unico modo in cui possiamo essere restaurati al rapporto di sangue inteso
originariamente, che Dio ci ha trasmesso.
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Il valore della Benedizione in un matrimonio interculturale
Inoltre, il modo migliore per restaurare gli uomini alla posizione di figli di Dio
tramite il cambiamento della linea di sangue è attraverso la Benedizione in un
matrimonio interculturale. È il più grande degli atti morali, che crea il lignaggio
celeste su un livello totalmente nuovo, trascendendo i muri della razza, della cultura,
della nazionalità e della religione. È un atto che spezza tutti i legami di inimicizia. È
il rito sacro del cambiamento della linea di sangue attraverso il quale tutto può essere
ricreato per mezzo dei Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace, le manifestazioni
sostanziali di Dio che Gli permettono di operare la Sua provvidenza nel mondo
d’oggi.
Amati leader rappresentanti dell’Associazione dei Clan: riflettete tranquillamente su
questa domanda nel vostro cuore. Esiste un altro modo per liberare questo mondo
dalla guerra e dal conflitto che vediamo attorno a noi? Esiste un modo che sarebbe
più sicuro di quello di creare un’unica famiglia globale, dove non c’è odio fra i
membri della famiglia, attraverso un matrimonio interculturale fra clan nemici o,
spingendoci un passo più in là, fra nazioni nemiche?
Come leader rappresentativi dei clan che rappresentano centinaia di migliaia o
addirittura di milioni di persone, ognuno di voi è nella posizione di un “messia del
clan”. I vostri antenati di decine e centinaia di generazioni sono stati mobilitati per
osservare ogni vostra mossa. Quindi ora la vostra missione è diventata veramente
chiara. Innanzitutto, e cosa più importante di tutte, dovrete far sapere ad ogni membro
del vostro clan che ora è arrivata l’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”,
ossia l’era in cui si stabilisce la Cheon Il Guk. Questo vuol dire che avete la
responsabilità di educarli sulla provvidenza che Dio sta portando avanti a livello
mondiale in questa era, con al centro i Veri Genitori.
Dovrete assolutamente insegnare a loro che la Benedizione in un matrimonio
interculturale è il mezzo supremo per stabilire un mondo di pace ideale qui sulla terra,
in modo che le vostre famiglie e i vostri clan possano tutti unirsi alle schiere sante di
quelli che sono stati benedetti in un matrimonio interculturale.
Signore e signori, è veramente un peccato che non possiate percepire con i vostri
occhi questa preziosa “Era rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo” che non si è mai
vista prima e che non si ripeterà mai più. La ragione è che vi affidate solo ai vostri
cinque sensi fisici. La mia speranza più sincera è che aprirete al più presto possibile i
vostri cinque sensi spirituali in modo da poter percepire chiaramente come la
provvidenza del Cielo si sta sviluppando in questa era. Tuttavia, c’è una cosa che
dovete senz’altro sapere: questo tempo provvidenziale, questa era della fortuna
celeste che avete ricevuto senza donare nulla da parte vostra, non starà ad aspettarvi
all’infinito.
Ora è giunto il tempo di unirvi insieme come i rappresentanti delle associazioni dei
clan coreani, che hanno preservato lo spirito del popolo coreano e l’orgoglio della
razza vestita di bianco. Non c’è assolutamente tempo da perdere. Cosa importa se il
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vostro nome è Kim o Pak? Che ragione c’è perché la provincia di Gyeongsang e la
provincia di Jeolla non si uniscano in armonia? L’unione dei residenti coreani ProSeoul in Giappone e l’Associazione Generale dei coreani pro-Pyongyang residenti in
Giappone hanno tutte e due le loro radici nella stessa penisola coreana. E che dire
della Corea del Nord e del Sud? Il loro popolo non sono tutti fratelli e sorelle, che
hanno in comune la stessa discendenza? In questo tempo dobbiamo ricordare che
siamo i discendenti della razza vestita di bianco, e i parenti di un popolo chiamato,
scelto e consacrato da Dio in questa era.
Il nostro scopo finale è trovare e stabilire “la Nazione” e “la Volontà” mentre
serviamo Dio come centro. Quale nazione sarà “la Nazione”? Si riferisce al regno del
mondo ideale di pace, simile nella forma ad una vera famiglia con tre generazioni che
vivono insieme in armonia, che hanno fiducia, si rispettano e si sostengano a vicenda,
e si uniscono nell’amore. In breve “la Nazione” è la nazione dove Dio regna sovrano.
Allora che cosa si intende per “la Volontà”? Significa la via del Cielo e la legge del
Cielo. Ci è stato ordinato su questa terra di giudicare, con l’autorità celeste del vero
amore, questo mondo di male che soffre sotto regimi ingannevoli e intriganti e
stabilire il mondo ideale di pace del vero amore, un mondo libero e senza vincoli,
fondato sulla giustizia e la verità.
Dopo tutto l’umanità è destinata a diventare una sola famiglia. Gli eccezionali
progressi della scienza moderna contribuiscono grandemente a trasformare questo
mondo in un villaggio globale. È giunto il tempo di stabilire lo splendido regno del
mondo ideale di pace dove i bianchi e i neri, gli orientali e gli occidentali, vivono
insieme in armonia come un’unica grande famiglia.

L’avvento della Universal Peace Federation
In questo tempo di transizione, la Universal Peace Federation e la Federazione dei
Popoli di Origine Mongola, da me fondate, svolgeranno un ruolo importante. Ora la
Universal Peace Federation sarà in posizione Abele rispetto alle attuali Nazioni
Unite. Non sarà un’arena di competizione, come quella che esiste fra le nazioni e i
dipartimenti che fanno parte dell’ONU. Anzi, realizzerà una rivoluzione storica per la
pace e il benessere dell’umanità su un livello globale e universale. A differenza
dell’ONU, che si concentra sugli aspetti esteriori e sui suoi slogan, la Universal Peace
Federation lavorerà su un livello più fondamentale e concreto per realizzare una
missione messianica che sia di autentico beneficio per l’umanità.
Con questo proposito, il 20 ottobre dell’anno scorso, mentre ero in Ucraina durante il
mio tour di discorsi per diffondere in 120 nazioni il messaggio inaugurale della
Universal Peace Federation, ho proclamato al mondo l’inaugurazione della “Polizia
del regno di pace” e del “Corpo del regno di pace”. Queste due organizzazioni
svolgeranno lo stesso ruolo dei globuli rossi e bianchi del sangue nel nostro corpo. In
tutti gli angoli della terra proteggeranno le famiglie benedette che hanno fatto un
nuovo inizio innestandosi nel lignaggio del Cielo. Adempiranno anche al loro
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compito di sentinelle, difendendo, proteggendo e coltivando questo mondo, del quale
dobbiamo essere grati, questo giardino di Eden donatoci da Dio.

La Federazione dei Popoli di Origine Mongola per la Pace Mondiale
Signore e signori, la razza mongola, che costituisce il 74% della popolazione
mondiale, è il gruppo etnico più grande del mondo. Dobbiamo ispirare tutti i cinque
miliardi di queste persone e generare un clima di vero amore su questo pianeta. Voi
ed io siamo nati sulla penisola coreana e abbiamo in comune lo stesso sfondo
culturale. Perciò dovete diventare ambasciatori di pace e inviati speciali del Cielo,
trasmettendo i miei insegnamenti ed educando le altre persone in modo che possano
creare delle famiglie esemplari attraverso il vero amore, la vera vita e il vero
lignaggio.
Il segno di nascita mongolo non è semplicemente un segno fisico della razza
mongolica. Senza dubbio è un segno dato dal Cielo tanto tempo fa perché fungesse da
segno con cui i Veri Genitori avrebbero risvegliato e unito tutta l’umanità all’avvento
della “Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”. Inoltre, il popolo coreano, che è
al centro dei popoli di origine mongola, deve stare in prima linea tra i sei miliardi e
mezzo di abitanti del mondo, realizzando la sua missione di rappresentare i Veri
Genitori.
Dovete unirvi alle fila della “Polizia del regno di pace” e del Corpo del regno di
pace” in obbedienza ai nobili scopi della Universal Peace Federation, per il bene di
Dio e dell’umanità. Gli oltre 280 clan della Corea si devono unire, trascendendo i
limiti dei loro nomi e dei loro clan, e unendosi con orgoglio come un popolo scelto da
Dio in questa era. Vi prego di ricordare che questa è la missione data da Dio che vi è
stata assegnata come leader che rappresentano i clan e la razza coreana.
Vi prego di non dimenticare che la costruzione del mondo ideale di pace, che Dio
aveva in mente al tempo della creazione e che desiderava quando creò l’umanità, ora
si sta realizzando davanti ai vostri occhi. Se questo non è un miracolo, allora che
cos’è? In tutto il mondo le coppie benedette nei matrimoni interculturali stanno
mettendo le radici del vero amore del Cielo. Il nuovo lignaggio celeste sta dando i
suoi frutti. Si avvicina il giorno in cui questa meravigliosa terra diventerà il giardino
di Eden originale, dove godremo la pace e la felicità eterna e dove, per un’infinità di
generazioni, i nostri discendenti canteranno “Alleluia!” per la Cheon Il Guk.
Possano le grandi benedizioni e la grazia di Dio scendere su di voi, sui vostri clan e
sul popolo coreano.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

La Cheon Il Guk è il Regno Celeste Ideale
della Pace Eterna
Messaggio di pace n° 5
13 giugno 2006 - Cheong-pyeong Corea
Illustri leader di tutte le nazioni del mondo, onorevoli ospiti del Cielo giunti da tutto
il mondo, e che siete qui riuniti per celebrare questo giorno storico e provvidenziale
di enorme valore, persone dal mondo fisico e dal mondo spirituale che state per
rinascere quali cittadini della Cheon Il Guk.
A nome di tutti gli esseri umani del mondo spirituale e del mondo fisico, il cui
numero supera i 300 miliardi, offro la mia più profonda gratitudine e lode a Dio, il
Creatore di tutte le cose, il Vero Genitore eterno dell’umanità e il grande Re del
cosmo.
Vi chiedo di levare le vostre voci a lode della vittoria dei Veri Genitori del Cielo e
della Terra, il Re e la Regina della Pace in Cielo e sulla Terra. Essi hanno
personalmente portato a compimento l’intero corso di restaurazione tramite
indennizzo per salvare l’umanità la quale, come discendente della caduta, altrimenti
sarebbe stata destinata a vagare nel male e nella sofferenza, continuando a
sprofondare verso l’inferno.
Voi siete qui oggi nel luogo in cui sta avvenendo un evento estremamente importante
nella storia della provvidenza. È un evento che non ha precedenti e che non si ripeterà
mai più. È il giorno in cui il Re della Pace ascende finalmente nella gloria. Vi prego
di riconoscere che, anche se non sono visibili ai vostri occhi, decine di migliaia di
vostri buoni antenati di famiglie benedette sono convenuti in questo luogo. Sono
sopra di voi e vi hanno raggiunto per celebrare assieme a voi questo momento
straordinario. Tutta la natura gioisce e il cielo e la terra risuonano di cori di alleluia.
Se comprendeste davvero il valore infinito di questo giorno, non potreste restare
immobili. Percorrereste il mondo intero cantando inni di gioia e danzando estasiati.

La cerimonia di incoronazione della regalità di Dio
Conoscente il significato del 13 gennaio 2001? È stato il giorno della cerimonia di
incoronazione della regalità di Dio. Per un’infinità di anni il Cielo ha atteso questo
evento con grande trepidazione. È stata la cerimonia più grande e più sublime a cui
l’umanità abbia mai assistito. In quel giorno il Reverendo Moon, il quale ha ricevuto
la consacrazione come il Vero Genitore dell’umanità e che ha percorso una strada di
sofferenza e dolore incredibili fino a raggiungere la vittoria finale, ha offerto tutta la
sua fondazione al Cielo.
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Per decine di migliaia di anni, Dio ha vissuto nel dolore e nella sofferenza, pur
continuando a sviluppare la Sua provvidenza di salvezza con un cuore di genitore. Il
momento in cui Gli è stata offerta la cerimonia di incoronazione ha costituito il
momento della Sua tanto attesa liberazione. In quel giorno provvidenziale, abbiamo
dichiarato alla terra e al cielo che avremmo servito Dio come il Vero Genitore
verticale e il grande Re del cosmo, che avremmo spiegato e innalzato la bandiera
della Cheon Il Guk, e che era iniziata la nuova sovranità del Cielo.
Nei tre anni successivi, i Veri Genitori hanno mantenuto ferma la barra del timone,
mentre attorno a noi i venti della fortuna celeste soffiavano come un tifone. Abbiamo
fatto degli enormi balzi in avanti, come se ogni giorno fosse mille anni. Quindi, sulla
fondazione della vittoria dei Veri Genitori, abbiamo dichiarato il 5 maggio del 2004
quale giorno del Ssang-hap Ship-seung. In quel giorno i Veri Genitori hanno chiuso
l’Era Prima della Venuta del Cielo e tutti i suoi lunghi anni di dolore, e hanno aperto
l’Era Dopo la Venuta del Cielo, la nuova era, nella quale possiamo costruire un
nuovo cielo e una nuova terra. Quel momento ha segnato l’inizio di una grande e
storica rivoluzione per restituire la terra a Dio come una realtà sostanziale.
Amati cittadini della Cheon Il Guk, oggi state per ricevere una grazia straordinaria.
State partecipando alla cerimonia di incoronazione del vero Re della Pace in Cielo e
sulla Terra, e state per essere registrati come cittadini della Cheon Il Guk. Non solo
voi, ma anche i vostri antenati, a decine di migliaia, vi ringrazieranno per l’eternità
per la grazia che stanno ricevendo con voi oggi.
La Bibbia dice: “Cercate prima di tutto il Regno di Dio e la Sua giustizia” (Mt. 6:33).
Oggi voi siete testimoni del miracolo dei miracoli: la realizzazione della Cheon Il
Guk, la sovranità sostanziale nell’Era Dopo la Venuta del Cielo. Dio lavora
veramente in modi misteriosi. Già nel primo giorno del nuovo millennio, Dio aveva
già designato la terra della Cheon Il Guk. Tuttavia, chi avrebbe potuto immaginare di
vedere il giorno in cui il Re della Pace in Cielo e sulla Terra sarebbe salito sul suo
trono? Pensavamo che fosse solo un sogno, invece siamo testimoni di questo durante
la nostra vita.

La strada del popolo della Cheon Il Guk
Cittadini del Regno dei Cieli, questo è un giorno benedetto e prezioso di vittoria e di
gloria. Ora, come Re della Pace in Cielo e sulla Terra, oggi, 13 giugno del sesto anno
della Cheon Il Guk, dichiarerò i doveri fondamentali e la missione che ogni cittadino
della Cheon Il Guk deve comprendere e vivere mentre percorre la via del Cielo.
Prima di tutto, essendo Dio il Vero Genitore verticale e voi i veri figli di Dio, dovete
realizzare il regno delle tre generazioni nella vostra famiglia, portare a compimento i
quattro grandi regni del cuore, e servire Dio sull’asse verticale per l’eternità.
Inoltre, dovete imprimere nel vostro cuore la necessità di esaltare il Re della Pace in
Cielo e sulla Terra, che è il Vero Genitore orizzontale, e di vivere in assoluta
obbedienza sull’asse orizzontale per l’eternità come cittadini della Cheon Il Guk. Lo
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standard della vostra vita dovrà essere di vivere per gli altri, cioè praticare il vero
amore. Creerete una vera famiglia ed educherete dei veri figli, che saranno puri e
senza peccato, proteggendo la linea di sangue di Dio e trasmettendola intatta di
generazione in generazione.
Secondo, non importa in quale situazione vi troviate, dovete vivere con la mente e il
corpo uniti come una cosa sola. Anche nel mio caso, dal giorno in cui ho deciso di
seguire la via del Cielo, mi sono determinato a vivere in base a questo mio motto:
“Prima di desiderare di dominare l’universo, devi dominare te stesso”.
Dio vi ha dato una coscienza come guida per realizzare questo obiettivo. La vostra
coscienza sa tutto di voi; conosce a fondo ogni vostra azione e ogni passo che fate;
conosce persino i vostri pensieri. La vostra coscienza conosce tutte queste cose su di
voi, ancor prima che le conosca il vostro maestro o il vostro pastore. Le conosce
ancor prima dei vostri genitori. Le conosce persino meglio di quanto le conosca Dio.
Perciò, se ponete la vostra coscienza nella posizione di Dio nei confronti della vostra
vita, e seguite la strada dell’obbedienza assoluta, della “realizzazione del pieno
mezzogiorno”, creerete sicuramente un regno di risonanza tra la vostra mente e il
vostro corpo, e porterete a perfezione la loro unità.

La pace del mondo attraverso i matrimoni interculturali
Cittadini della Cheon Il Guk, l’unificazione del mondo spirituale è stata completata.
Il problema ora è costituito dai 6 miliardi e mezzo di persone che vivono sulla terra
nel loro corpo fisico. Essi lottano e soffrono terribilmente in mezzo al peccato e al
dolore, ma sono vostri fratelli e sorelle. La vostra terza missione è di educarli e
riportarli a casa, come cittadini della Cheon Il Guk.
Dovete educare ogni persona a comprendere che tutti gli esseri umani, senza
eccezione, discendono dalla caduta e devono cambiare la loro linea di sangue
ricevendo la Benedizione in santo matrimonio dai Veri Genitori. Dovete continuare
l’opera di innesto delle persone nel vero albero d’ulivo, facendo sì che partecipino
alla grazia dei matrimoni interculturali, fino al giorno in cui tutta l’umanità, che conta
più di trecento miliardi di anime, verrà restaurata alla linea di sangue di Dio.
Quarto, voi siete stati creati per trascorrere nove mesi nel ventre di vostra madre, per
vivere circa cento anni sulla terra, e poi tutta l’eternità nel mondo spirituale. Dovete
capire che, proprio come una giusta preparazione nel ventre della madre è necessaria
per una vita sana dopo la nascita, occorre che dedichiate la vostra vita terrena a
prepararvi per lo stadio successivo della vita nel mondo spirituale. Non dimenticate
mai che in ogni momento e in ogni luogo, e indipendentemente da qualunque cosa
facciate, i vostri antenati nel mondo spirituale sono con voi. Ricordate sempre di
vivere in armonia con il mondo spirituale. Comunicate in preghiera con il mondo
celeste, con sincerità e dedizione, in modo da poter diventare perfetti nello spirito
mentre siete in vita sulla terra.
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Quinto, i vostri talenti e le vostre capacità sono necessari per la corretta gestione e
governo della Cheon Il Guk. Eliminate quindi la maschera del vostro individualismo
egoistico, che è solo un rimasuglio dell’Era Prima della Venuta del Cielo. Per
appartenere al Cielo, dovete cambiare la proprietà partecipando alla Cerimonia della
Restituzione della Proprietà, con la quale tutto ciò che avete viene offerto a Dio e poi
vi viene restituito da Dio.
Inoltre, tutti i cittadini della Cheon Il Guk forniranno i fondi per il benessere e la pace
dell’umanità, non con una tassazione imposta ma con dei contributi volontari. Essi
stabiliranno la tradizione di offrire i primi tre decimi dei loro redditi per lo scopo
pubblico. Questa non può essere una tassa imposta; deve essere un dono che i
cittadini offrono volontariamente al Cielo con un cuore gioioso.

La vita dei cittadini della Cheon Il Guk
Sesto, amati cittadini della Cheon Il Guk, nell’Era Dopo la Venuta del Cielo, è
possibile restaurare il mondo ideale della creazione, che fu perso in seguito alla
caduta dell’uomo. Dio creò tutte le creature della terra come parte del nostro
ambiente naturale; abbiamo un assoluto bisogno di quelle creature per la nostra
prosperità. Gli esseri umani e la natura devono condividere un regno di mutua
risonanza, con gli esseri umani nella posizione di partner soggetto di amore, e la
natura nella posizione di partner oggetto, che prospera grazie alle cure dell’uomo e
diventa sempre più bella grazie alla creatività umana. Non possiamo più tollerare
azioni che distruggono la natura e inquinano l’ambiente.
Quali cittadini della Cheon Il Guk, vi chiedo di essere così saggi da proteggere e
amare la natura. Ritornate alla natura, e gioite di una vita di liberazione e di completa
libertà. Amare la natura significa amare Dio e l’umanità. Quando la vita umana entra
in risonanza con la natura, il carattere dell’uomo può sbocciare nella perfezione. Così
sbocceranno i fiori di una vera cultura del cuore, un vero mondo artistico. Sarà il
Giardino dell’Eden, l’ideale originale nel quale Dio, l’umanità e tutta la creazione
vivranno in completa armonia esprimendo la loro natura originale.
Se praticherete questo amore nella vostra vita di tutti i giorni, cosa potrà fare Dio se
non riversare su di voi delle grandi benedizioni? Vivrete per l’eternità nella
benedizione e nella felicità.
Settimo, l’Era dopo la Venuta del Cielo, che Dio e i Veri Genitori hanno aperto, è un
periodo di cambiamenti straordinari. Quali cittadini registrati della Cheon Il Guk,
avete la missione di far fiorire quest’era e di produrre frutti di benedizione e di gloria.
Di conseguenza, vi prego di diventare inviati del Cielo e di adempiere alla duplice
missione di “Polizia del Regno della Pace” e di “Corpo del Regno della Pace”.
Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che lavora per
realizzare la posizione delle Nazioni Unite di tipo Abele. Ammirevoli cittadini e
cittadine della Cheon Il Guk, chi se non voi, nutrirà e proteggerà le famiglie
benedette e questo pianeta benedetto, la terra che Dio ci ha dato?
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Diventate veri principi e principesse che vivono servendo Dio quale loro Vero
Genitore, poiché Egli è il Re della Pace delle moltitudini. Costruiamo il Regno di
Pace perenne servendo il Re della Pace in Cielo e sulla Terra, e realizzando la giusta
via familiare dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei figli divini.
Amati cittadini della Cheon Il Guk, spero che celebrerete e gioirete veramente in
questo giorno prezioso e sacro. Dimenticate le vostre preoccupazioni e i vostri
affanni, e celebrate questo giorno nella gioia, nel servizio verso il Padre Celeste e i
Veri Genitori con tutto il vostro cuore. La sincerità e la dedizione espressa da ognuno
di voi dà una gloria ancora più grande a questo giorno. Le magnifiche montagne, i bei
ruscelli, gli alberi e i fiori qui vicino al lago di Cheong-pyeong vi danno le loro
benedizioni mentre vi preparate a intraprendere il vostro ambizioso viaggio. Anche i
vostri discendenti saranno orgogliosi del fatto che avete partecipato a questo giorno
tanto atteso, e vi renderanno onore e gloria per sempre.
Prego che la grazia e le benedizioni del Dio del Cielo scendano copiose su di voi e
sulle vostre famiglie.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

Discorso per la Cerimonia di inizio dei Lavori
di Costruzione del Complesso Industriale
Aerospaziale di Gimpo della TA Korea, LLC
Messaggio di pace n° 6
10 giugno 2006
Onorevole governatore Hak Gyu Sohn, Onorevole Ministro Byeong Jik Choo del
Ministero delle Costruzioni e dei Trasporti; responsabili dell’industria degli elicotteri
coreana; residenti di Gimpo, e distinti ospiti coreani ed esteri; e in particolare,
dirigenti della Sikorsky, che siete venuti dall’estero per festeggiare questo giorno di
gioia!
Siamo veramente grati a tutti voi per essere venuti fin qui, nonostante tutti i vostri
impegni, a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di costruzione del
Complesso Industriale Aeronautico di Gimpo della TA Korea, LLC.
Inoltre, vorrei di nuovo esprimere la nostra gratitudine a tutti voi, che avete reso
possibile la cerimonia per inaugurare i lavori di costruzione del Complesso
Industriale Aerospaziale di Gimpo, che si trova a metà strada tra l’aeroporto
internazionale di Inchon e l’aeroporto internazionale di Gimpo, che è stato aperto
oltre mezzo secolo fa. La nostra speranza è che si sviluppi fino a diventare un
complesso industriale aerospaziale allo stato d’arte, sia nei progetti che nella realtà,
ricevendo l’approvazione come complesso industriale e la designazione di
un’impresa che attira investimenti esteri.
Ho dedicato tutta la mia vita a insegnare la strada di “vivere per gli altri”, attraverso
la pratica del vero amore. Questo è un principio fondamentale che si applica
sicuramente non solo agli individui, ma a tutti i livelli della vita - dalla famiglia, alla
società, alla nazione. Sin da quando ero giovane ero convinto che la mia patria, la
Corea, che allora soffriva nella povertà, avrebbe raggiunto la prosperità e che sarebbe
diventata una nazione che avrebbe potuto condividere ciò che aveva con il resto del
mondo. Essa deve essere in grado di dare un contributo dal punto di vista spirituale;
Inoltre, ha bisogno di una forte fondazione di perizia tecnica nell’ingegneria; per
questo ho fondato la Tongil Heavy Industries Co. Ltd., circa quaranta anni fa. Questa
società ha importato la tecnologia automobilistica più avanzata dalle società tedesche,
e ha così posto la fondazione per la tecnologia automobilistica per la Corea di oggi.
Lavorando per promuovere la pace attraverso sforzi che vanno oltre le religioni e le
nazioni particolari, ho osato iniziare il grande progetto di collegare le regioni del
mondo tramite la costruzione di un tunnel e/o di un ponte attraverso lo Stretto di
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Bering, tra la Russia e gli Stati Uniti. Con questa impresa, sto facendo tutto il
possibile per ispirare tutta la tecnologia a contribuire alla pace e al benessere
dell’umanità.
Ora che ho concluso 34 anni di lavoro lontano dalla mia terra di Corea, e sono
ritornato in patria, ho deciso di porre le basi per la tecnologia aeronautica – che è
quella che tra tutte le tecnologie richiede la massima precisione – in modo tale che
nel ventunesimo secolo la Corea possa diventare un leader nell’industria delle
macchine utensili, e in particolare, possa contribuire allo sviluppo dell’industria
aerospaziale. Per questo ho costituito la TA Korea, cercando la cooperazione
tecnologica della Società Sikorsky, che con orgoglio afferma di avere la miglior
tecnologia del mondo nel settore degli elicotteri.
Da ora in poi, la TA Korea, si focalizzerà sullo sviluppo degli elicotteri per il
trasporto di numerose persone, al fine di rispondere alla domanda esistente, e aprirà
nel contempo nuovi orizzonti per l’industria degli elicotteri. Ci aspettiamo non solo di
rivoluzionare il trasporto pubblico in Corea, ma anche di contribuire a migliorare la
qualità della vita in questa nazione incrementando l’efficienza dell’utilizzazione del
suo territorio. La mia speranza è che la TA Korea si estenda, sulla fondazione del
Gruppo Tongil, in 180 nazioni, realizzando la campagna per una “equa distribuzione
della tecnologia” che ho sempre propugnato. Questo svolgerà un ruolo importante per
far diventare la Corea una potenza industriale, contribuendo così in modo sostanziale
allo sviluppo della nazione nonché alla felicità di tutte le persone del mondo.
Signore e signori,
I miei sforzi a favore del benessere e della pace di tutta l’umanità abbracciano diversi
campi. Dopo aver inaugurato la UPF a New York, il 12 settembre dello scorso anno,
ho viaggiato in 120 nazioni per trasmettere il mio discorso inaugurale. Ho proposto
che la UPF, in posizione di “ONU Abele” sia sviluppata quale nuova organizzazione
internazionale per la pace. Allo stesso tempo le Nazioni Unite, quale istituzione di
“tipo Caino”, devono essere riformate costituendo un Consiglio per la Pace,
un’organizzazione legislativa composta da leader religiosi del mondo con la stessa
dignità dei membri dell’attuale Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Mi riferisco alla
fondazione di un Consiglio per la Pace che non difenderà gli interessi di una
particolare nazione, come fanno gli attuali rappresentanti dell’ONU, ma che opererà
davvero per il benessere e la pace dell’umanità da una prospettiva interreligiosa e
internazionale.
Sto intraprendendo questo straordinario progetto per la pace e il benessere
dell’umanità. È per questo che persone di tutto il mondo mi chiamano il Re della
Pace e il Vero Genitore dell’umanità. La TA Korea contribuirà in modo sostanziale
alla realizzazione di questo progetto universale.
Desidero estendere la mia gratitudine al governo della Provincia di Gyeong-gi e alla
città di Gimpo, al Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia, al
Ministero delle Finanze e dell’Economia, e in particolare al Ministero delle
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Costruzioni e dei Trasporti. Desidero anche esprimere il mio più profondo
apprezzamento per il sostegno ricevuto dagli abitanti di Gimpo, e da ultimo, ma non
meno importante, per il determinato impegno e la cooperazione tecnologica offerti
dalla Società Sikorsky. Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

La Famiglia Ideale Di Dio e il Regno del
Mondo Ideale di Pace (2)
Messaggio di Pace n° 7
31 agosto 2006
Questo messaggio è stato dato dal Rev. Dott. Sun Myung Moon assieme alle tre
generazioni della sua famiglia nelle principali città del mondo, comprese 12 città
della Corea, in occasione delle Manifestazioni per la Liberazione Vittoriosa della
Patria della Pace Universale e la Restituzione del Cielo e della Terra a Dio.
Onorevoli Ambasciatori di pace, leader in ogni campo, distinti ospiti, care famiglie
benedette provenienti da tutto il mondo:
Prima di tutto vorrei esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine per i vostri
sforzi nella realizzazione della pace tra gli uomini, e in particolare per il vostro
sostegno alla Universal Peace Federation. Come forse sapete, dopo le cerimonie di
incoronazione nelle quali sono stato riconosciuto come il Re della Pace, cerimonie
che si sono svolte negli uffici del Senato degli Stati Uniti e dell’Assemblea Nazionale
Coreana nel 2004, ho fondato la Universal Peace Federation a New York il 12
settembre 2005. Sulla base di quelle vittorie, il 13 giugno di quest’anno abbiamo
tenuto la Cerimonia di ingresso nel Palazzo della Pace Cheon Jeong e la Cerimonia di
incoronazione dei Veri Genitori come Re e Regina della Pace in Cielo e sulla Terra.
Ognuno di questi eventi costituisce un passo verso la realizzazione della Cheon Il
Guk, il Regno dei cieli sostanziale sulla terra.
Signore e signori, subito dopo l’inaugurazione della Universal Peace Federation ho
iniziato un tour di discorsi a livello mondiale, che mi ha portato in 120 nazioni. Mia
moglie, la D.ssa Hak Ja Han Moon, ha ereditato la vittoria di quel primo tour a livello
mondiale, e a sua volta ha completato con successo un tour di 180 nazioni, durante il
quale ha trasmesso il messaggio di Dio dalla posizione dei Veri Genitori. Per tutta la
durata del tour, che l’ha condotta in tutto il mondo durante gli ultimi sei mesi, lei e i
nostri figli hanno lavorato assieme in completa unità, portando a termine la
provvidenza della “cooperazione tra madre e figlio”. Come vero genitore
accompagnata da veri figli ha proclamato la Parola, e assieme a loro ha officiato le
Cerimonie di Benedizione per la Pace Mondiale. In questo modo ha restaurato e
offerto al Cielo il regno della linea di sangue e il regno dell’unità tra Caino e Abele,
che erano stati perduti da Eva, la madre della prima famiglia umana.
Signore e signori, il 20 agosto di quest’anno ricorreva il ventunesimo anniversario del
mio rilascio dalla prigione di Danbury negli Stati Uniti, che è stata l’ultima di sei
ingiuste detenzioni che ho subito nel corso della mia vita. Il mio rilascio in quel
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giorno ha significato la vittoria sulla prigione a livello mondiale, e il raggiungimento
del regno della liberazione e della completa libertà. Per commemorare quel giorno
significativo, e per dare il benvenuto e festeggiare mia moglie al suo ritorno dal tour
mondiale appena concluso, in Corea ho organizzato una manifestazione per la pace a
livello globale. Ad essa hanno partecipato oltre trentamila importanti leader, in
rappresentanza di 1,2 milioni di Ambasciatori di Pace e leader di 120 nazioni, che si
sono riuniti e hanno riaffermato il loro impegno a realizzare la pace nel mondo.
Ora, sulla fondazione del successo di quell’evento provvidenziale, sto raggiungendo
ogni angolo del mondo con tre generazioni della famiglia dei Veri Genitori, che
rappresentano il Re della Pace in Cielo e sulla Terra, per proclamare questo
messaggio. È un messaggio che contiene i segreti del Cielo che Dio ha inviato
all’umanità in questa Era Dopo la Venuta del Cielo.
Distinti leader, riuscite a percepire l’intensità del sentimento con cui sto affrontando
questo tour mondiale? Mi avvicino agli ottantotto anni, e potrebbe esserci la
possibilità che nel corso del viaggio il mio corpo ceda. Impegnandomi in questo tour,
che potrebbe essere l’ultimo al quale partecipo, ho messo in gioco la mia vita. Io sto
rivelando i segreti del Cielo; queste potrebbero essere le ultime parole che il Vero
Genitore, che è apparso col sigillo del Cielo, lascia all’umanità. Vi chiedo
sinceramente di aprire i vostri cuori e di imprimere in essi queste parole del Cielo.
Che possiate avere la saggezza di mantenerle come standard della vostra vita, e di
trasmetterle alla vostra famiglia, al vostro clan, ai vostri discendenti e alla gente della
vostra comunità.
Signore e signori, il mio discorso di oggi ha come titolo “La famiglia ideale di Dio e
il regno del mondo ideale di pace”, ed è una sintesi degli insegnamenti che ho
trasmesso ai 6 miliardi e mezzo di persone sulla terra lo scorso anno. Lo scopo di
questo discorso è ricordarvi di nuovo il vostro ruolo e la vostra missione dal punto di
vista della provvidenza di Dio e l’importanza dell’era nella quale state vivendo.

La nascita della Universal Peace Federation
Signore e signori, nel corso della storia le persone hanno lavorato continuamente per
la pace sulla base dei soli sforzi umani. Confrontiamo ad esempio il sistema
democratico e comunista. Esteriormente, la differenza tra i due consisteva nella
diversa misura in cui riconoscevano ed assicuravano i diritti e le libertà individuali.
Da un punto di vista provvidenziale, Tuttavia, il comunismo e la democrazia erano
come dei figli che avevano perso i loro genitori. I due si sono divisi rispettivamente
nelle posizioni di Caino e Abele, rimanendo intrappolati in un conflitto tra fratelli.
Nel corso della storia, i movimenti per la pace hanno inevitabilmente raggiunto i loro
limiti e sono falliti, perché erano formati da esseri umani imperfetti. Questo è il
motivo per cui le Nazioni Unite, anche se sono state fondate col meraviglioso sogno
di realizzare la pace mondiale, oggi devono ammettere i propri limiti e riconoscere di
non essere più in grado di dare speranza all’umanità. Questo è avvenuto
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semplicemente perché l’ONU è stata creata durante l’era precedente quella in cui Dio
poteva direttamente guidare lo svolgimento della Sua provvidenza nella storia.
Oggi, Tuttavia, è del tutto possibile per la Universal Peace Federation compiere la
propria missione di unire il cielo e la terra, e dar vita al regno del mondo ideale di
pace. Ciò può avvenire perché la UPF rappresenta la vittoria di Dio e il frutto del
sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri Genitori. Per questo la Universal Peace
Federation è la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Essa svolgerà il ruolo della
controparte di “tipo Abele” delle attuali Nazioni Unite di “tipo Caino”, al fine di
rinnovare l’ONU e di fornire la leadership per un nuovo regno di pace universale
conosciuto come Cheon Il Guk. Vi prego perciò di ricordare sempre che voi, in
quanto leader del mondo, avete ricevuto la missione celeste di realizzare la patria
sostanziale di Dio, che non è altro che l’ideale che Dio aveva in mente all’inizio della
creazione.

Lo scopo di Dio nel creare
Distinti leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo ultimo per cui Dio creò gli
esseri umani? In parole semplici, il Suo scopo era quello di provare gioia avendo un
rapporto con delle famiglie ideali, colme di vero amore. Che cos’è una famiglia
ideale? Quando all’inizio Dio creò gli esseri umani, creò Adamo come rappresentante
di tutti gli uomini, ed Eva come rappresentante di tutte le donne, col desiderio che
diventassero i proprietari del vero amore. Qual era il modo più veloce nel quale
avrebbero potuto coltivare un carattere di vero amore? In sintesi, era che realizzassero
un rapporto genitore-figlio con Dio, grazie al quale avrebbero potuto vivere al
servizio di Dio come loro Padre, e che formassero una famiglia modello incarnando
l’ideale divino della pace. Avrebbero dovuto vivere come un’unica famiglia con Dio,
provando gioia per l’eternità.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come progenitori dell’umanità, perché formassero
la famiglia modello e realizzassero l’ideale della pace. Egli dedicò tutto Sé stesso alla
loro educazione quali Suoi figli, uniti a Lui attraverso il vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio.
Di conseguenza, se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione individuale in
accordo alla volontà di Dio, cioè se avessero portato alla perfezione il loro carattere e
instaurato un rapporto coniugale con la Sua benedizione, si sarebbero uniti totalmente
a Lui e Dio avrebbe dimorato nella loro unione. Inoltre, i loro figli si sarebbero
collegati a questo sacro ordine dell’amore, godendo di un rapporto diretto con Dio
quale loro Genitore. In altre parole, il matrimonio di Adamo ed Eva perfetti sarebbe
stato il matrimonio di Dio stesso. Poiché Dio è Dio per l’eternità, anche Adamo ed
Eva sarebbero divenuti l’incarnazione di Dio. Adamo ed Eva sarebbero diventati il
corpo di Dio, ed Egli avrebbe dimorato nella loro mente e nel loro cuore, diventando
il Vero Genitore dell’umanità sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale.
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L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto di più il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande nel
lungo corso della storia, sin dalla caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea di
sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e anche il Suo dominio sulla
creazione. La linea di sangue di Dio è più preziosa della vita stessa. Senza di essa, i
frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a maturazione. Al contrario
sono divenuti i frutti di Satana, che non hanno alcun rapporto con il Cielo. Da essi
discendono i 6 miliardi e mezzo di persone che oggi popolano la terra.
Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare la linea di sangue. La
discendenza non può essere stabilita se manca la vita o l’amore. Di conseguenza, tra
queste tre cose – l’amore, la vita e la linea di sangue – la linea di sangue è il frutto.
Essa contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio fornisce il contesto e
l’ambiente della vera vita. Di conseguenza, per poter diventare le persone ideali che
Dio desiderava, cioè persone di carattere divino, e per poter creare delle famiglie
ideali, dobbiamo prima di tutto collegarci alla Sua linea di sangue. Sviluppando
questo concetto, solo quando siamo collegati alla linea di sangue di Dio è possibile
creare la patria di Dio, la nazione ideale. Solo quando siamo collegati alla linea di
sangue di Dio è possibile realizzare il regno del mondo ideale di pace.
Vi prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto. Il motivo di ciò è che il
rapporto genitore-figlio è il più alto e il più importante di tutti i rapporti, e la
discendenza diretta tra padre e figlio è l’unico modo in cui la linea di sangue di Dio
può essere tramandata e durare eternamente. Dovete essere chiari su questo punto.
Invece la terra fu infestata dall’amore falso, dalla vita falsa e dalla linea di sangue
falsa. L’amore, la vita e la linea di sangue di Dio caddero nelle mani dell’adultero
Satana, il nemico dell’amore. Il cielo e la terra furono soffocati e si trasformarono
nell’inferno. Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla presenza di Dio.
Eppure, fino ad oggi l’umanità e vissuta ignorando tutto ciò. Le persone sono indotte
falsamente a credere che la discendenza del nemico è la linea di vita dalla quale
dipende il mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che discende dalla caduta.
Ecco perché ci riferiamo a questo mondo come all’inferno sulla terra. Dio guarda la
tragica situazione dell’umanità con un cuore colmo di dolore.
Inoltre, quando Satana, a causa della caduta dell’uomo, prese il controllo della linea
di sangue, usurpò anche il diritto della primogenitura e il diritto di proprietà. Dio è
come un padre che ha lavorato e sudato tutta la vita per accumulare dei beni per i suoi
figli, solo perché un ladro gli rubasse tutto in una notte. Chi può comprendere il cuore
addolorato e afflitto di Dio? Egli ha perso la Sua discendenza, ha perso i Suoi figli, ed
è stato costretto a cedere a Satana il dominio delle nazioni e del mondo.
C’è un solo modo per recuperare la dimensione della discendenza, il diritto della
primogenitura e il diritto di proprietà. È la via della sottomissione spontanea di
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Satana, della resa volontaria di Satana. Qual è il segreto perché questo si realizzi? È
solo col potere del vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo
i nostri stessi figli.

