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6 giugno 1956 (Fede, Speranza e Amore del Cielo)

Per favore facci diventare le persone che ereditano la Fede, la Speranza e l’Amore del
Cielo.

Siamo venuti a conoscenza che fino a quando la Speranza eterna di Dio rimane, noi
avremo quella speranza con noi e fino a quando la Volontà eterna di Dio rimane,
quella Volontà rimane viva anche per noi, e dal momento che la messa in pratica
dell’Amore di Dio non è stata ancora realizzata, la nostra responsabilità di realizzare
l’incarnazione dell’amore eterno rimane presente, ancora oggi.

Al fine di ereditare la storia di indennizzo in questo giorno, dobbiamo ereditare la
speranza  di  4000  anni  e  manifestarla  come la  speranza  di  6000  anni;  dobbiamo
ereditare la fede di 4000 anni e manifestarla come la fede di 6000 anni; dobbiamo
ereditare l’amore di 4000 anni e manifestarlo come l’amore di 6000 anni.

Abbiamo la responsabilità di rimanere dinanzi a Te e dobbiamo ancora stabilire la
speranza  di  6000 anni  di  eterna  speranza,  la  fede  di  6000 anni  di  eterna  fede,  e
l’amore di 6000 anni di eterno amore.

Per  favore  perdona  le  nostre  presenti  insufficienze  e  inadeguatezze.  Per  favore
perdona  la  nostra  presente  ingiustizia  e  mancanza  di  pietà  filiale.  Per  favore
perdonaci dall’esserci elevati in alto. Adesso il tempo è venuto che noi portiamo i
frutti della speranza di tutte le persone, e il tempo è venuto per noi di portare i frutti
di fede a tutte le persone, e il tempo è venuto che l’amore di tutte le persone possa
essere  manifestato  come  in  un  unico  corpo,  ma  in  quale  posto  questo  si  deve
incorporare?

Non siamo all’altezza,  ma per favore rendici  consapevoli  del  fatto  che dobbiamo
adornare noi stessi nuovamente come sposi.

Sappiamo oggi che le persone che devono prendere responsabilità del ruolo eterno
del  Cielo  e  della  terra  sono  i  credenti  che  hanno  avuto  rivelazione  del  Secondo
Avvento degli Ultimi Giorni. Noi vogliamo affidare la Tua eterna speranza a tutte
quelle persone, ma siamo preoccupati sul fatto che loro siano o meno le persone alle
quali questa speranza possa essere affidata, vogliamo affidare la Tua eterna fede a
tutte quelle persone, ma siamo preoccupati sul fatto che loro siano o meno le persone
alle quali questa fede possa essere affidata, vogliamo affidare il Tuo eterno amore a
tutte quelle persone, ma siamo preoccupati sul fatto che loro siano o meno le persone
alle quali questo amore possa essere affidato.

Essendoci state affidate tutte queste cose, vogliamo adesso considerarci come quelle
persone  che  sono  diventate  la  tribù  della  speranza  eterna,  consapevoli  di  essere
diventate  persone  che  appartengono  al  Tuo  amore,  persone  che  sono  in  eterno
immutabili, in relazione a Te.
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Dobbiamo riconoscerci persone che sono diventate la tribù della fede eterna e come
persone che sono diventate la tribù dell’amore eterno.

Per  favore  permettici  di  comprendere  questo  tipo  di  responsabilità  che  ci  è  stata
assegnata. Oggi tutti  noi dobbiamo realizzare come individui la missione di Gesù
Cristo che è  l’esempio vittorioso dell’incarnazione delle  persone scelte di  Israele.
Questo vuol dire che dobbiamo prepararci per essere l’incarnazione della speranza,
prepararci nell’essere l’incarnazione della fede, prepararci ad essere l’incarnazione
dell’amore.

Adesso  dopo  la  venuta  del  Secondo  Avvento  dobbiamo  diventare  l’incarnazione
rappresentante tutto quello che Gesù ha fatto dopo essere venuto sulla terra; questo
non avverrà fino a quando noi non incarneremo la speranza di Gesù Cristo; questo
non avverrà fino a quando non diventeremo i suoi successori in fede e in amore.
Permettici quindi, di comprendere tutto questo chiaramente.

Adesso confrontandoci con il  corso della restaurazione che deve superare  la  crisi
della caduta, dobbiamo essere capaci di dire: “Noi prenderemo sulle nostre spalle la
Tua speranza, Padre. Prenderemo sulle nostre spalle la Tua fede, Padre. Prenderemo
sulle nostre spalle il Tuo amore, Padre” e inoltre, dobbiamo essere capaci di elevarci
con un amore eterno davanti a tutte le persone.

Quindi, sapremo di essere qualificati nel rappresentare la gloria finale degli ultimi
giorni, solo se diventiamo esseri vittoriosi capaci di ricevere l’amore in Tua presenza.
Permettici, dunque, di diventare persone delle quali Tu puoi dire: “Tu sei l’essere nel
quale io ho riposto la mia speranza, sei la persona nella quale posso credere, e la
persona che posso amare”.

Quindi avendo ricevuto la grazia di questo giudizio, proclamato davanti a tutte le
cose della creazione del  Cielo e della terra,  noi  sinceramente speriamo che Tu ci
possa condurre nel diventare figli vittoriosi che sono capaci di stabilire la condizione
di armonia.