Il vero amore
Che cos’è il vero amore? La sua essenza consiste nel dare, nel vivere per il bene degli
altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori.
Quando siamo uniti dal vero amore, possiamo stare insieme per sempre, gioendo
continuamente della reciproca compagnia. La forza di attrazione del vero amore porta
tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; anche Dio verrà a dimorare con noi. Nulla
può essere paragonato al valore del vero amore. Esso ha il potere di far svanire le
barriere create dagli uomini caduti, compresi i confini nazionali, le barriere razziali e
persino religiose.
Gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con
Dio, condividerà la Sua felicità e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come
un Suo pari. Perciò, una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il
requisito assoluto per entrare nel Regno dei Cieli.

Il Regno dei Cieli e la famiglia
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In breve, il cielo è un mondo che
trabocca del vero amore di Dio. Il suo asse è il vero amore. Il vero amore è
dappertutto, ed è sia nell’espressione esteriore che nel pensiero interiore. La vita di
ognuno è piena del vero amore dall’inizio Alla fine. Coloro che sono in cielo sono
nati dal vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore, e seguono la strada del
vero amore fino al giorno in cui passano nella dimensione successiva, il mondo
spirituale.
Il cielo è un mondo naturale nel quale tutti vivono gli uni per gli altri. Di
conseguenza, in quel mondo non vi è spazio per l’antagonismo e la gelosia. Non è un
mondo governato dal denaro, dalla posizione o dal potere. È un mondo in cui il
successo di una persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una
persona rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona
rappresenta la gioia dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, è un luogo in cui tutti
respirano il vero amore. È un mondo in cui la vita palpita d’amore in ogni luogo e in
ogni momento. I cittadini del cielo sono tutti uniti dalla comune discendenza da Dio.
È un luogo in cui tutte le persone sono legate fra loro da rapporti inscindibili, come le
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cellule del nostro corpo. È un mondo che è governato solo dal vero amore, l’amore
che è l’essenza di Dio. Di conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.
Signore e signori, anche voi dovete condurre una vita di vero amore. Potete amare
Dio più di quanto hanno fatto Adamo ed Eva? Potete amare Dio più di quanto Lo ha
amato Gesù? Realizzando in modo completo il vero amore, dovete unire
perfettamente la mente e il corpo. Dovete stabilire dei rapporti di vero amore con tutti
quelli che vi circondano. Detto In altre parole, dovete realizzare la perfezione di una
vera famiglia sulla terra, e le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei figli, devono
vivere insieme nel vero amore. Fate tutto ciò sulla terra, e avrete i requisiti per entrare
in cielo.

Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando ricercate l’ideale perduto della famiglia originale, ci deve essere qualcuno
nella posizione dell’Adamo perfetto, qualcuno nella posizione di Gesù, e qualcuno
nella posizione del Signore del Secondo Avvento. Da quel punto iniziale possiamo
realizzare la famiglia nella quale Dio può dimorare. In quella famiglia tre generazioni
– i nonni, i genitori e i figli – vivranno in armonia. In una simile famiglia i genitori e i
figli vivono servendo e rispettando i nonni perché rappresentano gli antenati della
famiglia, la sua radice storica.
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. È il
modello per vivere insieme uniti. In essa si vive l’amore e il rispetto tra genitori e
figli, la fedeltà reciproca e l’amore tra marito e moglie, e la fiducia e il sostegno
reciproco tra fratelli. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera famiglia,
nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e produce il
frutto del vero amore.
Famiglie del genere contengono la radice viva della storia e le radici del Regno dei
Cieli. È in queste famiglie che si radica il Regno dei Cieli. Sono il suolo in cui è
fermamente piantata la regalità di Dio che estende le sue radici. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro stabilisce i figli e
le figlie come principi e principesse. Stabilendo tali famiglie, costruiamo il palazzo
della pace che rappresenta l’armonia dei due mondi, il mondo spirituale e il mondo
fisico.
Per questo motivo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dio desidera vedere
questo tipo di famiglie, ed è vostra responsabilità, quali messia tribali e Ambasciatori
di Pace, cercarle e realizzarle - le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno di Dio.
Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e
dalle quali desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Egli deve
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sentirsi libero di visitare la vostra casa come un qualunque genitore che va a visitare i
suoi figli. Ecco cosa significa vivere una vita di servizio per Dio.
All’interno di una tale famiglia, Dio è il Soggetto verticale della vostra coscienza, e la
vostra coscienza è il soggetto verticale del corpo. Quindi, l’unità con Dio genera
l’unità tra la vostra mente e il vostro corpo. I membri della famiglia che hanno
stabilito questo asse verticale possono portare alla perfezione i quattro regni
dell’amore e del cuore: l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore dei figli e
l’amore dei fratelli. Questa famiglia collega tutte le direzioni: sopra e sotto, davanti e
dietro, destra e sinistra. I suoi membri ruotano uno attorno all’altro, in un movimento
sferico eterno. Questa è la famiglia esemplare e ideale di Dio, che si espande in
nazioni esemplari ideali e nel Suo regno di pace. Se tutto il mondo fosse pieno di
famiglie come queste! Sarebbe un mondo ordinato nel quale le persone si
autogovernerebbero sulla base delle leggi e del modo di vita del cielo, senza bisogno
di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.

La benedizione nei matrimoni interculturali
Signore e signori, il nostro legame con la linea di sangue di Satana ha provocato
grandi sofferenze nel corso della storia. Decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatico. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La Cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori,
che portano la vera linea di sangue di Dio all’umanità. Una volta che cambiate la
vostra linea di sangue in quella di Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla
linea di sangue di Dio. La Santa Benedizione si riceve in tre stadi: la rinascita, la
resurrezione e la vita eterna. Una volta che ricevete la Santa Benedizione dei Veri
Genitori, potete dar nascita a dei figli puri, senza peccato, e costruire una famiglia
ideale.
Il modo migliore per ricevere la Santa Benedizione è con una persona di un’altra
razza, nazionalità o religione. Io definisco queste cerimonie “matrimoni
interculturali”. Essi contribuiscono all’enorme lavoro volto al superamento delle
barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e alla creazione di un’unica
famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non fa nessuna differenza. Dio
non riconosce le frontiere nazionali. Dio non approva le barriere religiose e culturali.
Tutte queste non sono altro che inganni del diavolo, il quale le ha usate per dominare
l’umanità come un falso genitore per decine di migliaia di anni.
Voi avete la missione di insegnare ai membri delle vostre famiglie e dei vostri clan
che i matrimoni interculturali sono il mezzo definitivo per creare un mondo ideale di
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pace qui sulla terra. Le vostre famiglie e i vostri clan devono unirsi alla sacra schiera
di coloro che sono già stati benedetti in un matrimonio interculturale.
Signore e signori, la strada è ormai aperta perché cambiate la vostra linea di sangue
tramite la cerimonia del Vino Benedetto che è stata istituita dai Veri Genitori. La
Benedizione è per voi, sia che vi sposiate per la prima volta, o che siate già sposati;
così potrete realizzare delle vere famiglie.
In effetti io sto parlando al mondo, e sto chiedendo che tutta l’umanità completi il
cambiamento della linea di sangue partecipando alle cerimonie dei matrimoni
interculturali. Questi matrimoni restaurano anche l’ordine familiare originale,
permettendo a quelli che sono in posizione “Abele”, cioè relativamente più vicini al
lato del Cielo, di assumere il ruolo guida e la posizione di fratello maggiore.
Le cerimonie dei matrimoni interculturali sono il modo di gran lunga migliore per
restaurare l’umanità e riportarla ad essere figlia di Dio. Queste cerimonie sono atti
morali di grande levatura, perché portare le persone nella linea di sangue di Dio le
eleva ad un livello completamente nuovo. Sono il rito che taglia qualunque legame di
inimicizia. Sono il rito più sacro che possa esistere, e che converte la nostra linea di
sangue in quella di Dio, che ci ricrea attraverso i Veri Genitori, il Re e la Regina della
Pace e la manifestazione sostanziale di Dio, che permettono a Dio di realizzare la Sua
provvidenza nel mondo d’oggi.

Il movimento per la pace dei Veri Genitori
Io ho dedicato tutta la mia vita ad insegnare la via di vivere per il bene degli altri.
Questa è la pratica del vero amore. Come principio di base, si applica non solo agli
individui ma a tutti i livelli, da quello famigliare a quello sociale a quello nazionale.
In quest’ottica, vorrei rinnovare la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo la costruzione di un collegamento
attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione, da parte di
Satana, tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia. Questo collegamento, che io chiamo “il Ponte/Tunnel
del Re della Pace Mondiale”, congiungerà le due sezioni di un sistema autostradale
internazionale che consentirà di viaggiare via terra dal Capo di Buona Speranza in
Africa fino a Santiago del Cile, e da Londra a New York, attraverso lo Stretto di
Bering, collegando il mondo come un’unica comunità.

L’avvento del regno del mondo ideale di pace
Onorevoli Ambasciatori di Pace e leader in ogni campo, voi state vivendo nel
momento più benedetto e glorioso della storia. L’Era Dopo la Venuta del Cielo è
giunta! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo e della nuova terra, da sempre attesi e
bramati da miliardi dei vostri antenati nel mondo spirituale, che si sono succeduti nel
corso della storia. Questa è l’era del “Regno del mondo ideale di pace”. I fondatori
delle quattro grandi religioni, e miliardi di buoni antenati sono discesi sulla terra per
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guidarvi sulla strada del cielo. L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha creato il
caos, permettendo ai malvagi di vivere meglio degli altri, sta finendo.
Il nostro scopo finale è trovare e stabilire la nazione che desidera realizzare la
Volontà di Dio, e i cui cittadini serviranno Dio ponendolo al centro della loro vita.
Come sarà quella nazione? Sarà il Regno del mondo ideale di pace. Sarà una nazione
che rispecchia la forma di una vera famiglia con tre generazioni che vivono insieme
in armonia, dove c’è fiducia, rispetto e sostegno reciproci e in cui tutti si uniscono
nell’amore. In breve, è la nazione che l’umanità ha sempre desiderato nel corso della
storia, l’Utopia dove Dio è il sovrano.
Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento che realizzi una società
interdipendente e prospera, basata su valori universalmente condivisi. Dobbiamo
rendere l’umanità un’unica grande famiglia, abbattendo i muri che sono nei nostri
cuori ed eliminando anche le frontiere che separano le nazioni. Questo movimento
inizia da una famiglia. Di conseguenza, ognuno di noi deve sempre ricordare che la
provvidenza ci chiama a formare e a realizzare una vera famiglia. Questo è il modo
nel quale possiamo far avanzare la realizzazione del regno della pace cosmica sulla
terra.
In Medio Oriente, una delle polveriere del mondo, ebrei, cristiani e mussulmani
hanno trovato nella mia filosofia di pace le risorse per impegnarsi in una nuova
dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio Pensiero dell’Unificazione ha svolto
un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando
con successo delle iniziative per realizzare l’unificazione della mia patria, la Corea.
Ma non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato l’opera della mia vita per ordine
del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la consacrazione di
Dio, e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto. Sono determinato
a spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno avvelenato questa
terra, e a realizzare il mondo di pace nel quale tutti gli uomini, in ogni luogo, possono
vivere mano nella mano.

La nostra missione
L’Era Dopo la Venuta del Cielo, aperta da Dio e dai Veri Genitori, è un tempo di
cambiamento straordinario. Voi avete la missione di far fiorire quest’era e di portare
frutto nella benedizione e nella gloria. Perciò vi prego di diventare inviati del Cielo e
di adempiere la duplice missione di “polizia del regno di pace” e di “corpo del regno
di pace”. Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che sta
lavorando per assumere il ruolo di Nazioni Unite di tipo Abele. Voi siete cittadini del
mondo di grande valore; chi se non voi può nutrire e proteggere le famiglie benedette
e questo benedetto pianeta terra che Dio ci ha dato?
Signore e signori, ho detto che nell’Era Dopo la Venuta del Cielo dobbiamo
recuperare la vera linea di sangue, che fu persa in seguito alla caduta di Adamo,
ricevendo la Benedizione in matrimonio attraverso i Veri Genitori. La provvidenza
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della Benedizione deve essere portata a compimento attraverso cinque livelli:
individuale, famigliare, della tribù, della razza e della nazione. In questo modo,
completiamo la nostra missione divina quali famiglie benedette nell’Era Dopo la
Venuta del Cielo restaurando e realizzando la famiglia ideale di tre generazioni a
livello mondiale. Questo è proprio lo scopo per il quale Gesù venne sulla terra, e che
cercò di realizzare prima di lasciare questo mondo.
Di conseguenza, ora sto indicando a tutti i messia tribali e nazionali di unirsi e di
porre fine al rapporto improprio tra la sfera politica, che rappresenta la dimensione
Caino, e la sfera religiosa, che rappresenta la dimensione Abele. Con questa Volontà
provvidenziale in mente, ho dichiarato che venga costruito un secondo Palazzo della
Pace Cheon Jeong per la sfera religiosa; questo palazzo sarà costruito a Ginevra, in
Svizzera, una città che ha una storia di grande significato per quanto riguarda il
rapporto tra la sfera politica e la sfera religiosa.
La Federazione dei Popoli di Origine Mongola, che rappresentano il 74 percento della
popolazione mondiale, deve tener presente che è giunta l’era provvidenziale nella
quale essa deve realizzare il suo compito, restaurando il mondo attraverso la
Benedizione a livello nazionale. Ciò determinerà la fine del conflitto tra Caino e
Abele, che ebbe inizio all’interno della prima famiglia umana.
Signore e signori, è giunta l’era provvidenziale nella quale abbiamo la missione di
unire i due figli, Caino e Abele. Essi si possono unire grazie all’amore dei Veri
Genitori. Poi, dopo essere ritornati alle loro posizioni originali, devono dedicare la
loro famiglia originale ideale ai Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace in Cielo e
sulla Terra. Ricordate e imprimete nella vostra mente ciò che vi dico: state vivendo in
un tempo in cui Dio vi dà la missione - attraverso la restaurazione della famiglia vera
e ideale - di offrire al Cielo il regno dell’amore fraterno e il diritto di proprietà, finiti
nelle mani di Satana a causa della caduta dei nostri progenitori.
Vi invito a diventare veri principi e principesse che vivono servendo Dio come loro
Vero Genitore, perché Egli è il Re della pace delle moltitudini. Costruiamo insieme il
regno della pace perenne servendo i Veri Genitori, che sono divenuti il Re e la
Regina della Pace in Cielo e sulla Terra. Costruiamo il mondo della libertà perenne,
nel quale non ci sarà più bisogno di un Salvatore, di un Messia o di un Signore del
Secondo Avvento, e realizziamo delle famiglie composte da figli e figlie di pietà
filiale, patrioti, santi e figli divini di Dio.
Facendo questo, ereditiamo la vittoria dei Veri Genitori, il loro completamento della
restaurazione tramite indennizzo della dimensione delle tre generazioni, in modo da
poter portare a compimento il mondo originale che esisteva prima della caduta!
Costruiamo delle famiglie ideali esemplari, per stabilire in modo completo il regno
cosmico ideale della liberazione e della completa libertà, e il regno di bontà nel quale
potremo godere un tempo di pace e di prosperità assolute, uniche, immutabili ed
eterne. Esso diventerà la patria della pace cosmica, che potrà essere lodata per
l’eternità!
Messaggi di Pace

59

Possa Dio benedire la vostra famiglia, la vostra nazione e il mondo per tutta
l’eternità!
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

I Veri Proprietari nello Stabilire il Regno di
Pace e di Unità in Cielo e sulla Terra (2)
Messaggio di Pace n°8
Assemblea della Federazione del Popolo Mongolo per la Pace
Mondiale
14 ottobre 2006 - Seoul, Corea
Leader di tutto il mondo che state lavorando intensamente per lo sviluppo della
Federazione dei Popoli di Origine Mongola e della Universal Peace Federation, che è
stata inaugurata rispondendo alla chiamata provvidenziale del Cielo e che adesso sta
lavorando nella posizione di Nazioni Unite di tipo Abele!
Come Genitore del Cielo della Terra e dell’Umanità, e insieme ai membri della mia
vera famiglia, do personalmente il benvenuto a tutti voi a questo significativo evento.
Grazie per la vostra partecipazione, nonostante i vostri numerosi impegni.
Signore e signori, questa assemblea ha un grande e profondo significato nella
provvidenza di Dio. Questa è la quinta assemblea mondiale dalla fondazione della
Federazione dei Popoli di Origine Mongola per la Pace nel Mondo. È anche un
evento a livello mondiale per dare il benvenuto alla d.ssa Hak Ja Han Moon, che
rappresenta la vera famiglia nella sua forma originale e che è ritornata dopo aver
completato con successo il terzo dei tre tour mondiali per la pace nel mondo, che
hanno avuto luogo da quando la Universal Peace Federation è stata fondata un anno
fa.

La vittoria delle tre generazioni della Vera Famiglia
Dopo aver inaugurato la Universal Peace Federation a New York il 12 settembre
2005, mia moglie, la d.ssa Hak Ja Han Moon, ed io abbiamo continuato con un tour
mondiale di 120 nazioni per trasmettere il mio messaggio inaugurale. Portando il
testimone sulla fondazione della vittoria dei Veri Genitori, mia moglie ha intrapreso
un secondo tour mondiale questa primavera, durante il quale ha tenuto degli incontri
pubblici per dichiarare un messaggio di pace in 180 nazioni. È stata una vittoria
straordinaria dove due generazioni della Vera Famiglia – i Veri Genitori e i Veri Figli
– hanno lavorato insieme per dichiarare questo messaggio di pace.
Questa vittoria, con la quale i figli del regno di tipo Caino e del regno di tipo Abele si
sono uniti a livello universale e sono stati offerti ai Veri Genitori, ha permesso alla
sfera provvidenziale della proprietà di ritornare a Dio.
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Sulla base di questa vittoria, il 13 giugno di quest’anno, il cielo e la terra sono stati
uniti; Dio e i Veri Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità sono stati stabiliti
fermamente nelle loro giuste posizioni con la cerimonia d’ingresso nel Palazzo della
Pace Cheon Jeong e con l’incoronazione dei Veri Genitori del Cielo, della Terra e
dell’Umanità come il Re e la Regina della Pace in Cielo e sulla Terra. Questi eventi
sono stati una grande vittoria che non ha precedenti nella storia. È stato un giorno in
cui Dio, che aveva attraversato il corso della provvidenza da solo in lacrime,
nell’amarezza e nel dolore, per un’infinità di anni dietro le quinte della storia, ha
potuto essere completamente liberato, e stabilirsi fermamente nella Sua posizione di
Re e Padrone del Cielo e Terra.
La vittoria di Dio e dei Veri Genitori, che sono entrati nel Palazzo della Pace Cheon
Jeong, è legata all’elargizione di una grazia straordinaria con la quale i 6 miliardi e
mezzo di persone del mondo potranno tornare a dimorare nella casa del Cielo. Il 31
Agosto i Veri Genitori, i Veri Figli e anche i Veri Nipoti si sono riuniti per
intraprendere un terzo tour mondiale per portare la parola e la Benedizione, un tour
che io ho iniziato personalmente qui in Corea. Le tre generazioni della Vera Famiglia
sono andate in quaranta nazioni per dare la Benedizione. Essi sono ritornati in questo
giorno felice, vittoriosi dopo il loro lungo viaggio. Questo recente tour mondiale è
stato ancora più speciale perché ha visto la partecipazione attiva delle tre generazioni
della famiglia dei Veri Genitori.
Era come l’avanzata del corpo del regno della pace cosmica - un esercito che ogni
giorno restaurava una nazione con la verità e la Benedizione che convogliava. Poiché
la parola e la Benedizione erano proclamate simultaneamente ogni giorno in dodici
principali città di ogni nazione, ha portato una grandissima gioia a tutta l’umanità. La
mobilitazione delle tre generazioni della Vera Famiglia è un evento che sarà ricordato
nella storia per tutta l’eternità. È qualcosa che nessun santo nella storia ha mai
sognato, un miracolo che sarà sempre lodato come una liberazione vittoriosa per il
Cielo.
Oltre a tutto questo, oggi ricorre un’altra vittoria storica che non dimenticherò mai. È
l’anniversario del giorno in cui sono stato liberato dalle forze delle Nazioni Unite
diventando un uomo libero dopo aver trascorso due anni e otto mesi in una prigione
della Corea del Nord. Ero stato imprigionato ingiustamente per aver portato il
messaggio del Cielo alle persone che vivevano sotto i comunisti, che si erano
impadroniti della Corea del Nord poco dopo l’indipendenza e la liberazione del mio
paese. Il 14 ottobre 1950 era un momento molto pericoloso e il Cielo fu costretto a
fare un miracolo. Era in questo giorno che io, la persona col sigillo del Vero Genitore
dell’umanità, stavo per essere giustiziato in pubblico. Non era possibile che il Cielo
ignorasse un simile evento.
Io dichiaro questo giorno, che ha un così grande significato provvidenziale, un giorno
storico di vittoria nel quale offro gloria e rispetto al Cielo, e benedizioni e amore alla
terra come il Vero Genitore dell’umanità sotto la protezione di Dio.
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Illustri leader del mondo!
Vi prego di non dimenticare che abbiamo la missione di elevare la Universal Peace
Federation, nata solo un anno fa, alla posizione di Nazioni Unite di “tipo Abele”. Il
Cielo ci sta chiedendo di sviluppare la Universal Peace Federation come una nuova
organizzazione di pace internazionale. Nello stesso tempo dobbiamo riformare le
Nazioni Unite, che sono un’istituzione di “tipo Caino”, creando un Consiglio di Pace
che sia allo stesso livello dell’attuale Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e
libero da ogni influenza satanica. Questo consiglio dovrà essere un corpo legislativo
posto sotto la protezione di Dio e costituito da autorità religiose di tutto il mondo.
Sto dicendo che dobbiamo istituire un Consiglio di Pace che non agisca solo in favore
degli interessi di una particolare nazione, come fanno gli attuali rappresentanti delle
Nazioni Unite, ma che lavori veramente per il benessere e la pace dell’umanità da una
prospettiva interreligiosa ed universale.
L’idea della Universal Peace Federation, che è stata fondata in accordo allo scopo
ideale di Dio e all’ideale della creazione, non poteva nascere dalla saggezza di un
essere umano. Questa idea è la benedizione più grande e più alta data dal Cielo
all’umanità, e sta introducendo il nuovo millennio. La mia speranza è che anche la
Federazione dei Popoli di Origine Mongola assolva il proprio compito, quale partner
della Universal Peace Federation, di raggiungere i nobili obiettivi che le sono stati
assegnati dal Cielo.
A questo fine, oggi vorrei trasmettervi una rivelazione da parte di Dio che è
assolutamente essenziale per tutti i sei miliardi e mezzo di persone che formano
l’umanità. Il titolo è “I veri proprietari nella realizzazione del regno di pace e di unità
in cielo e sulla terra”. Questo è il messaggio che ho rivolto alla terza Assemblea della
Federazione dei Popoli di Origine Mongola per la Pace nel Mondo. Spero che sarete
tutti dei leader abbastanza saggi da aprire la vostra mente e ascoltare la voce del
Cielo.
Leader del mondo! Dio, il Creatore di tutto l’universo, è il vero genitore di tutta
l’umanità. Non è un genitore in senso ristretto e limitato, che esiste solo per una
particolare religione, una particolare razza o gli abitanti di una particolare regione.
Potete chiamarLo con qualunque nome, che sia Geova, Allah o qualsiasi altro. Ciò
che importa è che Egli esiste realmente, che vive come il vero genitore di tutti e porta
avanti la grande opera della creazione. In accordo ai principi e alle leggi della natura
da Lui stabiliti all’inizio dei tempi, Dio governa ogni cosa dell’universo e sviluppa la
Sua provvidenza nel corso della storia.

Il mondo spirituale esiste veramente
Signore e signori, ogni persona ha una mente e un corpo e lo spirito è più elevato
della mente. Dio risiede nel mondo in cui viviamo con il nostro corpo fisico e anche
nel mondo spirituale, dove i nostri spiriti sono destinati ad andare. Perciò, solo
quando ci siamo uniti completamente a Dio nel vero amore, siamo perfetti. Questa
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persona perfetta potrebbe anche essere un piccolo individuo, ma rappresenterà tutta la
storia e tutti i potenziali rapporti futuri, quindi si può dire che possiede un valore
infinito. Una volta che siamo consapevoli di questo valore cosmico, ci rendiamo
conto che la nostra vita deve essere guidata dalla nostra mente, e deve essere al suo
servizio.
Questo è il motivo per cui la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione
che avete compiuto, ma anche ogni pensiero che avete avuto in mente. La vostra
coscienza è consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri
genitori o addirittura di Dio. Quindi, se viveste obbedendo in modo assoluto ai
comandi della vostra coscienza, che è il vostro insegnante eterno, sareste
assolutamente sicuri di avere la vita eterna. Questo è il modo in cui Dio ci ha creato.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da una prospettiva diversa,
possiamo percepire che Dio ci ha creati con caratteristiche duali. Ha creato il nostro
corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo tangibile e il nostro corpo
spirituale come rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di conseguenza, un
essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo fisico e, una volta
che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e automaticamente nel
mondo spirituale incorporeo. Ciò vuol dire che, anche se non può essere percepito
dagli occhi del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione automatica e
inevitabile della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale dell’umanità, creata
da Dio.
Il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui esistenza è frutto della
fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di scelta in merito. Non è
un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci di andare se preferiamo
non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il mondo spirituale da Lui
creato è eterno e immutabile. Proprio come viviamo nel mondo fisico nel nostro
corpo fisico e stabiliamo ogni genere di rapporti con il mondo che ci circonda, così
nel mondo spirituale saremo destinati a continuare a vivere nel nostro corpo spirituale
formando e mantenendo uno stretto rapporto con tutti i fenomeni del mondo
spirituale.

Il rapporto fra lo spirito e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente, trascendendo il tempo e lo spazio. Non
importa quanto una persona si vesta bene e quanto successo abbia nel mondo fisico, è
destinata a morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete realizzare l’unità
fra il vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale, vivendo la vita sulla terra in
modo da soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
In altre parole, avete la responsabilità di portare alla perfezione il vostro spirito
mentre siete nel corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile. Questo non significa, tuttavia, che la perfezione dell’io spirituale è
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raggiunta automaticamente. Solo sulla base della realizzazione della completa unità
fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vita terrena, unità che viene raggiunta
esprimendo il vero amore attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere
la piena maturità.
Signore e signori, perché un frutto possa maturare ed essere raccolto in autunno, deve
prima crescere durante la primavera e l’estate, e deve ricevere gli elementi nutritivi
forniti dalla natura e dalla cura tenera e amorevole del suo proprietario. La frutta
coltivata in un frutteto da un proprietario indolente e ignorante sarà affetta da ogni
genere di malattie e sarà rovinata dalle intemperie. Alla fine cadrà dall’albero prima
di diventare matura, o sarà infestata dai parassiti. Anche se è comunque frutta, è
diversa dall’altra perché non sarà mai abbastanza buona per essere venduta al
mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero finirà automaticamente nel
magazzino del proprietario. Similmente, solo quando lo spirito di una persona ha
raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del Regno
dei Cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel Regno di Dio in
cielo solo quando si è qualificata e ha goduto il Regno dei Cieli sulla terra vivendo
una vita di piena maturità spirituale nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento, senza alcuna eccezione, è
registrato nel vostro spirito, avendo come punto di riferimento le leggi pubbliche del
cielo. Di conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale, sul quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
bontà o una vita di peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a
giudicarvi; voi stessi sarete il vostro giudice.
Se una persona è consapevole di questa legge straordinaria e terribile del Cielo,
passerà forse gli ultimi giorni della sua vita terrena nell’egoismo e nell’immoralità,
cedendo a tutte le tentazioni di Satana e non cercando altro che il piacere? No,
piuttosto dovete guardarvi dal ferire e dal ricoprire di cicatrici il vostro corpo
spirituale, anche a costo della vostra vita terrena. Vi prego di tenere a mente questa
verità: la vostra destinazione, in cielo o all’inferno, è determinata dai vostri pensieri,
dalle vostre parole e dal vostro comportamento in ogni momento.
Questo, però, non implica che lo spirito conduce una vita per conto proprio, o può
esprimere il vero amore agendo per conto proprio. Il vostro spirito cresce, matura e
alla fine diventa perfetto solo mentre è nel vostro corpo fisico, attraverso un periodo
di vita sulla terra durante il quale avete realizzato il vero amore, unendo la mente e il
corpo in un armonioso rapporto di dare e avere.
È comunque innegabile che il vostro io esteriore e il vostro io interiore sono in un
costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto tempo ancora permetterete che
questa lotta continui? Dieci anni? Cento anni? Per contro, c’è un ordine innegabile in
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tutte le forme di esistenza dell’universo. Questo indica che Dio non ha creato gli
esseri umani in questo stato di disordine e di conflitto. Dovete sapere che è vostro
dovere e responsabilità di esseri umani respingere tutte le tentazioni dirette al vostro
io esteriore – il vostro corpo fisico – e riportare la vittoria nella vita seguendo la via
del vostro io interiore – la vostra coscienza. La fortuna celeste andrà da quelli che
vivono in questo modo. Essi raggiungeranno la perfezione del loro io spirituale.

I confini del cielo e dell’inferno
Signore e signori, che tipo di luoghi sono il cielo e l’inferno? Che tipo di persone
entrano in Cielo? Se il Cielo esiste veramente, dove si trova? Fuori della galassia o
dall’altro lato del firmamento? Oppure è solo il frutto della nostra immaginazione?
Queste sono domande su cui tutti hanno meditato e che si sono posti almeno una
volta.
In breve, il cielo è un mondo colmo del vero amore di Dio, un mondo che ha il vero
amore come suo asse. È un mondo in cui il vero amore costituisce sia la forma
esteriore che il contenuto interiore di ogni ambiente. È un mondo in cui il vero amore
è presente dall’inizio fino alla fine della vita. È un mondo pieno di persone che sono
tutte nate attraverso il vero amore, che vivono nell’abbraccio del vero amore e che,
seguendo la strada del vero amore, passano alla fine nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Di conseguenza, in quel mondo non c’è spazio per l’antagonismo e la gelosia, perché
è un mondo naturale nel quale ognuno vive per il bene dell’altro. Non è un mondo
governato dal denaro, dall’onore o dal potere. È un mondo in cui il successo di una
persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una persona
rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona rappresenta la
gioia dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, un luogo in cui tutti
respirano il vero amore. È un mondo in cui la vita palpita d’amore in ogni luogo e in
ogni momento. È un mondo in cui coloro che lo costituiscono sono tutti collegati al
vero Dio attraverso legami di sangue. È un luogo in cui tutto il mondo e tutte le
persone sono legati tra loro da rapporti inscindibili, come le cellule del nostro corpo.
È un mondo che è governato solo dal vero amore, l’amore che è l’essenza di Dio. Di
conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.

Una vita di vero amore
Che cos’è il vero amore? L’essenza del vero amore non è una situazione in cui gli
altri servono voi; lo troviamo invece quando voi date, servite e vivete per il bene
degli altri. È un amore che dà e dimentica di aver dato e che continua a dare
all’infinito. È un amore che dà con gioia. È il cuore della gioia. È l’amore di una
madre che stringe al petto il suo bambino e lo allatta. È l’amore espresso attraverso il
sacrificio come quando, gioiosamente, un bambino agisce con pietà filiale verso i
propri genitori. È un amore come quello che Dio espresse quando creò l’umanità, un
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atto che richiede un amore assoluto, unico, immutabile ed eterno, che dà senza
nessuna condizione o senza aspettarsi di ricevere qualcosa in cambio.
Signore e signori, il vero amore porta l’ordine, la pace e la felicità spirituali che
servono il bene comune. Il vero amore è l’amore che determina la fonte, il centro e il
proprietario dell’universo. Il vero amore è la radice e il simbolo della volontà e della
potenza di Dio. Perciò, quando si è legati nel vero amore, questo basta per essere
insieme eternamente; perché è l’amore che può attirare non solo l’universo ma
persino Dio. Il valore del vero amore sta nel suo potere, che è talmente forte da
abbattere le barriere dei confini nazionali, delle razze, e addirittura delle religioni,
barriere create dai discendenti umani caduti. Ecco perché la condizione assoluta,
necessaria per entrare nel Regno dei Cieli, è una vita vissuta per il bene degli altri,
una vita di vero amore.
Eppure, guardate il mondo in cui viviamo oggi. Le persone sono intrappolate da un
egoismo estremo, che esalta i guadagni materiali. Hanno perso ogni senso dei valori e
sono sprofondate nella degenerazione e nell’autogratificazione. Il mondo è pieno di
alcolizzati. Come se le droghe e il sesso libero non bastassero, ci sono addirittura
persone che commettono incesto – un atto che non si vede nemmeno nel mondo
animale – e vivono lo stesso a testa alta. Questo mondo è diventato un mondo dove
bestie dal volto umano vanno in giro liberamente persino dopo aver violentato le
donne: nonne, madri, mogli e figlie. Questo è diventato un mondo in cui imperversa
lo scambio dei coniugi fra le coppie. Queste situazioni costituiscono senza dubbio il
culmine della distruzione della moralità, e i più bassi degli atti caduti. Questo mondo
è diventato l’inferno sulla terra, nel quale la perfezione del mondo che incarna
l’ideale concepito da Dio alla creazione, non può nemmeno essere immaginata.

I risultati della caduta
Abbiamo capito che tutti questi problemi hanno la loro radice nella caduta di Adamo
ed Eva, i nostri progenitori. Adamo ed Eva, che erano nello stadio di perfezione del
periodo di crescita, ebbero una relazione sessuale prima del tempo appropriato, a
causa della tentazione di Satana. Ciò significa che la caduta fu costituita dall’unione
sessuale illecita dell’uomo e della donna. Questo è il motivo per cui le persone nel
corso di migliaia d’anni hanno continuato a commettere questi atti indecenti, atti
traditori che piantano un grosso chiodo appuntito nel cuore di Dio. Non sono state in
grado di sfuggire al regno della linea di sangue caduta.
Signore e signori, un uomo o una donna possono essere solo una metà del tutto. È
così che Dio ci ha creato. Per questa ragione Egli ha scambiato i proprietari degli
organi riproduttivi, gli organi dell’amore. Il proprietario dell’organo riproduttivo
della moglie è il marito, e il proprietario dell’organo riproduttivo del marito è la
moglie. Solo quando ognuno è radicato nel vero amore per il bene dell’altro è nella
posizione di proprietario del proprio coniuge. In altre parole, indipendentemente da
chi sono, tutti gli esseri umani possono diventare individui perfetti – non delle
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semplici metà – soltanto quando hanno raggiunto la posizione di proprietari
attraverso il matrimonio.
Gli organi sessuali umani sono sacri. Sono il palazzo della vita, dove è seminato il
seme della vita; il palazzo dell’amore, dove il fiore dell’amore è fatto fiorire, e il
palazzo del lignaggio dove si genera il frutto della linea di sangue. Attraverso
l’organo sessuale assoluto si generano il lignaggio assoluto, l’amore assoluto e la vita
assoluta; e si producono l’armonia assoluta, l’unità assoluta, la liberazione assoluta e
la tranquillità assoluta.
Allora, per quale ragione, stiamo cercando di restaurare la posizione del proprietario
degli organi riproduttivi? Per possedere l’amore di Dio da quella posizione. Egli è il
soggetto dei tre grandi amori. Come proprietario dell’universo, Dio è il vero maestro,
il vero proprietario e il vero genitore d’amore. Questo forma la base del sistema di
pensiero dei “tre grandi soggetti”. Tutti questi insegnamenti e verità sono creati
attraverso la vita di una vera famiglia modello, e con la sua espansione la società, la
nazione, il mondo e persino l’universo si trasformeranno nel regno di pace sul
modello della famiglia ideale.
Tuttavia, a causa della caduta, il primo Adamo perse la vera linea di sangue originale
e di conseguenza non fu in grado di formare la coppia originale e la famiglia
originale. Adamo, che sarebbe dovuto diventare il vero maestro, il vero genitore e il
vero re, ereditò la linea di sangue di Satana, e cadde al livello di falso maestro, falso
genitore e falso re.
Quando riflettiamo su tutto ciò, capiamo che lo scopo della venuta di Gesù sulla terra
non era altro che questo. Il suo scopo era restaurare la caduta. Se Gesù, che era
venuto come il secondo Adamo, non avesse perso la vita sulla croce, avrebbe
restaurato la linea di sangue di Dio, che non ha nessun rapporto con la caduta,
avrebbe restaurato il fallimento del primo Adamo, avrebbe realizzato la vera famiglia
in qualità di Salvatore dell’umanità, e avrebbe fondato sulla terra la patria originale
dell’umanità, il regno del mondo che incarna l’ideale della pace, cioè il Regno dei
Cieli sulla terra. Purtroppo i discepoli, e i capi religiosi e civili di Israele fallirono
tutti, non riconoscendo il Cristo, e la loro mancanza di fede causò la fine tragica e
miserabile della vita di Gesù.
C’è mai stato qualcuno che ha conosciuto il cuore angosciato di Gesù, il quale
dovette abbandonare la terra prematuramente, senza lasciare nessun discendente?
Anche se sono passati duemila anni di storia cristiana, c’è mai stato qualche cristiano
che si è fermato a immaginare la dolorosa situazione di Gesù? Egli se ne andò
all’improvviso, lasciando dietro di sé poche tracce oltre la promessa di ritornare.
Anche se il suo corpo fisico è stato sepolto da tanto tempo ed è diventato polvere, la
volontà che Dio aveva cercato di realizzare attraverso di lui è finalmente prossima al
compimento in questo tempo, alla fine della storia, attraverso i Veri Genitori che
hanno ricevuto il sigillo del Cielo e si sono manifestati sulla terra.
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Tuttavia la vita del Rev. Moon, il cui compito è completare la missione dei Veri
Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da sofferenze e persecuzioni inesprimibili.
Il terzo Adamo, il Vero Genitore, deve restaurare tramite indennizzo e invertire
completamente tutto ciò che non è stato portato a termine dal primo e dal secondo
Adamo. La missione dei Veri Genitori non è solo completare la missione del
Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma è anche la missione di
tutte le figure principali sulle quali sono fondate le religioni. Con aspetti simili alla
creazione dell’universo da parte di Dio, la sua vita ha sviluppato il grande lavoro di
ricreazione dell’umanità, lavoro nel quale non è consentito nemmeno il più piccolo
errore. È stato un corso solitario che non può essere compreso pienamente da
nessuno.
È stato un corso che lo ha portato lungo strade disseminate di spine, attraverso il
deserto, strade che doveva seguire nella completa solitudine. Nemmeno Dio poteva
riconoscere il suo lavoro. Sospeso tante volte tra la vita e la morte, vomitando sangue,
ha dovuto risorgere come una fenice per rimanere fedele alla promessa fatta a Dio.
Il Rev. Moon ha dovuto subire la prigionia ben sei volte, benché innocente: per aver
operato nel movimento clandestino di indipendenza quando, da giovane, studiava in
Giappone; per aver proclamato la volontà di Dio a Pyongyang, che era sotto il regime
comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal Giappone; durante la
presidenza di Syngman Rhee, dopo che la Corea aveva riacquistato l’indipendenza;
infine, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con orgoglio come un
modello di democrazia. Chi sulla terra può capire la vita del Rev. Moon? La sua è
stata una vita di miseria, che ha sopportato in silenzio, per confortare Dio e per la
salvezza delle persone cadute che stanno soffrendo nel regno della morte. Persino
adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio cuore e mi dicesse una parola
di comprensione, le mie lacrime diventerebbero una cascata impetuosa.

Il Cielo comincia dalla famiglia
Signore e signori, l’era della restaurazione tramite indennizzo nella quale ha
dominato il peccato, cioè l’Era prima della Venuta del Cielo, è passata, e l’era del
governo costituzionale, guidato dalla legge celeste, e cioè l’Era dopo la Venuta del
Cielo, è su di noi. Ora state vivendo in un’era di grazia in cui, dopo aver ricevuto la
benedizione in matrimonio dai Veri Genitori, completando la conversione del
lignaggio e conducendo una vita senza ombre, come se foste sotto il sole di
mezzogiorno, potete entrare automaticamente nel Regno dei Cieli. Ossia, se realizzate
sulla terra una vera famiglia, e conducete una vita celeste, una volta che morirete la
vostra vita sarà collegata al regno di Dio in cielo, e godrete la vita eterna.
Perciò, nell’ambito della famiglia dovete servire Dio come Padre nella posizione più
alta. Tutti voi dovete diventare Suoi figli, instaurando con Lui un rapporto di
genitore-figlio e realizzando la vostra perfezione vivendo insieme, strettamente uniti
da legami di sangue. In breve, dovete costruire un rapporto di vero amore con Dio e
vivere in quella dimensione.
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Il Regno dei Cieli deve essere realizzato prima di tutto sulla terra. Questo vuol dire
che deve essere stabilito nel mondo fisico come requisito essenziale per stabilire il
Regno dei Cieli nel mondo spirituale. Perciò, il Cielo non è un mondo che si trova
nello spazio esterno o dall’altro lato della galassia, né è un sottoprodotto
dell’immaginazione che esiste solo nel cervello umano. Si riferisce al Regno dei Cieli
sostanziale sulla terra che può essere creato solo quando avete vissuto una vita che
esprime il vero amore. Quando lasciate il mondo fisico su questa base, entrate
automaticamente nel Regno dei Cieli incorporeo. Questo vuol dire che solo quando
avete vissuto una vita celeste sulla terra potete condurre una vita simile anche in
Cielo.
Solo il frutto che è giunto a completa maturazione sull’albero è classificato come un
prodotto della migliore qualità. Per questo la vostra vita non deve essere indirizzata
verso l’inferno, come un frutto che sull’albero è divorato dagli insetti. Dovete sempre
ricordare che siete voi stessi a determinare se andrete in Cielo o all’inferno in base
alla vostra vita sulla terra.

Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. La
famiglia nella quale i genitori e i figli si amano e si rispettano vicendevolmente,
marito e moglie basano il loro rapporto sul rispetto e sull’amore reciproci, e i fratelli
e le sorelle hanno fiducia e si appoggiano gli uni agli altri, e tutti vivono insieme
uniti, è il modello della famiglia ideale. Ciò significa che avete bisogno di creare una
vera famiglia, nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore
e porta il frutto del vero amore.
In una famiglia del genere la radice della storia è viva, e la radice del Regno dei Cieli
si estende in essa. È in questa famiglia che si radica il Regno dei Cieli sulla terra. È in
essa che è fermamente piantata la radice eterna della regalità. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro stabilisce i nipoti
e le nipoti come principi e principesse. In questa famiglia viene eretto il palazzo della
pace che rappresenta i due mondi, il mondo spirituale e il mondo fisico.
Per questo motivo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dovete sapere che
cercare e creare questa famiglia della Cheon Il Guk, il regno di Dio, è la
responsabilità dei messia tribali, la missione degli Ambasciatori di Pace e il desiderio
di Dio.
Il movimento per realizzare una società di esistenza, prosperità e beneficio reciproci,
facendo dell’umanità una grande famiglia, abbattendo le barriere nei nostri cuori ed
eliminando addirittura i confini tra le nazioni, comincia così da una famiglia. Perciò,
dobbiamo tenere a mente che formare e realizzare delle vere famiglie è la nostra
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chiamata provvidenziale, che fa avanzare la creazione di un regno di pace cosmico
sulla terra.
Dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e dalle quali
desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare delle
famiglie presso le quali Dio può recarsi liberamente, come un Genitore che visita i
Suoi figli. Questo è vivere al servizio di Dio. In una famiglia del genere, Dio diventa
il Soggetto della nostra coscienza, e agisce verticalmente. Seguendo quel soggetto
verticale, la vostra coscienza è nella posizione del soggetto verticale di voi stessi, e
porta la vostra mente e il vostro corpo ad unirsi. Lì è dove l’amore di genitore,
l’amore coniugale, l’amore dei figli e l’amore dei fratelli – le quattro dimensioni
dell’amore o i quattro regni del cuore – raggiungono la perfezione. Solo in una
famiglia così, superiore e inferiore, davanti e dietro, sinistra e destra possono essere
collegati come una cosa sola, e il movimento circolare continua.
Se il mondo fosse pieno di queste vere famiglie, sarebbe un modo governato dalla via
del Cielo e dalle leggi celesti, senza bisogno di avvocati, di pubblici ministeri o di
giudici. Riflettete su questo per un momento. Chi sarebbe pienamente a conoscenza
delle vostre azioni buone e cattive? Lo sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il
vostro sposo e i vostri figli.
C’è qualcosa che non può essere risolto all’interno della famiglia? Quando genitori e
figli, marito e moglie, fratelli maggiori e fratelli minori, danno l’esempio di vivere
l’uno per l’altro, come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che occasioni
avrebbero di commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via del Cielo e dalle
leggi celesti è un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di pura ragione, un
mondo che possiamo definire del “mezzogiorno”, perché in esso non viene proiettata
nessuna ombra.
Illustri rappresentanti della Federazione dei Popoli di Origine Mongola, dobbiamo
tutti essere grati e rendere gloria a Dio e ai Veri Genitori per averci illuminato
sull’incredibile era provvidenziale in cui stiamo vivendo.
La missione della Federazione dei Popoli di Origine Mongola ora è chiara. Servendo
la Universal Peace Federation come Abele verticale, e la sfera religiosa e la sfera
nazionale del mondo come Abele orizzontale, essa è nella posizione di Caino e lavora
come figura centrale per la realizzazione del regno mondiale della pace ideale.
Adesso state avanzando nell’era della liberazione e della completa libertà interiore,
che è l’era provvidenziale del regno del cuore del quarto Adamo. In altre parole, è
l’era dopo la venuta del cielo. Questo è il tempo in cui, per usare una metafora, il sole
è direttamente allo zenit, e nessuna ombra è proiettata sulla terra. Questo significa che
l’era prima della venuta del cielo, incluse le Ere dell’Antico, del Nuovo e del
Completo Testamento, è stata superata. Queste ere hanno richiesto un’incalcolabile
restituzione ed espiazione per ricreare l’ideale. Comunque, il tempo presente
corrisponde all’era prima della caduta di Adamo per costruire il mondo ideale
originale. Si riferisce all’era del vero amore che abbraccia tutto, è onnipotente e ha
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un’autorità assoluta. È il regno del cuore nel quale il mondo spirituale e il mondo
fisico sono legati insieme come un regno unificato centrato sui Veri Genitori, il Re e
la Regina della Pace. In altre parole è l’era del regno della pace e dell’unità in cielo e
sulla terra.
Vi prego di diventare veri principi e principesse che possono servire Dio e vivere
insieme a Lui, l’eterno re della pace, come Vero Genitore dell’umanità. Sviluppiamo
la Federazione dei Popoli di Origine Mongola e stabiliamo la Federazione del
Lignaggio Mongolo Condiviso ricevendo la Benedizione in Matrimonio dai Veri
Genitori e portando a compimento la trasformazione del nostro lignaggio. Per favore
prendete a cuore questo compito che Dio vi ha assegnato e diventate dei veri
proprietari stabilendo il Regno di pace e di unità in Cielo e sulla terra.
Possa la grazia di Dio essere su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre nazioni.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

La Famiglia Ideale Di Dio e il Regno del
Mondo Ideale di Pace (3)
Messaggio di Pace n° 9
22 ottobre 2006
Questo messaggio dei Veri Genitori è stato letto in 14.000 città di 120 nazioni dal 22
ottobre al 20 dicembre 2006, durante il “Tour di Discorsi per la Pace Mondiale
condotto da 120 Ambasciatori di Pace”.
Onorevoli Ambasciatori di Pace, leader in ogni campo, distinti ospiti provenienti da
tutto il mondo e amate famiglie benedette, prima di tutto vorrei esprimere a tutti voi
la mia più profonda gratitudine per i vostri sforzi nella realizzazione della pace tra gli
uomini, e in particolare per il vostro sostegno alla Universal Peace Federation. Come
forse sapete, dopo le cerimonie di incoronazione nelle quali sono stato riconosciuto
come il Re della Pace, cerimonie che si sono svolte negli uffici del Senato degli Stati
Uniti e dell’Assemblea Nazionale Coreana nel 2004, ho fondato la Universal Peace
Federation a New York il 12 settembre 2005. Sulla base di quelle vittorie, il 13
giugno di quest’anno abbiamo tenuto la Cerimonia di ingresso nel Palazzo della Pace
Cheon Jeong e la Cerimonia di incoronazione dei Veri Genitori quali Re e Regina
della Pace in cielo e sulla terra. Ognuno di questi eventi erano un passo verso la
realizzazione della Cheon Il Guk, il Regno dei cieli sostanziale sulla terra.
Signore e signori, subito dopo l’inaugurazione della Universal Peace Federation ho
iniziato un tour di discorsi a livello mondiale, che mi ha portato in 120 nazioni. Mia
moglie, la D.ssa Hak Ja Han Moon, ha ereditato la vittoria di quel primo tour a livello
mondiale, e a sua volta ha completato con successo un tour di 180 nazioni, durante il
quale ha trasmesso il messaggio di Dio dalla posizione dei Veri Genitori. Per tutta la
durata del tour, che l’ha condotta in tutto il mondo durante gli ultimi sei mesi, lei e i
nostri figli hanno lavorato assieme in completa unità, portando a termine la
provvidenza della “cooperazione tra madre e figlio”. Come vero genitore
accompagnata da veri figli ha proclamato la Parola, e assieme a loro ha officiato le
Cerimonie di Benedizione per la Pace Mondiale. In questo modo ha restaurato e
offerto al Cielo il regno della linea di sangue e il regno dell’unità tra Caino e Abele,
che erano stati perduti da Eva, la madre della prima famiglia umana.
Signore e signori, il 20 agosto di quest’anno ricorreva il ventunesimo anniversario del
mio rilascio dalla prigione di Danbury negli Stati Uniti, che è stata l’ultima di sei
ingiuste detenzioni che ho subito nel corso della mia vita. Il mio rilascio in quel
giorno ha significato la vittoria sulla prigione a livello mondiale, e il raggiungimento
del regno della liberazione e della completa libertà. Per commemorare quel giorno
significativo, e per dare il benvenuto e festeggiare mia moglie al suo ritorno dal tour
Messaggi di Pace

73

mondiale appena concluso, in Corea ho organizzato una manifestazione per la pace a
livello globale. Ad essa hanno partecipato oltre trentamila importanti leader, in
rappresentanza di 1,2 milioni di Ambasciatori di Pace e leader di 120 nazioni, che si
sono riuniti e hanno riaffermato il loro impegno a realizzare la pace nel mondo.
Ora, sulla fondazione del successo di quell’evento provvidenziale, sto raggiungendo
ogni angolo del mondo con tre generazioni della famiglia dei Veri Genitori, che
rappresentano il Re della Pace in cielo e sulla terra, per proclamare questo messaggio.
È un messaggio che contiene i segreti del Cielo che Dio ha inviato all’umanità in
questa Era Dopo la Venuta del Cielo.
Distinti leader, riuscite a percepire l’intensità del sentimento con cui sto affrontando
questo tour mondiale? Mi avvicino agli ottantotto anni, e potrebbe esserci la
possibilità che nel corso del viaggio il mio corpo ceda. Impegnandomi in questo tour,
che potrebbe essere l’ultimo al quale partecipo, ho messo in gioco la mia vita. Io sto
rivelando i segreti del Cielo; queste potrebbero essere le ultime parole che il Vero
Genitore, che è apparso col sigillo del Cielo, lascia all’umanità. Vi chiedo
sinceramente di aprire i vostri cuori e di imprimere in essi queste parole del Cielo.
Che possiate avere la saggezza di mantenerle come standard della vostra vita, e di
trasmetterle alla vostra famiglia, al vostro clan, ai vostri discendenti e alla gente della
vostra comunità.
Signore e signori, il mio discorso di oggi si intitola nuovamente “La famiglia ideale
di Dio e il regno del mondo ideale di pace”, ed è una sintesi degli insegnamenti che
ho trasmesso ai 6 miliardi e mezzo di persone che vivono sulla terra durante lo scorso
anno. Lo scopo di questo discorso è ricordarvi di nuovo il vostro ruolo e la vostra
missione dal punto di vista della provvidenza di Dio, e l’importanza dell’era nella
quale state vivendo.

La nascita della Universal Peace Federation
Signore e signori, nel corso della storia le persone hanno lavorato continuamente per
la pace basandosi solo sugli sforzi umani. Confrontiamo ad esempio la democrazia e
il comunismo. Esteriormente, la differenza tra i due consisteva nella diversa misura in
cui riconoscevano e assicuravano i diritti e le libertà individuali. Da un punto di vista
provvidenziale, Tuttavia, il comunismo e la democrazia erano come dei figli che
avevano perso i loro genitori. I due si sono divisi rispettivamente nelle posizioni di
Caino e Abele, rimanendo intrappolati in un conflitto tra fratelli.
Nel corso della storia, i movimenti per la pace hanno inevitabilmente raggiunto i loro
limiti e sono falliti, perché erano formati da esseri umani imperfetti. Questo è il
motivo per cui le Nazioni Unite, anche se sono state fondate col meraviglioso sogno
di realizzare la pace mondiale, oggi devono ammettere i propri limiti e riconoscere di
non essere più in grado di dare speranza all’umanità. Questo è avvenuto
semplicemente perché l’ONU è stata creata durante l’era precedente quella in cui Dio
poteva direttamente guidare lo svolgimento della Sua provvidenza nella storia.
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Oggi, Tuttavia, è del tutto possibile per la Universal Peace Federation compiere la
propria missione di unire il cielo e la terra, e formare il regno del mondo ideale di
pace. Ciò può avvenire perché la UPF rappresenta la vittoria di Dio e il frutto del
sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri Genitori. Per questo la Universal Peace
Federation è la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Essa svolgerà il ruolo della
controparte di “tipo Abele” delle attuali Nazioni Unite di “tipo Caino”, per rinnovare
l’ONU e fornire la leadership per una nuova sovranità di pace universale conosciuta
come Cheon Il Guk. Vi prego perciò di ricordare sempre che voi, in quanto leader del
mondo, avete ricevuto la missione celeste di realizzare la patria sostanziale di Dio,
che non è altro che l’ideale che Dio aveva in mente all’inizio della creazione.

Lo scopo di Dio nel creare
Distinti leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo ultimo per cui Dio creò gli
esseri umani? In parole semplici, il Suo scopo era quello di provare gioia avendo un
rapporto con delle famiglie ideali, colme di vero amore. Che cos’è una famiglia
ideale? Quando all’inizio Dio creò gli esseri umani, creò Adamo come rappresentante
di tutti gli uomini, ed Eva come rappresentante di tutte le donne, col desiderio che
diventassero i proprietari del vero amore. Qual era il modo più veloce nel quale
avrebbero potuto coltivare un carattere di vero amore? In sintesi, era che realizzassero
un rapporto genitore-figlio con Dio, grazie al quale avrebbero potuto vivere al
servizio di Dio come loro Padre, e formare una famiglia modello incarnando l’ideale
divino della pace. Avrebbero dovuto seguire la strada di vivere come un’unica
famiglia con Dio, provando gioia per l’eternità.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come progenitori dell’umanità, perché formassero
la famiglia modello e realizzassero l’ideale della pace. Egli dedicò tutto Sé stesso alla
loro educazione quali Suoi figli, uniti a Lui attraverso il vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio.
Di conseguenza, se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione individuale in
accordo alla volontà di Dio, cioè se avessero portato alla perfezione il loro carattere e
instaurato un rapporto coniugale con la Sua benedizione, si sarebbero uniti totalmente
a Lui e Dio avrebbe dimorato nella loro unione. Inoltre, i loro figli si sarebbero
collegati a questo sacro ordine dell’amore, godendo di un rapporto diretto con Dio
quale loro Genitore. In altre parole, il matrimonio di Adamo ed Eva perfetti sarebbe
stato il matrimonio di Dio stesso. Poiché Dio è Dio per l’eternità, anche Adamo ed
Eva sarebbero divenuti l’incarnazione di Dio. Adamo ed Eva sarebbero diventati il
corpo di Dio, ed Egli avrebbe dimorato nella loro mente e nel loro cuore, diventando
il Vero Genitore dell’umanità sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale.

L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel lungo corso della storia, sin dalla caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea
di sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e anche il Suo dominio
sulla creazione. La linea di sangue di Dio è più preziosa della vita stessa. Senza di
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essa, i frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a maturazione. Al
contrario sono diventati i frutti di Satana, che non hanno alcun rapporto con il Cielo.
Da essi discendono i 6 miliardi e mezzo di persone che oggi popolano la terra.
Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare la linea di sangue. La
discendenza non può essere stabilita se manca la vita o l’amore. Di conseguenza, tra
queste tre cose - l’amore, la vita e la linea di sangue - la linea di sangue è il frutto.
Essa contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio fornisce il contesto e
l’ambiente della vera vita.
Di conseguenza, per poter diventare le persone ideali che Dio desiderava, cioè
persone dal carattere divino, e per poter creare delle famiglie ideali, dobbiamo prima
di tutto collegarci alla Sua linea di sangue. Sviluppando questo concetto, solo quando
siamo collegati alla linea di sangue di Dio è possibile creare la patria di Dio, la
nazione ideale. Solo quando siamo collegati alla linea di sangue di Dio è possibile
realizzare il regno del mondo ideale di pace.
Vi prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto. Il motivo di ciò è che il
rapporto genitore-figlio è il più alto e il più importante di tutti i rapporti, e la
discendenza diretta tra padre e figlio è l’unico modo in cui la linea di sangue di Dio
può essere tramandata e durare eternamente. Dovete essere chiari su questo punto.
Invece la terra fu infestata dall’amore falso, dalla vita falsa e dalla discendenza falsa.
L’amore, la vita e la discendenza di Dio caddero nelle mani dell’adultero Satana, il
nemico dell’amore. Il cielo e la terra furono soffocati e si trasformarono nell’inferno.
Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla presenza di Dio. Eppure, fino ad
oggi l’umanità è vissuta ignorando tutto ciò. Le persone sono indotte falsamente a
credere che la discendenza del nemico sia la linea di vita dalla quale dipende il
mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che discende dalla caduta. Ecco perché
ci riferiamo a questo mondo come all’inferno sulla terra. Dio guarda la tragica
situazione dell’umanità con un cuore colmo di dolore.
Chi può capire il cuore addolorato e sofferente di Dio? A causa della caduta
dell’uomo, Satana prese il controllo della linea di sangue, usurpò anche il diritto della
primogenitura e il diritto di proprietà. Dio è come un padre che ha lavorato e sudato
tutta la vita per accumulare dei beni per i suoi figli, solo perché un ladro gli rubasse
tutto in una notte. Chi può comprendere il cuore addolorato e afflitto di Dio? Egli ha
perso la Sua discendenza, ha perso i Suoi figli, ed è stato costretto a cedere a Satana il
dominio delle nazioni e del mondo.
Signore e signore, la vita del Reverendo Moon, il cui compito è completare la
missione dei Veri Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da sofferenze e
persecuzioni inesprimibili. Il terzo Adamo, il Vero Genitore, deve restaurare tramite
indennizzo e invertire completamente tutto ciò che non è stato portato a termine dal
primo e dal secondo Adamo. La sua missione non è solo quella di completare la
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missione del Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma è anche la
missione di tutte le figure principali sulle quali sono fondate le religioni.
Con aspetti simili alla creazione dell’universo da parte di Dio, la sua vita ha
sviluppato il grande lavoro di ricreazione dell’umanità, lavoro nel quale non è
consentito nemmeno il più piccolo errore. È stato un corso solitario che non può
essere compreso pienamente da nessuno. È stato un corso che lo ha portato lungo un
cammino cosparso di spine, attraverso il deserto, un cammino che doveva seguire
nella completa solitudine. Nemmeno Dio poteva riconoscerlo. Sospeso tante volte tra
la vita e la morte, vomitando sangue, ha dovuto risorgere come una fenice per
rimanere fedele alla promessa fatta a Dio.
Il Reverendo Moon, benché innocente, è dovuto andare in prigione per ben sei volte:
per aver operato nel movimento clandestino di indipendenza quando, da giovane,
studiava in Giappone; per aver propagato la volontà di Dio a Pyongyang, che era
sotto il regime comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal Giappone;
durante la presidenza di Syngman Rhee, dopo che la Corea era rinata come una
nazione libera; infine, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con
orgoglio come un modello di democrazia. Chi sulla terra può capire la vita del Rev.
Moon? La sua è stata una vita di miseria, che ha sopportato in silenzio, per confortare
Dio e per la salvezza dell’umanità caduta che soffre nel regno della morte. Persino
adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio cuore e mi dicesse una parola
di comprensione, le mie lacrime diventerebbero una cascata impetuosa.
C’è un solo modo per recuperare il regno del lignaggio, il diritto della primogenitura
e il diritto di proprietà. È la via della sottomissione spontanea di Satana, della resa
volontaria di Satana. Qual è il segreto perché questo si realizzi? È solo col potere del
vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo i nostri stessi figli.

Il vero amore
Cos’è il vero amore? La sua essenza consiste nel dare, nel vivere per il bene degli
altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori.
Quando siamo uniti dal vero amore, possiamo stare insieme per sempre, gioendo
continuamente della reciproca compagnia. La forza di attrazione del vero amore porta
tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; anche Dio verrà a dimorare con noi. Nulla
può essere paragonato al valore del vero amore. Esso ha il potere di far svanire le
barriere create dagli uomini caduti, compresi i confini nazionali, le barriere razziali e
persino religiose.
Gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con
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Dio, condividerà la Sua felicità e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come
un Suo pari. Perciò, una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il
requisito assoluto per entrare nel Regno dei Cieli.

Il mondo spirituale esiste veramente
Signore e signori, la mente umana è più elevata del corpo umano e lo spirito è più
elevato della mente. Dio risiede in un luogo più elevato del mondo spirituale, dove i
nostri spiriti sono destinati ad andare. Solo quando ci siamo uniti completamente a
Dio nel vero amore diventiamo perfetti. Questa persona perfetta potrebbe anche
essere un piccolo individuo, ma rappresenterà ugualmente tutta la storia e tutti i
potenziali rapporti futuri, quindi si può dire che possiede un valore infinito. Una volta
che siamo consapevoli di questo valore cosmico, ci rendiamo conto che la nostra vita
deve essere guidata dalla nostra mente ed essere al suo servizio.
Questo è il motivo per cui la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione
che avete compiuto, ma anche ogni pensiero che avete avuto in mente. La vostra
coscienza è consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri
genitori o addirittura di Dio. Quindi, se viveste obbedendo in modo assoluto ai
comandi della vostra coscienza, che è il vostro insegnante eterno, sareste
assolutamente sicuri di avere la vita eterna. Questo è il modo in cui Dio ci ha creato.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da una prospettiva diversa,
possiamo riconoscere che Dio ci ha creato come esseri con caratteristiche duali. Ha
creato il nostro corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo tangibile, e il
nostro corpo spirituale come rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di
conseguenza, un essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo
fisico e, una volta che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e
automaticamente nel mondo spirituale incorporeo. In questo modo, anche se non può
essere percepito dagli occhi del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione
automatica e inevitabile della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale
dell’umanità, creata da Dio.
Il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui esistenza è frutto della
fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di scelta in merito. Non è
un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci di andare se preferiamo
non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il mondo spirituale da Lui
creato è eterno e immutabile. Proprio come viviamo nel mondo fisico nel nostro
corpo fisico e stabiliamo ogni genere di rapporti con il mondo attorno a noi, così nel
mondo spirituale siamo destinati a continuare a vivere nel nostro corpo spirituale
formando e mantenendo uno stretto rapporto con tutti i fenomeni di quel mondo.

Il rapporto fra lo spirito e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente, trascendendo il tempo e lo spazio. Per
quanto una persona si vesta bene e abbia successo nel mondo fisico, è destinata a
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morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete raggiungere l’unità fra il
vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale, vivendo la vita sulla terra in modo da
soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
In altre parole, avete la responsabilità di portare alla perfezione il vostro spirito
mentre siete nel corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile. Questo non significa, Tuttavia, che la perfezione dell’io spirituale viene
raggiunta automaticamente. Solo sulla base della realizzazione della completa unità
fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vita terrena, esprimendo il vero amore
attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere la piena maturità.
Signore e signori,
perché un frutto possa maturare ed essere raccolto in autunno, deve prima crescere
durante la primavera e l’estate e ricevere gli elementi nutritivi forniti dalla natura e
dalla cura tenera e amorevole del suo proprietario. La frutta coltivata in un frutteto da
un proprietario indolente e ignorante sarà affetta da ogni genere di malattie e sarà
rovinata dalle intemperie. Alla fine, cadrà dall’albero prima di diventare matura o
sarà infestata dai parassiti. Anche se Comunque, è della frutta, è diversa dall’altra
perché non sarà mai abbastanza buona per poter essere venduta al mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero finirà automaticamente nel
magazzino del proprietario. Allo stesso modo, solo quando lo spirito di una persona
ha raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del Regno
dei Cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel Regno di Dio in
cielo solo quando si sarà qualificata per il Regno dei Cieli sulla terra e l’avrà goduto
vivendo una vita di piena maturità spirituale nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento, senza alcuna eccezione, è
registrato nel vostro spirito, avendo come punto di riferimento le leggi pubbliche del
cielo. Di conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale, sul quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
bontà o una vita di peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a
giudicarvi; voi stessi sarete il vostro giudice.
Se una persona è consapevole di questa legge straordinaria del Cielo, passerà forse gli
ultimi giorni della sua vita terrena nell’egoismo e nell’immoralità, cedendo a tutte le
tentazioni di Satana e non cercando altro che il piacere? No, piuttosto dovete
guardarvi dal ferire e dal ricoprire di cicatrici il vostro corpo spirituale, anche a costo
della vostra vita terrena. Vi prego di tenere a mente questa verità: la vostra
destinazione, in cielo o all’inferno, è determinata dai vostri pensieri, dalle vostre
parole e dal vostro comportamento in ogni momento.
Questo però non implica che lo spirito conduce una vita per conto proprio, o può
esprimere il vero amore agendo per conto proprio. Il vostro spirito cresce, matura e
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Alla fine, diventa perfetto solo mentre è nel vostro corpo fisico, attraverso il periodo
di vita sulla terra durante il quale ha realizzato il vero amore, unendo la mente e il
corpo in un armonioso rapporto di dare e ricevere.
È Comunque, innegabile che il vostro io esteriore e il vostro io interiore sono in un
costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto tempo ancora permetterete a
questa lotta di continuare? Dieci anni? Cento anni? Per contro, c’è un ordine
innegabile in tutte le forme di esistenza dell’universo. Questo indica che Dio non ha
creato gli esseri umani in questo stato di disordine e di conflitto. Dovete sapere che è
vostro dovere e responsabilità di esseri umani respingere tutte le tentazioni dirette al
vostro io esteriore - il corpo fisico - e riportare la vittoria nella vita seguendo la via
del vostro io interiore - la coscienza. La fortuna celeste andrà da quelli che vivono in
questo modo. Raggiungeranno la perfezione del loro io spirituale.

Il Regno dei Cieli e la famiglia
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In breve, il cielo è un mondo che
trabocca del vero amore di Dio. Il suo asse è il vero amore. Il vero amore è
dappertutto, nell’espressione esteriore così come nel pensiero interiore. La vita di
ognuno è piena del vero amore dall’inizio Alla fine. Le persone che sono in cielo
nascono attraverso il vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore, e seguono la
strada del vero amore fino al giorno in cui passano nell’altro mondo, il mondo
spirituale. Il cielo è un mondo naturale dove tutti vivono gli uni per gli altri.
Di conseguenza, in quel mondo non c’è spazio per l’antagonismo e la gelosia. Non è
un mondo governato dal denaro, dalla posizione o dal potere. È un mondo in cui il
successo di una persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una
persona rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona
rappresenta la gioia dell’insieme.
Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, dove tutti respirano il vero
amore. La sua vita palpita d’amore in ogni luogo e in ogni momento. I cittadini del
cielo sono tutti legati dalla comune discendenza da Dio. È un luogo in cui tutte le
persone sono legate fra loro da rapporti inscindibili, come le cellule del nostro corpo.
È un mondo governato solo dal vero amore, l’amore che è l’essenza di Dio. Di
conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.
Signore e signori, ora dovete dedicarvi a condurre una vita di vero amore. Potete
amare Dio più di quanto hanno fatto Adamo ed Eva? Potete amare Dio più di quanto
Lo ha amato Gesù? Realizzando in modo completo il vero amore, dovete unire
perfettamente la mente e il corpo. Dovete stabilire dei rapporti di vero amore con tutti
quelli che vi circondano. In altre parole, dovete realizzare la perfezione di una vera
famiglia sulla terra composta da tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei figli, che
vivono insieme nel vero amore. Fate tutto ciò sulla terra e avrete i requisiti per entrare
in cielo.
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Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando ricercate l’ideale perduto della famiglia originale, ci deve essere qualcuno
nella posizione dell’Adamo perfetto, qualcuno nella posizione di Gesù, e qualcuno
nella posizione del Signore del Secondo Avvento. Da quel punto iniziale possiamo
stabilire la famiglia nella quale Dio può dimorare. In quella famiglia tre generazioni i nonni, i genitori e i figli - vivranno in armonia. In una tale famiglia i genitori e i figli
vivono servendo e rispettando i nonni perché rappresentano gli antenati della
famiglia, la sua radice storica.
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. È il
modello per vivere insieme uniti. In essa si vive l’amore e il rispetto tra genitori e
figli, la fedeltà reciproca e l’amore tra marito e moglie, e la fiducia e il sostegno
reciproco tra fratelli. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera famiglia,
nella quale il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e produce il
frutto del vero amore.
Famiglie del genere contengono la radice viva della storia e le radici del Regno dei
Cieli. È in queste famiglie che si radica il Regno dei Cieli. Sono il suolo in cui è
fermamente piantata la regalità di Dio che estende le sue radici. Le radici del passato,
del presente e del futuro sono rappresentate rispettivamente dai nonni, dai genitori e
dai nipoti. La radice del passato rappresenta il mondo spirituale, la radice del presente
è il palazzo che rappresenta il mondo di oggi, e la radice del futuro stabilisce i figli e
le figlie come principi e principesse. Formando queste famiglie, costruiamo il palazzo
della pace che rappresenta l’armonia dei due mondi, il mondo spirituale e il mondo
fisico.
In questo modo le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei nipoti, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dio desidera vedere
questo tipo di famiglie, ed è vostra responsabilità, quali messia tribali e Ambasciatori
di Pace, cercarle e realizzarle - le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno di Dio.
Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e
dalle quali desidererà ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Egli deve
sentirsi libero di visitare la vostra casa come un qualunque genitore che va a visitare i
suoi figli. Ecco cosa significa vivere una vita al servizio di Dio.
All’interno di una simile famiglia, Dio è il Soggetto verticale della vostra coscienza, e
la vostra coscienza è il soggetto verticale del vostro corpo. Quindi, l’unità con Dio
genera l’unità tra la vostra mente e il vostro corpo. I membri della famiglia che hanno
stabilito questo asse verticale possono portare alla perfezione i quattro regni
dell’amore e del cuore: l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore dei figli e
l’amore tra fratelli. Questa famiglia collega tutte le direzioni: sopra e sotto, davanti e
dietro, destra e sinistra. I suoi membri ruotano uno attorno all’altro, in un movimento
sferico eterno. Questa è la famiglia esemplare e ideale di Dio, che si espande in
nazioni esemplari ideali e nel Suo regno di pace. Se il mondo intero fosse pieno di
vere famiglie come queste! Sarebbe un mondo ordinato nel quale le persone si
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governerebbero da sole sulla base delle leggi e del modo di vita del cielo, senza
bisogno di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.
Riflettete su questo per un momento. Chi sarebbe pienamente a conoscenza delle
vostre azioni buone e cattive? Lo sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il vostro
sposo e i vostri figli.
C’è qualcosa che non può essere risolto dentro la famiglia? Quando genitori e figli,
marito e moglie, fratelli maggiori e fratelli minori, danno l’esempio di vivere l’uno
per l’altro, come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che occasioni avrebbero
di commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via del Cielo e dalle leggi
celesti è un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di pura ragione, un mondo
che possiamo definire del “mezzogiorno”, dove non viene proiettata nessuna ombra.

La Benedizione dei matrimoni interculturali
Signore e signori, il nostro legame con la linea di sangue di Satana ha provocato
grandi sofferenze nel corso della storia. Decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatico. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La Cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori,
che portano la vera linea di sangue di Dio all’umanità. Una volta che cambiate la
vostra linea di sangue in quella di Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla
linea di sangue di Dio. La Santa Benedizione si riceve in tre stadi: la rinascita, la
resurrezione e la vita eterna. Una volta che ricevete la Santa Benedizione dei Veri
Genitori, potete dar nascita a dei figli puri, senza peccato, e costruire una famiglia
ideale.
Il modo migliore per ricevere la Santa Benedizione è con una persona di un’altra
razza, nazionalità o religione. Io definisco queste cerimonie “matrimoni
interculturali”. Essi contribuiscono all’enorme lavoro volto al superamento delle
barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e alla creazione di un’unica
famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non fa nessuna differenza. Dio
non riconosce le frontiere nazionali. Dio non approva le barriere religiose e culturali.
Tutte queste non sono altro che inganni del diavolo, il quale le ha usate per dominare
l’umanità come un falso genitore per decine di migliaia di anni.
Voi avete la missione di insegnare ai membri delle vostre famiglie e dei vostri clan
che i matrimoni interculturali sono il mezzo definitivo per creare un mondo ideale di
pace qui sulla terra. Le vostre famiglie e i vostri clan devono unirsi alla sacra schiera
di coloro che sono già stati benedetti in un matrimonio interculturale.
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Signore e signori, la strada è ormai aperta perché cambiate la vostra linea di sangue
tramite la cerimonia del Vino Benedetto che è stata istituita dai Veri Genitori. La
Benedizione è per voi, sia che vi sposiate per la prima volta, o che siate già sposati;
così potrete realizzare delle vere famiglie.
In effetti io sto parlando al mondo, e sto chiedendo che tutta l’umanità completi il
cambiamento della linea di sangue partecipando alle cerimonie dei matrimoni
interculturali. Questi matrimoni restaurano anche l’ordine familiare originale,
permettendo a quelli che sono in posizione “Abele”, cioè relativamente più vicini al
lato del Cielo, di assumere il ruolo di guida e la posizione di fratello maggiore.
La Benedizione in un matrimonio interculturale è il modo di gran lunga migliore per
restaurare l’umanità e riportarla ad essere figlia di Dio. Questa cerimonia è un atto
morale di grande levatura, perché portare le persone nella linea di sangue di Dio le
eleva a un livello completamente nuovo. È il rito che taglia qualunque legame di
inimicizia È il rito più sacro che converte la nostra linea di sangue in quella di Dio e
ci ricrea attraverso i Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace e la manifestazione
sostanziale di Dio, che permettono a Dio di realizzare la Sua provvidenza nel mondo
d’oggi.

Il movimento per la pace dei Veri Genitori
Io ho dedicato tutta la mia vita ad insegnare la via di vivere per il bene degli altri.
Questa è la pratica del vero amore. Come principio di base, si applica non solo agli
individui ma a tutti i livelli, da quello famigliare, a quello sociale, a quello nazionale.
In quest’ottica, vorrei rinnovare la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo la costruzione di un passaggio per il
transito attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione, da
parte di Satana, tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia. Questo passaggio, che io chiamo “il Ponte/Tunnel del
Re della Pace Mondiale”, congiungerà un sistema autostradale internazionale che
consentirà di viaggiare via terra dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a
Santiago del Cile, e da Londra a New York, attraverso lo Stretto di Bering,
collegando il mondo come un’unica comunità.
Dio ci sta avvisando che non tollererà più la separazione e la divisione. La
realizzazione di questo progetto unirà il mondo come un unico villaggio, abbatterà le
barriere costruite dall’uomo tra le razze, le culture, le religioni e le nazioni, e
realizzerà il regno del mondo ideale di pace, il desiderio che Dio ha sempre
accarezzato.
Gli Stati Uniti e la Russia si possono unire. L’Unione Europea, la Cina, l’India, il
Giappone, il Brasile, tutte le nazioni e anche tutte le religioni del mondo, possono
unire le loro energie per la realizzazione di questo progetto. Il successo di questo
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progetto sarà decisivo per realizzare il regno del mondo ideale di pace nel quale gli
uomini non si combatteranno più.