Umilmente preghiamo tutte queste cose, nel nome del Signore.

Amen.
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1° novembre 1956 (Figli di Pietà filiale)

Per favore facci diventare Figli di Pietà filiale che restaurano il giardino originale.

Oh,  amato  Padre,  sappiamo che  lo  scopo  della  creazione  era  quello  di  vedere  il
giardino della vita e che il giardino ideale era un giardino di verità che cantava a Te
in gloria, e che il giardino originale era un posto nel quale avremmo dovuto vivere
intossicati,  manifestando  la  Tua  natura  interiore  e  la  Tua  forma  esteriore  e  di
armonizzarci  con  ogni  cosa  nella  presenza  della  Tua  magnificenza,  incentrati
sull’amore eterno ed immutabile.

Oh,  amato  Padre,  permettici,  per  favore,  di  percepire  la  venuta  del  Giardino  di
speranza che stiamo aspettando oggi. Per favore permetti ai nostri corpi di muoversi e
di inchinarsi nello stesso tempo nel quale ti adoriamo con le nostre menti, mentre
aspettiamo il Giardino ideale e per favore permettici di offrire il nostro corpo come
offerta nello stesso momento nel quale preghiamo per la Tua volontà con le nostre
menti. Sinceramente speriamo e desideriamo che Tu possa riporre la Tua fiducia in
noi dopo tutti gli ostacoli che hai dovuto affrontare per trovarci, e che in ultimo Tu
riceverai la gloria.

Padre, per favore non rifiutare neppure una delle nostre vite e, prima di tutto, per
favore permetti ad ognuna delle nostre menti di essere un fuoco con il Tuo amore
eterno. Quindi permettici  di diventare uno con la Tua mente d’amore. Per favore
permetti che questo possa diventare un tempo nel quale la nostra mente e il nostro
corpo possano unirsi con la nostra vita e tutti noi possiamo diventare uno e diventare
e donarci come offerta. Profondamente speriamo e desideriamo, oh Padre, che Tu ci
possa permettere di diventare un’offerta e che Tu possa essere felice di riceverci.

Padre, per favore, proteggici.

Per  favore  prendi  responsabilità  per  i  nostri  atti  di  discernimento,  per  favore
permettici  di  non  essere  attaccati  da  Satana.  Per  favore  permettici  di  rispondere
incentrati  sulla  Volontà  che  ci  hai  offerto  e  per  favore  permettici  di  essere
completamente  obbedienti  con  le  nostre  menti  e  corpi.  Quindi  noi  sinceramente
speriamo e desideriamo, amato Padre, che Tu ci possa permettere di essere capaci di
confessare  e  pentirci  francamente,  rivelando  dinanzi  a  Te  tutte  le  nostre
inadeguatezze e tutti gli elementi che non sono corretti e che sono dentro noi stessi,
nello stesso tempo nel quale siamo capaci di ricevere il Tuo amore.

Dal momento che queste persone sono state rese schiave per mezzo dell’oscurità, per
favore  dà  la  Tua  Parola,  così  che  le  persone  possano  esserne  consapevoli.
Profondamente e sinceramente speriamo, amato Padre, che Tu rivelerai le Tue parole
a tutte le chiese che stai mobilitando e attraverso tutti i Tuoi fratelli e sorelle.

Gli Ultimi Giorni che Tu ci hai promesso si stanno avvicinando e il tempo di grazia
che ci concederai è venuto, ma dal momento che siamo ancora imperfetti, inferiori e
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incompleti,  per  favore  guidaci.  Per  favore  permettici  di  non  diventare  persone
incapaci di sostenere la Tua volontà, ma coloro che invece la devono condurre. Facci
diventare persone capaci di prostrarsi dinanzi a Te, mentre ci pentiamo delle nostre
deficienze. Così permettici di diventare Figli di Pietà filiale per sostenere la Volontà
del nostro Vero Padre, in questi corpi religiosi che rappresentano queste persone.

Quindi, permetti loro di essere capaci di legare tutti i corpi religiosi che sono ora così
divisi. Per favore permetti loro di essere capaci di rappresentare l’interezza della Tua
grazia. Profondamente e sinceramente speriamo, Padre nostro, che Tu manifesterai a
queste persone la volontà del Cielo che è stata nascosta, e che permetterai un giorno
alla Benedizione di venire presto quando Tu potrai vantarti del pieno raggiungimento
della Tua volontà e quando Tu potrai gioire davanti a tutta l’umanità.

Adesso per favore, fa che non ci sia niente nella nostra mente e nel nostro corpo ad
eccezione della Tua volontà e del Tuo desiderio e per favore permettici di sradicare
ogni traccia di  Satana e  per  favore,  non permettere a  nessuna radice del  male di
rimanere. Noi sinceramente speriamo e desideriamo che Tu ci possa permettere di
prostrarci, come persone cortesi e come persone umili le quali menti e corpi sono
incentrati sull’assoluta bontà e che hanno purificato sé stesse e che non si vantano di
loro stessi, dinanzi alla Tua natura originale.