L’avvento del Regno del mondo ideale di pace
Onorevoli Ambasciatori di Pace e leader in ogni campo, voi state vivendo nel
momento più benedetto e glorioso della storia. L’Era Dopo la Venuta del Cielo è
giunta! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo e della nuova terra, da sempre attesi e
desiderati da miliardi dei vostri antenati nel mondo spirituale, che si sono succeduti
nel corso della storia. Questa è l’era del “Regno del mondo ideale di pace”. I
fondatori delle quattro grandi religioni, e miliardi di buoni antenati sono discesi sulla
terra per guidarvi sulla strada del cielo. L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha
gettato l’umanità nel caos, permettendo ai malvagi di vivere meglio degli altri, sta
finendo.
Il nostro scopo finale è trovare e stabilire la nazione che desidera realizzare la
Volontà di Dio, e i cui cittadini serviranno Dio ponendolo al centro della loro vita.
Come sarà quella nazione? Sarà il Regno del mondo ideale di pace. Sarà una nazione
che rispecchia la forma di una vera famiglia con tre generazioni che vivono insieme
in armonia, dove c’è fiducia, rispetto e sostegno reciproci e tutti si uniscono
nell’amore. In breve, è la nazione che l’umanità ha sempre desiderato nel corso della
storia, l’Utopia dove Dio è il sovrano.
Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento per realizzare una società
interdipendente e prospera, basata su valori universalmente condivisi. Dobbiamo
rendere l’umanità un’unica grande famiglia, abbattendo i muri che sono nei nostri
cuori ed eliminando anche le frontiere che separano le nazioni. Questo movimento
inizia da una famiglia. Di conseguenza, ognuno di noi deve sempre ricordare che la
provvidenza ci chiama a formare e a realizzare una vera famiglia. Questo è il modo in
cui possiamo avanzare verso la realizzazione del regno della pace cosmica sulla terra.
Tutto questo sta succedendo veramente. In Medio Oriente, una delle polveriere del
mondo, ebrei, cristiani e mussulmani hanno trovato nella mia filosofia di pace le
risorse per impegnarsi in una nuova dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio
Pensiero dell’Unificazione ha svolto un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra
fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando con successo delle iniziative per realizzare
l’unificazione della mia patria, la Corea.
Ma non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato l’opera della mia vita per ordine
del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la consacrazione di
Dio, e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto. Sono determinato
a spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno avvelenato questa
terra, e a realizzare il mondo ideale di pace nel quale tutti gli uomini, in ogni luogo,
possano vivere mano nella mano.
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La nostra missione
l’Era dopo la Venuta del Cielo, che Dio e i Veri Genitori hanno aperto, è un periodo
di cambiamenti straordinari. Avete la missione di far fiorire quest’era e di produrre
frutti di benedizione e di gloria.
Di conseguenza, vi prego di diventare inviati del Cielo e di adempiere alla duplice
missione di “Polizia del Regno della Pace” e di “Corpo del Regno della Pace”.
Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che lavora per
realizzare il ruolo delle Nazioni Unite di tipo Abele. Ammirevoli cittadini della
Cheon Il Guk, chi, se non voi, nutrirà e proteggerà le famiglie benedette e questo
pianeta benedetto, la terra che Dio ci ha dato?
Signore e signori, ho detto che nell’Era Dopo la Venuta del Cielo dobbiamo
recuperare la vera linea di sangue, che fu persa alla caduta di Adamo, ricevendo la
Benedizione in matrimonio attraverso i Veri Genitori. La provvidenza della
Benedizione deve essere portata a compimento attraverso cinque stadi: l’individuo, la
famiglia, la tribù, la razza e la nazione.
In questo modo, completiamo la nostra missione divina di famiglie benedette nell’Era
Dopo la Venuta del Cielo restaurando e realizzando la famiglia ideale di tre
generazioni a livello mondiale. Questo è lo stesso scopo per il quale Gesù venne sulla
terra, e che cercò di realizzare prima di lasciare questo mondo.
Per questo ora sto guidando tutti i messia tribali e nazionali a unirsi e a porre fine al
rapporto improprio tra la sfera politica, che rappresenta la dimensione Caino, e la
sfera religiosa, che rappresenta la dimensione Abele. Con questa Volontà
provvidenziale in mente, ho dichiarato che venga costruito un secondo Palazzo della
Pace Cheong Jeong per la sfera religiosa a Ginevra, in Svizzera, una città che ha una
storia di grande significato per quanto riguarda il rapporto tra la sfera politica e la
sfera religiosa.
La Federazione dei Popoli di Origine Mongola, che rappresentano il 74 percento della
popolazione mondiale, deve tener presente che è giunta l’era provvidenziale nella
quale deve realizzare il suo compito, restaurando il mondo attraverso la Benedizione
a livello mondiale. Questo porrà fine al conflitto tra Caino e Abele, che ha avuto
inizio all’interno della prima famiglia umana.
Signore e signori, è giunta l’era provvidenziale nella quale abbiamo la missione di
unire i due figli, Caino e Abele. Essi si possono unire grazie all’amore dei Veri
Genitori. Poi, dopo aver recuperato la loro posizione originale, devono dedicare la
famiglia originale ideale ai Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace in cielo e sulla
terra. Ricordate e imprimete nella vostra mente quello che vi dico: state vivendo in un
tempo in cui Dio vi dà la missione - attraverso la restaurazione della vera famiglia
ideale - di offrire al Cielo il regno dell’amore fraterno e il diritto di proprietà, che
sono finiti nelle mani di Satana a causa della caduta dei nostri progenitori.
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Adesso state avanzando nell’era della liberazione e della completa libertà interiore,
che è l’era provvidenziale del regno del cuore del quarto Adamo. In altre parole, è
l’era dopo la venuta del cielo. Questo è il tempo in cui, parlando metaforicamente, il
sole è direttamente allo zenit, e nessuna ombra è proiettata sulla terra. Questo
significa che l’era prima della venuta del cielo, incluse le ere dell’Antico, del Nuovo
e del Completo Testamento, è stata superata. Queste ere hanno richiesto un’immensa
restituzione ed espiazione nel ricreare l’ideale. Comunque, il tempo presente
corrisponde all’era prima della caduta di Adamo per costruire il mondo ideale
originale. Si riferisce all’era del vero amore che abbraccia tutto, è onnipotente e ha
un’autorità assoluta. È il regno del cuore nel quale il mondo spirituale e il mondo
fisico sono legati insieme come un regno unificato con al centro i Veri Genitori, il Re
e la Regina della Pace. In altre parole, è l’era del regno della pace e dell’unità in cielo
e sulla terra.
Vi invito a diventare veri principi e principesse che vivono servendo Dio come loro
Vero Genitore, perché Egli è il Re della pace delle moltitudini. Costruiamo insieme il
regno eterno della pace servendo i Veri Genitori, che sono divenuti il Re e la Regina
della Pace in cielo e sulla terra. Costruiamo il mondo dell’eterna liberazione e libertà,
dove non c’è bisogno del Salvatore, del Messia o del Signore del Secondo Avvento, e
realizziamo la via della famiglia devota, dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi
e dei figli divini di Dio.
Facendo questo, ereditiamo la vittoria dei Veri Genitori, il loro completamento della
restaurazione tramite indennizzo della sfera delle tre generazioni, in modo da poter
realizzare il mondo originale che esisteva prima della caduta!
Costruiamo delle famiglie ideali esemplari, per stabilire in modo completo il regno
ideale cosmico della liberazione e della completa libertà. Questo sarà il regno di
bontà nel quale potremo godere la pace e la prosperità assolute, uniche, immutabili ed
eterne. Esso diverrà la patria della pace cosmica, che sarà lodata per l’eternità!
Possa Dio benedire la vostra famiglia, la vostra nazione e il mondo per tutta
l’eternità!
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

La Famiglia che Sostiene l’Assoluta Moralità
Sessuale è il Modello per l’Assolutezza, la
Pace, l’Ideale di Dio e il Regno Globale
Messaggio di Pace n° 10
21 novembre 2006 - Corea.
Care famiglie benedette del mondo, distinti Ambasciatori di Pace, leader in ogni
campo e illustri ospiti nazionali e internazionali, oggi è un giorno significativo nella
storia della provvidenza di restaurazione di Dio perché inizia il quarantasettesimo
anno da quando ho dichiarato per la prima volta il Giorno dei Figli. Ci sono quattro
grandi pietre miliari che devono essere raggiunte e stabilite nel corso della
provvidenza di restaurazione tramite indennizzo per realizzare lo scopo della
creazione di Dio, perso con la caduta di Adamo ed Eva, i nostri progenitori. Queste
pietre miliari sono: il Giorno di Dio, il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli e il
Giorno di Tutte le Cose. Quella di oggi è la prima celebrazione del Vero Giorno dei
Figli, una delle quattro grandi pietre miliari provvidenziali, dopo la vittoria
dell’Incoronazione della regalità di Dio nel 2001 e l’inizio della provvidenza della
Cheon Il Guk che è stata proclamata al tempo della Cerimonia di ingresso nel Palazzo
della Pace Cheon Jeong e della Cerimonia di incoronazione, nel giugno di
quest’anno.
Per commemorare questo giorno significativo e rinnovare la nostra determinazione,
vorrei trasmettere le parole del Cielo sul tema “La famiglia che sostiene l’assoluta
moralità sessuale è il modello per l’assolutezza, la pace, l’ideale di Dio e il regno
globale”, che è una sintesi del messaggio dal Cielo da me trasmesso ai 6 miliardi e
mezzo di persone del mondo durante lo scorso anno. È per ricordarvi di nuovo il
vostro ruolo e la vostra missione dal punto di vista della provvidenza di salvezza di
Dio, e l’importanza dell’era in cui viviamo.
Queste parole sono le parole di vita che 120 leaders religiosi internazionali, che le
hanno ricevute direttamente dai Veri Genitori, stanno proclamando in 120 nazioni. Il
tour mondiale di discorsi che è stato realizzato da membri delle tre generazioni della
famiglia dei Veri Genitori ha aperto la strada per la salvezza dell’umanità attraverso il
messaggio del Cielo e la Benedizione. Su quella base, questi leader religiosi che
rappresentano il mondo di tipo Caino hanno abbracciato questa causa e stanno
raggiungendo ogni angolo del mondo.

La nascita della Universal Peace Federation
Nel corso della storia, l’umanità ha lavorato continuamente in direzione della pace
basandosi solo sugli sforzi umani. Pensate al conflitto fra la democrazia e il
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comunismo. Esteriormente la differenza essenziale fra questi due sistemi era la
misura in cui riconoscevano e tutelavano i diritti e le libertà individuali, ma dal punto
di vista della provvidenza di Dio il comunismo e la democrazia erano come dei figli
che avevano perso i loro genitori. Si sono divisi rispettivamente nelle posizioni di
Caino e Abele rimanendo intrappolati in una lotta fratricida.
Nel corso della storia, i movimenti per la pace hanno inevitabilmente raggiunto i loro
limiti e sono falliti, perché erano portati avanti da esseri umani imperfetti. Questo è il
motivo per cui le Nazioni Unite, pur essendo state fondate col meraviglioso sogno di
realizzare la pace mondiale, oggi devono ammettere i propri limiti e riconoscere di
non poter più offrire speranza all’umanità. Questo semplicemente perché l’ONU è
stata creata durante l’era precedente il tempo in cui Dio poteva direttamente guidare
lo sviluppo della Sua provvidenza nella storia.
Oggi, però, è del tutto possibile per la Universal Peace Federation adempiere alla sua
missione di unire il cielo e la terra, e di formare il regno del mondo ideale di pace.
Questo perché la UPF rappresenta la vittoria di Dio e il frutto del sangue, del sudore e
delle lacrime dei Veri Genitori. Di conseguenza, la Universal Peace Federation è la
speranza accarezzata dal mondo. Essa svolgerà il ruolo della controparte, di “tipo
Abele”, delle attuali Nazioni Unite, di “tipo Caino”, per rinnovare l’ONU e fornire la
leadership per una nuova sovranità di pace universale, nota in lingua coreana come la
Cheon Il Guk. Vi prego perciò di ricordare sempre che voi, in quanto leader del
mondo, avete ricevuto la missione celeste di costruire la patria sostanziale di Dio, che
non è altro che l’ideale che Dio intendeva al tempo della creazione.

Lo scopo di Dio per la creazione
Distinti leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo supremo per cui Dio creò gli
esseri umani? È quello di provare gioia stabilendo un rapporto con delle famiglie
ideali piene di vero amore. Che cos’è una famiglia ideale? Quando all’inizio Dio creò
gli esseri umani, creò Adamo quale rappresentante di tutti gli uomini, ed Eva quale
rappresentante di tutte le donne, col desiderio che diventassero i proprietari del vero
amore. Qual era dunque il modo più veloce in cui avrebbero potuto coltivare un
carattere di vero amore? In parole semplici, era che realizzassero un rapporto di
genitore-figlio con Dio, grazie al quale avrebbero potuto vivere al servizio di Dio
come loro Padre, e formare una famiglia esemplare incarnando l’ideale divino della
pace. Avrebbero dovuto seguire la strada di vivere come un’unica famiglia con Dio,
provando gioia per l’eternità.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come progenitori dell’umanità, perché formassero
la famiglia modello e realizzassero l’ideale della pace. Dio dedicò tutto Sé stesso per
allevarli come Suoi figli, ed essi sarebbero dovuti diventare l’incapsulamento
dell’intero cosmo, i mediatori tra il mondo fisico e il mondo spirituale, i signori della
creazione, e coloro che si sarebbero uniti a Dio attraverso il vero amore, la vera vita e
il vero lignaggio.
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Signore e signori, era necessario che Adamo ed Eva stabilissero una famiglia di pace
ideale ed esemplare. Dio, l’Essere assoluto, creò gli uomini come Suoi figli per
infondere in loro dei valori assoluti sulla base di uno standard assoluto. Così gli esseri
umani devono seguire la via di quello standard assoluto in accordo a quanto richiede
la strada del Cielo. Ciò significa che dobbiamo seguire il corso di vita che ci ha
assegnato il destino per servire Dio, l’Essere assoluto, come nostro Genitore. In altre
parole, per realizzare la perfezione a somiglianza di Dio e raggiungere la posizione di
persone di carattere che possono essere chiamate figli dell’Essere Assoluto,
dobbiamo seguire il corso basato sullo standard assoluto stabilito dal Cielo. Questo
corso è sostanzialmente il criterio della moralità sessuale assoluta.

La moralità sessuale assoluta
Il primo stadio consiste nel mantenere la moralità sessuale assoluta – In altre parole,
uno standard di purezza sessuale assoluto – prima del matrimonio.
Una volta nati, passiamo attraverso un processo di crescita. Trascorriamo l’infanzia e
la fanciullezza in un ambiente molto sicuro e sereno sotto l’amore e la protezione dei
nostri genitori. Poi entriamo nel periodo dell’adolescenza che segna l’inizio di una
nuova vita dinamica formando dei rapporti su un livello totalmente nuovo con le
persone che ci circondano e con tutte le cose della creazione. Questo è il momento in
cui incominciamo a percorrere la strada per diventare una persona assoluta,
interiormente attraverso la perfezione del nostro carattere, ed esteriormente
raggiungendo l’età adulta.
Tuttavia, in questo tempo c’è un requisito assolutamente indispensabile che gli esseri
umani devono rispettare, chiunque essi siano: mantenere la loro purezza. La purezza
sessuale è basata su un modello assoluto di moralità sessuale per gli esseri umani. Dio
ha dato ai Suoi figli questo modello come il dovere e la responsabilità a cui sono
destinati, perché lo realizzassero portando così a compimento l’ideale di creazione.
Questa strada celeste è quindi la strada per realizzare un modello assoluto di moralità
sessuale.
Qual era l’unico comandamento che Dio diede ad Adamo ed Eva, i nostri progenitori,
dopo averli creati? Era il comandamento e la benedizione di mantenere uno standard
assoluto di astinenza sessuale fino al momento in cui il Cielo avesse approvato il loro
matrimonio. Questo punto si trova nel passo biblico secondo il quale Adamo ed Eva
sarebbero sicuramente morti nel giorno in cui avessero mangiato il frutto della
conoscenza del bene e del male. Se si fossero astenuti dal mangiarlo e avessero
osservato il comandamento del Cielo, avrebbero portato alla perfezione il loro
carattere e, come co-creatori, avrebbero affiancato Dio, il Creatore, quali Suoi pari.
Inoltre, avrebbero dominato tutta la creazione e sarebbero diventati i signori
dell’universo godendo la felicità eterna e ideale.
La benedizione di Dio consisteva nel fatto che Dio disse ad Adamo ed Eva di
preservare la loro purezza in modo che potessero sposarsi con la Sua Benedizione
quali Suoi veri figli, diventare marito e moglie, avere dei veri figli e diventare dei veri
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genitori. Questo ci fa capire più profondamente il significato di questo
comandamento: non era qualcosa di separato dalla moralità sessuale assoluta, che è
un principio della creazione di Dio. La profonda verità, che è rimasta nascosta nel
comandamento di Dio per tutta la storia, è questa: gli uomini devono ereditare e
osservare un modello di moralità sessuale che è essenziale nell’ideale di Dio per la
creazione, per realizzare la perfezione della loro individualità come figli di Dio e
diventare i signori della creazione.
In secondo luogo, c’è il modello assoluto della moralità sessuale nel rapporto tra
marito e moglie. Più preziosa della vita stessa, questa è la legge celeste della fedeltà
assoluta. Marito e moglie sono partner eterni assegnati l’uno all’altro dal Cielo.
Quando hanno dei figli, diventano i co-creatori del vero amore, della vera vita e del
vero lignaggio e la fonte originale di ciò che è assoluto, unico, immutabile ed eterno.
Questo perché è un principio celeste che gli individui non possano mettere al mondo
dei figli da soli, anche se vivono per mille anni. Come possono le persone che
preservano la loro purezza prima del matrimonio e sono legate insieme dal Cielo
nella purezza come marito e moglie deviare dalla via celeste e perdersi seguendo la
via sbagliata? Gli esseri umani sono diversi dagli animali; se capiscono lo scopo di
Dio che li ha creati come Suoi figli, si rendono conto che la strada sbagliata è una
strada di tradimento e di sfida nei confronti del Creatore che va oltre ogni
immaginazione; è un cammino di distruzione lungo il quale si scavano la loro fossa.
Poiché deriva dalla caduta, questa strada è al di fuori del regno dell’ideale di
creazione.
Signore e signori, i rapporti sessuali assoluti sono la più grande benedizione data dal
Cielo all’umanità. Senza conformarsi al criterio della moralità sessuale assoluta, la
via che porta alla perfezione del proprio carattere, alla maturità spirituale, è bloccata.
Inoltre, senza assicurare la base della moralità sessuale assoluta in seno a una vera
famiglia attraverso delle persone perfette, Dio non ha la possibilità di stabilire la Sua
posizione come un Dio personale e un Dio incarnato.
Perché Dio, l’Essere assoluto, possa avere il dominio diretto sulla nostra vita vivendo
e condividendo la gioia con noi, noi che siamo stati creati come Suoi figli e Suoi
partner oggetto, dobbiamo assumere la forma di una famiglia perfetta basata sullo
standard della moralità sessuale assoluta, come intendeva Dio. Solo nell’ambito di
una famiglia che sostiene questo criterio assoluto è possibile creare dei rapporti basati
su un modello ideale di etica sessuale per la vita, come avrebbe dovuto essere in
origine. Questa vita include la sfera di tre generazioni: nonni, genitori, e figli/nipoti.
Dovete capire chiaramente che la vita eterna di Dio e la vita eterna degli esseri umani
sono possibili solo su questa base.
Di conseguenza, se, sostenendo la moralità sessuale assoluta, Adamo ed Eva avessero
raggiunto la perfezione individuale - la perfezione del loro carattere - in accordo alla
volontà di Dio, e avessero realizzato un rapporto di coppia grazie alla Benedizione di
Dio, avrebbero raggiunto la completa unità con Lui. Dio avrebbe dimorato nella loro
unione e anche i loro figli si sarebbero collegati a questo ordine sacro dell’amore,
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godendo di un rapporto diretto con Dio quale loro Genitore. In altre parole, il
matrimonio di Adamo ed Eva perfetti, basato sulla loro moralità sessuale assoluta,
sarebbe stato il matrimonio di Dio stesso. Anche se Dio resta sempre Dio, Adamo ed
Eva sarebbero diventati la Sua incarnazione, sarebbero diventati il Suo corpo. Dio si
sarebbe insediato nella loro mente e nel loro cuore, diventando il Vero Genitore
dell’umanità sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale, sulla base dell’assoluta
moralità sessuale.

L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel lungo corso della storia, dalla caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea di
sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e anche il Suo dominio sulla
creazione. La linea di sangue di Dio è più preziosa della vita stessa. Senza di essa, i
frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a maturazione. Al contrario
sono diventati i frutti di Satana, che non hanno alcun rapporto con il Cielo. Da essi
discendono i 6 miliardi e mezzo di persone che oggi popolano la terra.
Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare la linea di sangue. La
discendenza non può essere stabilita se manca la vita o l’amore. Di conseguenza, tra
queste tre cose - l’amore, la vita e la linea di sangue - la linea di sangue è il frutto.
Essa contiene il seme del vero amore. La linea di sangue di Dio fornisce il contesto e
l’ambiente della vera vita.
Perciò, per poter diventare le persone ideali che Dio desiderava, cioè persone dal
carattere divino, e creare delle famiglie ideali, dobbiamo prima collegarci alla Sua
linea di sangue. Sviluppando questo concetto, solo quando siamo collegati alla linea
di sangue di Dio è possibile creare la patria di Dio, la nazione ideale. Il regno del
mondo ideale di pace si stabilisce in questo modo attraverso dei rapporti basati sulla
moralità sessuale assoluta.
Vi prego di imprimere nel vostro cuore l’importanza della linea di sangue. Non
sottolineerò mai abbastanza l’importanza di questo punto. Il motivo di ciò è che il
rapporto genitore-figlio è il più alto e il più importante di tutti i rapporti, e la
discendenza diretta tra padre e figlio è l’unico modo in cui la linea di sangue di Dio
può essere tramandata e durare per l’eternità. Dovete essere chiari su questo punto.
Invece la terra fu infestata dall’amore falso, dalla vita falsa e dalla linea di sangue
falsa. L’amore, la vita e la linea di sangue di Dio caddero nelle mani dell’adultero
Satana, il nemico dell’amore. Il cielo e la terra furono soffocati e si trasformarono
nell’inferno. Il mondo divenne un luogo miserabile, lontano dalla presenza di Dio.
Eppure, fino ad oggi l’umanità è vissuta ignorando tutto ciò. Le persone sono indotte
falsamente a credere che la discendenza del nemico è la linea di vita dalla quale
dipende il mondo. Questa è la triste verità sull’umanità che discende dalla caduta.
Ecco perché ci riferiamo a questo mondo come all’inferno sulla terra.
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Dio guarda la tragica situazione dell’umanità con un cuore colmo di dolore. A causa
della caduta Satana prese il controllo della linea di sangue, usurpò anche il diritto
della primogenitura e il diritto di proprietà. Dio è come un padre che ha lavorato e
sudato tutta la vita per accumulare dei beni per i suoi figli, solo perché un ladro gli
rubasse tutto in una notte. Chi può comprendere il cuore addolorato e afflitto di Dio?
Egli ha perso la Sua discendenza, ha perso i Suoi figli, ed è stato costretto a cedere a
Satana il dominio delle nazioni e del mondo.
Signore e signori, la vita del Rev. Moon, il cui compito è completare la missione dei
Veri Genitori, è stata una vita di dolore, segnata da sofferenze e persecuzioni
inesprimibili. Il terzo Adamo, il Vero Genitore, deve restaurare tramite indennizzo e
invertire completamente tutto ciò che non è stato portato a termine dal primo e dal
secondo Adamo. La sua missione è portare a termine non solo la missione del
Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento, ma anche la missione di
tutte le grandi figure su cui sono fondate le religioni.
Con aspetti simili al processo di creazione dell’universo da parte di Dio, la sua vita ha
sviluppato il grande lavoro di ricreare l’umanità, un lavoro nel quale non è consentito
nemmeno il più piccolo errore. È stato un corso solitario che non può essere
compreso pienamente da nessuno.
È stato un corso che lo ha portato lungo un cammino cosparso di spine, attraverso il
deserto, un cammino che doveva seguire nella completa solitudine. Nemmeno Dio
poteva riconoscere il suo lavoro. Sospeso tante volte tra la vita e la morte, vomitando
persino sangue, la sua è stata una vita dedicata a stabilire il modello della moralità
sessuale, la vita di una fenice che doveva risorgere per rimanere fedele alla promessa
fatta a Dio.
Benché innocente, il Reverendo Moon è dovuto andare ingiustamente in prigione per
sei volte: per aver operato nel movimento di indipendenza quando, da giovane,
studiava in Giappone; per aver proclamato la volontà di Dio a Pyongyang, che era
sotto il regime comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal Giappone;
durante la presidenza di Syngman Rhee, dopo che la Corea aveva riacquistato
l’indipendenza; infine, persino negli Stati Uniti, che si presentano al mondo con
orgoglio come un modello di democrazia. Chi sulla terra può capire la vita del
Reverendo Moon, una vita che ha avuto come scopo realizzare perfettamente il
modello della moralità sessuale? La sua è stata una vita di miseria, che ha sopportato
in silenzio, per confortare Dio e per la salvezza delle persone cadute che soffrono nel
regno della morte. Persino adesso, se una persona dovesse guardare dentro il mio
cuore e mi dicesse una parola di comprensione, scoppierei a piangere e le mie lacrime
diventerebbero una cascata impetuosa.
C’è un solo modo per recuperare il regno della linea di sangue, il diritto della
primogenitura e il diritto della proprietà. È la via della sottomissione spontanea di
Satana, della resa volontaria di Satana. Qual è il segreto per realizzare tutto ciò? È
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solo col potere del vero amore, quando amiamo i nostri nemici più di quanto amiamo
i nostri stessi figli.

Il vero amore
Che cos’è il vero amore? La sua essenza consiste nel dare, nel vivere per il bene degli
altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di aver dato e continua a
dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel cuore pieno di
gioia e di amore di una madre che culla tra le braccia il suo bambino e lo nutre al suo
petto. Il vero amore è un amore che si sacrifica, come quello di un figlio devoto che
trae la sua soddisfazione più grande dall’aiutare i genitori.
Quando siamo uniti dal vero amore, possiamo stare insieme per sempre, gioendo
continuamente della reciproca compagnia. La forza di attrazione del vero amore porta
tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; anche Dio verrà a dimorare con noi. Nulla
può essere paragonato al valore del vero amore. Esso ha il potere di far svanire le
barriere create dagli uomini caduti, compresi i confini nazionali, le barriere razziali e
persino religiose.
Gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità; ciò vuol dire che chiunque pratica il vero amore vivrà con
Dio, condividerà la Sua felicità e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come
un Suo pari. Perciò, una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è il
requisito assoluto e indispensabile per entrare nel Regno dei Cieli.

Il mondo spirituale esiste veramente
Signore e signori, ogni persona ha una mente e un corpo, e un io spirituale che è più
elevato della mente. Dio risiede nel mondo in cui viviamo con il nostro corpo fisico, e
anche nel mondo spirituale, nel quale il nostro spirito è destinato ad andare. Perciò
solo quando ci siamo uniti completamente a Dio nel vero amore siamo perfetti. Una
persona così, che ha raggiunto la perfezione, potrà anche essere un piccolo individuo,
ma rappresenterà tutta la storia e tutti i potenziali rapporti futuri, e quindi si potrebbe
dire che possiede un valore infinito. Una volta che siamo consapevoli di questo
valore cosmico, ci rendiamo conto che la nostra vita deve essere guidata dalla nostra
mente ed essere al suo servizio, per realizzare uno standard di moralità sessuale
assoluta.
Questo è il motivo per cui la vostra coscienza conosce e ricorda non solo ogni azione
che avete compiuto, ma anche ogni pensiero che avete avuto in mente. La vostra
coscienza è consapevole di queste cose ancor prima dei vostri insegnanti, dei vostri
genitori o addirittura di Dio. Quindi, se viveste obbedendo in modo assoluto ai
comandi della vostra coscienza, che è il vostro insegnante eterno, sareste
assolutamente sicuri di avere la vita eterna. Questo è il modo in cui Dio ha creato.
Quando esaminiamo la struttura di un essere umano da una prospettiva diversa,
possiamo riconoscere che Dio ci ha creato come esseri con caratteristiche duali. Ha
creato il nostro corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo tangibile, e il
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nostro corpo spirituale come rappresentante e signore del mondo incorporeo. Di
conseguenza, un essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo
fisico e, una volta che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare naturalmente e
automaticamente nel mondo spirituale incorporeo. In questo modo, anche se non può
essere percepito dagli occhi del nostro corpo fisico, il mondo spirituale è l’estensione
automatica e inevitabile della nostra vita sulla terra, la patria eterna e originale
dell’umanità, creata da Dio.
Il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui esistenza è il frutto della
fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di scelta in merito. Non è
un mondo in cui possiamo andare se ci fa piacere o rifiutarci di andare se preferiamo
non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il mondo spirituale da Lui
creato è eterno e immutabile. Proprio come viviamo nel mondo fisico nel nostro
corpo fisico e stabiliamo ogni genere di rapporti con il mondo attorno a noi, così nel
mondo spirituale siamo destinati a continuare a vivere nel nostro corpo spirituale
formando e mantenendo uno stretto rapporto con tutti i fenomeni di quel mondo.

Il rapporto fra il corpo spirituale e il corpo fisico
Tuttavia, nel rapporto fra lo spirito e il corpo fisico di un essere umano, il più
importante dei due è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere
di funzionare, ma lo spirito dura eternamente, trascendendo il tempo e lo spazio. Per
quanto una persona si vesta bene e abbia successo nel mondo fisico, è destinata a
morire. Perciò, prima di passare nell’altro mondo, dovete raggiungere l’unità fra il
vostro corpo fisico e il vostro corpo spirituale, vivendo la vita sulla terra in modo da
soddisfare lo standard sia del mondo fisico che del mondo spirituale.
In altre parole, avete la responsabilità di portare alla perfezione il vostro spirito
mentre siete nel corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile. Questo, Tuttavia, non significa che la perfezione dell’io spirituale viene
raggiunta automaticamente. Solo sulla base della realizzazione della completa unità
fra la vostra mente e il vostro corpo durante la vita terrena, esprimendo il vero amore
attraverso le azioni, il vostro io spirituale può raggiungere la piena maturità.
Signore e signori, perché un frutto possa maturare ed essere raccolto in autunno, deve
prima crescere durante la primavera e l’estate e ricevere gli elementi nutritivi forniti
dalla natura e dalla cura tenera e amorevole del suo proprietario. La frutta coltivata in
un frutteto da un proprietario indolente e ignorante sarà affetta da ogni genere di
malattie e sarà rovinata dalle intemperie. Alla fine, cadrà dall’albero prima di
diventare matura o sarà infestata dai parassiti. Anche se è Comunque, della frutta, è
diversa dall’altra perché non sarà mai abbastanza buona per poter essere venduta al
mercato.
Il frutto che è arrivato a piena maturazione sull’albero finirà automaticamente nel
magazzino del proprietario. Allo stesso modo, solo quando lo spirito di una persona
ha raggiunto la perfezione nella sua vita nel mondo fisico, che può essere paragonato
all’albero, può entrare automaticamente nel mondo spirituale incorporeo del Regno
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dei Cieli. In altre parole, una persona entrerà automaticamente nel Regno di Dio in
cielo solo quando si sarà qualificata per il Regno dei Cieli sulla terra e l’avrà goduto
vivendo una vita di piena maturità spirituale nel suo corpo fisico.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e movimento, senza alcuna eccezione, è
registrato nel vostro spirito, avendo come punto di riferimento le leggi pubbliche del
cielo. Di conseguenza, entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale, sul quale la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
bontà o una vita di peccato, bacata e corrotta. Questo significa che non sarà Dio a
giudicarvi; voi stessi sarete il vostro giudice.
Se siete consapevoli di questa legge straordinaria del Cielo, passerete forse gli ultimi
giorni della vostra vita terrena nell’egoismo e nell’immoralità, cedendo a tutte le
tentazioni di Satana e non cercando altro che il piacere? No, piuttosto dovete
guardarvi dal ferire e dal ricoprire di cicatrici il vostro corpo spirituale, anche a costo
della vostra vita terrena. Vi prego di tenere a mente questa verità: la vostra
destinazione, in cielo o all’inferno, è determinata dai vostri pensieri, dalle vostre
parole e dal vostro comportamento in ogni momento.
È Comunque, innegabile, quando esaminate la vostra vita, che il vostro io esteriore e
il vostro io interiore sono in un costante rapporto di lotta e di conflitto. Per quanto
tempo ancora permetterete a questa lotta di continuare? Dieci anni? Cento anni? Per
contro, esiste un ordine innegabile per tutte le forme di esistenza dell’universo.
Questo indica che Dio non ha creato gli esseri umani in questo stato di disordine e di
conflitto. Dovete sapere che è vostro dovere e responsabilità di esseri umani
respingere tutte le tentazioni dirette al vostro io esteriore - il corpo fisico - realizzare
l’assoluta moralità sessuale e riportare la vittoria nella vita seguendo la via del vostro
io interiore - la coscienza. La fortuna celeste sarà con quelli che vivono in questo
modo. Raggiungeranno la perfezione del loro io spirituale.

Il Regno dei Cieli e la famiglia
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In breve, il cielo è un mondo che
trabocca del vero amore di Dio. Il suo asse è il vero amore. Il vero amore è
dappertutto, nell’espressione esteriore così come nel pensiero interiore. La vita di
ognuno è piena di vero amore dall’inizio Alla fine. Le persone che vivono in Cielo
nascono attraverso il vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore, e seguono la
strada del vero amore fino al giorno in cui passano nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Il cielo è un mondo naturale, nel quale tutti vivono gli uni per gli altri. Di
conseguenza, in quel mondo non c’è spazio per l’antagonismo e la gelosia. Non è un
mondo governato dal denaro, dall’onore o dal potere. In cielo il successo di una
persona rappresenta il successo dell’insieme, le preferenze di una persona
rappresentano le preferenze dell’insieme, e la gioia di una persona rappresenta la
gioia dell’insieme.
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Il Cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, dove tutti respirano il vero
amore. La sua vita palpita d’amore, in ogni luogo e in ogni momento. I cittadini del
cielo sono tutti uniti insieme dalla comune discendenza da Dio. È un luogo in cui
tutto il mondo e i suoi abitanti sono legati insieme da rapporti inseparabili, come le
cellule del nostro corpo. È un mondo governato solo dal vero amore, l’amore che è
l’essenza di Dio. Di conseguenza anche Dio esiste per il vero amore.

Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Quando cercate l’ideale perduto della famiglia originale, ci deve essere qualcuno
nella posizione dell’Adamo perfetto, qualcuno nella posizione di Gesù e qualcuno
nella posizione del Signore del Secondo Avvento. Da quel punto d’inizio possiamo
realizzare la famiglia nella quale Dio potrà dimorare. In quella famiglia tre
generazioni - i nonni, i genitori e i figli - vivranno in armonia. I genitori e i figli
serviranno e si prenderanno cura dei nonni perché rappresentano gli antenati della
famiglia, la sua radice storica.
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. È il
modello per vivere insieme in unità. È nella famiglia che si vive l’amore e il rispetto
tra genitori e figli, la fedeltà reciproca e l’amore tra marito e moglie, e la fiducia e il
sostegno reciproco tra fratelli. Ciò significa che avete bisogno di creare una vera
famiglia, dove il tronco del vero amore emerge dalla radice del vero amore e produce
il frutto del vero amore.
In questo modo le tre generazioni, dei nonni, dei genitori e dei figli, dovrebbero
vivere insieme come un’unica famiglia, servendo il Dio eterno. Dio desidera vedere
questo genere di famiglie, ed è vostra responsabilità come messia tribali e
Ambasciatori di Pace cercarle e realizzarle - le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno
di Dio.
Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio sentirà la mancanza, e
dalle quali desidererà ardentemente ritornare dopo che è stato lontano. Egli deve
sentirsi libero di visitare la vostra casa come qualunque genitore va a visitare i propri
figli. Ecco cosa significa vivere al servizio di Dio.
All’interno di una tale famiglia, Dio è il Soggetto verticale della vostra coscienza, e la
vostra coscienza è il soggetto verticale del vostro corpo. Quindi l’unità con Dio
genera l’unità tra la vostra mente e il vostro corpo. I membri della famiglia che hanno
stabilito questo asse verticale possono realizzare i quattro regni dell’amore e del
cuore: l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore filiale e l’amore fraterno.
Questa famiglia collega tutte le direzioni: sopra e sotto, davanti e dietro, destra e
sinistra. I suoi membri ruotano uno attorno all’altro, in un movimento sferico eterno.
Questa è la famiglia esemplare ideale ed eterna di Dio, che si espande formando
nazioni esemplari ideali e il Suo regno di pace. Se tutto il mondo fosse pieno di
famiglie come queste! Sarebbe un mondo ordinato nel quale le persone si
governerebbero da sole sulla base delle leggi e del modo di vita del cielo, senza
bisogno di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.
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Chi sarebbe pienamente a conoscenza delle vostre azioni buone e cattive? Lo
sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il vostro sposo e i vostri figli. C’è qualcosa
che non può essere risolto all’interno della famiglia? Quando genitori e figli, marito e
moglie, fratelli maggiori e fratelli minori, danno l’esempio di vivere l’uno per l’altro,
come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che occasioni avrebbero di
commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via del Cielo e dalle leggi celesti
è un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di pura ragione, e un mondo allo
“zenit” dei valori assoluti, dove non c’è nessuna ombra.

La Benedizione dei matrimoni interculturali
Signore e signori, il nostro legame con la linea di sangue di Satana ha provocato
grandi sofferenze nel corso della storia. Decidiamo con coraggio di spezzarlo e di
innestarci alla radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
continuare stupidamente a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatico? Un albero
di ulivo selvatico, anche se vive mille anni, continuerà a produrre solo i semi di altri
alberi di ulivo selvatico. Dove possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo
vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La Cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori,
che portano la vera linea di sangue di Dio all’umanità. Una volta che cambiate la
vostra linea di sangue in quella di Dio, la vostra prole apparterrà naturalmente alla
linea di sangue di Dio. La Santa Benedizione si riceve in tre stadi: la rinascita, la
resurrezione e la vita eterna. Questi matrimoni contribuiscono all’enorme lavoro
volto al superamento delle barriere di razza, cultura, nazionalità, etnia e religione e
alla creazione di un’unica famiglia umana. Agli occhi di Dio, il colore della pelle non
fa nessuna differenza. Dio non riconosce le frontiere nazionali. Dio non approva le
barriere religiose e culturali. Non sono altro che inganni del diavolo, che le ha usate
per dominare l’umanità come un falso genitore per decine di migliaia di anni.
Voi avete la missione di insegnare ai membri delle vostre famiglie e dei vostri clan
che vivere una vita perfetta dal punto di vista della moralità sessuale attraverso i
matrimoni interculturali è il mezzo definitivo per creare un mondo ideale di pace qui
sulla terra. Le vostre famiglie e i vostri clan devono unirsi alla sacra schiera di coloro
che sono già stati benedetti in un matrimonio interculturale attraverso la perfezione
della moralità sessuale assoluta.
Signore e signori, la strada è ormai aperta perché cambiate la vostra linea di sangue
tramite la Cerimonia del vino benedetto che è stata istituita dai Veri Genitori. La
Benedizione è per voi, sia che vi sposiate per la prima volta, o che siate già sposati;
così potrete realizzare delle vere famiglie.

Il movimento per la pace dei Veri Genitori
Signore e signori, vorrei ripetere la mia proposta di un progetto davvero
provvidenziale e rivoluzionario. Per la pace e il benessere dell’umanità, e per
costruire la patria originale di Dio, propongo di costruire un passaggio per il transito
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attraverso lo Stretto di Bering, l’ultimo residuo della storica divisione, creata da
Satana, tra l’est e l’ovest, e tra il nord e il sud, lo stretto che divide i territori
dell’America e della Russia. Questo passaggio, che io chiamo “il Ponte/Tunnel del
Re della Pace Mondiale”, collegherà un sistema autostradale internazionale che
consentirà di viaggiare via terra dal Capo di Buona Speranza in Africa fino a
Santiago del Cile, e da Londra a New York, attraverso lo Stretto di Bering,
collegando il mondo come un’unica comunità.
Dio ci sta avvisando che non tollererà più la separazione e la divisione. La
realizzazione di questo progetto unirà il mondo come un unico villaggio; abbatterà le
barriere che l’uomo ha costruito tra le razze, le culture, le religioni e le nazioni, e
realizzerà il mondo ideale di pace che è il desiderio che sta a cuore a Dio.
Gli Stati Uniti e la Russia si possono unire. L’Unione Europea, la Cina, l’India, il
Giappone, il Brasile, tutte le nazioni e anche tutte le religioni del mondo, possono
unire le loro energie per la riuscita di questo progetto. Il successo di questo progetto
sarà decisivo per realizzare il regno del mondo ideale di pace nel quale gli uomini
non si combatteranno più.

L’avvento del Regno del mondo ideale di pace
Care famiglie benedette, state vivendo nel momento più benedetto e glorioso della
storia. L’Era Dopo la Venuta del Cielo è giunta! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo
e della nuova terra, da sempre attesi e desiderati ardentemente da miliardi dei vostri
antenati nel mondo spirituale, che si sono succeduti nel corso della storia. Questa è
l’era del “Regno del mondo ideale di pace”. I fondatori delle quattro grandi religioni,
e miliardi di buoni antenati sono scesi sulla terra per guidarvi sulla via del cielo.
L’era in cui il mondo caduto e corrotto ha gettato l’umanità nel caos, permettendo ai
malvagi di vivere meglio degli altri, sta finendo.
Dobbiamo cercare e stabilire quella nazione e quella giustizia - la destinazione finale
di tutti noi - che serve Dio come punto centrale. Cosa sarà quella nazione? Sarà il
regno del mondo ideale di pace. Sarà una nazione che rispecchia la forma di una vera
famiglia esemplare con tre generazioni che vivono insieme in armonia, dove c’è
fiducia, rispetto e sostegno reciproci e tutti si uniscono nell’amore. In breve, è la
nazione che l’umanità ha sempre desiderato nel corso della storia, l’Utopia dove Dio
è sovrano.
Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento che realizzi una società
interdipendente e prospera, basata su valori universalmente condivisi. Dobbiamo
rendere l’umanità un’unica grande famiglia, abbattendo i muri che sono nei nostri
cuori ed eliminando anche le frontiere che separano le nazioni. Questo movimento
inizia da una famiglia. Perciò, ognuno di noi deve sempre ricordare che la
provvidenza ci chiama a formare e a realizzare una vera famiglia. Questo è il modo in
cui possiamo far avanzare la realizzazione del regno della pace cosmica sulla terra.
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In effetti, tutto ciò sta per avvenire. In Medio Oriente, una delle polveriere del
mondo, ebrei, cristiani e mussulmani hanno trovato nella mia filosofia di pace le
risorse per impegnarsi in una nuova dimensione di dialogo. Alcuni decenni fa, il mio
Pensiero dell’Unificazione ha svolto un ruolo decisivo nel porre fine alla guerra
fredda. Ora, dietro le quinte, sto guidando con successo delle iniziative per realizzare
l’unificazione della mia patria, la Corea.
Ma non sono ancora soddisfatto, perché ho iniziato l’opera della mia vita per ordine
del Cielo. Sono venuto come il Vero Genitore dell’umanità con la consacrazione di
Dio, e sono determinato a mantenere la promessa che Gli ho fatto. Sono deciso a
spazzare via tutte le divisioni e le barriere nazionali che hanno avvelenato questa terra
e a realizzare il mondo di pace nel quale tutti gli uomini, in ogni luogo, possono
vivere mano nella mano.

La nostra missione
L’Era Dopo la Venuta del Cielo, che Dio e i Veri Genitori hanno aperto, è un tempo
di drastici cambiamenti. Voi avete la missione di far fiorire quest’era, e di portare
frutti di benedizione e di gloria. Perciò vi prego di diventare inviati del Cielo e di
adempiere alla duplice missione di “polizia del regno di pace” e di “corpo del regno
di pace”. Servite l’umanità sotto la bandiera della Universal Peace Federation, che sta
lavorando per assumere il ruolo delle Nazioni Unite di tipo Abele. Voi siete cittadini
del mondo di grande valore; chi, se non voi, può nutrire e proteggere le famiglie
benedette e questo benedetto pianeta terra che Dio ci ha dato?
Signore e signori, ho detto che nell’Era Dopo la Venuta del Cielo dobbiamo
recuperare la vera linea di sangue, che fu persa con la caduta di Adamo, ricevendo la
Benedizione in matrimonio attraverso i Veri Genitori. La provvidenza della
Benedizione deve essere portata a compimento attraverso cinque livelli: individuale,
familiare, della tribù, della razza e della nazione.
In questo modo, completiamo la nostra missione divina quali famiglie benedette
nell’Era Dopo la Venuta del Cielo restaurando e realizzando la famiglia ideale di tre
generazioni a livello mondiale. Questo è lo stesso scopo per il quale Gesù venne sulla
terra, e che cercò di realizzare prima di lasciare questo mondo.
Per questo, ora sto guidando tutti i messia tribali e nazionali a unirsi e a porre fine ai
rapporti sbagliati tra la sfera politica, che rappresenta la dimensione Caino, e la sfera
religiosa, che rappresenta la dimensione Abele.
La Federazione dei Popoli di Origine Mongola, che rappresentano il 74 percento della
popolazione mondiale, deve tener presente che è giunta l’era provvidenziale nella
quale deve realizzare il suo compito, restaurando il mondo attraverso la Benedizione
a livello mondiale. Questo porrà fine al conflitto tra Caino e Abele, che ha avuto
inizio nella prima famiglia umana.
Signore e signori, è giunta l’era provvidenziale nella quale abbiamo la missione di
unire i due figli, Caino e Abele. Essi si possono unire grazie all’amore dei Veri
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Genitori. Poi, dopo essere ritornati alle loro posizioni originali, devono dedicare la
famiglia originale e ideale restaurata ai Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace in
cielo e sulla terra. Ricordate e imprimete nella vostra mente ciò che vi dico: vivete in
un tempo in cui Dio vi dà la missione - attraverso la restaurazione della famiglia vera
e ideale - di offrire al Cielo il regno dell’amore fraterno e il diritto di proprietà, finiti
nelle mani di Satana a causa della caduta dei nostri progenitori.
Adesso state avanzando nell’era della liberazione e della completa libertà interiore,
che è l’era provvidenziale del regno del cuore del quarto Adamo. In altre parole, è
l’era dopo la venuta del cielo. Questo è il tempo in cui, parlando metaforicamente, il
sole è direttamente allo zenit, e nessuna ombra è proiettata sulla terra. Questo
significa che l’era prima della venuta del cielo, incluse le Ere dell’Antico, del Nuovo
e del Completo Testamento, è stata superata. Queste ere hanno richiesto un’immensa
restituzione ed espiazione per ricreare l’ideale. Comunque, il tempo presente
corrisponde all’era prima della caduta di Adamo per costruire il mondo ideale
originale. Si riferisce all’era del vero amore che abbraccia ogni cosa, è onnipotente e
ha un’autorità assoluta. È il regno del cuore nel quale il mondo spirituale e il mondo
fisico sono legati insieme come un regno unificato centrato sui Veri Genitori, il Re e
la Regina della Pace. In altre parole, è l’era del regno della pace e dell’unità in cielo e
sulla terra.
Vi invito a diventare veri principi e principesse che vivono servendo Dio come loro
Vero Genitore, perché Egli è il Re della pace delle moltitudini. Costruiamo il regno
eterno della pace sostenendo i Veri Genitori, che sono stati incoronati come il Re e la
Regina della Pace in cielo e sulla terra nel mondo della eterna liberazione e libertà,
dove non c’è nessun bisogno del Salvatore, del Messia o del Signore del Secondo
Avvento, e realizziamo la via della famiglia devota, dei figli di pietà filiale, dei
patrioti, dei santi e dei figli divini di Dio!
Seguendo il comandamento di Dio di difendere l’assoluta moralità sessuale,
stabiliamo delle famiglie esemplari, ereditiamo la vittoria dei Veri Genitori,
restaurando tramite indennizzo il regno delle tre generazioni, e realizziamo il mondo
come sarebbe stato senza la caduta!
Costruiamo delle famiglie ideali esemplari, per stabilire in modo completo il regno
cosmico ideale della liberazione e della completa libertà, e il regno di bontà nel quale
potremo godere un tempo di pace e di prosperità assolute, uniche, immutabili ed
eterne. Esso diventerà la patria della pace cosmica, che potrà essere lodata per
l’eternità!
Possa Dio benedire la vostra famiglia, la vostra nazione e il mondo per tutta
l’eternità!
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

La Missione degli Ambasciatori di Pace
nell’Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del
Cielo
Messaggio di Pace n° 11
8 dicembre 2006
Illustri leader rappresentanti degli Ambasciatori di Pace, siete venuti a partecipare a
una riunione veramente storica. Con la proclamazione del nuovo millennio che
risuona ancora nelle nostre orecchie, abbiamo superato il secondo anno dalla
dichiarazione del regno del Ssang Hab Shib Seung, che segna l’“Era Rivoluzionaria
dopo la Venuta del Cielo”. Questa dichiarazione ha infuso una nuova promessa di
speranza per un nuovo futuro nel cuore di 6 miliardi e mezzo di persone del mondo. Il
periodo dinamico della costruzione del Regno di Dio della Cheon Il Guk, quando un
giorno sembra mille anni e mille anni sembrano un giorno, continua.
Dio vi sta chiamando, come leader che rappresentano gli Ambasciatori di Pace di
questa nazione. Siete i fieri discendenti di una lunga stirpe di coreani, che sono nati
con lo spirito di promuovere il benessere umano. Alla luce di questo, mentre diamo il
benvenuto a questo tempo prezioso di grande significato nella provvidenza di Dio,
vorrei cogliere l’opportunità per trasmettervi un messaggio speciale da parte del Cielo
sulla missione e la direzione che l’umanità deve prendere da questo momento in poi.
Il tema del mio discorso oggi è: “La missione degli Ambasciatori di Pace nell’Era
Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”.
Signore e signori, esiste un sogno comune a tutte le persone, indipendentemente dal
sesso, dall’età, dal tempo o dal luogo? Nel corso dei secoli, l’umanità ha desiderato e
atteso ansiosamente la realizzazione dell’ideale della pace mondiale. Tuttavia, la pace
duratura, che dà gioia al Cielo, non è mai stata realizzata nella storia. Questa realtà
rimane la base del nostro dolore storico e della nostra angoscia.
Che cos’è che non ha funzionato? Che cosa ha fatto precipitare l’umanità
nell’ignoranza dell’ideale che Dio aveva per la Sua creazione? La perfezione non si
può trovare nell’ignoranza, neanche se si aspetta per diecimila anni.

Il miracolo della creazione di Dio
Signore e signori, la creazione di Dio è veramente profonda. Ogni cosa da Lui creata
era per preparare l’ambiente per la perfezione e la felicità degli esseri umani, che Dio
ha creato come Suoi figli e partner d’amore.
Pensate a un fiore; è uno dei capolavori della creazione di Dio. Nascosti dentro il
fiore - persino in un fiore selvatico senza nome che sboccia in un campo - possiamo
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facilmente scoprire la volontà e lo scopo del Creatore. Vedere un fiore che vive e
cresce raggiungendo la perfezione è veramente assistere a un miracolo.
I fiori sfoggiano i loro bei colori e l’armonia dello yin e dello yang. Persino gli esseri
umani, i signori della creazione, non possono riprodurre completamente la loro
bellezza. I fiori emanano continuamente dei profumi che incantano il cuore delle api
e delle farfalle, attratte dai loro splendidi colori. I fiori possono assorbire i raggi
potenti e luminosi del sole che gli uomini non riescono a fissare. I fiori non
trascurano neanche il loro dovere di fornire il nettare del miele alle api e alle farfalle,
che volano affaccendate avanti e indietro, aiutandole a riprodursi.
Signore e signori, il miracolo della creazione di Dio è infinito, trascende e supera
qualsiasi descrizione umana. Neanche un quadro dipinto dal più grande artista del
mondo può reggere al confronto di un mazzo di fiori selvatici. Persino nel creare un
fiore insignificante, Dio, il Creatore, apre la strada perché possa realizzare l’armonia
in sé stesso e contribuire all’interdipendenza e alla prosperità reciproca di tutta la
creazione. Se è così, quanto più grande sarà il valore degli esseri umani, che Dio ha
creato come Suoi figli, i Suoi partner d’amore eterni e i Suoi eredi?
Tra l’infinita varietà di tipi di fiori, ogni singolo fiore in piena fioritura mantiene la
sua dignità come un’incarnazione individuale della verità nel maestoso Principio
della creazione, creando armonia in madre natura e rispettando le leggi
dell’interdipendenza e della prosperità reciproca. Allo stesso modo, ogni singolo
essere umano ha la benedizione e la grazia del Cielo di cercare l’armonia, la pace, la
libertà e la felicità e trovare la vita eterna. Il Cielo ha concesso ad ogni persona la vita
e le caratteristiche di un essere individuale. Vale a dire, ogni essere umano nasce con
i diritti e i privilegi di un’incarnazione individuale di verità. Ciò significa che ogni
persona, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla classe sociale o dalla posizione,
è destinata a seguire un corso di vita che è solamente suo e che riflette la sua natura
individuale.

Il valore degli esseri umani come incarnazioni individuali di verità
Signore e signori, potete trovare un’altra persona che assomiglia a voi al cento per
cento? Pensateci. C’è qualcun altro che ha le stesse vostre caratteristiche individuali?
Persino nel caso di due gemelli identici, che sono nati nello stesso giorno e alla stessa
ora, e che muoiono nello stesso tempo, la loro vita sarà identica? Nessuno può
prendere l’individualità di un’altra persona, neanche se è l’uomo più bello del mondo
e l’altra persona è l’uomo più brutto del mondo, perché quell’uomo brutto è
un’incarnazione unica della verità.
Dio, il re della saggezza, crea continuamente incarnazioni individuali eterne della
verità attraverso il processo dell’azione di origine-divisione-unione in accordo al
Principio di creazione di Dio. In questo possiamo scoprire il criterio del valore
assoluto che rende “umano” un essere umano. Come nel rapporto interdipendente e
armonioso fra i fiori e le farfalle, gli esseri umani sono stati creati per vivere gli uni
per gli altri e condividere il vero amore. Ciò significa che il criterio umano del valore
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assoluto è stabilito solo in una vita di vero amore, quando il rapporto fra i partner
soggetto e oggetto fiorisce in armonia.
Signore e signori, i fiori e le farfalle stabiliscono dei rapporti come partner soggetto e
oggetto. Dipendono gli uni dagli altri e prosperano attraverso la loro azione di dare e
ricevere. Allo stesso modo, il Principio di creazione definisce e preannuncia il corso
dei rapporti fra gli esseri umani e la natura, fra gli esseri umani tra di loro e fra Dio e
gli esseri umani.
Così, madre natura, è il corpo che riunisce tutte le incarnazioni individuali di verità
della creazione, legandole insieme in armonia. Madre natura è nella posizione di un
partner oggetto assoluto rispetto agli esseri umani, i suoi partner soggetto. Il suo ruolo
stabilito è quello di mettere in grado gli esseri umani di realizzare il loro valore
assoluto.
Allo stesso modo le persone stabiliscono famiglie di tre generazioni e vivono in
questa struttura fondamentale. Imparano e acquisiscano familiarità con i rapporti
verticali e orizzontali di sopra e sotto, sinistra e destra e davanti e dietro. Ciò significa
che ogni individuo cerca una vita di armonia e di amore attraverso l’azione di dare e
ricevere all’interno di rapporti fra partner soggetto e oggetto. Questi rapporti
permettono ad ogni membro della famiglia di realizzare il suo valore assoluto come
un’incarnazione individuale della verità.
Che dire del rapporto fra Dio e l’umanità? Essendo il Creatore, la natura di Dio è
assoluta, unica, immutabile ed eterna. Tuttavia, ad un esame più attento, troviamo che
Dio è nella posizione di soggetto mentre stabilisce un rapporto di dare e avere con la
Sua creazione nell’ambito del Principio di creazione da Lui stabilito. Questo perché,
anche se pensiamo a Lui come all’Essere assoluto, Dio non può provare gioia a
prescindere dai rapporti con i Suoi partner oggetto, attraverso uno scambio di dare e
ricevere.
Se Adamo ed Eva, i primi antenati dell’umanità, non fossero caduti e invece avessero
raggiunto la loro perfezione in accordo al Principio della creazione come incarnazioni
individuali della verità, oggi noi esseri umani manifesteremmo il nostro valore
assoluto. Serviremmo Dio sopra di noi come nostro Signore con obbedienza assoluta
e stabiliremmo un rapporto con la creazione, il mondo della natura, come nostro
partner oggetto, gioendo nel Regno di pace eterno di Dio. Vivremmo come i cittadini
del Regno dei Cieli eterno, non solo sulla terra ma anche nel mondo spirituale.
Allora in che modo gli esseri umani, creati come i figli del Dio onnipotente e
onnipresente, sono caduti in un simile stato di ignoranza? I primi antenati, Adamo ed
Eva, seguirono Satana, il genitore falso, sulla via della caduta. Questa è veramente la
prima tragedia e la vergogna più umiliante e deplorevole della storia umana.
Dio non può abbandonare l’umanità. Nel Suo grandioso ideale di creazione, gli
uomini furono creati per essere i Suoi figli e i Suoi partner assoluti nel vero amore.
Perciò Dio ha sopportato i lunghi anni della storia con un cuore colmo di amarezza,
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di dolore e di angoscia. Dio è il Vero Genitore eterno dell’umanità che ha dovuto
perseverare imprigionato praticamente all’ombra della storia. Nessuno conosceva
questa realtà.

I limiti della ricerca della pace basata solo sugli sforzi umani
L’umanità, nel corso della storia, ha sempre applicato i suoi sforzi meschini alla
ricerca della pace. Pensate al conflitto fra la democrazia e il comunismo. Ogni lato ha
lottato per realizzare la pace alle sue condizioni, ma non è stato capace di risolvere le
differenze fondamentali sulle questioni dei diritti umani, della libertà e
dell’uguaglianza. Tuttavia, dal punto di vista di Dio, il comunismo e la democrazia
sono come dei figli che hanno perso i loro genitori. I due si sono divisi
rispettivamente nelle posizioni di Caino e Abele rimanendo intrappolati in una lotta
tra fratelli.
Gli uomini, senza eccezione, sono figli di Satana e ognuno nasce ereditando il suo
lignaggio. Pensate per un attimo a voi stessi. In ogni momento e in ogni aspetto della
vostra vita quotidiana, il bene e il male lottano dentro di voi per conquistare la
supremazia. Non è così? Poiché siamo esseri umani imperfetti, i movimenti per la
pace che abbiamo portato avanti nella storia hanno sempre incontrato delle
limitazioni e sono falliti. Questo è il motivo per cui le Nazioni Unite, lanciate con lo
splendido sogno di realizzare la pace mondiale, oggi devono far fronte alle loro
limitazioni innate e riconoscere di non poter più offrire una speranza all’umanità. In
parole povere, l’ONU fu fondata nell’era che precede il tempo in cui il Cielo può
essere direttamente coinvolto nello sviluppo della provvidenza di Dio nella storia.
Signore e signori, grazie alla dedizione del Reverendo Moon alla via del cielo nel
corso della sua vita di oltre ottanta anni, sta emergendo un nuovo mondo. Su questa
base vittoriosa, è stata proclamata l’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”.
Ora viviamo nell’era della fortuna celeste, un’era in cui tutte le persone possono
essere liberate e salvate dalla palude del peccato. È l’era in cui il mondo di libertà e di
felicità, il mondo ideale come era inteso al tempo della creazione, può essere
stabilito.
Ci sono diversi chiari motivi per cui il Cielo ha designato la persona che sta davanti a
voi, il Reverendo Moon, come il Vero Genitore dell’umanità, aprendo così una nuova
era.
Innanzitutto, ho praticato con successo il principio di vivere per gli altri. Ossia ho
applicato i valori di una vita di vero amore, sono uscito vittorioso e ho offerto questo
trionfo all’umanità. Tutte le persone nascono per vivere con altruismo. Tuttavia, a
causa dell’ignoranza dovuta alla caduta, la gente pratica esattamente l’opposto,
l’individualismo egoista. Io ho rivelato questo segreto del Cielo e ho trasmesso questa
conoscenza all’umanità per la prima volta nella storia. Dio è pienamente consapevole
del corso che ha preso la mia vita, nella buona e nella cattiva sorte.
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In secondo luogo, ho dedicato la mia vita a superare tutti gli ostacoli e a porre una
base vittoriosa. Attraverso l’educazione fornita dall’effettiva pratica del vero amore,
ho realizzato tutte le condizioni necessarie per recuperare e stabilire il rapporto
genitore-figlio fra Dio e l’umanità. Ho aperto la strada perché gli uomini, che sono
diventati i figli di Satana l’adultero e il nemico dell’amore - e che sono vissuti come
schiavi dell’amore falso, della vita falsa e del lignaggio falso - possano rinascere nel
vero lignaggio di Dio, la fonte del vero amore. In altre parole, ho spianato la strada
che permette alle persone di raggiungere la piena maturità come individui e stabilire
delle vere famiglie, dei veri clan, dei veri popoli, delle vere nazioni e un vero mondo,
vivendo una vita di vero amore.

La missione degli Ambasciatori di Pace
Signore e signori, mentre ci facciamo strada nel mondo, scopriamo che
inevitabilmente la nostra vita è influenzata da tanti legami e da tanti rapporti. Questi
legami nascono per la maggior parte in seguito alle scelte che facciamo e alle
circostanze in cui ci troviamo. Creiamo dei rapporti che possono essere cambiati o
cancellati ogni volta che lo vogliamo attraverso il nostro sforzo umano.
D’altro canto, i rapporti celesti, che ci sono stati trasmessi da Dio al momento della
nascita, sono al di fuori della sfera delle nostre possibilità di scelta. Questi rapporti
fondamentali e inevitabili sono fondati sui legami di sangue. Anche se, ad esempio, i
vostri genitori o i vostri fratelli e sorelle possono non piacervi, non potete cambiarli
per vostra scelta o toglierli dalla loro posizione. Questo perché sono collegati a voi
attraverso dei legami di sangue. Una volta che siete nati nella famiglia con il
cognome “Kim” dovete vivere per sempre come parte della famiglia “Kim”.
Per quale motivo l’umanità deve ancora sottrarsi ai lacci del peccato? È perché le
persone nascono ereditando la linea di sangue falsa di Satana. Tuttavia, questa eredità
non è un legame di sangue innato trasmessoci da Cielo secondo la volontà e lo scopo
provvidenziali. Non è basato sul Principio. Piuttosto è un rapporto che si è formato in
violazione del Principio. Ha avuto origine da un errore umano.
Anche se gli uomini si sono ridotti alla posizione di orfani che con la caduta hanno
perso i loro genitori, il rapporto fondamentale di genitore e figlio stabilito dal Cielo
rimane intatto. Dio è il nostro Genitore e noi siamo i Suoi figli. In seguito alla caduta
gli esseri umani sono diventati delle creature ignoranti che vivono in uno stato
vegetativo, incapaci di riconoscere il loro Genitore anche se Lui è lì, accanto a loro.
Perciò tutte le persone, chiunque esse siano, appartengono al lignaggio caduto e
devono senza eccezione rinascere attraverso il cambiamento della linea di sangue.
Questo è l’unico modo in cui possiamo essere restaurati al rapporto di sangue inteso
originariamente che Dio ci ha trasmesso.

Il valore della Benedizione di un matrimonio interculturale
Inoltre, il modo migliore per restaurare gli uomini alla posizione di figli di Dio
mediante il cambiamento della linea di sangue è attraverso la Benedizione in un
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matrimonio interculturale. È un evento rivoluzionario, che crea il lignaggio celeste su
un livello totalmente nuovo, trascendendo i muri della razza, della cultura, della
nazionalità e della religione. È un atto che spezza tutti i legami di inimicizia. È il rito
sacro del cambiamento della linea di sangue attraverso il quale tutto può essere
ricreato per mezzo dei Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace, le manifestazioni
sostanziali di Dio che Gli permettono di esercitare la Sua provvidenza nel mondo
d’oggi.
Amati Ambasciatori di Pace: mettete la mano sul petto e meditate tranquillamente su
questa domanda nel vostro cuore. Esiste un altro modo per liberare questo mondo
dalle guerre e dall’antagonismo che vediamo attorno a noi? C’è un modo più sicuro
per creare un’unica famiglia globale, dove non esiste odio fra i membri della
famiglia, se non quello dei matrimoni interculturali fra clan nemici o, spingendoci un
passo più in là, fra nazioni nemiche?
Signore e signori, ognuno di voi è nella posizione di leader, rappresentando
1.200.000 Ambasciatori di Pace del mondo, che guidano l’Era Rivoluzionaria dopo la
Venuta del Cielo. Voi siete gli emissari del Cielo che devono realizzare la duplice
missione di “forza di polizia del regno di pace” e di “corpo del regno di pace,” che
hanno la responsabilità di assicurare la pace e la felicità dell’umanità in futuro. Perciò
Buddha, Confucio, Gesù e Maometto, nonché decine e centinaia di generazioni dei
vostri antenati, si sono messi in moto per osservare ogni vostra mossa. Ora la vostra
missione è completamente del tutto chiara. Innanzitutto, e soprattutto dovete
dichiarare ad ogni membro del vostro clan e a tutti i vostri conoscenti che il mondo è
entrato nell’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo”, ossia l’era in cui si
stabilisce la Cheon Il Guk. Avete la responsabilità di educarli sulla provvidenza che
Dio sta portando avanti a livello mondiale in questa era, con al centro i Veri Genitori.
Inoltre, dovete assolutamente insegnare a loro che la Benedizione in un matrimonio
interculturale è il mezzo supremo per stabilire un mondo di pace ideale qui sulla terra,
e guidare la gente delle vostre famiglie e dei vostri clan e il popolo coreano a unirsi
alle sacre schiere di quelli che ricevono la Benedizione in un matrimonio
interculturale.
Signore e signori, è veramente un peccato che non possiate percepire con i vostri
occhi questa preziosa “Era rivoluzionaria dopo la venuta del Cielo” che non si è mai
vista prima e che non si ripeterà mai più. Il motivo è che vi affidate solo ai vostri
cinque sensi fisici. Io spero che aprirete al più presto possibile i vostri cinque sensi
spirituali in modo da poter percepire chiaramente come la provvidenza del Cielo si
sta sviluppando in questa era. Vivete nell’era della fortuna celeste, che avete ricevuto
senza dare nulla da parte vostra. Però ricordatevi che il piano della provvidenza, che
procede in accordo a un criterio assoluto, non starà ad aspettarvi all’infinito.
Ora è giunto il tempo di unirvi insieme come rappresentanti degli Ambasciatori di
Pace, che hanno preservato lo spirito del popolo coreano e l’orgoglio della “razza
vestita di bianco”. Non c’è assolutamente tempo da perdere. Cosa importa se il vostro
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nome è Kim o Pak? Che ragione c’è perché la provincia di Gyeongsang e la provincia
di Jeolla non si debbano unire in armonia? L’unione dei residenti coreani Pro-Seoul
in Giappone (Mindan) e l’Associazione Generale dei coreani pro-Pyongyang
residenti in Giappone (Chochongryon) hanno tutte e due le loro radici nella stessa
penisola coreana. E che dire della Corea del Nord e del Sud? Il loro popolo non sono
forse tutti fratelli e sorelle, che hanno in comune lo stesso lignaggio? In questo tempo
dobbiamo ricordare che siamo i discendenti della “razza vestita di bianco”, e i
discendenti del Cielo. Siamo stati educati per stabilire il nobile ideale di promuovere
il benessere dell’umanità e siamo i membri di un popolo chiamato, scelto e
consacrato da Dio per essere l’avanguardia nella costruzione del Regno di Pace in
questa, che è l’Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo.
Dobbiamo cercare e stabilire il “Regno di Dio e la Sua giustizia” perché è il destino
finale di ognuno vivere in una nazione che serve Dio come il centro. Che cosa
s’intende per “Regno di Dio?” Significa il Regno del mondo ideale di pace. È una
nazione che assomiglia alla forma di una vera famiglia modello con tre generazioni
che vivono insieme in armonia, che si fidano, si rispettano e si sostengono a vicenda,
unendosi nell’amore. In breve, è la nazione che l’umanità ha desiderato ardentemente
nel corso dei secoli, l’utopia dove Dio è sovrano.
Allora che cosa s’intende per “la Sua giustizia?” Significa la Via del Cielo e la Legge
del Cielo. Ad ognuno di noi sulla terra è stato ordinato di giudicare, con l’autorità
celeste del vero amore, questo mondo di male che soffre sotto regimi ingannatori e
intriganti. È nostro dovere stabilire il mondo ideale di pace del vero amore, un mondo
libero e senza vincoli, fondato sulla giustizia e sulla verità.
Dopo tutto l’umanità è destinata a diventare una sola famiglia. Gli eccezionali
progressi della scienza moderna contribuiscono grandemente a trasformare questo
mondo in un villaggio globale. È giunto il tempo di stabilire lo splendido regno del
mondo ideale di pace dove i bianchi e i neri, gli orientali e gli occidentali, vivono
insieme in armonia come un’unica grande famiglia.

L’avvento della Universal Peace Federation
In questo tempo di transizione, la Universal Peace Federation e la Federazione dei
Popoli di Origine Mongola, da me fondate, svolgeranno un ruolo importante. Ora la
Universal Peace Federation sarà in posizione Abele rispetto alle attuali Nazioni
Unite. Non sarà un’arena di competizione, come quella che esiste fra le nazioni e i
dipartimenti che fanno parte dell’ONU. Anzi, realizzerà una rivoluzione storica per la
pace e il benessere dell’umanità su un livello globale e universale. A differenza
dell’ONU, che si concentra sulle soluzioni dei problemi, la Universal Peace
Federation lavorerà su un livello più fondamentale e concreto per realizzare una
missione messianica che sia di autentico beneficio per l’umanità.
Ambasciatori di Pace che amate la pace! La razza mongola, che costituisce il 74%
della popolazione mondiale, è il gruppo etnico più grande del mondo. Dobbiamo
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ispirare i cinque miliardi di queste persone e generare un clima di vero amore su
questo pianeta.
Voi ed io siamo nati sulla penisola coreana e abbiamo in comune lo stesso sfondo
culturale. Voi siete ambasciatori di pace e inviati speciali del Cielo, che trasmettono i
miei insegnamenti ed educano le altre persone in modo che possano creare delle
famiglie esemplari attraverso il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio. Voi, che
siete diventati Ambasciatori di Pace, dovete andare avanti con la convinzione e la
dignità di un profeta che viene con la verità del Cielo senza avere nessuna paura della
morte. Andate nel mondo come inviati speciali del Cielo, e il Cielo sicuramente vi
garantirà la vita eterna.
Il segno di nascita mongolo, che tutti abbiamo in comune, non è semplicemente un
segno fisico della razza mongolica. Senza dubbio è un segno dato dal Cielo tanto
tempo fa alle tribù dei Tongyi perché fungesse da segno col quale i Veri Genitori
avrebbero risvegliato e unito tutta l’umanità all’avvento dell’“Era Rivoluzionaria
dopo la Venuta del Cielo”. Inoltre, il popolo coreano, che è al centro dei popoli di
origine mongola, è il popolo scelto che deve stare in prima linea tra i sei miliardi e
mezzo di abitanti del mondo realizzando la missione di trasmettere la tradizione dei
Veri Genitori al loro posto.
Vi prego di non dimenticare che il mondo ideale di pace, che Dio immaginava al
tempo della creazione e che desiderava quando creò l’umanità, ora si sta costruendo
davanti ai vostri occhi. Se questo non è un miracolo, allora che cos’è? In tutto il
mondo le coppie che sono state benedette in un matrimonio interculturale stanno
mettendo le radici del vero amore di Dio. Il nuovo lignaggio celeste sta dando i suoi
frutti. Si avvicina il giorno in cui questa meravigliosa terra diventerà il giardino di
Eden originale, dove godremo la pace e la felicità eterna. Sicuramente i nostri
discendenti per un’infinità di generazioni canteranno “Alleluia per la Cheon Il Guk!”.
Possano le grandi benedizioni e la grazia di Dio scendere su di voi, sulle vostre
famiglie e sul popolo coreano.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

La Famiglia Ideale di Dio e la Responsabilità
che i Cittadini della Cheon Il Guk sono
Chiamati a Realizzare
Messaggio di Pace n° 12
23 febbraio 2007
Questo è il messaggio dato dal Rev. Dott. Sun Myung Moon in occasione
dell’anniversario del compleanno dei Veri Genitori e del Misoo del Vero Padre (88°
compleanno secondo il computo degli anni coreano) celebrati nel Palazzo della Pace
Cheon Jeong nella Repubblica di Corea il 23 febbraio 2007.
Illustri ex capi di stato e capi di stato attualmente in carica, ospiti provenienti dalla
Corea e dall’estero che amate la pace e vi siete riuniti qui da ogni angolo della terra
per celebrare e commemorare questo giorno!
Innanzitutto, insieme a mia moglie, la D.ssa Hak Ja Han Moon, e a tutta la nostra
famiglia, vorrei dare a tutti voi il benvenuto in questa occasione. Desidero esprimere
la nostra sincera gratitudine per l’impegno che dimostrate in prima linea
nell’adempiere alla vostra missione di sviluppare la Universal Peace Federation e
realizzare la pace per tutta l’umanità.
Come forse sapete, dopo le cerimonie di incoronazione nel quale sono stato
riconosciuto come il Re della Pace - cerimonie che si sono svolte nel 2004 sia nel
Palazzo del Senato degli Stati Uniti che all’Assemblea Nazionale Coreana, - il 12
settembre 2005 ho fondato la Universal Peace Federation nella città di New York.
Sulla base di queste vittorie, il 13 giugno 2006, si è svolta la Cerimonia d’ingresso
nel Palazzo della Pace Cheon Jeong e la Cerimonia d’incoronazione dei Veri Genitori
come il Re e la Regina della Pace in cielo e sulla terra. Ognuna di queste cerimonie è
stata un passo verso il concreto stabilimento del Regno dei Cieli sulla terra, la Cheon
Il Guk.
La provvidenza del Cielo sta progredendo rapidamente ogni giorno. Nel suo corso,
per stabilire la Cheon Il Guk, un giorno può sembrare mille anni e mille anni possono
sembrare un giorno.
Illustri leader del mondo, quest’anno 2007, il settimo anno della Cheon Il Guk, è un
anno di giubileo provvidenziale. In questo anno santo, anche oggi è un giorno
significativo perché, secondo il computo degli anni coreano, ricorre il mio 88°
compleanno e anche il 65° compleanno di mia moglie, la Dr.ssa Hak Ja Han Moon.
Per festeggiare questo giorno e rinnovare la nostra determinazione, vorrei darvi un
messaggio che riassume il messaggio del Cielo che negli ultimi due anni, insieme a
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mia moglie e alle tre generazioni della Vera Famiglia, ho trasmesso ai 6 miliardi e
mezzo di persone del mondo. È per ricordarvi ancora una volta la vostra posizione e
la vostra missione dal punto di vista della provvidenza di Dio e per mettere
nuovamente l’accento sull’importanza dell’era in cui viviamo. Il titolo di questo
messaggio è: “La famiglia ideale di Dio e la responsabilità che i cittadini della Cheon
Il Guk sono chiamati a realizzare”.

Lo scopo della creazione e la moralità sessuale assoluta
Illustri leader del mondo, secondo voi qual è lo scopo supremo di Dio nel creare gli
esseri umani? È sperimentare la gioia attraverso la perfezione di famiglie ideali,
colme di vero amore. Che cos’è una famiglia ideale? In parole semplici, una famiglia
ideale è il modello dell’assolutezza e della pace, e i cui membri hanno stabilito un
rapporto genitore-figlio con Dio. Lì possono vivere al servizio di Dio, che è nostro
Padre.
Dio creò Adamo ed Eva e li stabilì come i progenitori dell’umanità per formare una
famiglia ideale che è il modello dell’assolutezza e della pace. Dio si dedicò
totalmente ad allevarli come Suo figlio e Sua figlia, che dovevano essere
l’incapsulamento dell’intero cosmo, i mediatori fra il mondo fisico e il mondo
spirituale, e i signori della creazione, e dovevano unirsi a Lui attraverso il vero
amore, la vera vita e il vero lignaggio.