Oh, Padre, se ci hai designato per portare la salvezza a queste persone e consolarle,
per favore permettici di vantarci del fatto che siamo figli e figlie del nostro Padre
vivente  e  per  favore  permettici  di  testimoniare  che  siamo  figli  e  figlie  che  si
innalzano al centro della vita.

Oh,  Padre,  sinceramente  speriamo  e  desideriamo  che  Tu  ci  possa  permettere  di
salvare  queste  persone,  possedute  dalla  mano  malvagia  di  Satana,  attraverso  la
testimonianza  del  fatto  che  siamo  protetti  dal  Tuo  abbraccio  e  così  possiamo
svegliare queste persone.  Sinceramente speriamo che Tu ci  permetterai  di portare
queste  persone  al  Tuo  cospetto  così  che  non  possano  vergognarsi  dinanzi  al
completamento della Volontà del nostro Padre. Tutto questo noi Ti preghiamo nel
nome del Signore.

Amen.
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25 novembre 1956 (Consapevoli del Nostro Destino)

Per  favore  permettici  di  diventare  consapevoli  del  nostro  Destino  e  di  portare  la
missione della Provvidenza a una conclusione di successo.

Padre, in accordo alle parole che ci hai comandato, siamo venuti a conoscenza che
rimangono delle  cime che  tutte  le  persone devono attraversare.  Oggi  siamo nella
posizione  di  dover  combattere  per  poter  sbarazzarci  della  natura  caduta,  nella
presenza  della  Tua  natura  perfetta  e  facci  sempre  avere  la  consapevolezza  di
attraversare  una  realtà  irripetibile.  Ora  è  arrivato  il  tempo  nel  quale  dobbiamo
mostrare noi stessi a tutto l’universo. Quando pensiamo che il Destino storico rimane
e che non cambierà fino a quando noi non prenderemo responsabilità per tutte le cose
della  creazione,  e  non arriveremo a comprendere che l’“io”  che esiste  oggi deve
diventare una persona che deve rappresentare i lamenti del nostro Padre eterno, e che
l’“io” che esiste oggi deve diventare una persona che testimonierà l’amore del nostro
Padre eterno, e che l’“io” che esiste oggi deve essere capace di realizzare la missione
di restaurazione convertendo la parola al mondo della malvagità.

Purtroppo, la nostra vita di fede che abbiamo vissuto fino ad oggi non è stata una vita
della  quale  possiamo essere  fieri  e  che  possiamo mostrarti;  quindi,  permettici  di
arrivare ad una consapevolezza maggiore per pentirci nello stesso momento nel quale
sentiamo rancore nel nostro proprio spirito. Adesso dobbiamo rimuovere tutte le idee,
le opinioni, e le ideologie che avevamo prima della venuta della Volontà del nostro
Padre  e  non avere più a  che fare  con la  parola  “io”  e  dobbiamo assomigliare  al
carattere  del  nostro  perfetto  Padre  restaurando  il  nostro  essere  originale  e  dal
momento che ancora rimane in corso la battaglia per restaurare noi stessi, per favore,
permettici  di  non  diventare  coloro  che  si  ritirano  durante  il  corso  della  lunga
battaglia.

Profondamente speriamo e desideriamo, caro Padre, che ci permetterai di diventare
figli  e  figlie  meravigliosi  che  Tu possa scegliere  con convinzione  e  che possano
diventare la Tua gioia e la Tua gloria, giorno dopo giorno nella nostra vita quotidiana,
e nella nostra intera vita. Questo è un tempo di riflessione e un’era di restaurazione e
questa è un’era nella quale dobbiamo attraversare il giudizio storico, proprio come il
periodo che ha attraversato Gesù molto tempo fa. Questo è il periodo nel quale le
azioni  di  Giovanni  Battista,  che  battezzava  le  persone  e  che  portava  atti  di
testimonianza  sulle  rive  del  fiume  Giordano,  si  stanno  ripresentando  in  tutto  il
mondo. Quando pensiamo a questo capiamo che la missione di Giovanni Battista
rimane la stessa anche per coloro che sono venuti dopo di lui. Tutto questo andrà
avanti fino a quando ognuno di noi non costruisce il giardino di riposo dove siamo
capaci di cantare canzoni, mano nella mano con i cuori uniti e, in tale giardino di
bontà, Gesù Cristo avrebbe dovuto essere capace di ridonare gloria a tutti noi senza
che Satana fosse in grado di accusare.
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Dal  momento  che  Tu  ci  hai  chiamato  oggi  per  il  compimento  di  questo  tipo  di
responsabilità e ci hai scelto per la realizzazione di questo tipo di lavoro, per favore
permettici di non diventare figli e figlie che portano dolore e angoscia dinanzi alla
Volontà che hai scelto.

Dal momento che sappiamo che la storia si è prolungata per migliaia di anni a causa
del fallimento di Giovanni Battista, ora noi veniamo chiamati dal Cielo e veniamo
scelti dal Cielo e per favore permettici di recarci dinanzi al Tuo trono e di creare la
fondazione per  la  Provvidenza  che realizzerà la  Volontà  della  Provvidenza totale
dell’intero universo.

Quindi,  permettici,  di  essere  capaci  di  completare  la  missione  che  rimane  sulla
fondazione  di  perfezione.  Mentre  profondamente  speriamo  che  ci  permetterai  di
diventare figli  e  figlie capaci  di  cantare canzoni di  gioia,  nel  giardino di  gioia,  e
capaci di cantare canzoni di vittoria dinanzi all’intero universo, e capaci di ridonare
gioia  al  Signore che sta  venendo.  Noi  preghiamo tutte  queste  cose nel  nome del
Signore.

Amen.
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6 dicembre 1956 (Persone coraggiose per il Cielo)

Permettici, per favore, di diventare persone coraggiose per il Cielo.

Oh, Padre che hai faticato e sostenuto la Provvidenza che è passata attraverso le ere
ed ha attraversato i secoli degli ultimi giorni, per favore permettici di essere coloro
che realizzano la Volontà della Tua Provvidenza velocemente sulla terra e che sono
capaci di andare avanti e prendere responsabilità sulla terra per le Tue sofferenze.

Noi profondamente speriamo, Padre che Tu ci possa far diventare figli e figlie audaci
capaci  di  combattere  sulla  terra  contro  Satana,  ereditando  la  missione  celeste
incentrata  sul  Tuo santo  altare,  Padre.  Per  favore  permettici  di  rivelare  la  nostra
natura interiore. Per favore permettici di diventare persone che lavorano duramente
nel  fare  la  Tua  missione  mentre  ci  avviciniamo  alla  fine,  di  questo  secolo,
presentando noi stessi dinanzi a tutta la gente e per favore permettici di diventare
persone giuste capaci di obbedire alla missione celeste e alle parole della chiamata
del Cielo.

Adesso, per favore, permettici di costruire un altare interiore del Cielo aprendo le
porte del cuore e per favore formaci come figli e figlie capaci di mostrare il proprio
corpo con confidenza dinanzi a Te, come sacrifici vittoriosi fronteggiando Satana.

Dal momento che sappiamo che il Cielo sta cercando persone sicure e valide e non
vuole  persone  che  soccombono  innanzi  al  nemico  in  modo  codardo,  per  favore
permetti ai Tuoi figli e figlie che si incontrano qui oggi di essere capaci di diventare
persone coraggiose del Cielo che sono capaci anche di sacrificare la propria vita se
questo diventa indispensabile per la Salvezza. Noi sappiamo che il tempo è venuto e
che questo tipo di persone coraggiose ora sono necessarie.  Giovanni Battista si  è
confrontato con la Volontà della moralità celeste e le persone che lo hanno seguito
erano in fervore con il loro cuore interiore unito al Cielo. Esattamente come lui ha
proclamato la nuova verità, correggendo la religione Giudaica, per favore rivela la
luce dell’amore della grazia di queste persone attraverso di noi oggi. Per favore non
tirare  indietro  le  Tue  mani  che  sono  lunghe  e  distese  in  avanti  verso  di  noi  in
direzione della Tua Provvidenza.

Oh, Padre che ci ha chiamato in mezzo a tante persone!

Anche se non volevamo non abbiamo potuto non seguirti e adesso ci rendiamo conto
nel nostro proprio spirito che questa è una strada molto difficile. Dal momento che
sappiamo che niente avverrà senza che noi andiamo come pionieri per l’unica strada
della  battaglia,  con  lo  spirito  combattivo  dei  pionieri  e  andiamo  avanti  come
campioni del Cielo, Padre. Se la strada che stiamo percorrendo è la strada della Tua
volontà, per favore rendici capaci di andare avanti anche in mezzo alle difficoltà e
alle peripezie, attraverso le cime alte che ci saranno da scalare, e anche se i nostri
corpi sono feriti e lacerati, per favore dacci la forza di andare avanti come pionieri e
portare la Tua volontà. Per favore rivelaci la strada e i Tuoi consigli.
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Oh, Padre, per favore donaci una fede immutabile fino a quando non raggiungiamo il
giorno  della  vittoria,  combattendo  e  donando  la  nostra  stessa  vita  per  il
raggiungimento della Volontà. Per favore permettici di diventare i Tuoi figli e figlie
che possiedono un centro immutabile e che non vengono influenzati dall’ambiente e
che, come bombe lanciate nel campo del nemico, sono capaci di esplodere per la
realizzazione e la vittoria della Tua volontà. Umilmente preghiamo tutte queste cose
nel nome del Signore.

Amen.
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6 gennaio 1957 (La Visione della Vita di Gesù per il Bene della
Restaurazione)

Prima Preghiera

Padre, Ti ringraziamo per averci protetto nell’anno passato. Ora, mentre accogliamo
la prima settimana del  nuovo anno,  quest’ora  è  il  momento per noi  di  offrire  un
inchino  completo  dinanzi  a  Te  con  cuori  gioiosi.  Da  quest’ora  in  poi,  vogliamo
cambiare  la  nostra  direzione  dall’essere  inadeguati  e  insufficienti  nel  passato.
Vogliamo  santificare  le  nostre  menti  e  i  nostri  corpi  come  il  Padre  desidera  e
inchinarci  pienamente,  umilmente  e  docilmente,  dinanzi  a  Te.  Amato  Padre,  per
favore ricevici.