La moralità sessuale assoluta
Signore e signori, era necessario che Adamo ed Eva stabilissero una famiglia di pace
ideale ed esemplare. Dio, l’Essere assoluto, creò gli uomini come Suoi figli per
infondere in loro i valori assoluti sulla base di uno standard assoluto. Così gli esseri
umani devono seguire la via di questo standard assoluto in accordo a quanto richiede
la strada del Cielo. Ciò significa che dobbiamo seguire il corso di vita che ci ha
assegnato il destino per servire Dio, l’Essere assoluto, come nostro Genitore. In altre
parole, per realizzare la perfezione a somiglianza di Dio e raggiungere la posizione di
individui di carattere che possono essere chiamati figli dell’Essere Assoluto,
dobbiamo seguire il corso basato sullo standard assoluto stabilito dal Cielo. Questo
corso è sostanzialmente il criterio della moralità sessuale assoluta.
Il primo stadio è mantenere la moralità sessuale assoluta - In altre parole, il criterio
della purezza sessuale assoluta - prima di sposarsi. Una volta nati, passiamo
attraverso un processo di crescita. Trascorriamo l’infanzia e la fanciullezza in un
ambiente molto sicuro e sereno sotto l’amore e la protezione dei nostri genitori. Poi
entriamo nel periodo dell’adolescenza che segna l’inizio di una nuova vita dinamica.
Questo è il momento in cui incominciamo a percorrere la strada per diventare una
persona assoluta, interiormente attraverso la perfezione del nostro carattere, ed
esteriormente raggiungendo l’età adulta. Tuttavia, in questo tempo c’è un requisito
assolutamente indispensabile che gli esseri umani devono rispettare, chiunque essi
siano: mantenere la loro purezza.
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In secondo luogo, c’è il modello assoluto della moralità sessuale nel rapporto tra
marito e moglie. Più preziosa della vita stessa, questa è la legge celeste della fedeltà
assoluta. Marito e moglie sono partner eterni assegnati l’uno all’altro dal Cielo.
Quando hanno dei figli, diventano i co-creatori del vero amore, della vera vita e del
vero lignaggio e la fonte originale di ciò che è assoluto, unico, immutabile ed eterno.
Come possono le persone che preservano la loro purezza prima del matrimonio e poi
sono unite insieme dal Cielo nella purezza come marito e moglie deviare dalla via
celeste e perdersi seguendo la via sbagliata?
Signore e signori, le relazioni sessuali assolute sono la benedizione più grande data
dal Cielo all’umanità. Senza aderire al criterio della moralità sessuale assoluta, la via
che porta alla perfezione del proprio carattere, alla maturità spirituale, è bloccata.
Inoltre, senza assicurare la base della moralità sessuale assoluta all’interno di una
vera famiglia attraverso delle persone perfette, Dio non ha la possibilità di stabilire la
Sua posizione come un Dio personale e un Dio incarnato.
Perciò, se sostenendo la moralità sessuale assoluta, Adamo ed Eva avessero raggiunto
la perfezione individuale - la perfezione del loro carattere - in accordo alla volontà di
Dio, e avessero stabilito una relazione coniugale grazie alla Sua Benedizione,
avrebbero raggiunto la completa unità con Dio ed Egli avrebbe dimorato nella loro
unione. Inoltre, i loro figli si sarebbero collegati a questo santo ordine del vero amore,
godendo di un rapporto diretto con Dio come loro Genitore.

Gli attributi del vero amore
Che cos’è il vero amore? La sua essenza non è ricevere ma essere il primo a dare,
vivere per gli altri e per il bene dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di avere
dato e continua a dare incessantemente. Il vero amore dà con gioia. Lo troviamo nel
cuore amorevole e gioioso di una madre che culla il suo bambino tra le braccia e lo
nutre al suo petto. Il vero amore è disposto a sacrificarsi, come un figlio di pietà
filiale che trae la sua soddisfazione più grande nell’aiutare i genitori.
Quando siamo legati insieme nel vero amore, possiamo stare insieme per sempre,
gioendo continuamente della compagnia reciproca. La forza di attrazione del vero
amore porta tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; persino Dio verrà ad abitare
con noi. Nulla può essere paragonato al valore del vero amore. Ha il potere di
dissolvere le barriere create dagli esseri umani caduti, compresi i confini nazionali e
le barriere di razza e persino di religione.
Poiché gli attributi principali del vero amore di Dio sono l’assolutezza, l’unicità,
l’immutabilità e l’eternità, chiunque pratica il vero amore vivrà con Dio, condividerà
la Sua felicità, avrà il diritto di partecipare al Suo lavoro come un Suo pari e godrà il
diritto dell’eredità. Perciò una vita vissuta per gli altri, una vita di vero amore, è il
requisito indispensabile per entrare nel Regno dei Cieli.
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Il Regno dei Cieli e il vero amore
Signore e signori, che tipo di luogo è il cielo? In poche parole, il cielo è un mondo
che trabocca dell’amore di Dio. Il vero amore è il suo asse. Il vero amore è
dappertutto, nell’espressione esteriore così come nel pensiero interiore. La vita di
ogni persona è colma del vero amore dall’inizio Alla fine. Le persone del cielo
nascono attraverso il vero amore, vivono nell’abbraccio del vero amore e seguono la
strada del vero amore fino al giorno in cui passano nell’altro mondo, il mondo
spirituale.
Il Cielo è un mondo naturale dove tutte le persone vivono con altruismo. Di
conseguenza in quel mondo l’antagonismo non si può trovare da nessuna parte. Non è
un mondo governato dai soldi, dalla posizione o dal potere. In cielo il successo di
ogni persona rappresenta il successo dell’insieme, gli interessi di una persona
rappresentano gli interessi dell’insieme e la gioia di ogni persona rappresenta la gioia
dell’insieme.
Il cielo è un mondo pieno dell’atmosfera del vero amore, dove ognuno respira il vero
amore. La sua vita palpita d’amore, in ogni luogo e in ogni momento. I cittadini del
cielo sono tutti legati insieme grazie all’appartenenza comune al lignaggio di Dio. Lì
il mondo intero e tutti i suoi abitanti sono collegati insieme in un rapporto
inseparabile, come le cellule del nostro corpo. Il vero amore, l’amore che è l’essenza
di Dio, è l’unico potere che domina in cielo. Di conseguenza anche Dio esiste per il
vero amore.

L’importanza della linea di sangue
Sapete cosa ha afflitto più di tutto il cuore di Dio procurandoGli il dolore più grande
nel corso della storia dal tempo della caduta di Adamo ed Eva? Dio perse la Sua linea
di sangue e con essa perse la base della fratellanza umana e persino il Suo dominio
sulla creazione. La discendenza di Dio è più preziosa della vita stessa. Purtroppo, fu
persa e senza di essa i frutti della vera vita e del vero amore non sono mai giunti a
maturazione.
Signore e signori, la linea di sangue è più importante della vita e più preziosa
dell’amore. La vita e l’amore si uniscono per creare il lignaggio. Il lignaggio non può
essere stabilito se mancano o la vita o l’amore. Perciò fra le tre cose - l’amore, la vita
e il lignaggio - quest’ultimo è il frutto. Il lignaggio di Dio contiene il seme del vero
amore e fornisce il contesto e l’ambiente per una vita vera.
Quindi, per diventare le persone ideali secondo la visione di Dio, ossia le persone dal
carattere ideale, e per creare delle famiglie ideali, prima abbiamo bisogno di essere
collegati al Suo lignaggio. Spingendoci un passo più in là, solo quando siamo
collegati al lignaggio di Dio è possibile creare la patria di Dio, la nazione ideale.
Per favore imprimete nel vostro cuore l’importanza del lignaggio. Non potrò mai
sottolineare abbastanza questo punto. Questo perché il rapporto genitore-figlio è il
più alto e più importante di tutti rapporti e il rapporto esemplare e diretto fra genitore
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e figlio è l’unico modo attraverso il quale la linea di sangue di Dio può essere
tramandata e può durare per sempre. Dovete essere chiari su questo punto.

La Benedizione in un matrimonio interculturale
Signore e signori, la nostra schiavitù alla linea di sangue di Satana ha causato tanta
sofferenza nel corso della storia. Ora decidiamo con coraggio di spezzarla e di
innestarci nella radice della linea di sangue dei Veri Genitori. Perché dovremmo
stupidamente continuare a vivere e a morire come alberi di ulivo selvatici? Dove
possiamo trovare il modo per sfuggire a questo circolo vizioso?
È attraverso la Santa Benedizione. La cerimonia della Santa Benedizione offre la
grazia di essere innestati nel vero albero di ulivo. È stata istituita dai Veri Genitori
che portano il vero lignaggio di Dio all’umanità. Senza cambiare la vostra linea di
sangue, non potete cambiare il vostro seme. Il modo migliore per restaurare le
persone alla posizione di figli di Dio tramite il cambiamento del loro lignaggio è
attraverso la Benedizione in un matrimonio interculturale. Questi matrimoni
contribuiscono al grande compito di trascendere le barriere di razza, cultura,
nazionalità, etnia e religione e a creare un’unica famiglia umana. Sono un evento
rivoluzionario, che crea il lignaggio celeste su un livello completamente nuovo,
trascendendo i muri della razza, della cultura, della nazionalità e della religione, Sono
un atto che spezza tutti i legami di inimicizia, il rito sacro del cambiamento del
lignaggio attraverso il quale tutto può essere ricreato mediante i Veri Genitori.
Costoro sono il Re e la Regina della Pace, le manifestazioni sostanziali di Dio, che
Gli permettono di esercitare la Sua provvidenza nel mondo d’oggi.
La strada che consente a tutti gli esseri umani di cambiare la loro linea di sangue
attraverso la cerimonia del Vino Benedetto istituita dai Veri Genitori è
completamente aperta. La Benedizione è per voi, perché possiate stabilire delle vere
famiglie. La responsabilità che siete chiamati a realizzare è quella di insegnare agli
altri, assolutamente, che la perfezione di una vita di assoluta moralità sessuale
attraverso la Benedizione in un matrimonio interculturale è il mezzo e il metodo
definitivo per stabilire un mondo di pace ideale qui sulla terra.

Una famiglia di tre generazioni che vivono in armonia
Signore e signori, la famiglia stabilisce il modello per vivere insieme. L’ambiente di
unità, pieno di calore, basato sull’amore e il rispetto fra genitori e figli, la fedeltà e
l’amore reciproco fra marito e moglie e la fiducia e l’appoggio vicendevole fra fratelli
è la manifestazione della famiglia ideale ed esemplare di pace. Ciò significa che avete
bisogno di stabilire una vera famiglia dove il tronco del vero amore emerge dalla
radice del vero amore e produce il frutto del vero amore.
In questo modo le tre generazioni, dei nonni, dei genitori e dei figli, devono vivere
insieme come un’unica famiglia e servire il Dio eterno. Dio desidera vedere questo
genere di famiglie ed è vostra responsabilità, quali messia tribali e Ambasciatori di
Pace, ricercarle e stabilirle - le famiglie della Cheon Il Guk - il Regno di Dio.
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Signore e signori, dovete formare delle famiglie di cui Dio sentirà la mancanza e
dalle quali desidererà ardentemente ritornare dopo che è stato lontano. Dio si deve
sentire a Suo agio visitando la vostra famiglia come qualsiasi genitore che va a
visitare i suoi figli. Questo è ciò che significa vivere al servizio di Dio. In una
famiglia così, Dio è il soggetto verticale della vostra coscienza e la vostra coscienza è
il soggetto verticale del vostro corpo. Così l’unità con Dio porta la vostra mente e il
vostro corpo ad unirsi.
I membri della famiglia che hanno stabilito questo asse verticale possono realizzare
perfettamente le quattro dimensioni dell’amore - l’amore di genitore, l’amore
coniugale, l’amore dei figli e l’amore dei fratelli. Questa famiglia collega tutte le
direzioni: sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra. Esse ruotano l’una attorno
all’altra in un movimento sferico senza fine. Questo è il modello eterno di Dio, la
famiglia ideale, che si espande formando delle nazioni esemplari ideali e un regno di
pace ideale.
Ciò significa che abbiamo bisogno di un movimento per realizzare una società di
interdipendenza, prosperità reciproca e valori condivisi universalmente. Dobbiamo
trasformare l’umanità in una grande famiglia, abbattendo i muri dei nostri cuori ed
eliminando persino i confini fra le nazioni. Questo movimento inizia da una famiglia.
Se tutto il mondo fosse pieno di queste famiglie vere! Sarebbe un mondo ordinato
dove le persone si governerebbero da sole seguendo la via del Cielo e le leggi celesti
senza alcun bisogno di avvocati, procuratori o persino di giudici.
Chi sarebbe pienamente a conoscenza delle vostre azioni buone e cattive? Lo
sarebbero i vostri nonni, i vostri genitori, il vostro sposo e i vostri figli. C’è qualcosa
che non può essere risolto dentro la famiglia? Quando i genitori e i figli, il marito e la
moglie, e i fratelli maggiori e minori stabiliscono l’esempio di vivere gli uni per gli
altri, come potrebbero fare qualcosa di imperdonabile? Che possibilità avrebbero di
commettere dei crimini? Un mondo governato dalla via celeste e dalle leggi celesti è
un mondo naturale, un mondo libero, di verità e di ragione pura. È un mondo nel
“pieno mezzogiorno” dei valori assoluti, dove non c’è alcuna ombra.
Perciò ciascuno di noi deve tener presente che la nostra chiamata provvidenziale è
formare e stabilire una vera famiglia. È così che possiamo avanzare verso la
realizzazione del regno di pace.

La struttura duale degli esseri umani e il mondo spirituale
Esaminando la struttura di un essere umano da un’altra prospettiva, possiamo
percepire che Dio ci ha creato come entità con caratteristiche duali. Ha creato il
nostro corpo fisico come una miniatura del mondo corporeo e tangibile e i nostri
corpi spirituali come rappresentanti e signori del mondo incorporeo. Di conseguenza
un essere umano è destinato a vivere per circa cento anni nel mondo fisico e, una
volta che il corpo fisico cessa di funzionare, a passare in modo naturale e automatico
nel mondo spirituale incorporeo.
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In questo modo, anche se non può essere percepito dagli occhi dei nostri corpi fisici,
il mondo spirituale è l’estensione automatica e inevitabile della nostra vita sulla terra,
la patria eterna e originale dell’umanità creata da Dio.
Come potete vedere il mondo spirituale esiste veramente. Non è un mondo la cui
esistenza è frutto della fantasia o dell’immaginazione. Noi non abbiamo il diritto di
scelta in merito. Non è un mondo in cui possiamo andare se ci piace o rifiutarci di
andare se preferiamo non farlo. Proprio come Dio è eterno e immutabile, anche il
mondo spirituale da Lui creato è eterno e immutabile. Allo stesso modo in cui
viviamo nel mondo fisico nel nostro corpo fisico formando ogni genere di rapporti
con il mondo che ci circonda, anche nel mondo spirituale siamo destinati ad andare a
vivere nel nostro corpo spirituale e a formare e mantenere uno stretto rapporto con
tutti i fenomeni di quel mondo.

La vita sulla terra per la perfezione del sé spirituale
Nel rapporto fra lo spirito di una persona e il suo corpo fisico, tra i due il più
importante è lo spirito. Il corpo fisico dura circa cento anni prima di smettere di
funzionare mentre lo spirito vive per sempre, trascendendo il tempo e lo spazio. Per
quanto una persona abbia successo nel mondo fisico, è destinata a morire.
Perciò, prima di andare nell’altro mondo, dovete realizzare l’unità tra il vostro corpo
fisico e il vostro corpo spirituale vivendo la vostra vita sulla terra in un modo che
soddisfa lo standard di entrambi i mondi, fisico e spirituale. In altre parole, siete
chiamati ad assumervi la responsabilità di rendere perfetto il vostro io spirituale
dentro il vostro corpo fisico, sulla base della vita limitata che vivete nel mondo fisico
tangibile.
Ciò non significa, Tuttavia, che la perfezione dell’io spirituale appare
automaticamente. Solo sulla base di aver unito pienamente la mente e il corpo
durante la vostra vita terrena, esprimendo il vero amore attraverso le vostre azioni, il
vostro io spirituale può raggiungere la completa maturità.
Mentre vivete sulla terra, ogni vostra azione e ogni vostro movimento sono registrati
nel vostro spirito, senza eccezione, e con le leggi pubbliche del cielo come punto di
riferimento. Di conseguenza entrerete nel mondo spirituale nella forma del vostro io
spirituale su cui la vostra vita terrena è registrata con una precisione del cento per
cento. Il vostro spirito mostrerà chiaramente se avete condotto una vita matura di
bontà, oppure una vita di peccato corrotta e bacata. Ciò significa che Dio non vi
giudicherà; sarete voi il vostro stesso giudice.

Il corso di vita dei Veri Genitori
Signore e signori. La vita del Reverendo Moon, che oggi compie ottantotto anni, è
stata una vita dolorosa, segnata da sofferenze e persecuzioni inesprimibili. Il terzo
Adamo, il Vero Genitore, ha bisogno di restaurare tramite indennizzo e invertire
completamente tutti i fallimenti del primo e del secondo Adamo. Il Vero Genitore è
responsabile non solo di completare la missione del Salvatore, del Messia e del
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Signore del Secondo Avvento, ma anche le missioni di tutte le principali figure da cui
hanno avuto origine le religioni.
Con aspetti simili alla creazione di Dio dell’universo, la sua vita ha costituito la
grande opera di ricreazione dell’umanità, dove non è consentito neanche il più
piccolo errore. È stato un corso solitario che non può essere discusso con nessuno. È
stato un corso che lo ha portato lungo un cammino spinoso attraverso il deserto - un
cammino che ha dovuto seguire tutto da solo. Nemmeno Dio poteva riconoscerlo.
Sospeso tante volte tra la vita e la morte, vomitando addirittura sangue, ha dovuto
risorgere come una fenice per rimanere fedele alla promessa fatta a Dio e stabilire il
modello assoluto della moralità sessuale.
Il Reverendo Moon ha dovuto subire la prigione per ben sei volte, anche se era
innocente: per aver lavorato nel movimento clandestino di indipendenza quando
studiava in Giappone da giovane; per aver proclamato la volontà di Dio a Pyongyang,
che era sotto la dominazione comunista subito dopo l’indipendenza della Corea dal
regime coloniale; durante la presidenza di Syngman Rhee dopo che la Corea era
rinata come una nazione libera; e, Inoltre, persino negli Stati Uniti, che si presentano
con orgoglio al mondo come un modello di democrazia. Chi mai sulla terra può
capire la vita travagliata del Reverendo Moon, vissuta per portare a compimento la
moralità sessuale assoluta ed esemplare?
La sua vita è stata una vita di miseria, che ha sopportato in silenzio per amore del
nostro Dio che merita pietà e per la salvezza delle persone cadute del mondo che
soffrono nel regno della morte. Persino adesso, se una persona dovesse guardare nel
mio cuore e dire una parola di simpatia, io scoppierei a piangere e le mie lacrime
scorrerebbero come una cascata.
Signore e signori. Quando uno diventa un vecchio di ottanta anni, normalmente
ripensa alla sua vita e fa tranquillamente i preparativi per andare nell’altro mondo. La
mia vita, però, inizia da ora.
Non è perché ho tanti attaccamenti a questa vita, ma perché devo ancora realizzare la
mia chiamata e la mia missione come il Vero Genitore per salvare l’umanità che
soffre nel mondo caduto, non essendo in grado di sfuggire ad esso.
Ora è giunto il tempo rivoluzionario dopo la venuta del cielo, il tempo del raccolto.
Durante quest’anno continuerò a guidare tutti voi a realizzare questa rivoluzione
cosmica per la restaurazione dell’umanità. Per favore, non esitate! Teniamoci per
mano e sosteniamo insieme il mandato celeste realizzando la nostra chiamata e la
nostra responsabilità! Come possiamo distogliere lo sguardo dalla realtà, dove decine
di migliaia dei nostri fratelli e sorelle muoiono impotenti aspettando la salvezza?

L’avvento dell’era del regno ideale di pace
Leader che amate la pace! State vivendo nel tempo più benedetto e glorioso della
storia. L’Era dopo la Venuta del Cielo è arrivata! Io proclamo l’inizio del nuovo cielo
e della nuova terra, ansiosamente atteso e desiderato dai miliardi dei vostri antenati
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nel mondo spirituale, che si sono succeduti nella storia. Questa è l’era del regno del
mondo di pace ideale. I quattro grandi fondatori delle religioni e miliardi di buoni
antenati sono scesi sulla terra per guidarvi sulla via benedetta del cielo. L’era in cui il
mondo caduto e corrotto getta l’umanità nel caos, permettendo alle persone malvagie
di vivere meglio degli altri, sta finendo.
La Universal Peace Federation, che è nella posizione delle Nazioni Unite di tipo
Abele a livello cosmico, rinnoverà le attuali Nazioni Unite di tipo Caino attraverso la
realizzazione di un mondo ideale di pace che è l’ideale eterno di creazione di Dio e
fornirà anche la leadership per il regno del mondo ideale di pace su una nuova
dimensione.
La Universal Peace Federation, nata attraverso l’unione dei nostri sforzi, rappresenta
la vittoria di Dio e il frutto del sangue, del sudore e delle lacrime dei Veri Genitori. È
la speranza che sta tanto a cuore al mondo. Realizzerà il ruolo di un regno di pace di
tipo Abele rappresentando la nuova sovranità della pace universale, nota in coreano
come Cheon Il Guk, una controparte delle attuali Nazioni Unite di tipo Caino.

La nostra missione nel tempo dopo la venuta del Cielo
L’Era dopo la Venuta del Cielo che Dio e i Veri Genitori hanno aperto è un tempo di
drastici cambiamenti. Avete la missione di far sì che questa era fiorisca e porti frutto
nella benedizione e nella gloria.
Ho detto che nell’Era dopo la Venuta del Cielo dobbiamo recuperare il lignaggio che
è stato perduto con la caduta di Adamo, ricevendo la Benedizione in matrimonio
attraverso i Veri Genitori. La provvidenza della Benedizione deve essere portata a
compimento attraverso cinque stadi: l’individuo, la famiglia, la tribù, la razza e la
nazione.
Questo è il tempo in cui, per usare una metafora, il sole è direttamente sulla nostra
testa, in modo che non è proiettata nessuna ombra. Ciò significa che l’era prima del
cielo, che comprende l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento, è stata
superata. Queste ere hanno richiesto una restituzione e un’espiazione enormi per
ricreare l’ideale. Il tempo attuale, Tuttavia, corrisponde all’era precedente la caduta di
Adamo, dove si costruisce il mondo ideale originale. Si riferisce all’era del vero
amore che abbraccia ogni cosa, è onnipotente e ha un’autorità assoluta. È il regno del
cuore dove il mondo spirituale e il mondo fisico sono legati insieme come un regno
unificato con al centro i Veri Genitori, il Re e la Regina della Pace. In altre parole, è
l’era del regno della pace e dell’unità in cielo e sulla terra.
Signore e signori, la vostra missione e la vostra posizione sono state chiarite. Ho
spiegato che nel regno della grazia di Dio attraverso i Veri Genitori è stata aperta la
strada perché tutte le persone possano cambiare la loro linea di sangue attraverso la
cerimonia del Vino Benedetto, ricevere la Benedizione e stabilire delle vere famiglie.
Il metodo e il sistema definitivo per stabilire un mondo ideale di pace sulla terra è
realizzare perfettamente una vita che abbraccia la moralità sessuale assoluta
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attraverso la Benedizione in un matrimonio interculturale. La Benedizione
interculturale è la grazia con cui ereditate la linea di sangue del Cielo. Dovete capire
chiaramente che la vostra missione e la vostra chiamata è quella di insegnare
assolutamente queste cose. Inoltre, ora dovete andare al di là dei vostri concetti e
della vostra conoscenza per realizzare la vostra chiamata e responsabilità come eredi
e rappresentanti dei Veri Genitori.
Non c’è assolutamente tempo da perdere. Il giorno temibile del giudizio verrà se non
riusciamo a realizzare la chiamata, la responsabilità e la missione che Dio ci ha dato
in questa era dopo la Venuta del Cielo.
Durante la cerimonia d’ingresso nel Palazzo della Pace Cheon Jeong e la cerimonia
d’incoronazione dei Veri Genitori come il Re e la Regina della Pace in Cielo e sulla
terra che si è tenuta l’anno scorso, il 13 giugno 2006, ho proclamato i sette doveri
fondamentali e la missione a livello cosmico per diventare cittadini della Cheon Il
Guk. Vi prego di realizzare vittoriosamente questa missione e questi doveri
fondamentali.
Leader del mondo, vi invito a diventare veri principi e principesse vivendo al servizio
di Dio come vostro Vero Genitore, perché Dio è il Re della Pace delle moltitudini.
Costruiamo il regno del mondo ideale di pace, del sacro regno della pace, servendo i
Veri Genitori che sono stati incoronati come il Re e la Regina della Pace in cielo e
sulla terra, nel mondo dell’eterna liberazione e libertà - dove non c’è nessun bisogno
del Salvatore, del Messia o del Signore del Secondo Avvento - e realizziamo la via
dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e delle famiglie di figli e figlie divini!
Stabiliamo una famiglia esemplare e ideale per realizzare il regno ideale della
liberazione e della completa libertà in cielo e sulla terra e il regno di pace e di bontà
in cui potremo godere un tempo di pace e di prosperità assoluta, unica, immutabile ed
eterna, che potrà diventare la patria della pace cosmica ed essere lodata per tutta
l’eternità!
Che la benedizione di Dio sia sulla vostra famiglia, sulla vostra nazione e sul mondo
per tutta l’eternità.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

Un punto di Vista Provvidenziale dell’Era del
Bacino del Pacifico alla luce della Volontà di
Dio
La direzione futura degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite e del Mondo
Messaggio di Pace n° 13
17 marzo 2007 - Hawaii King Garden
Rispettabili Ambasciatori di Pace e leader delle Hawaii, distinti ospiti del Giappone e
della Corea che siete venuti da lontano per onorare questa occasione con la vostra
presenza, signore e signori! Mia moglie, Dr.ssa Hak Ja Han ed io estendiamo il nostro
caloroso benvenuto a tutti voi.
Signore e signori, mentre sto di fronte a voi oggi, il mio cuore è serio e pieno di
emozione. Non sono emozionato a causa delle celebrazioni Misoo che si stanno
tenendo in tutto il mondo per commemorare il mio 88° compleanno e neppure per il
fatto che, stando bene in salute come un uomo di 50 anni, sono pieno della speranza
di vivere oltre il 100° compleanno. Il motivo per cui sono così serio è che all’inizio di
questo anno, il 2007, il 7° anno della Cheon Il Guk, ho dichiarato un anno di Giubileo
nella provvidenza di Dio, un anno di Giubileo come mai l’umanità ha sperimentato. Il
Cielo ha benedetto abbondantemente questo anno santo. Il Cuore di Dio è stato in
pena attraverso la storia a causa del fatto che il dominio di Satana ha intrappolato
l’umanità dentro la sua sovranità malvagia nei ceppi della “Era prima della venuta del
Cielo”. Quel tempo è finalmente giunto a conclusione e, da questo anno, i cancelli
dell’“Era Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo” possono essere spalancati,
inaugurando un’era di nuova sovranità di bene, nella quale l’umanità può servire Dio
come l’Essere Centrale. La provvidenza del Cielo si è espansa in modo straordinario,
benché voi non siate consapevoli di ciò.
Ora gli Ambasciatori di Pace in 185 nazioni, che ammontano a milioni di persone,
hanno ricevuto il mio insegnamento e stanno lavorando giorno e notte rispondendo ad
uno speciale decreto di Dio. Vorrei trasmettere a voi il messaggio del Cielo,
intitolato: “Un Punto di Vista Provvidenziale dell’Era del Bacino del Pacifico alla
luce della Volontà di Dio. La Direzione Futura degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite e
del Mondo”. Questa è la dichiarazione del piano di Dio per la Sua dispensazione e la
direzione che l’umanità deve seguire.
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Il corso della storia umana
Signore e signori, se esaminate attentamente il corso della storia umana, scoprirete
indubbiamente la determinazione di Dio e le impronte che Lui ha lasciato, mentre
lavorava instancabilmente dietro le quinte.
La storia delle civiltà ci insegna che la civiltà ha avuto inizio centrata su quattro dei
più grandi fiumi mondiali. In seguito, la civiltà umana si è spostata sulle coste del
Mar Mediterraneo, raggiungendo la Grecia e Roma, lì sono fiorite le culture
mediterranee peninsulari. La storia ha continuato il suo corso ed è sfociata nelle
regioni europee creando le culture continentali. A sua volta questa civiltà continentale
è diventata l’energia che ha stimolato una cultura insulare nella Gran Bretagna,
fiorendo nella sfera atlantica. L’Impero britannico, che ha dominato i quattro mari e
ha fatto sfoggio della sua potenza come “l’impero in cui non tramonta il sole”, ha
tramandato la sua splendida cultura al Nord America.
Conosciamo questi avvenimenti dalla storia. La civiltà umana è arrivata al continente
nord-americano e ben presto ha preso la corazza della democrazia, che è radicata nel
cristianesimo. Gli Stati Uniti hanno alzato la bandiera della libertà di religione e del
rispetto per i diritti umani di tutti, nella loro lotta contro il comunismo, che ha cercato
di stabilire una sovranità atea di male. Attraverso le sue vittorie nella 1 a, 2a e 3a guerra
mondiale, l’America ha portato la sua provvidenza allo stadio di realizzazione
presente.
I risultati dell’America, benché grandiosi non sono stati ottenuti con le sole forze
degli Stati Uniti stessi ma perché Dio nella Sua provvidenza ha scelto e stabilito gli
Stati Uniti d’America come Seconda Israele. Dio ha fatto crescere ed ha coltivato il
popolo americano attraverso il cristianesimo, la religione centrale, spingendo la
provvidenza fino allo stadio attuale.
Signore e signori, è nel tempo attuale che questa questione diventa importante. Lo
sviluppo della civiltà umana ha completato la circonferenza dell’intero globo ed è
giunto alla sfera del Pacifico. La storia umana è giunta ad un punto tale in cui,
secondo la Provvidenza, deve raggiungere la completezza e fruttificare nella regione
del Bacino del Pacifico. Questo è il motivo per cui il Cielo ha decretato questo anno
come anno giubilare.

La nostra missione nell’era del Bacino del Pacifico
Signore e signori, l’arrivo dell’era del Bacino del Pacifico ha tanti significati. Dalla
prospettiva della storia delle religioni, cosa pensate che sarebbe diventato il mondo se
Gesù avesse realizzato la completa missione messianica durante il tempo della sua
vita sulla terra? Gesù è venuto come il Salvatore e Messia per salvare tutte le persone.
Lui non è venuto solo per salvare le persone di Israele, una piccola nazione situata su
un angolo del Mar Mediterraneo. In quel tempo, Roma, situata in mezzo al
Mediterraneo, era il centro della civiltà umana. Roma era pronta a dominare i mari. Il
desiderio del Cielo era che per prima cosa Gesù evangelizzasse e quindi regnasse su
Roma, allo scopo di portare la salvezza a tutta l’umanità attraverso il veicolo della
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sua brillante civiltà. Eppure, Gesù è morto miserabilmente sulla croce, come tutti noi
conosciamo, fin troppo bene attraverso i testi biblici.
Dopo migliaia di anni di preparazione, Dio finalmente è stato in grado di mandare
Gesù sulla terra come il Suo unico figlio. Non c’è modo di capire a fondo il cuore di
Dio, mentre Lui ansiosamente osservava ogni singola azione di Gesù. La morte di
Gesù è stata una tragedia che ha spezzato il cuore di Dio. Essa ha portato un’angoscia
perfino più dolorosa di quella provata quando Adamo ed Eva, che Lui aveva creato
come i primi antenati dell’umanità, furono persi nel Giardino dell’Eden a causa della
caduta.
Durante i 2.000 anni che avevano seguito la crocifissione, Dio, nello sfondo della
storia, ha camminato in un sentiero di sofferenza che oltrepassa la contemplazione
umana. Attraverso il Suo corso, ha preparato gli Stati Uniti d’America a servire,
come la sfera della seconda Israele. Come nazione cristiana che include il
cattolicesimo e il protestantesimo, e il mondo ortodosso, la missione degli Stati Uniti
è quella di portare armonia e unità al cristianesimo e, nel 21° secolo, realizzare la
responsabilità che era stata dell’Impero Romano, ma che non si è realizzata al tempo
di Gesù. La responsabilità, entro la provvidenza di Dio, di portare armonia e unità tra
i 6,5 miliardi di persone del mondo e di accelerare la creazione di un mondo ideale
nel pacifico, è sulle spalle degli Stati Uniti. Queste non sono semplicemente le parole
del Rev. Moon. Questo è il decreto del Cielo.
Allora, come possiamo unificare il cristianesimo? Dio ha già rivelato la soluzione
attraverso di me, il Rev. Moon, il Vero Genitore dell’umanità. Dio ha dato il
comando supremo di praticare una vita di vero amore, comprendere completamente
la realtà del mondo spirituale, trovare e stabilire una famiglia ideale modello, una
Vera Famiglia. Quindi, quale tipo di amore è il vero amore? E quale tipo di famiglia è
una vera famiglia?

Vero amore e vera famiglia
Signore e signori, il vero amore di Dio non istilla un desiderio di avere il proprio
partner che esiste per il proprio bene. Piuttosto, l’essenza del vero amore è dare,
vivere per il bene degli altri e per quello dell’insieme. Il vero amore dà, dimentica di
aver dato, e continua a donare senza sosta. Il vero amore dà gioiosamente. Lo
troviamo nel cuore felice ed amorevole di una madre che culla il suo bambino tra le
braccia e lo nutre al suo seno. Il vero amore è un amore sacrificale, come quello di un
figlio devoto che ottiene la sua soddisfazione più grande aiutando i suoi genitori.
Quando siamo uniti insieme nel vero amore, possiamo vivere in una relazione eterna,
aumentando in continuazione la gioia della reciproca compagnia. L’attrazione del
vero amore porta tutte le cose dell’universo ai nostri piedi; perfino Dio verrà a
dimorare con noi. Niente si può paragonare al valore del vero amore. Esso ha la forza
di dissolvere le barriere che le persone cadute hanno eretto, incluse le barriere
nazionali e quelle di razza e perfino di religione.
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Gli attributi principali del vero amore sono l’assolutezza, l’unicità, l’immutabilità e
l’eternità; perciò chiunque pratica il vero amore di Dio vivrà con Dio, condividerà la
Sua felicità, e godrà del diritto di partecipare al Suo lavoro come un Suo pari. Perciò
una vita vissuta per il bene degli altri, una vita di vero amore, è un prerequisito
assoluto per entrare nel Regno dei Cieli.
Il sentiero per l’umanità di trovare e stabilire delle vere famiglie è ora libero. La
famiglia stabilisce il modello per vivere insieme in armonia. Il caloroso ambiente di
unità basato sull’amore e il rispetto tra genitori e figli, di fedeltà mutuale e amore tra
marito e moglie, fiducia e dipendenza reciproca tra fratelli, è la manifestazione della
famiglia modello ideale. Ciò significa che avete bisogno di stabilire una vera famiglia
in cui il fusto del vero amore emerge dalla radice del vero amore e porta il frutto del
vero amore.
In questo modo, le tre generazioni “nonni, genitori e figli” devono vivere insieme
come un’unica famiglia e servire il Dio eterno. Dio desidera vedere tali famiglie, ed è
vostra responsabilità, quali messia tribali ed Ambasciatori di Pace, ricercare e
stabilire le famiglie ideali, le famiglie della Cheon Il Guk, il Regno di Dio.
Dovete formare famiglie di cui Dio può sentire la mancanza, e alle quali desidererà
ardentemente tornare dopo che è stato lontano. Dovete educare famiglie, che Dio
deve sentirsi libero di visitare come un qualunque genitore, che va a visitare i propri
figli.
Questo è ciò che significa vivere una vita di servizio per Dio. All’interno di una tale
famiglia, Dio è il soggetto verticale della vostra coscienza, e la vostra coscienza è il
soggetto verticale del vostro corpo, la vostra mente sta nella posizione di soggetto
verticale sul vostro corpo, portando la mente e il corpo all’unità. Questo è dove
l’amore di genitore, l’amore coniugale, l’amore filiale e l’amore fraterno, in breve i
quattro regni dell’amore o i quattro regni del cuore, sono perfezionati. Solo in questo
tipo di famiglia il sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra sono collegati e
ruotano ognuno intorno all’altro in un movimento sferico eterno. Questo conduce alle
eterne famiglie e nazioni ideali modello di Dio e al Suo regno di pace. Se il mondo
intero traboccasse di famiglie come queste, sarebbe un mondo ordinato nel quale le
persone si autogovernerebbero sulla base delle leggi e del modo di vita del Cielo,
senza necessità di avvocati, di pubblici ministeri o di giudici.