Se ci sono principi inappropriati e opinioni soggettive nelle nostre menti verso nei
Tuoi confronti, per favore sradicale. Se ci sono delle macchie nei nostri corpi causate
dall’invasione di Satana, per favore bruciale con il  fuoco del Tuo spirito sacro, e
perdonaci con la grazia della compassione. Per favore santificaci per trasformarci nei
caratteri originali che hai creato e per diventare figli e figlie che possono ricevere
l’amore di gioia del Padre. Padre, prego questo con il cuore più sincero.

Padre, per favore lascia che la grazia della santità sia collegata a noi da questo giorno
in poi. Lascia che il potere che può soggiogare Satana si manifesti attraverso di noi.
Per favore guidaci a muovere le nostre menti e i nostri corpi per armonizzarci con
tutta la creazione in cielo e in terra e per essere in grado di compiacere il Padre in
cielo. Prego sinceramente che Tu conduca questo nostro raduno ad essere il  vero
raduno che Tu desideri.

Ora è giunto il tempo per noi di versare tutte le nostre anime e di realizzare l’amore
nascosto nel Padre. È giunto il tempo che l’opera dispensazionale del Padre di 6.000
anni si manifesti. Padre, per favore, permetti ai Tuoi figli e figlie qui riuniti di stare in
una posizione santificata di propria iniziativa. Per favore permetti loro di essere i figli
che possono sondare il cuore di Mosè che, con l’autorità santificata dal Padre, separò
il  Mar Rosso con il  bastone che il  Padre gli  diede.  Padre,  prego con la massima
sincerità.

Padre, per favore concedi la Tua benedizione sui trenta milioni di persone di questa
nazione in questo anno, e lascia che la gloria e  l’amore del  Padre aleggino sulle
numerose denominazioni che si riuniscono per il bene di questo popolo. Permetti che
l’opera della dispensazione promessa ai Tuoi figli e figlie sconosciuti si svolga in
modo che la penisola di Corea, con i suoi 3.000 ri [approssimativamente 1,200 km]
possa diventare rapidamente un giardino di vittoria. Padre, offro questo desiderio dal
profondo del mio cuore: che Tu conduca questo popolo, che è stato addormentato, a
riportare  la  gloria  al  Padre  e  ad  essere  in  grado  di  compiere  l’opera  della
dispensazione restauratrice in cielo e in terra.
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Padre, desideriamo disperatamente che Tu ci permetta di avere dei cuori sinceri come
quelli  dei  credenti  fedeli  sotterranei  del  passato  e  di  smuovere  le  molte
denominazioni  per  risvegliare  i  trenta  milioni  di  persone.  Prego anche che  Tu ci
permetta  di  mobilizzare  queste  persone  per  risvegliare  i  2,4  miliardi  di  persone
dell’umanità e stabilire il giardino della natura originale il più rapidamente possibile.
Padre, per favore santifica le nostre menti e i nostri corpi in quest’ora con nuove
promesse e nuove regole, e accoglici. Per favore donaci la grazia della felicità del
Padre. Per favore, permetti che le promesse e le risposte siano formulate qui. Prego
che le mani protettrici del Padre siano con noi per molto tempo a partire da quest’ora,
affinché possiamo offrire noi stessi come i sacrifici di vittoria davanti al Padre.

Padre, desidero e prego sinceramente che Tu ci permetta di diventare i figli e le figlie
leali  e  pii  che  possono  offrire  le  loro  menti  e  i  loro  corpi  e  tutto  il  resto
esclusivamente per compiacere il Padre. Ci sono folle di persone che sono sparse in
tutto  il  paese  anche oggi,  che  si  aggrappano alle  Tue parole  di  verità  e  pregano
ardentemente, facendosi carico degli altari in solitudine. Per favore, purificali dagli
elementi di Satana. Stabilendo il potere dimostrativo del Padre di fronte alle forze
delle tenebre, permetti loro di diventare i figli orgogliosi che manifesteranno la gloria
del Padre maestoso. Amato Padre, prego e desidero questo sinceramente. Per favore,
permetti ai Tuoi figli e alle Tue figlie di essere capaci di ricevere il potere di autorità
del Padre ovunque si riuniscano, e proteggili dall’essere invasi da Satana.

Padre! Per favore, permetti alla Santa Trinità di essere mobile in quest’ora, e permetti
al miracolo della risurrezione gloriosa di svolgersi. Ti prego di permettere allo spirito
sacro del Padre di traboccare nelle nostre menti e nei nostri corpi dall’inizio dell’ora
fino alla fine, io prego nel nome del Signore. Amen.

Seconda Preghiera

Siamo arrivati a comprendere nei nostri cuori la storia degli sforzi del Padre, che ha
istituito le leggi del principio celeste e ha portato avanti la dispensazione per avere la
vita  di  restaurazione  collegata  al  livello  del  Cielo.  Padre,  per  favore  guidaci  a
comprendere pienamente che Ti sei  sforzato per 6.000 anni per stabilire il  valore
della vita mondiale.

Siamo venuti a sapere che è una regola divina che Dio non può intervenire con la
religione che non ha niente a che fare con Cristo, da un individuo all’insieme. Amato
Padre, ti prego dal profondo del mio cuore di permetterci di vivere la vita che Gesù
Cristo desidera e di comprendere il valore dell’amore di Gesù Cristo.

Siamo  arrivati  a  sapere  che  anche  noi  dobbiamo  avere  nella  vita  la  stessa
determinazione di Gesù Cristo. Per favore, stai con noi affinché possiamo respingere
gli  attacchi  di  Satana e  ottenere la  vittoria sul  campo di  battaglia  dove possiamo
trovare il valore delle nostre vite individuali.
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Siamo venuti a capire che Satana ci accuserà mentre ci muoviamo sulle orme di Gesù
nel corso di  restaurazione del valore della vita.  Perciò,  per favore,  guidaci  a non
diventare coloro che sono ridicolizzati e derisi mentre camminiamo lungo il corso che
si estende dalla nostra vita individuale alla vita mondiale e cosmica. Amato Padre,
spero e voglio sinceramente che Tu ci permetta di essere determinati a respingere con
orgoglio l’accusa di Satana nella nostra vita quotidiana e nell’aspetto della storia, e
che possiamo stabilire la vita intera e adempiere la responsabilità.

Ora sappiamo che dobbiamo assomigliare al carattere di Gesù, che ha governato su
tutte le cose sulla terra per stabilire la vita mondiale che possiede il valore della vita
eterna. Padre d’amore, per favore permettici di assomigliare al carattere di Cristo. Ci
troviamo di fronte a una situazione in cui tutti noi, indipendentemente da chi siamo,
dobbiamo percorrere il cammino della difficoltà nella realtà. Padre, ti prego guidaci a
non essere accusati da Satana nell’aspetto della nostra vita sociale, nell’aspetto del
nostro  carattere  che  stiamo  cercando  di  stabilire  alla  presenza  del  Padre,  o
nell’aspetto del nostro amore, che dobbiamo rendere all’umanità. Per favore, stai con
noi affinché possiamo realizzare l’amore di Gesù, che desiderava ardentemente che si
realizzasse l’amore del Padre eterno.

Padre, spero e desidero sinceramente che Tu ci governi per possedere il valore della
vita che Gesù ha stabilito e per realizzare questo valore su questa terra. Per favore,
permettici di capire in quest’ora che solo quando ci assumiamo la responsabilità di
quest’opera  possiamo fare  collegamenti  dalla  posizione  di  individui,  attraverso  il
mondo, al cielo e alla terra. Amato Padre, ti prego dal profondo del mio cuore che Tu
ci guidi a diventare figli e figlie che possono volontariamente determinarsi a mettere
da parte tutte le condizioni esterne e a trovare lo standard e il valore di tutta la vita.
Prendendo tutte le condizioni come un’offerta di promessa, permettici di lottare.

Chiedendo sinceramente che Tu regni su tutto secondo la Tua volontà e che Ti faccia
carico di tutto questo, ho pregato nel nome del Signore. Amen.
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10 febbraio 1957 (Gesù colui che guarda indietro percorrendo 
il Cammino del suo Destino)

Prima preghiera

Padre, i Tuoi figli e le Tue figlie che hanno lottato e si sono sforzati durante la scorsa
settimana centrandosi sulla volontà, che hanno lottato per non essere ingannati dagli
astuti trucchi di Satana, si prostrano alla presenza del Padre in quest’ora. Per favore,
manifestaTi e governa la mente e il corpo di ognuno di noi.

C’è  qualcuno  che  ha  un  risentimento  che  ha  trafitto  il  cuore  in  quest’ora?  C’è
qualcuno  che  ha  il  marchio  di  Satana  nel  suo  corpo?  Padre  mio  che  sei  pieno
d’amore, per favore mostra loro il miracolo della ri-creazione. Stendi le mani della
compassione. Ti prego, donaci la Tua grazia. Santificaci in quest’ora in modo che
possiamo  diventare  coloro  che  possono  inchinarsi  al  Padre  con  menti  e  corpi
sufficienti e adeguati alla volontà che Tu desideri. Prego con il cuore più sincero.

Amato  Padre,  abbiamo abbassato  il  nostro  capo e  ci  siamo prostrati  davanti  alla
volontà del Padre, che ha chiamato su di noi gli indegni per informarci in anticipo
sull’opera della dispensazione sull’ordine del cosmo. Per favore, comanda di persona
le nostre menti. Sollecita i nostri corpi. Guidaci per poter correre verso il giardino di
bontà che Tu vuoi, la volontà di bontà che Tu desideri, e il giardino di trionfo per il
quale Tu speri. Padre amato, desidero e prego ardentemente che Tu ci innalzi per
essere capaci di fare sforzi estenuanti verso il compimento della volontà. Permettici
di avanzare con forza cosciente e determinazione auto-risvegliante.

Gli elementi peccaminosi, che sono inaccettabili alla presenza del Padre, rimangono
in noi. Perciò, Padre, ti prego di liquidare la nostra malvagità con il Tuo dignitoso
potere di autorità e, toccandoci con le mani della tua autorità, produci il cuore del
pentimento. Prego questo sinceramente.

Questo  giorno  è  un  giorno  santo,  il  giorno  in  cui  hai  promesso  che  ci  avresti
benedetto. Perciò, per favore, benedici i numerosi altari che si stanno radunando per
il  bene  delle  persone  e  guidaci  per  innalzare  il  fuoco  del  faro  trionfante.  Padre,
desidero  sinceramente  che  Tu  benedica  i  molti  figli  e  figlie  che  si  inchinano
rispettosamente in quest’ora, e che Tu faccia scendere su di noi la forza dello spirito
sacro.