Il futuro dell’umanità è radicato nel futuro della regione del Bacino
del Pacifico
Leader amanti della pace della regione del Bacino del Pacifico! Tra i 6,5 di persone
sulla terra oggi, quasi 5 miliardi sono i vostri vicini, parenti e fratelli, appartenenti
alla regione del Bacino del Pacifico. Voi condividete la stessa radice come sfera della
razza mongola. Se ci riuniamo insieme centrati sull’ideale di Dio per la pace, non c’è
nulla che non possiamo realizzare! Il futuro dell’umanità è nelle nostre mani.
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Ora la provvidenza di Dio dal continente del Nord America si è sparsa nell’arcipelago
giapponese, fiorendo come civiltà insulare. L’arcipelago giapponese assume una
posizione simile alla posizione che fu precedentemente del Regno Unito. Questa
provvidenza ora sta realizzando il suo corso portando frutto nella penisola coreana, la
patria dei Veri Genitori che sono emersi sulla terra come Messia, il Salvatore
dell’umanità. Da un punto di vista geopolitico, nonostante il lavoro in corso per
assicurare la pace nella penisola coreana, la Corea è rimasta l’arena di severi conflitti.
Dal punto di vista provvidenziale invece, la penisola coreana deve crescere, assumere
la posizione che apparteneva a Roma al tempo di Gesù, e risolvere i problemi
mondiali.
Il principio di restaurazione tramite indennizzo insegna che la civiltà di una nazione
può portare frutto se collegata con la civiltà promossa dal Messia, Pertanto, anche la
civiltà che si sta sviluppando nel Bacino del Pacifico porterà frutto (all’umanità) se
collegata alla penisola coreana (depositaria della civiltà del Messia).
Durante la guerra di Corea, provvidenzialmente insorsero le Nazioni Unite, le quali
dopo aver raccolto le forze militari le affidarono al comando degli Stati Uniti, questo
allo scopo di offrire un sostegno indispensabile alla causa della Corea. Purtroppo,
nonostante questi sforzi, la Corea non fu ristabilita. La volontà di Dio era che la
Corea diventasse l’intera patria di Dio e tutte le città che la compongono
rappresentassero la Sua abitazione. Il lavoro fatto dal punto di vista di Dio è un’opera
incompiuta. Il risultato che ne consegue sono la guerra fredda, il conflitto e la lotta
globale, dove le persone coreane sono state private della loro proprietà e abbandonate
al destino.
Per restaurare tutto ciò attraverso l’indennizzo ho fondato la Universal Peace
Federation ed ho organizzato i “corpi del regno di pace” e “polizia del regno di pace”,
centrati sulle donne che amano la UPF e sono volenterose di servire e sacrificarsi per
il bene della pace sotto la sua bandiera. Ho assunto la guida nell’educazione di coloro
che sono coinvolti in queste organizzazioni. Come organizzazioni pacifiche che
costituiscono l’avanguardia per realizzare un mondo di pace centrato su Dio, esse
creeranno il mondo di pace conforme all’ideale di Dio.
Anche se siete inconsapevoli di ciò, io sto assistendo al “Dialogo delle 6 Nazioni”
che attualmente si sta tenendo per risolvere la crisi nucleare nella penisola coreana e
per riconciliare le nazioni democratiche con le nazioni comuniste. Sto presentando
una soluzione basata sui principi di pace e di armonia radicati nel testo “La Via del
Padre Celeste”.
In un tempo così agitato come il nostro, qual è esattamente il ruolo delle Nazioni
Unite? L’isola Norfolk e le isole Hawaii, situate rispettivamente una nell’Oceano
Atlantico e le altre al centro del Bacino del Pacifico, rappresentano tutti i cinque
grandi Oceani. Le isole Hawaii nel Pacifico e l’isola Norfolk nell’Atlantico uniscono
l’est e l’ovest e collegano il nord e il sud.
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Le Hawaii con la protezione e il sostegno americano hanno il compito di riunire
insieme le nazioni isole del Pacifico, preservare e difendere il Bacino del Pacifico.
Sto affermando che la sopravvivenza dell’umanità dipenderà dalla determinazione di
far fiorire il Bacino del Pacifico, di proteggerlo e difenderlo, compito questo nel
quale gli Stati Uniti dovrebbero sentirsi responsabili in prima persona.
Così come ero pienamente consapevole dei piani del Cielo per questa area, ho
investito 33 anni d’oro della mia vita, iniziando negli anni ‘70, per il bene della pace
mondiale, centrato sull’America. Innanzitutto, nel 1991 ho visitato le isole Hawaii e
ho pregato là in un tempo critico, quando stavo per andare ad incontrare Kim Il Sung
nella Corea del Nord, con lo scopo di porre fine all’era della guerra fredda.
Signore e signori, vi chiedo di analizzare attentamente lo stato corrente degli affari
nel mondo e nel Bacino del Pacifico. Nonostante sia passata l’epoca del comunismo,
anche ai giorni nostri, le nazioni potenti come la Cina e la Russia stanno
costantemente osservando questa regione per trovare delle opportunità per perseguire
aggressivamente i propri interessi verso le deboli e piccole nazioni insulari.
Qualunque nazione essa possa essere, nessuna nazione isola può da sola contrastare
queste potenti nazioni vicine e le loro ambizioni economiche, politiche o perfino
militari. Queste nazioni sono così potenti che, se esse volessero, potrebbero dominare
ognuna di queste piccole nazioni in un solo giorno, senza versare sangue. Solo
quando la pace e la sicurezza sono stabilite nel Bacino del Pacifico, la pace per tutta
l’umanità può essere garantita.
Come ho sostenuto, le piccole nazioni insulari non saranno in grado da sole di
fermare l’incredibile tsunami di nazioni potenti che si muovono nella regione. Perciò
è venuto il tempo in cui le piccole nazioni insulari del Bacino del Pacifico si
uniscano.
Le piccole nazioni insulari disperse sia nelle regioni settentrionali che in quelle
meridionali del Pacifico, da ambedue le parti dell’equatore, così come il Giappone,
Taiwan, le Filippine, l’Indonesia, Singapore, le Isole Salomone, l’Australia, la Nuova
Zelanda e le altre nazioni, devono entrare in un accordo, come corpo unico, per
sostenere la pace attraverso la sfera del Bacino del Pacifico. Questo assicurerà la pace
e la stabilità per tutte le persone.
Quello che sto dichiarando a voi è che avete la responsabilità di proteggere e salvare
il regno oceanico, che è la risorsa dalla quale dipende il futuro dell’umanità, dalla
distruzione ambientale e dai conflitti che stanno peggiorando ogni giorno, e
proteggere la materia prima per il bene della pace futura. Questo anno, in particolare,
un anno di giubileo nella provvidenza, sono venuto nelle isole Hawaii come prima
tappa nella mia visita in America. Sto ora completando la provvidenza per stabilire la
patria e la nazione di Dio.
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Realizzazioni dei Veri Genitori
Distinti ospiti, ho superato un corso di inspiegabili sofferenze e tribolazioni e ho
trionfato. Non sono vissuto per la gloria o la comodità personale. Perfino mentre
camminavo su un sentiero spinoso tra la vita e la morte, ho ricevuto il suggello del
Cielo ed ero pienamente consapevole della direzione della volontà di Dio. Quindi, ho
sostenuto ardentemente il comando del Cielo di portare la salvezza all’umanità,
mentre portavo avanti, come una fenice, gli eventi della mia intensa vita.
A Gerusalemme, nel 2003, sulla fondazione della vittoria ottenuta versando sangue,
sudore e lacrime, ho proclamato Gesù come re dei re, davanti al Cielo e alla terra,
proclamazione riconosciuta dal Cristianesimo, dal Giudaismo e dall’islam.
Dopodiché, nel 2004 nel Palazzo del Senato degli Stati Uniti e nell’Assemblea
Nazionale Coreana, sono stato riconosciuto come re della pace. Susseguentemente,
nel giugno 2006, ha avuto luogo la Cerimonia di Incoronazione dei Veri Genitori
come Re e Regina della Pace in Cielo e in Terra.
Signore e signori, il 12 settembre 2005, ho proclamato in Cielo ed alla terra la
fondazione della Universal Peace Federation (UPF), che darà alla provvidenza di Dio
la possibilità di fiorire. Ora, nell’era dopo la venuta del Cielo, è pienamente possibile
per la UPF servire come controparte di “tipo Abele” delle Nazioni Unite, rinnovare le
Nazioni Unite di “tipo Caino” ed attivare i milioni di Ambasciatori di Pace che
stanno adottando i miei principi elencati nella raccolta “La Via del Padre Celeste”,
sono i principi del vero amore, i principi di una vera famiglia ideale. Con la riuscita
vittoriosa della missione della UPF, si realizzerà la volontà di Dio di creare “una
famiglia unica sotto Dio”.

La benedizione dei Matrimoni Interculturali
Signore e signori, la UPF sarà all’avanguardia nel portare avanti la grande
rivoluzione di restaurare la linea di sangue dell’umanità portandola nella posizione in
cui si trovava Adamo prima della Caduta, questo avverrà distribuendo la Benedizione
in matrimoni internazionali, interculturali e interreligiosi.
Qualcuno potrà sorridere o sostenere che questo è impossibile, ma per favore pensate
che cosa potrebbe succedere, se per esempio, persone degli Stati Uniti si sposassero
con persone della Russia, superando i limiti creati dalla nazionalità e dalla cultura
differente, in accordo agli insegnamenti del Reverendo Moon che sta rivelando e
compiendo il lavoro di Dio? Due nazioni diventeranno, in modo naturale una sola
famiglia sotto Dio, l’eterno assoluto Maestro. Come potrebbe qualcuno mantenere
risentimento, oppure puntare le armi contro la nazione nella quale vivono milioni o
miliardi di discendenti dalla propria linea di sangue?
Distinti ospiti, il sacro compito di restaurare 6,5 miliardi di persone del mondo alla
vera linea di sangue, è realizzare la speranza di Dio per la creazione del Regno dei
Cieli sulla terra, il sacro regno di pace sulla terra che sta avanzando in tutti gli angoli
del mondo. Proprio in questo momento nel quale sto parlando molte persone sono
impegnate in una intensa competizione per realizzare la responsabilità di tenere
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rallies di Hoondokhae in 12.000 luoghi, in ognuna delle 185 nazioni del mondo, loro
assegnata.

L’Avvento della cultura delle Donne
Signore e signori, oggi siete venuti ad assistere ad un evento pieno di significato. Per
favore, non perdete l’opportunità di cavalcare sulla corrente della fortuna celeste che
si sta sollevando nel corso di questo importante e sacro anno giubilare. Assumete la
responsabilità di guidare e sviluppare il regno degli oceani, che copre il 75% della
superficie del globo. In quale altra parte del globo troverete un tesoro di materia
prima che permette di risuscitare la terra, minacciata in tutti i modi dall’inquinamento
e dall’impoverimento di risorse?
L’era dell’oceano, che è già iniziata, rappresenta l’era delle donne. La regione del
Bacino del Pacifico deve realizzare la sua missione come veicolo per creare la cultura
della sfera oceanica, che è la sfera della cultura delle donne. Questa cultura trascende
le nazioni e l’oceano stesso. Per favore, imprimete questo nei vostri cuori.
Ancora una volta mi rivolgo a voi che siete venuti qui in questa occasione
significativa, pregandovi di scolpire questo messaggio nei vostri cuori. Le famiglie
dei vostri buoni antenati nel Cielo sono benedette. Numerandoli in miliardi, esse sono
scese sulla terra e oggi stanno ascoltando questo messaggio insieme a voi. Esse pure
devono perfezionare loro stesse e lo fanno attraverso di voi, i loro discendenti.
Attraverso voi esse avanzano verso la posizione di veri genitori, veri insegnanti, veri
proprietari. Inoltre, esse devono diventare uno, in cuore e corpo, con i Veri Genitori,
il re dei re, devono assolutamente sostenere lo standard dei Veri Genitori, prendendo
parte attiva nel portare avanti le loro attività, ed essere mobilitate per la creazione del
Regno dei Cieli in terra ed in Cielo, attraverso una vita di servizio ed attendance. Per
favore non dimenticate che, agendo in questo modo, il mondo spirituale e il mondo
fisico esistono come un’unica entità che si muove e respira insieme.
C’è una richiesta speciale che vorrei chiedervi oggi: “per favore, immergetevi nei
contenuti dei - messaggi di Pace” - e trasformateli in istruzioni per la vostra vita.
Questi messaggi di pace sono il sommario dei miei insegnamenti raccolti in più di un
migliaio di volumi. Dio assumerà la guida nell’unificare il mondo spirituale ed il
mondo fisico per proteggervi ed aiutarvi a creare il mondo ideale di pace desiderato
da Dio, nel quale potrete gioire liberazione eterna e completa libertà. Aju!
Possa la benedizione di Dio scendere su di voi, sulla vostra nazione ed in particolare
sull’America e sulla regione del Bacino del Pacifico.
Grazie.
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Rev. Sun Myung Moon

Il Valore e il Significato del Giuramento della
Famiglia
Messaggio di Pace n° 14
13 giugno 2007
Amate famiglie benedette!
Oggi in questa occasione piena di significato vorrei dare una spiegazione riguardo al
valore provvidenziale e il significato del Giuramento della Famiglia. Il giuramento
della famiglia funge da guida assai preziosa e benedetta per la nostra vita.
Il fatto stesso di possedere il Giuramento della Famiglia è veramente la più grande fra
tutte le benedizioni, è venuta dal Cielo come dono per tutta l’umanità il primo maggio
1994, il giorno nel quale fu inaugurata la Federazione delle Famiglie per la Pace e
l’Unificazione del Mondo (FFWPU). Il Giuramento della Famiglia fu dato nel
periodo di tempo nel quale fu proclamato l’inizio dell’era del Completo Testamento,
che chiude l’era del Vecchio Testamento e l’era del Nuovo Testamento. Il giuramento
serve come pietra miliare e principio guida, che penetra e supera l’oscurità dell’Era
prima della Venuta del Cielo e sfocia nell’era dopo la Venuta del nuovo Cielo e della
nuova terra. Il Giuramento, nello stesso tempo, rappresenta il modello per la
costruzione del Regno di Dio, regno di pace e di unità sulla terra ed in Cielo, nell’era
della creazione del Nuovo Cielo e della nuova terra.
Padre e Madre Moon, i Veri Genitori dell’umanità, sono emersi vittoriosi dalle
battaglie che hanno combattuto durante il loro lungo corso di indennizzo, durato 40
anni da quando Padre Moon ha fondato l’Associazione dello Spirito Santo per
l’Unificazione del Mondo Cristiano (HSA-UWC) nel 1954. Grazie a questa
fondazione, i Veri Genitori hanno potuto sostituire il precedente giuramento che si
recitava singolarmente a livello individuale, con l’attuale giuramento da recitarsi
dalle famiglie, dalle famiglie vere di base, qualificate ad aprire i cancelli trionfali
all’entrata del Regno dei Cieli.
Questo Giuramento è pieno del dolore e della sofferenza di Dio e dei Veri Genitori,
non dovrebbe essere recitato senza lacrime. Il giuramento è tale che si dovrebbe
recitare sempre, dopo aver tolto già da tempo la maschera della religione del mondo
caduto, dopo avere ottenuto la liberazione. Questo è il perché la famiglia viene
definita l’unità base del Regno dei Cieli.
Il Giuramento della Famiglia è lo Standard Assoluto e la Costituzione per lo
Stabilimento del Regno di Dio della Cheon Il Guk.
Signore e signori, avete mai udito l’espressione: “il Giuramento della Famiglia”?
Messaggi di Pace

127

Il Giuramento della Famiglia è apparso per la prima volta nella storia dell’umanità!
All’inizio dei tempi Dio perse la Vera Famiglia a causa della caduta del primo uomo
e della prima donna. Dio li aveva creati quali Suoi figli affinché diventassero i primi
antenati dell’umanità. Dio ha posto il Suo ideale di creazione su uno standard
assoluto, allo stesso modo ha proclamato un Giuramento della Famiglia che
rispecchiasse uno standard originale assoluto e rappresentasse la costituzione della
famiglia ideale.
È una benedizione per l’umanità che Dio abbia stabilito il prototipo per tutte le
famiglie vere, per tutte le famiglie ideali esistenti sulla terra, affinché esse possano
restituire eterna gioia a Dio. Il Giuramento è uno strumento indispensabile per la
costruzione del Regno dei Cieli sulla Terra e in Cielo, regno nel quale le vostre
famiglie vivano servendo e prendendosi cura di Dio.
La precondizione indispensabile per recitare il Giuramento nel modo più appropriato,
consiste Innanzitutto, e soprattutto nel conseguire uno stato di unità completa fra
mente e corpo, lo stato di “un cuore, un corpo, una visione, e di una armonia”.
Questo significa che dobbiamo raggiungere lo standard di perfezione del nostro
carattere, attraverso la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Il
nostro corpo deve obbedire completamente agli ordini della coscienza, che è stata
data a noi come genitore, insegnante e proprietario.
Inoltre, tutti i membri della nostra famiglia devono perfezionare il quadro base
dell’unità fra mente e corpo, l’unità tra i genitori, l’unità tra marito e moglie, l’unità
fra i genitori e i figli e l’unità tra fratelli, centrati sulla volontà del Cielo. In altre
parole, ognuno di noi deve possedere un’unità sferica perfetta centrata sul Vero
Amore. Solo in questo contesto potremo essere in grado di recitare, in modo
appropriato, il Giuramento della Famiglia.
Quanto è stato premesso ci aiuta a comprendere quanto il Giuramento della Famiglia,
rappresenti lo standard assoluto e la costituzione del regno di pace e di unità sulla
Terra e in Cielo, nell’era che supera l’era del Completo Testamento.
Da ora in poi le persone non avranno più successo nella vita come individui, ma
come famiglie. Questo significa che soltanto le vere famiglie modello che ricevono il
riconoscimento e il rispetto di tutte le persone, potranno essere nella posizione di
guidare il mondo. La perfezione della famiglia è la più ampia ed alta benedizione del
Cielo, ma nello stesso tempo è anche una tremenda responsabilità, è la pietra angolare
nella costruzione della Cheon Il Guk. Creare famiglie vere è il modo più diretto per
acquisire la cittadinanza nel Regno di Dio.
Amate famiglie benedette, il Giuramento della Famiglia è la preghiera più grande, la
testimonianza della completa vittoria dei Veri Genitori. Contiene registrata la
completa vittoria dei Veri Genitori, è il codice delle leggi che rivelano gli
insegnamenti dell’Era del Completo Testamento, l’era della “giustificazione tramite il
servizio”.
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Il cuore del Giuramento della Famiglia è la vera famiglia che si trova entro la cornice
del vero amore. Il Giuramento della Famiglia serve da ponte, che connette la nostra
vita a Dio, è un’esplosione d’amore che cattura Dio completamente. Il Giuramento
della Famiglia crea l’energia e la saggezza che porta il vero amore al centro delle
connessioni tra verticale e orizzontale, tra nord e sud, tra fronte e retro, iniziando un
movimento sferico eterno. Il Giuramento della Famiglia è la chiave per i cancelli del
Regno dei Cieli. I cancelli posti all’entrata del Regno dei Cieli non possono essere
aperti con una chiave d’oro o d’argento, ma solo con la chiave che possiede una
famiglia perfezionata attraverso il vero amore. Questo è il motivo per cui ciascuno
degli otto punti del Giuramento della Famiglia iniziano con le parole perentorie di
una sentenza: “Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia,
focalizzandosi sul vero amore promette di…”.
Signore e signori, “l’era della giustificazione tramite il servizio” mette l’accento sul
servizio verso Dio, prestato da noi, durante il percorso della nostra vita sulla terra.
Amare Dio non è forse il primo dei dieci comandamenti rivelati nella Bibbia?
Nell’era dopo la Venuta del Cielo, Dio sta rivelando sé stesso direttamente di fronte
ad ogni persona come Vero Genitore. Questo è il motivo per cui il movimento che
serve i Veri Genitori rappresenta l’autorità e la forza del Cielo, che non può essere
paragonata a qualsiasi altra forza di questo mondo caduto. Che cosa può distogliervi
dal vivere una vita di servizio che vi dà la possibilità di vedere Dio vivente con i
vostri stessi occhi e di sperimentarLo con tutti i vostri sensi?
Per la prima volta dopo la Caduta dei nostri primi antenati, la storia è governata dai
Veri Genitori. È emersa la sorgente originale che permette di ritornare nel nuovo
mondo attraverso la forza che scaturisce dal rapporto interiore con i nostri Veri
Genitori. Questo rapporto può portare Satana alla sottomissione, è la forza centrale
attraverso la quale Dio può essere liberato. Voi tutti dovreste essere grati per
l’incredibile privilegio di vivere a contatto con i Veri Genitori e ricevere istruzioni
direttamente da loro stessi.
Se formerete una stretta unità con i Veri Genitori la vostra nazione, il vostro popolo,
tribù e famiglia potranno prosperare. I Veri Genitori sono l’incapsulazione di tutta la
gloria del cielo e della terra. Se foste in grado di comprendere chiaramente il loro
valore, potreste voi scambiare i Veri Genitori con tutto l’oro del mondo? Il loro
valore è tale da non poter essere scambiato neppure al prezzo della vostra vita.
Spiegazione del Giuramento della Famiglia, dove vengono messi in luce una per una,
tutte le parti che compongono il giuramento della famiglia.

1 Parte:
La nostra famiglia, come proprietaria della Cheon il Guk, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di: “ritornare nella propria terra di origine e costruire
il Regno di Dio in Terra ed in Cielo, l’ideale di creazione originale”.
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Quando recitate il Giuramento della Famiglia dovreste rendervi conto che vi trovate
di fronte al miglior messaggio di tutta la storia.
“L’ideale di creazione”.
L’ideale di creazione è collegato alla costruzione del mondo ideale centrato su Dio, è
il modello che va tenuto presente nella costruzione del Regno di Dio sulla Terra ed in
Cielo. Tuttavia, dal momento che questo ideale non si è mai realizzato a causa della
caduta, spetta a noi ora realizzarlo superando il periodo della restaurazione, ciò
significa che, dobbiamo costruire il Regno di Dio sulla Terra ed in Cielo, l’ideale
originale di creazione, ritornare nella nostra terra di origine e restaurarla.
Poiché la famiglia fu persa a causa della Caduta, a noi spetta il compito di costruire la
famiglia di Dio. Questo non può essere un compito individuale ma il compito delle
nostre famiglie, i proprietari della Cheon Il Guk.
Le nostre famiglie, centrandosi nel Vero Amore devono “ricercare la propria terra di
origine e stabilire l’ideale di creazione originale, il Regno di Dio in Terra ed in
Cielo”.
“La terra di origine”.
Con il termine “terra di origine” si intende il paese originale, dove alle famiglie viene
attribuita la posizione centrale. Questo è il motivo per cui ognuno di voi deve
ritornare nel proprio paese d’origine e stabilire il Regno di Dio sulla Terra ed in
Cielo.
Mentre restaurate il vostro paese, la vostra nazione ed il mondo inizieranno ad unirsi
nel mondo più naturale, (fino a diventare una sola famiglia). Non dovete avere alcun
dubbio su questo punto, neppure nutrire d’ora in poi, alcune sorte di timori.
Le persone che sulla terra sono vissute in una famiglia unita centrata nel vero amore
di Dio, dove il regno di Dio sulla terra e il regno di Dio in Cielo sono una cosa sola,
quella famiglia diventerà una famiglia del Regno dei Cieli. Noi non viviamo più
nell’era della salvezza individuale.
Le religioni, la cristianità in particolare parlano di salvezza dell’individuo ma questo,
a breve non sarà più sufficiente. La volontà di Dio sarà volta alla salvezza della
famiglia. La restaurazione deve avvenire nella famiglia poiché la Caduta ha distrutto
l’ideale della famiglia. Quel tempo è oramai giunto. In tutta la storia non è mai
apparso, fino ad ora, sulla terra, una era come questa. Finalmente la famiglia è entrata
nell’era della determinazione.
È attraverso le famiglie che dobbiamo costruire il Regno di Dio sulla Terra ed in
Cielo, l’ideale originale della creazione di Dio. Poiché noi abbiamo perso la famiglia,
le nostre famiglie devono restaurare quel regno. La patria originale è centrata sulla
famiglia, non sulla nazione. Questo è il motivo per cui vi sto dicendo che dovete
ritornare nei vostri paesi. Se voi avete già la famiglia lì, voi dovete ritornare nel
vostro paese e costruire il Regno di Dio sulla Terra ed in Cielo. Il regno celeste sulla
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terra ed in Cielo si stabiliranno automaticamente. Questo avverrà con certezza, se, la
nostra determinazione sarà centrata sulle famiglie.
“La nostra famiglia promette solennemente di... costruire il regno di Dio in Terra ed
in Cielo, l’ideale di creazione originale”.
Qui diciamo “costruire”, perché usiamo questa parola?
Perché, noi, dobbiamo costruire il Regno di Dio! Il Regno di Dio non verrà da sé, ma
dobbiamo costruirlo noi, noi stessi!
Il mondo attuale è l’inferno sulla terra ed è connesso con l’inferno esistente nel
mondo spirituale. Dobbiamo ricreare questo mondo e rivoltarlo di 180 gradi.
Ripeto, la missione di tutte le famiglie che hanno ricevuto la Benedizione in
matrimonio dai Veri Genitori, devono ricercare la propria terra di origine e costruire
il regno di Dio in Terra ed in Cielo, l’ideale di creazione originale. Non è in qualità di
singole persone, che voi potete completare la costruzione del Regno di Dio ma
soltanto come famiglie benedette. Questa è la prima parte del vostro giuramento,
quali famiglie benedette.

2 Parte:
“La nostra famiglia, come proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di servire Dio ed i Veri Genitori, di diventare una
famiglia centrale che rappresenta il Cosmo e di perfezionare il proprio corso come
figli e figlie devoti per la famiglia, cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e
famiglia di figli e figlie sacri per il Cielo e per la Terra.”
“La nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero Amore”.
Il vero amore emerge laddove c’è unità tra mente e corpo, tra marito e moglie, tra
genitori e figli. Se fallite nel praticare questo standard di vero amore, avrete
sicuramente dei problemi quando andrete nel mondo spirituale.
Il Giuramento della Famiglia è qualcosa di tremendamente serio. Dovete vivere
sempre in accordo alle sue direttive. Se nella vita famigliare, supponiamo che il padre
violasse anche solo una parte del Giuramento della Famiglia, in tal caso la madre ed i
figli dovrebbero accollarsi, di comune accordo la responsabilità venuta meno nel
padre. L’intera famiglia dovrà assumersi questa responsabilità. Se consideriamo la
caduta di Eva, possiamo comprendere che la caduta di Eva fu causa, oltretutto, della
caduta dell’intera famiglia di Adamo.
“La nostra famiglia promette solennemente di servire Dio ed i Veri Genitori”.
Noi esseri umani, in origine eravamo destinati a servire ed onorare Dio ed i Veri
Genitori, ma siamo stati deviati a causa della Caduta. Come risultato della Caduta
abbiamo perso il valore della nostra esistenza, intrinsecamente legata al servizio di
Dio e dei Veri Genitori.
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Dio è il genitore verticale e i Veri Genitori sono i genitori orizzontali. Noi in origine,
avremmo dovuto nascere dall’unità di queste due coppie di Veri Genitori. Dove Dio è
il genitore verticale e la coppia Adamo ed Eva perfetti, i genitori orizzontali. Sulla
fondazione dell’unità raggiunta tra queste due coppie di Veri Genitori anche noi
possiamo acquisire l’unità e connetterci a Dio ed al Cielo. Per questa ragione nulla
può essere portato a termine se non serviamo Dio ed i Veri Genitori.
Allora che tipo di famiglia è una famiglia centrale che rappresenta il Cielo e la Terra?
È la famiglia originale che Dio ha sognato prima della Caduta di Adamo ed Eva. La
famiglia rappresentativa e centrale in Cielo e sulla terra è la famiglia che sviluppa una
relazione di unità con Dio da dove nasce un movimento sferico che si espande
attraverso gli otto stadi, sia del regno verticale che del regno orizzontale sulla terra.
Ciò che sto affermando è che la famiglia originale è quella famiglia che viene a
raggiungere l’unità con Dio, rappresentante del Cielo, e con i Veri Genitori, unità che
si colloca su una linea verticale e si congiunge perpendicolarmente al piano
orizzontale sulla terra.
In una tale famiglia centrale, voi figli e figlie dovete diventare figli e figlie di pietà
filiale, cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e famiglia di figlie e figli
divini per il Cielo e per la Terra.
“Promettiamo solennemente di percorrere la strada di figli e figlie divini”.
Ogni membro della famiglia, quale individuo, dovrebbe essere in grado di
raggiungere la posizione di figlia e figlio divini. Voi figli, quali membri devoti di una
famiglia centrale, dovete doverosamente percorrere la via che vi porta a diventare
figlie e figli divini. Ogni membro della famiglia quale individuo dovrebbe essere in
grado di raggiungere la posizione di figlia o figlio divino. Qualora questi figlie e figli
divini, membri della stessa famiglia, sono uniti tra loro formano la famiglia di figlie e
figli divini.
Questo è quanto stiamo promettendo. Stiamo promettendo di diventare una vera
famiglia centrale che rappresenta il Cielo e la Terra servendo Dio ed i Veri Genitori,
Pertanto, la nostra famiglia deve determinarsi a completare il proprio corso come
famiglia di figlie e figli devoti nella famiglia, di patrioti e donne virtuose nella
nazione, santi nel mondo e di figlie e figli divini in Cielo e sulla Terra. Questo è
quanto desidera il Cielo.
Stiamo dicendo che quali genitori educheremo i nostri figli, nei loro rapporti con la
famiglia, nei loro rapporti di cittadini verso la nazione, nei loro rapporti con il mondo,
rapporti a livello di figli e figlie sacri, e, affinché vengano qualificati a diventare
membri del Regno dei Cieli in Terra ed in Cielo, vale a dire membri di famiglie
composte da figlie e figli divini.
Questo è il motivo per cui diciamo: “Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra
famiglia, focalizzandosi sul Vero Amore, promette solennemente di servire Dio ed i
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Veri Genitori, di diventare una famiglia centrale che rappresenta il Cosmo e di
perfezionare il proprio corso come figli e figlie devoti per la famiglia, cittadini leali
per la nazione, santi per il mondo e famiglia di figli e figlie sacri per il Cielo e per la
Terra”.

3 Parte
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di portare a compimento i Quattro Grandi Regni del
Cuore, le Tre Grandi Sovranità e la dimensione di Famiglia Reale”.
Portare a compimento i Quattro Grandi Regni del Cuore, le Tre Grandi Sovranità e la
dimensione di Famiglia Reale.
I Quattro Grandi Regni del Cuore e le Tre Grandi Sovranità sarebbero state realizzate
da Adamo ed Eva se non fossero caduti, la famiglia di Adamo ed Eva sarebbe dovuta
diventare la famiglia reale di Dio.
Questo punto del Giuramento della Famiglia si richiama alla restaurazione delle
persone cadute. Lo scopo finale della restaurazione consiste nel trasformare le
persone cadute in famiglie reali. Le famiglie cui è riservato il compito di completare
questa missione sono le famiglie che hanno ricevuto la benedizione in matrimonio.
L’amore coniugale esiste laddove i quattro Grandi Regni del Cuore e le Tre Grandi
Sovranità vengono realizzate. Affinché un uomo ed una donna possano ricevere
amore l’uno dall’altro, essi devono trovarsi in una tale posizione. Altrimenti non
possono amarsi l’un l’altro. Tuttavia, questi regni e queste sovranità non possono
realizzarsi senza amore. Questo è il motivo per cui l’uomo ha assolutamente bisogno
della donna e viceversa.
Le famiglie benedette dovrebbero sforzarsi ogni giorno di raggiungere questo goal.
Ciò però non può essere realizzato soltanto con una fede teoretica, pensando di essere
in grado di realizzare il vostro goal semplicemente perché Dio ha insegnato questo e
quest’altro. Questa è una questione pratica facilmente comprensibile.

4 Parte
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di formare la grande Famiglia Universale dell’Ideale
di Creazione di Dio e di portare a compimento il mondo di libertà, pace, unità e
felicità”.
L’ideale di Dio è la creazione di una famiglia universale che comprende il Cielo e la
Terra
L’ideale di Dio è che il mondo diventi una sola famiglia, la famiglia di Dio. Le
famiglie che hanno portato a compimento i Quattro Grandi Regni del Cuore e le Tre
grandi sovranità, quando recitano il Giuramento della Famiglia, promettono
solennemente di costruire la famiglia universale, che abbraccia la terra ed il Cielo,
stanno solennemente promettendo di voler stabilire una sola famiglia sotto Dio, non
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due o più famiglie. Quell’unica famiglia sotto Dio viene a crearsi realizzando la
famiglia universale che abbraccia il Cielo e la terra. Questo è l’ideale di creazione di
Dio. Dunque, impegniamoci seriamente a costruire questa “unica famiglia sotto Dio”.
Ora presento alla vostra attenzione un esempio, utilizzando l’aria. Quando c’è
mancanza d’aria in un sistema a bassa pressione, l’aria da un sistema ad alta
pressione fluisce nel sistema a bassa pressione, ristabilendo l’equilibrio naturale.
Nel mondo d’oggi ci sono nazioni avanzate e nazioni sottosviluppate. Nelle nazioni
avanzate la gente possiede tante cose e finisce per buttare via ciò che avanza, mentre
alle persone nelle nazioni sottosviluppate mancano tante cose, specialmente il cibo.
Possono anche morire di fame. 20 milioni di persone muoiono di fame ogni anno.
Pensate che questa sia la volontà di Dio? Ciò che le nazioni avanzate stanno facendo
è opprimere il sistema naturale di interazione dell’universo. Se questo continua ad
avvenire, le nazioni avanzate saranno incapaci di sfuggire alla punizione divina. Il
Cielo non lascerà che tutto ciò passi inosservato. Segni di giudizio stanno già
apparendo in vari luoghi. Uno di questi è l’emergere di malattie a trasmissione
sessuale, un altro segno è l’abuso delle droghe e dell’alcool. Sia il sesso libero che
l’omosessualità sono le pazzie più meschine della razza umana. Dio detesta tali
comportamenti più di chiunque altro, Satana dall’altra parte è colui che adora di più
questi comportamenti.
Io Reverendo Moon, sto conducendo un movimento per la salvezza di decine di
migliaia di persone che stanno morendo di fame e malnutrizione ogni giorno nelle
nazioni sottosviluppate, anche a costo di affamare le persone nel paradiso del
consumo delle nazioni avanzate come gli Stati Uniti. Nonostante i disordini nella
razza umana il mondo naturale sta costantemente cercando di mantenere l’equilibrio.
Quando promettiamo di “costruire la famiglia universale che comprende il Cielo e la
Terra, che è l’ideale di creazione di Dio, e di portare a compimento il mondo di
libertà, pace, unità e felicità”.
Con la parola “libertà” qui non indichiamo solo la libertà di un individuo, ma la
libertà, la pace, l’unità e la felicità di tutte le persone di questo mondo come un’unica
famiglia sotto Dio. Si riferisce ad un mondo in cui le persone vivono in felicità.
Questo è il motivo per cui dovremmo sviluppare movimenti in tutti i villaggi, paesi e
città nel mondo. In luoghi di ricchezza devono essere costruite delle strutture
attraverso le quali essa può essere condivisa.
Signore e signori, il mondo di una famiglia universale è un mondo pieno di famiglie
che hanno ricevuto la Benedizione in Matrimonio. Quando andrete nel mondo
spirituale troverete persone da tutto il mondo che vivono insieme. Tutti i cinque
colori della razza umana sono riuniti lì. La domanda è, chi tra queste persone è
veramente preparata con la visuale della famiglia che può unire il passato, il presente
ed il futuro? Una tale persona diventerà il leader centrale nel mondo spirituale.
Questo è il motivo per cui dobbiamo allenarci mentre siamo sulla terra. Dobbiamo
allenarci per unire mente e corpo.
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Ci sono molte persone nel mondo che tradiscono la loro coscienza e agiscono in
accordo ai desideri del loro corpo. Rubano soldi, commettono frode, cercano
stratagemmi e diffamano gli altri. I soldi accumulati in questo modo però li
colpiranno nella forma di una verga del giudizio.
È lo stesso nel mondo spirituale. Non importa quanto una persona abbia studiato, se
utilizza la conoscenza che ha per sé stesso invece che per uno scopo più grande,
quella stessa conoscenza torna indietro e lo colpisce. Quella persona verrà destinata
all’inferno. Dobbiamo vivere per il bene del mondo, centrati sull’ideale di una
famiglia globale, l’ideale di Dio. Se però ignoriamo il mondo e viviamo solo per noi
stessi, il mondo ci giudicherà.
Non vi ho chiesto di recitare il Giuramento della Famiglia centrati sulla mia famiglia.
Dovete fare il giuramento centrati sulle vostre famiglie. Tutti sono uguali. Io Rev.
Moon farò il giuramento centrato sulla mia famiglia, ma a nome di tutte le famiglie.
Questo è il motivo per cui diciamo: “Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra
famiglia, focalizzandosi sul Vero Amore, promette solennemente di formare la
grande Famiglia Universale dell’Ideale di Creazione di Dio e di portare a
compimento il mondo di libertà, pace, unità e felicità”.

5 Parte
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per lo sviluppo
dell’unificazione tra mondo spirituale soggetto e mondo fisico oggetto”.
Il ristagno porta alla morte.
Dobbiamo prima di tutto pensare al mondo spirituale, il mondo spirituale si trova
nella posizione di partner soggetto, mentre il mondo fisico è il partner oggetto.
Pensate che ci siano più persone nel mondo spirituale o nel mondo fisico? La
popolazione nel mondo spirituale è di gran lunga superiore alla popolazione nel
mondo fisico, tanto da non riuscire a fare un paragone.
Il mondo spirituale è il partner soggetto, yang, e il mondo fisico è il partner oggetto,
yin. Allo stesso modo la mente si trova nella posizione di partner soggetto, yang, nei
confronti del corpo, che si trova nella posizione di partner oggetto, yin. Il corpo
rappresenta il mondo fisico e la mente il mondo spirituale.
Se agiamo misconoscendo la mente e il mondo della mente come partner soggetto,
siamo destinati all’inferno. Se abbiamo vissuto una vita durante la quale il nostro
corpo ha guidato la nostra mente, dobbiamo ora vivere una vita in cui la nostra mente
conduce il nostro corpo e lo domina. Sto dicendo che questo tempo è arrivato e non
può aspettare.
Nella nostra vita quotidiana dovremmo essere consapevoli che il mondo spirituale è il
partner soggetto. Se non diventiamo perfetti sulla terra - che è il partner oggetto - non
saremo in grado di stabilire la fondazione necessaria per l’accesso tranquillo al
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mondo spirituale. C’è una relazione diretta tra i due mondi. Solo quando il mondo
spirituale è connesso a noi ogni giorno, ogni anno, nel corso di tutta la nostra vita,
esso diventa la nostra seconda sfera di attività e luogo di residenza quando andremo
nel mondo dello spirito.
In altre parole, “l’unificazione tra mondo spirituale soggetto e mondo fisico oggetto”
significa che i due mondi devono costantemente muoversi verso l’unità. Impegnarsi
ogni giorno per lo sviluppo di questa unificazione significa agire e proseguire oltre.
Siamo chiamati ad agire velocemente, non dobbiamo fermarci. Se ci fermiamo,
stiamo già cadendo verso l’inferno e la morte.
Il ristagno porta alla morte, mentre lo spingere in avanti porta allo sviluppo. Dormire
tante ore, essere pigri, mangioni e indulgenti verso sé stessi sono cose non accettabili
in relazione alla provvidenza di Dio. Dobbiamo tenerci sempre impegnati. La vita è
breve. Correte senza fermarvi. Fate come me, correte anche senza dormire. Solo
allora potrete essere connessi al mondo in cui sperate. Come potete essere connessi
ad un mondo a cui non pensate neanche? Questo è il modo per portare unità.
Dobbiamo pensare che il mondo spirituale e il mondo fisico sono tra loro partner.