Padre, ci siamo riuniti qui per rivelare francamente tutto di noi stessi davanti a Te.
Per  favore,  guidaci  a  fare  di  nuovo  l’autoanalisi  per  scoprire  se  siamo  esseri
appropriati davanti al Padre. Amato Padre, prego dal profondo del mio cuore che se
rimane  ancora  qualcosa  di  insufficiente  che  non  è  appropriato  al  Padre,  Tu  ci
permetta di pentirci di ciò e di rivelare candidamente tutto, in modo che possiamo
ricevere il consiglio e la consulenza del Padre. In questo tempo, quando rimane una
parte del corso di lotta da completare, Ti preghiamo di permetterci di unire le nostre
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menti in una sola e di diventare i soldati del Cielo che possono lanciarsi in avanti
verso il giardino della vita.

Sappiamo che i Tuoi figli e figlie solitari sparsi per la campagna stanno costruendo
gli altari di sangue, sudore e lacrime per testimoniare le parole del vangelo. Ovunque
si riuniscano, prego con il cuore più sincero che Tu manifesti i Tuoi poteri in persona
per riconoscere apertamente che essi sono i Tuoi figli e figlie trionfanti. Ti prego di
guidarli affinché siano in grado di costruire l’altare della vittoria che il Padre possa
controllare personalmente e svolgere l’opera di potenza.

Per  favore,  permetti  ai  Tuoi  figli  e  figlie  presenti  in  questo  luogo  di  non  avere
concetti egocentrici, dottrine o opinioni soggettive. Per favore, permettici di diventare
figli e figlie che possono mettere giù tutto ciò che possiedono con l’atteggiamento
mentale di un bambino. Ascoltando le parole del comando, fa’ che diventino contriti
per le loro mancanze e capaci di parlarne davanti al Padre. Ti prego, fa’ che questa
sia un’ora in cui possiamo essere afferrati dalle mani della ri-creazione del Padre.

Noi affidiamo tutto a Te, Padre, quindi per favore non permettere che quest’ora sia
l’ora in cui Satana invade. Desiderando sinceramente e disperatamente che Tu guida
quest’ora affinché sia un’ora in cui solo la gloria del Padre si manifesta, prego tutte
queste parole nel nome del Signore. Amen.

Seconda preghiera

La  missione  di  percorrere  la  dolorosa  strada  maestra  verso  il  Golgota  al  livello
cosmico,  con  nel  cuore  la  memoria  dolorosa,  per  bloccare  il  corso  della  storia
sbagliata  dell’umanità  e  per  costruire  il  terreno vittorioso  del  Cielo,  è  lasciata  ai
miliardi di persone nell’umanità. Padre amoroso, per favore, permettici di diventare
coloro che possono capire che la sollecitudine che hai mostrato dopo aver mandato
via Gesù non è nata solo dal Golgota del passato, ma ha colpito anche oggi, davanti ai
nostri occhi.

Ti prego dal profondo del mio cuore che anche se dobbiamo diventare quelli  che
possono piangere dall’ansia per la nostra insufficienza nel tempo presente, per favore
guidaci  a  diventare  figli  e  figlie  che possono piangere,  preoccupandosi  prima del
risultato  della  speranza  di  Gesù.  Ti  prego,  permettici  di  diventare  coloro  che
piangono  preoccupandosi  del  proprio  io  imperfetto,  e  che  contemporaneamente
versano lacrime e si pentono dei propri peccati, e per il fatto che Satana si è preso
gioco di Gesù, inveendo contro di lui e mettendo ostacoli sul suo cammino mentre il
mondo si trasformava in un luogo malvagio che non vedeva compiuta la volontà di
Dio.

Gesù si offrì come sacrificio fino al momento della sua morte per completare il corso
della restaurazione attraverso l’indennizzo, sentendo sempre lo sguardo di Dio su di
sé. Come Gesù, qualunque sia il giorno e l’ora in cui viene a trovarci, Padre, per
favore non farci dimenticare il suo sguardo su di noi e il suo camminare verso di noi.
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Per favore, permettici di essere svegliati al fatto che abbiamo rifiutato innumerevoli
volte fino ad ora di avere lo sguardo di Gesù su di noi e il passo diretto verso di noi.

Padre, per favore guidaci a pentirci di non essere stati capaci di confortare il doloroso
Shim Jung di Gesù, che continuava a tornare a cercarci senza cambiare, anche se lo
abbiamo tradito due o tre volte e non siamo stati capaci di versare lacrime davanti al
Cielo in così tante occasioni.  Padre, poiché sappiamo che il  tempo del giudizio a
livello mondiale è vicino e che il  giardino del Golgota a livello cosmico è dietro
l’angolo, per favore guidaci, i Tuoi figli e figlie solitari, a non camminare sulla rotta
egocentrica della fede religiosa.