6 Parte:
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di perfezionarsi come famiglia che rappresentando
Dio ed i Veri Genitori, mobilita la Grazia Divina e convoglia la benedizione del Cielo
alla propria comunità”.
Diventate una famiglia che mobilita la Grazia Divina.
“La nostra famiglia, rappresentando Dio ed i Veri Genitori”. Voi siete una famiglia
che rappresenta Dio ed i Veri Genitori. Le famiglie che incarnano Dio ed i Veri
Genitori sono le famiglie che mobilitano la grazia divina. Quando diciamo che la
nostra famiglia promette di “perfezionarsi come famiglia che mobilita la Grazia
Divina e convoglia la Benedizione del Cielo alla propria comunità”, non stiamo
dicendo che vogliamo essere benedetti da Dio e gioire di una buona vita solo per noi
stessi. Stiamo invece affermando che tutti noi dobbiamo infine diventare parte della
famiglia reale e che tutti devono essere cittadini del Regno di Dio, la Cheon Il Guk.
Stiamo promettendo di diventare un canale della benedizione di Dio, condividendo la
Sua benedizione in modo eguale con tutte le persone del mondo. La famiglia di Dio
ed i Veri Genitori formano una sola famiglia. C’è solo una coppia di Veri Genitori
ma nel mondo ci sono tante famiglie benedette, Dio vuole che tutte diventino canali
che possano condividere le benedizioni di Dio e dei Veri Genitori con gli altri.
Dovete sforzarvi di diventare una delle tante famiglie sopra accennate. Ciò vuol dire
che state cercando di permettere a tutti di ricevere tante benedizioni.
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7 Parte:
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore promette solennemente di portare a compimento il mondo della cultura del
Cuore connesso al lignaggio originale, attraverso una vita dedicata al prossimo”.
Portate a compimento il mondo basato sulla cultura del Cuore connesso al lignaggio
originale.
Nella nostra strada di fede, il punto più importante è quello di non tradire il lignaggio
originale. Ciò significa che i vostri discendenti non dovrebbero macchiare il loro
lignaggio nello stesso modo in cui hanno fatto Adamo ed Eva quando sono caduti.
Questo è il motivo per cui affermiamo: “la nostra famiglia promette di portare a
compimento il mondo della cultura del Cuore connesso al lignaggio originale...”.
Il mondo del cuore di Dio, il mondo in Cielo, il mondo sulla terra ed il mondo del
cuore dei Veri Genitori sono uno. Questo è il motivo per cui affermiamo: “di portare
a compimento il mondo della cultura del Cuore”. Questo è il nostro ideale. La cultura
è una, non dovrebbero essere due. Le culture del mondo caduto sono varie e
complesse. Senza stabilire il mondo basato sulla cultura del cuore non c’è modo per
connetterci al Cielo su tutti i livelli, da quello individuale a quello famigliare, tribale,
sociale, nazionale, mondiale e del mondo eterno.
Senza questo cuore, l’individuo, la famiglia e la tribù non possono essere connessi.
Senza un mondo basato sulla cultura del cuore, non possiamo stabilire connessioni a
partire dall’individuo fino al cosmo. Il mondo fino ad ora è andato su e giù a zig-zag,
ed è questo il motivo per cui non è ancora riuscito a raggiungere la sua destinazione
finale, anche dopo migliaia di anni. Tuttavia, nel mondo basato sulla cultura del cuore
possiamo raggiungere quella destinazione immediatamente. Questo è possibile solo
attraverso il vero amore.

8 Parte:
“Come proprietaria della Cheon Il Guk, la nostra famiglia, focalizzandosi sul Vero
Amore, promette solennemente di portare a compimento la liberazione completa e
definitiva del regno di Dio in Terra ed in Cielo, sperimentando l’ideale dell’unità in
amore tra Dio e l’uomo ed entrando nell’era del completo testamento con assoluta
fede, assoluto amore ed assoluta obbedienza”.
Portate a compimento la liberazione completa e definitiva del Regno di Dio in Terra
ed in Cielo.
Nella vostra famiglia dovete raggiungere il livello di famiglia regale, dove la coppia,
lui e lei ed ognuno di voi è unito mente e corpo.
Dovete sapere che questo è l’ideale di Dio per la creazione, il compimento dell’era
del Completo Testamento. La famiglia dove l’uomo e la donna sono uniti nel vero
amore è l’inizio della regalità. In origine la famiglia di Adamo doveva essere la
famiglia regale. Da lì, doveva emergere il re della tribù, il re dei popoli e il re della
Messaggi di Pace

137

nazione. Questa regalità sarebbe poi continuata automaticamente nell’eterno mondo
spirituale. La terra sarebbe stata eternamente connessa a quel mondo.
L’“Era del Completo Testamento” indica l’era in cui il mondo si unisce e crea un
mondo di pace che sul modello della famiglia progredisce nella tribù, nel popolo,
nella nazione, nel mondo e si espande in tutto il Cielo e la Terra.
Il Completo Testamento rappresenta l’insieme, non si limita alla famiglia. È stato
possibile entrare nell’era del Completo Testamento solo dopo aver superato il mondo
e tutto l’insieme. Grazie alla nuova famiglia che perfeziona i quattro grandi regni del
cuore e le tre grandi sovranità, possiamo andare oltre la sfera mondana e realizzare il
modello richiesto per l’era del Completo Testamento. Quando ciò avviene il mondo si
unirà, diventando cioè il mondo divino dell’ideale di pace.
Signore e signori, fede assoluta, amore assoluto, obbedienza assoluta. Questi sono gli
elementi che costituiscono l’ideale di creazione di Dio. Dio iniziò a creare tutte le
cose basandosi sulla fede assoluta. Egli iniziò la Sua creazione per il bene dei suoi
partner quali oggetto di assoluto amore. Obbedienza assoluta significa che non c’è
consapevolezza del “sé”. È lo stato di zero assoluto - di completa nullità. Quando Dio
svuota sé stesso e ritorna al nulla, inizia un naturale movimento circolare di
interazione reciproca. Quando date tutto e non avete più nulla da dare, ogni cosa
ritorna a voi. Questa è l’origine dell’interazione nell’universo. È il principio per il
quale dopo aver investito completamente tutto, ogni cosa torna indietro.
Perciò non dovete insistere sul vostro modo di pensare o agire; finireste per
appartenere al diavolo. Non dovete permettere a Satana di usare qualunque cosa che
proviene dai vostri cinque sensi. Cercate di vivere la vostra vita basati sulla fede
assoluta, avendo come standard l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta, diventando
gli occhi di Dio, il naso di Dio, la bocca di Dio, i piedi di Dio, le mani di Dio. Dio
prova sempre compassione per tali persone e le assiste. Dove non esiste l’io, si può
stare insieme a Dio.
Signore e signori, Dio vi ha creato come Suoi partner assoluti di amore, investendo sé
stesso totalmente. Vi ha creati perché aveva bisogno di un partner d’amore. Dio,
poiché non possiede una forma sostanziale, si trova nella condizione di non poter
relazionarsi con i Suoi figli, sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale. È per tale
motivo che dovette assumere una forma fisica. Quella è la forma dei Veri Genitori
perfetti. Dio voleva dei partner oggettivi d’amore sulla terra che Lui potesse amare.
Questo è il motivo fondamentale per cui Egli iniziò la Sua creazione. Dio ha creato
noi esseri umani come Suoi assoluti partner oggettivi di amore e ci ha concesso
l’abilità di riprodurci così che potessimo vivere per l’eternità attraverso i nostri
discendenti. Questa è l’essenza della creazione di Dio.

Lo scopo di creazione è l’unità in amore tra Dio e gli esseri umani
Dio è la radice dell’amore, la radice della vita, la radice del lignaggio e la radice del
Regno dei Cieli in Cielo e in Terra. Se Adamo ed Eva non fossero caduti, Dio
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sarebbe entrato nei loro cuori quando si fossero sposati ed avrebbe realizzato
un’amorevole unità con loro. Dio sarebbe diventato il Vero Genitore verticale ed
Adamo ed Eva i Veri Genitori orizzontali. Saremmo nati con la carne ed il sangue di
queste due coppie di genitori. La nostra mente sarebbe diventata la dimensione
verticale e il nostro corpo la dimensione orizzontale ed avremmo condotto una vita
basata su un cuore unico, un corpo unico, una prospettiva ed una armonia unica.
In questa ottica dobbiamo perfezionare l’unità tra la nostra mente ed il nostro corpo
realizzando così l’unità in amore con Dio e diventando suoi figli e figlie. Entrati in
questa relazione di genitore-figlio, automaticamente diventiamo principi e principesse
di Dio. Possiamo gioire della relazione genitore-figlio con Dio ed ereditare ogni cosa
da Lui. Quando noi, come Suoi figli, diventiamo marito e moglie e ci uniamo
totalmente basati sul vero amore, diventiamo una famiglia che vive servendo Dio.
Quella famiglia diventa una base per la pace e l’ideale. Quando un uomo e una
donna, ciascuno essendo una metà, si uniscono insieme, diventano la base su cui
completano l’ideale d’amore di Dio, come suoi partner.
In altre parole, attraverso la perfezione degli esseri umani quali creature di infinito
valore, raggiunto attraverso il vero amore, anche Dio, attraverso il vero amore,
completa il mondo ideale di creazione dove dimora il Suo eterno ideale amore.
Nella relazione tra Dio e la famiglia di Adamo, Dio sarebbe dovuto essere la prima
generazione, Adamo la seconda generazione e i figli di Adamo la terza generazione.
Dio veniva a trovarsi nella posizione di nonno, Adamo nella posizione di genitore e la
sua prole nella posizione di figli e figlie. Per questo nelle vostre famiglie che si sono
stabilizzate saldamente su tre generazioni, i nonni stanno nella posizione di Dio nel
Suo regno. I nonni Inoltre, occupano la posizione di re e regine del mondo fisico
originale e del mondo dello spirito. I genitori nella posizione di re e regina sono le
figure centrali che rappresentano il regno dei Cieli presente sulla terra. I figli che
rappresentano il futuro e sono nella posizione di principi e principesse, eredi del
Regno dei Cieli in terra ed in Cielo.
La famiglia ed il clan di Adamo quale famiglia e clan reale sarebbe dovuto vivere una
vita centrata su Dio. Al termine della loro vita terrena i membri di questa famiglia e
di questo clan sarebbero andati a vivere per sempre nel regno dei Cieli in Cielo.
Questo è il traguardo da raggiungere affidato a tutti noi. Il cielo è il punto di arrivo,
dove le persone giungono dopo aver trascorso la vita terrena al servizio degli uni
verso gli altri comprendendo anche il servizio amorevole verso i propri nonni che
rappresentano il Cielo, Dio stesso. I genitori quali re e regina nell’angolo di mondo
nel quale operano, a loro volta devono servire i loro genitori con lo stesso riguardo
dovuto a Dio, devono amare i loro figli quali futuri principi e principesse. Il Cielo è il
luogo, l’unico luogo dove i desideri, le speranze e la felicità delle persone sono
realizzati.
L’ottava parte del giuramento della famiglia ci mostra il modo di vivere nel Regno
dei Cieli sulla terra. È un sentiero che è possibile percorrere solo attraverso una vita
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di assoluta fede, assoluto amore ed assoluta obbedienza. Al tempo della creazione
Dio ha investito totalmente sé stesso con assoluta fede e assoluto amore, basato sullo
standard di assoluta obbedienza.

La coscienza rappresenta i Tre Grandi Partner Soggetto
Signore e signori, la coscienza arriva in anticipo, precede i genitori, i vostri
insegnanti e perfino Dio. Molte persone non comprendono il suo valore, perché il
corpo si sta comportando come vuole nei confronti della coscienza. È esattamente ciò
che avviene in questo mondo edonistico e caduto, un mondo in cui ci si focalizza sul
piacere fisico e sul divertimento. Se dipendiamo solo dai soldi, ci perderemo. Saremo
guidati verso relazioni d’amore spericolate che ci conducono alla rovina.
Abbiamo perso il vero amore che doveva sbocciare dall’unità tra Dio e gli esseri
umani nell’assoluta fede, nell’assoluto amore e nell’assoluta obbedienza. In origine
era previsto che le persone non avessero alcun sentore per tutto ciò che riguarda la
caduta. Dovevano creare un regno di unità con Dio. Questo non avvenne ed ogni
previsione andò perduta. Ora dobbiamo stabilire il regno dell’unità tra il Cielo e la
Terra. Dobbiamo dissolvere tutte le sofferenze che noi abbiamo causato a Dio per
non aver fatto questo. Se non si porta sollievo a quel dolore e a quella sofferenza non
può esserci liberazione per Dio e per gli esseri umani. Ho risolto tutto questo sia a
livello interiore sia a livello esteriore. Per questo io chiamo tale processo
“completamento della restaurazione”. È il completamento della restaurazione, ciò che
sto proclamando ora.
È giunta l’ora di concludere questo processo senza ulteriore indugio.

La tradizione del cielo è la costituzione della vostra famiglia
Amati membri delle famiglie benedette! Il problema ora è come voi vigilerete sul
puro e vero lignaggio che avete ricevuto da Dio. La caduta avvenne nel giardino
dell’Eden, il quale era un luogo incontaminato. Non sarà certamente facile proteggere
il lignaggio puro in questo mondo di peccato corrotto e cattivo. Perciò, le persone
nate in questo mondo di peccato, per quanto possano soffrire, devono prendere
responsabilità in modo che i figli delle future generazioni ricevano e mantengano la
Benedizione in Matrimonio. È loro responsabilità creare un ambiente puro ed intatto
che non verrà mai più macchiato.
Si può comprendere come le vostre famiglie non debbano essere famiglie secolari,
imbevute di vecchi modelli di comportamento.
Qual è il modo di vita migliore per il futuro? È quello di educare accuratamente i
vostri discendenti. Nonostante le difficoltà durante il corso del deserto, il popolo di
Israele superò le sette tribù di Canaan. Allo stesso modo, voi, dovete ottenere la
vittoria in questa vostra battaglia personale, non importa quante difficoltà dovrete
superare. I genitori devono preparare la via del Cielo, anche se dovessero morire nel
fare questo. Se vivete per il bene del cielo e dei Veri Genitori, i vostri figli saranno
benedetti con la fortuna celeste ed erediteranno naturalmente la tradizione celeste.
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Il popolo di Israele entrò nella terra di Canaan, ma dopo perì. Perché? Perché loro
accettarono l’ambiente esistente ed adottarono i costumi e le abitudini predominanti.
Gli israeliti furono tentati dallo stravagante stile di vita dei canaaniti tesi alla ricerca
del cibo migliore e di una vita confortevole. Gli israeliti in questo modo esaurirono la
loro forza vitale e iniziarono a porre le loro priorità nella ricerca del benessere e della
conoscenza esteriore. Iniziarono anche a sposarsi con i gentili legandosi a famiglie
ricche. In tal modo, loro tradirono lo spirito della nazione scelta e finirono nel perdere
la tradizione celeste.
La lezione che impariamo dal giuramento della famiglia viene dai principi universali
che abbracciano il cosmo e non da una qualche forma di individualismo. Non
dovremmo mai cercare di evitare le difficoltà che incontriamo nella nostra vita.
Dobbiamo superare con coraggio le nostre circostanze fino alla vittoria! Per fare
questo le nostre famiglie devono indossare l’armamento della tradizione del
Giuramento della Famiglia.
Non è Comunque, un’impresa che chiama in causa la sola vostra famiglia, o una
singola generazione. Dovete fermamente e saldamente stabilire la tradizione del Cielo
per almeno tre generazioni. Avete la missione di stabilire un lignaggio che assicuri il
mantenimento della tradizione del popolo scelto generazione dopo generazione.
Dovete allargare la vostra base del vero amore ed unire i cuori di tutte le persone.
Accendete la candela, offrite incenso e pregate per divenire famiglie che possono
unire i cuori di tutti i popoli. Vivete e morite per creare un legame di vero amore con
tutte le persone e con il Cielo e la Terra. Se vivrete in tal modo, Dio proteggerà le
vostre famiglie da tutte le prove e le tribolazioni. È desiderio di Dio piantare i Suoi
semi di amore in tali famiglie.
Signore e signori, dovete tutti stabilire la tradizione vittoriosa di famiglie vere e
buone basate sul Giuramento della Famiglia. La vita che conducete in questa Era
Rivoluzionaria dopo la Venuta del Cielo deve essere quella di una persona vincente.
La luce brillante proveniente dall’era del bordo del pacifico sta illuminando il vostro
sentiero. Dio, la sorgente della vera vita, vero amore e vero lignaggio, è con voi nella
terra natale della penisola coreana e in tutto il mondo. Anche i Veri Genitori, a cui
Dio ha dato la benedizione di valore eterno, vi stanno guidando nel vostro sentiero.
Siate convinti che non c’è nulla che non potete realizzare lungo il sentiero che si apre
innanzi a voi!
Possano le benedizioni di Dio essere con voi e con la vostra famiglia per l’eternità.
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Rev. Sun Myung Moon

Il Principio dei Tre Grandi Soggetti dal Punto
di Vista della Provvidenza di Dio
Messaggio di Pace n° 15
4 luglio 2007 - Korea
Distinti ospiti di casa ed esteri, atleti partecipanti alla manifestazione sportiva, vi
ringrazio dal più profondo del cuore per aver preso parte al Festival Mondiale della
Cultura e dello Sport 2007, che è cresciuto al livello di un autentico festival di pace
per tutta l’umanità. Quest’anno celebrando il dodicesimo Festival Mondiale della
Cultura e dello Sport, abbiamo come tema “L’Avvento dell’Era per l’Inizio di una
Nuova Civiltà della Pace Universale”. Il festival presenta il modello dell’armonia e
della pace in grado di unire i 6 miliardi e mezzo della popolazione mondiale in
un’unica famiglia sotto Dio.

L’Umanità negli Ultimi Giorni
Signore e signori, date uno sguardo al mondo di oggi. Possiamo trovare dei leader
che siano preoccupati seriamente per il futuro dell’umanità e che stiano sacrificando
sé stessi per portare armonia e pace tra le persone in un contesto interreligioso ed
internazionale? Gli esseri umani sono come bambini che hanno perso i loro genitori,
come giovani diseducati che non riconoscono il loro insegnante o come servi che
hanno perso il loro padrone. Gli esseri umani sono diventati spiritualmente ciechi,
incapaci di vedere oltre il loro naso.
Nel mondo attualmente esistono circa 200 nazioni ma non sono forse troppe le
nazioni ingaggiate direttamente o indirettamente in feroci conflitti? Tutte queste
nazioni non sono forse intente a perseguire il loro proprio interesse? Persino le
Nazioni Unite, fondate con il nobile ideale di proteggere il benessere e la pace
dell’umanità, hanno raggiunto i loro limiti. L’ONU trovandosi nell’impossibilità di
portare soluzione alla crisi globale della guerra, della fame e delle malattie, non è
forse diventata una istituzione che esiste solo di nome, senza contenuto?
Noi ci consideriamo i “signori della creazione” ma abbiamo dimenticato la nostra
responsabilità nella storia. Gli esseri umani sono stati costretti ad assistere a terribili
massacri e hanno sofferto disastri naturali. La razza umana sopravvissuta continua a
moltiplicarsi fino ad oggi ma, perché è tuttora incapace di sfuggire alle grinfie del
male e della malattia?

Il Principio dei Tre Grandi Soggetti Partner
Signore e signori, in occasione della cerimonia di apertura del Palazzo della Pace e
dell’Incoronazione del Re e della Regina della Pace il 13 giugno 2006, ho proclamato
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i doveri fondamentali e la missione, in base alle leggi del Cielo, che ogni cittadino del
Regno di Dio, la Cheon Il Guk, deve capire e adempiere. Ho fatto questo per portare
a termine la chiamata di Dio di unire l’umanità a vivere come una famiglia globale in
un regno sacro di pace con al centro Dio, superando la realtà nella quale l’umanità si
trova immersa. Oggi vorrei rivolgermi a voi con un discorso dal titolo “Il Principio
dei Tre Grandi Soggetti dal punto di vista della Provvidenza di Dio”. Questo
messaggio è una benedizione di Dio, è un importante insegnamento per la guida e il
futuro dell’umanità. Vi prego di aprire il vostro cuore e di accogliere le parole di vita
eterna che sono rivolte a ciascuno di voi.
Signore e signori è importante sapere che Dio ha affidato agli esseri umani il
principio dei tre grandi soggetti partner, fin dal tempo della creazione.
In primo luogo, secondo questo principio, voi dovete diventare veri genitori. Dio ci
ha creati quali suoi figli. A noi è stato affidato il compito di diventare veri figli,
perfezionando il nostro carattere individuale, attraversando un periodo autonomo di
crescita spirituale sulla base dei principi stabiliti da Dio. Inoltre, dobbiamo diventare
vere coppie, avere i nostri figli propri affinché possiamo raggiungere la posizione di
veri genitori. Infine, a questo punto del nostro percorso dobbiamo perfezionare noi
stessi, praticando ed incarnando il vero amore che Dio ci ha donato fin dal tempo
della creazione.
Nel mondo d’oggi in realtà i valori morali stanno decadendo rapidamente. Le leggi
morali che governano le relazioni tra genitori e figli sono state rigettate. La fedeltà
della coppia è stata scartata come un’idea antiquata che appartiene alle generazioni
del passato, e l’amore tra fratelli è diventato raro ed è stato sepolto nella palude
dell’egocentrismo. Per questi motivi la cosa più importante da fare è stabilire famiglie
vere, basate sul vero amore. Questo significa che dobbiamo formare famiglie nelle
quali tre generazioni vivono insieme nel vero amore con i Veri Genitori al centro.
Il secondo grande soggetto partner che voi dovete concretizzare è: divenire vero
insegnante.
Viviamo in un mondo completamente influenzato dal male, in un modo o in un altro
capita di incontrare, in relazioni di vita, una persona, lui o lei la quale rispetto a noi si
trova nella posizione di insegnare o di apprendere. I nostri primi insegnanti sono i
nostri genitori. Essi dovrebbero essere i primi e i più grandi insegnanti. Essi in qualità
di veri insegnanti hanno la responsabilità primaria di coltivare, educare i loro figli a
diventare veri figli. I figli che vengono cresciuti da veri genitori attraverso una vera e
buona educazione di famiglia, facilmente riescono anche nella loro educazione
scolastica, un passo più avanti nel quadro dell’educazione. La scuola fornisce una
educazione istituzionalizzata. In questa cornice gli insegnanti hanno la responsabilità
di insegnare e guidare i propri scolari con il cuore di veri genitori affinché questi
diventino veri figli. Con questo intendo dire che l’educazione accademica orizzontale
deve essere portata sulla fondazione verticale dell’educazione del carattere. Perciò
l’insegnante deve possedere un cuore di vero genitore.
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Il terzo grande soggetto partner è diventare vero proprietario. Dio creò l’universo ed è
il Vero Proprietario e Signore di tutta la creazione. La creazione di Dio è il frutto del
Suo completo investimento, basato su una fede assoluta, un amore assoluto e
un’obbedienza assoluta. Da questo esempio possiamo apprendere la saggezza che ci
rende in grado di diventare un vero proprietario. Il segreto è investire vero amore
sulla base di uno standard assoluto. Il prerequisito per diventare un vero proprietario
è possedere il cuore di un vero genitore.

La relazione organica nel Principio dei Tre Grandi Soggetti Partner
Il Principio dei Tre Grandi Soggetti Partner esprime una relazione organica mutuale,
assoluta ed indivisibile. Questo perché un vero genitore, un vero insegnante o un vero
proprietario può stare sia nella posizione di partner soggetto sia nella posizione di
partner oggetto in relazione agli altri due. In altre parole, una volta che raggiungete la
posizione di vero genitore emergono anche le posizioni di vero insegnante e di vero
proprietario, una volta che avete raggiunto la posizione di vero insegnante le
posizioni di vero genitore e vero proprietario sono incluse, quando raggiungete la
posizione di vero proprietario, voi raggiungerete immediatamente anche le posizioni
di vero genitore e vero insegnante. Dall’origine gli esseri umani sono nati per
ereditare e incarnare completamente il Principio di Dio dei Tre Grandi Soggetti
Partner.
Per diventare una persona di carattere che perfeziona il Principio dei Tre Grandi
Soggetti Partner, dobbiamo assomigliare a Dio, dobbiamo avere un cuore che
assomiglia a quello di Dio ed amare tutte le persone e tutta la creazione sulla base del
Suo standard assoluto, esattamente come Egli fa. In altre parole, dobbiamo
raggiungere uno stato di amorevole unità con Dio, nel quale possiamo amare la
creazione. A quel punto il vero genitore, il vero insegnante ed il vero proprietario
convergono.
Il mondo opera attraverso l’armonia di vari sistemi e di varie relazioni. In questo
mondo complesso e diversificato, il principio di diventare un vero proprietario si
applica naturalmente alla relazione tra persone ma non solo, si applica anche nella
relazione fra gli esseri umani e la creazione.
Il problema è: che tipo di persona può essere chiamata un vero proprietario? La
persona che vive per gli altri, si prende cura degli altri e si sacrifica per servire gli
altri, In altre parole, la persona che pratica il vero amore nella vita terrena, può essere
chiamata vero proprietario. Soltanto qualcuno che si prende cura di tutte le cose della
creazione con vero amore, proteggendole ed alimentandole, può diventare vero
proprietario di tutta la creazione.
Alla luce di ciò non è la posizione o lo status che fa di una persona un vero
proprietario. Ciò è determinato invece dal vostro carattere e dalla vostra capacità di
amare. Il presidente di una azienda che ama e ha cura dei suoi dipendenti con il cuore
di genitore è il vero proprietario di questa azienda. Solo il presidente di una nazione
che ama i suoi cittadini con il cuore di genitore che con cura sostiene i suoi figli e che
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condivide con loro le gioie e i dolori, può diventare il vero proprietario di questa
nazione.

La nostra coscienza quale vero genitore, vero insegnante e vero
proprietario
Signore e signori la creazione di Dio è un profondo mistero. Dio ci ha creati come
suoi figli, e, per essere i proprietari della creazione. Per questo motivo Egli ha dato a
ciascuno di noi il più alto e il più grande dono: la “coscienza”. Questo speciale dono
della coscienza è dato a noi come bussola per guidarci durante la nostra vita terrena.
Possiamo dire che la nostra vita dura circa 100 anni. Non importa chi siamo, dal
momento della nostra nascita fino alla morte non possiamo sfuggire al controllo della
nostra coscienza.
La funzione più elevata della nostra coscienza è il ruolo di vero genitore, vero
insegnante, vero proprietario. In altre parole, la nostra coscienza agisce in qualità di
vero genitore, vero insegnante e vero proprietario, guidando la nostra vita ed
educandoci a partire dal momento della nostra nascita, in rappresentanza di Dio. La
nostra coscienza funziona come guida, prendendo visione di ogni nostra azione in
ogni momento. La coscienza è consapevole di ogni nostra parola, pensiero o azione
prima dei nostri genitori, dei nostri insegnanti, perfino di Dio. Dio infuse nella
coscienza la funzione fondamentale di guidare e visionare in ogni aspetto la nostra
vita. La coscienza, che dovrebbe essere chiara come il cristallo è stata annebbiata a
causa della caduta ed è incapace di manifestare pienamente la sua funzione originale
perché si trova immersa in ogni sorta di immoralità e di malattie spirituali. Questo è il
motivo per cui dovete diventare persone in grado di dare ascolto alla voce della
propria coscienza e piangere per essere liberati, e, riacquistata la pace interiore,
liberarsi da questo mondo di male dominato da Satana, senza indugio.
Non vi è modo per l’umanità caduta di restaurare la funzione originale della
coscienza soltanto con le proprie forze, fintanto che l’umanità caduta non ha
ripristinato un rapporto diretto verticale con Dio. I sei miliardi e mezzo di persone del
mondo d’oggi sono completamente fuori direzione. Ognuno e tutti, lui e lei, vivono
sotto l’illusione di essere persone genuine e le migliori nel proprio mondo. Nessuno
sarà mai in grado di percorrere la via della salvezza fino a quando non raggiungerà lo
standard assoluto di una relazione diretta, a 90 gradi con Dio.
Amati leader provenienti da tutto il mondo, vi è una persona, la prima e
probabilmente l’ultima, che possiede tale posizione nella storia, la persona che
possiede tale posizione nella storia, la persona che possiede la chiave per liberare
l’umanità dai legami con Satana e guidarla al Cielo. Quella persona è colui che sta di
fronte a voi oggi. Non ho mai desiderato di possedere una tale posizione, ma sono
stato scelto da Dio e posto nella posizione di Salvatore, Messia, Signore del Secondo
Avvento e Vero Genitore dell’umanità. Questa posizione è assolutamente libera da
ogni influenza del regno di Satana. Sono proprio io, il Reverendo Moon, colui che è
stato incaricato da Dio di praticare e dimostrare in prima persona una vita basata sulla
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verità e sulla sottomissione alla coscienza. La via del vero genitore, del vero
insegnante e vero proprietario che sto percorrendo, permette alle persone del mondo,
che stanno andando in 6 miliardi e mezzo di direzioni diverse, di riconnettersi a 90
gradi con Dio. Gli spiriti di assoluta bontà nel mondo spirituale, che superano i 300
miliardi, stanno testimoniando all’unisono di questo fatto. I fondatori delle grandi
religioni, soprattutto Gesù, i filosofi, i pensatori e persino qualche leader comunista
stanno versando lacrime di gratitudine per questa incredibile verità.

Il valore della Benedizione in matrimonio internazionale ed
interculturale
Signore e signori, persino le persone nel mondo spirituale non hanno altra alternativa,
per essere salvate, se non quella di ricevere la grazia della Benedizione dai Veri
Genitori. Il tempo è giunto per l’umanità di accogliere il decreto celeste di creare
un’unica famiglia sotto il dominio di Dio per mezzo della Benedizione in matrimonio
internazionale ed interculturale. Come Vero Genitore vi esorto ad accogliere i miei
insegnamenti ora, senza ulteriore indugio. Che altro modo c’è per creare il Regno dei
Cieli sulla terra ed in Cielo se non quello di diventare un’unica famiglia sotto Dio?
Che altro modo c’è di creare il mondo ideale che Dio ha stabilito al tempo della
creazione, il mondo nel quale tutte le persone sono unite, superando le barriere di
razza, cultura, religione e nazione e dove la guerra ed il conflitto non hanno ragione
di esistere?
Che siate consapevoli o no, i Veri Genitori hanno proclamato l’inizio dell’Era dopo la
Venuta del Cielo, nella quale l’umanità verrà liberata. Perfino Dio verrà liberato e il
Suo cuore reso completamene libero.
Ora i Veri Genitori stanno portando questa verità rivoluzionaria in tutti gli angoli
della terra, proclamando a tutti noi il messaggio di: diventare “veri genitori”, “veri
insegnanti” e “veri proprietari”.
Signore e signori, lo spirito fondamentale del World Culture and Sport Festival 2007
è quello di realizzare il compito sacro di unire tutte le persone come in una famiglia.
A tutti, persone di religione, persone della cultura e dello sport è affidato il sacro
compito di unirsi insieme per promuovere e portare a termine l’era della nuova civiltà
della pace universale appena iniziata. Le persone di religione, in particolare, devono
diventare i leader di questa rivoluzione sacra del vero amore. Ho completato tutti i
preparativi necessari per questo.
Nel quadro per la costruzione del Regno dei Cieli e della volontà di Dio, ho promosso
il più grande progetto del mondo, che consiste nel costruire un tunnel sotto lo stretto
di Bering. Fa parte del progetto, la costruzione di una rete di autostrade internazionali
di pace che hanno lo scopo di connettere tutti gli oceani e i continenti, e che
permetterà alle persone di viaggiare a piena velocità attorno al mondo.
Le Nazioni Unite, fondate con il nobile ideale di realizzare un mondo di pace, ora
sono soltanto un’ombra di quanto avrebbero dovuto essere, incapaci di superare
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questa triste realtà. In supporto alle Nazioni Unite ho fondato la Universal Peace
Federation come la nuova “ONU di Pace” o “ONU Abele”. Sono convinto che
dobbiamo porre vino nuovo in otri nuovi.
La UPF guiderà l’umanità nell’era della nuova civilizzazione di pace universale
appena iniziata. La UPF è già attiva in più di 120 nazioni del mondo. Ciò che dovete
fare ora è aver fiducia e seguire i Veri Genitori. Con la vostra coscienza come bussola
raggiungete il traguardo di vero genitore, vero insegnante e vero proprietario.
Manifestate il vero amore nella vostra vita di ogni giorno assicurandovi così la vita
eterna in Cielo. La fortuna celeste vi condurrà sul vostro cammino e i vostri buoni
antenati che hanno ricevuto la Benedizione in matrimonio vi assisteranno
prontamente nelle vostre attività. Abbiate coraggio e sforzatevi di guardare sempre
avanti.
Prego che possiate tutti realizzare l’ideale della vera famiglia così che potrete gridare
tre grida di giubilo “eog-mansei”!!! per l’avvento dell’era del regno di pace sotto il
sacro regno di pace basato sul Principio dei tre Grandi Soggetti Partner.
Grazie.
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Glossario
Albero d’ulivo
Metafora biblica per “essere umano”. L’ulivo selvatico rappresenta una persona che
non è tornata alla linea di sangue di Dio. ‘Vero albero d’ulivo’ è la persona restaurata
alla linea di sangue di Dio.

Ambasciatori di Pace
Persone in posizione di leadership (sia a livello locale che nazionale o internazionale)
che dedicano la loro vita alla causa della pace. A fine 2005 il loro numero era di
70.000 in tutto il mondo.

Base delle quattro posizioni
La base delle quattro posizioni è la famiglia con Dio come centro. Le quattro
posizioni sono: Dio, marito, moglie e figli.

Benedizione, Santa Benedizione
Indica la Benedizione in matrimonio, la cerimonia attraverso la quale un uomo ed una
donna vengono innestati nella linea di sangue dei Veri Genitori.

Bering (Progetto del Tunnel / Ponte)
Progetto proposto dal Rev. Moon per unire Russia ed America attraverso lo stretto
omonimo; il suo scopo è catalizzare i principali paesi del mondo attorno ad un
progetto comune, costruttivo e di grande significato per l’unità a livello mondiale.

Caduta
La caduta o peccato originale è l’atto a seguito del quale Adamo ed Eva si
allontanarono da Dio. La caduta fu un atto d’amore sbagliato, che causò
l’allontanamento dal piano originale di Dio per la creazione, la realizzazione di un
mondo di male e la perdita per l’uomo della linea di sangue di Dio.

Cerimonia di incoronazione della regalità di Dio
Cerimonia celebrata dal Rev. Moon con la quale la sovranità sul mondo, che finora è
stata detenuta da Satana, è stata restituita a Dio.

Cheon Il Guk
Espressione coreana che indica l’idea originale della sovranità universale di Dio,
tradotto anche con regno del mondo ideale di pace.

Corpi e Polizia del Regno di Pace
Organizzazione di volontari che lavorano a livello nazionale ed internazionale per
promuovere la pace tra i popoli.
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Era dopo la Venuta del Cielo
Periodo di tempo nel quale la sovranità del male è ormai cessata ed è iniziata la
sovranità del bene.

Famiglie benedette
Coppie e famiglie che hanno ricevuto la benedizione in matrimonio da parte dei Veri
Genitori.

Federazione dei Popoli Mongoli
Associazione creata dal Rev. Moon tra i rappresentanti delle popolazioni di origine
mongola (asiatica).

Figura centrale
È la persona che Dio sceglie per realizzare una particolare missione in un determinato
momento storico. Noè, Abramo, lo stesso Gesù, sono esempi di figure centrali.

Indennizzo
Espiazione, restituzione per i peccati della storia o individuali, specialmente tramite
lo sforzo consapevole effettuato per ribaltarne le conseguenze.

Linea di sangue, lignaggio
La discendenza, sia degli esseri umani, sia di Dio, intesa come l’intera umanità. Il
Reverendo Moon definisce falsa linea di sangue quella derivante dalla caduta.

Matrimoni interculturali
Sono così definiti dal Rev. Moon i matrimoni tra persone di diverse razze, culture,
religioni, nazioni. Questi matrimoni costituiscono uno strumento potente per
abbattere le barriere di incomprensione che esistono tra gli uomini.

Mondo spirituale
La dimensione alla quale sono destinati gli spiriti umani dopo la morte del fisico.

Partner soggetto, partner oggetto
I due partner in un rapporto d’amore. Dio ha creato gli esseri umani quali partner
oggetto del Suo amore. I termini “soggetto” ed “oggetto” indicano l’ordine celeste.

Partito della Pace Universale e dell’Unità
Fondazione creata dal Rev. Moon in Corea per la promozione dei valori della
famiglia.

Patria originale
Il giardino di Eden; il rapporto originale con Dio che è stato perduto ed il mondo di
bene che deriva dalla sua restaurazione.

Principio dei tre grandi soggetti
Il principio secondo il quale tutti dovremmo essere buoni genitori, buoni maestri e
buoni leader, rappresentando Dio.
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Proprietario (ad es.: del vero amore)
Espressione che indica colui che, incarnando nella sua vita il vero amore (l’amore
incondizionato), lo possiede nel senso più vero.

Providenza (di restaurazione)
Il lavoro complesso, e spesso nascosto, di Dio nella storia volto alla restaurazione del
mondo ideale.

Quattro grandi regni del cuore
I quattro tipi fondamentali di amore umano (di genitore, coniugale, fraterno e filiale).

Rapporto genitore-figlio
Il rapporto che Dio desidera avere con tutte le persone. Siamo tutti figli di Dio, quindi
tra noi siamo tutti fratelli.

Re e Regina della Pace
Uno dei ruoli dei Veri Genitori quali rappresentanti di Dio in terra.

Regno
Questa espressione non indica un regno nel senso comune della parola. Indica
piuttosto un ambito, un ambiente, un ‘dominio’. Ad esempio, ‘il regno del vero
amore’ indica il luogo nel quale il vero amore è o dovrebbe essere presente.

Regno dei Cieli
La terra ed il mondo spirituale diventeranno il Regno dei Cieli quando l’ideale di Dio
per la creazione sarà realizzato in essi.

Regno del mondo ideale di pace
Il regno spirituale dell’amore e della grazia di Dio che si realizza sulla terra e nel
mondo spirituale.

Spirito
La parte eterna di ogni essere umano. Dopo la morte, lo spirito prosegue la propria
vita nel mondo spirituale.

Tipo Abele, Tipo Caino
Dio ha cercato fin da dopo la caduta di restaurare l’umanità allo stato originale senza
peccato. In questa visione, una persona, o una organizzazione, ‘di tipo Abele’, è una
organizzazione relativamente più vicina a Dio di una ‘di tipo Caino’. In ogni Caso
‘Caino’ ed ‘Abele’ per restaurare il mondo devono riconciliarsi e tornare a Dio
insieme. I due nomi non implicano una intrinseca bontà o malvagità, ma
semplicemente una vicinanza maggiore o minore a Dio ed al Suo piano.

Unità tra mente e corpo
Maturità spirituale; lo stato nel quale le nostre azioni corrispondono ai nostri ideali
d’amore e di vita per lo scopo più elevato.
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Universal Peace Federation (UPF)
Organizzazione creata dal Rev. Moon per promuovere la pace nel mondo.

Vero amore
Amore che è offerto senza condizioni o aspettative di restituzione. L’amore di Dio è
il prototipo del vero amore.

Verticale / Orizzontale
Si riferisce al tipo di rapporto che viene stabilito tra due esseri. Il rapporto tra due
persone allo stesso ‘livello’ (ad esempio tra marito e moglie) è orizzontale; tra due
esseri a livelli diversi (ad esempio, uomo e Dio), è verticale.

Veri Genitori
La prima coppia umana che ha realizzato l’ideale di Dio. In origine avrebbe dovuto
essere formata da Adamo ed Eva, che però caddero. Dio ha conferito questo ruolo ai
coniugi Moon, i quali lo hanno realizzato. Su questa base tutte le famiglie devono a
loro volta diventare “Veri Genitori”, ricevendo la benedizione in matrimonio e
vivendo il modo di vita di Dio, e possono così trasmettere alla loro discendenza la
linea di sangue del Cielo.
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