La nostra vita non è nostra, la vita che stiamo conducendo non è nostra, e la speranza
che custodiamo non è nostra. Così, amato Padre, spero e desidero ardentemente che
Tu ci possa guidare a non condurre la nostra vita per il bene di noi stessi e a non usare
tutte le nostre capacità, le nostre richieste e i nostri desideri per il beneficio di noi
stessi.

Pietro versò lacrime come un amico, credendo in Dio, al vedere Gesù che portava la
croce, avendo capito finalmente la costanza della fede di Gesù e lamentandosi in cuor
suo dell’incomprensione precedente. Anche se ci mettiamo sulla via della morte per
Gesù, Padre amoroso, Ti prego sinceramente che Tu, prima che arrivi il giorno del
giudizio del  Golgota,  ci  possa  guidare  a  diventare  i  figli  e  le  figlie  che possono
versare lacrime di pentimento davanti a Gesù, che possono piangere dinanzi al Padre,
e che possono elencare i loro errori, impegnandosi a pentirsi a livello cosmico.

Padre, poiché seguiremo le orme di Gesù, per favore affidaci la missione di salvare le
persone sventurate di  questa terra.  Permettici  di  percorrere  la parte  rimanente del
cammino verso il Golgota. Amato Padre, ti prego dal profondo del mio cuore che Tu
ci guidi a distruggere i satana in tutto il mondo, a stabilire la gloriosa fondazione di
vittoria e a servire e adorare Gesù risorto durante la nostra vita.

Per favore, permettici di compiere la volontà del Padre negli ultimi giorni. Io prego
che Tu ci permetta di scuoterci dall’essere senza fede e di lasciare il mondo della
diffidenza per il mondo della fiducia eterna. Prego che Tu ci guidi a diventare i figli e
le figlie che possono riposare eternamente con il Padre che possono sottomettere e
dare ordini a Satana, stando dalla parte del Cielo con l’amore del Padre. Ho pregato
nel nome del Signore. Amen.
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24 febbraio 1957 (Gesù - colui che deve stabilire l’amore del 
Cielo)

Prima Preghiera

Poiché siamo prostrati dinanzi alle ginocchia del Padre con la mente e il corpo feriti -
ferite subite mentre stavamo spazzando via tutti gli ostacoli che gli altri ponevano per
bloccare il cammino - Tu non hai altra scelta che concederci molta grazia in quest'ora.
Padre, mentre guardiamo indietro per vedere come abbiamo vissuto appropriatamente
nell’ultima settimana per il bene della volontà, della speranza e dell’ideale, tutte cose
che il Padre ha a cuore, ci chiediamo: cosa c’è nelle nostre menti che possiamo offrire
al Padre? Cosa c’è nel nostro corpo di cui possiamo vantarci con il Padre? Con quale
parte della nostra vita abbiamo fatto piacere al Padre? Padre, per favore, perdonaci.
Dato che siamo prostrati dinanzi alle ginocchia del Padre senza nulla, per favore dai
ordini alle nostre menti. Per favore, abbraccia le nostre menti e i nostri corpi.

Per favore, permettici di non diventare traditori che violano la volontà del principio
celeste  davanti  alla  missione  che  ci  hai  affidato  negli  ultimi  giorni.  Anche  se
pensiamo  sempre  di  adempiere  alla  nostra  responsabilità,  non  siamo  riusciti  a
compierla nella nostra vita quotidiana. Ti preghiamo di perdonarci.

Anche se i nostri pensieri e le nostre azioni non possono che essere secolari, se il
Padre ha pietà di noi e ci accetta, allora sappiamo che possiamo attraversare la cima
del Golgota e andare nel giardino della vittoria. Padre, per favore lenisci le nostre
menti che sono nelle tenebre.

Ci sono persone che hanno qualcosa che pesa sulla loro mente? Padre, ti prego di
consolare queste persone. Ci sono figli che sono impigliati in una situazione in cui
non possono rivelare la propria mente e il proprio corpo e la propria vita? Ti prego,
permetti loro di rivelare tutto al Padre in quest’ora. Anche se ci possono essere alcuni
momenti vittoriosi nella nostra vita, per favore, permetti che quest’ora sia una in cui
ci rimproveriamo, rivelandoli segretamente al Padre. Per favore, permetti ai nostri
corpi di diventare capaci di obbedire spontaneamente alle direttive delle nostre menti.

Per  favore,  permetti  a  tutte  queste persone qui  riunite  di  assomigliare a  una sola
mente e di modellarsi su un solo hyung sang. Prego dal profondo del mio cuore che
Tu  ci  permetta  di  diventare  figli  e  figlie  con  l’ardente  Shim Jung,  che  possono
prostrarsi davanti a Te e pregare: “Poiché Ti offriamo queste menti e questi corpi
come esseri sacrificali viventi, per favore prendici”, dopo averTi avuto con noi anche
solo per un’ora. Lasciaci immergere le nostre menti e i nostri corpi nell’amore e nella
gloria celeste.

Padre, questo giorno è un giorno santo, il giorno in cui tutta l’umanità su questa terra
canta le lodi del Tuo nome. Questo è anche il  giorno in cui hai promesso che ci
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avresti  concesso la benedizione. Padre, per favore concedi la benedizione su tutta
l’umanità e permetti  una grande benedizione a tutte le chiese che rappresentano i
trenta milioni di persone.

Poiché la battaglia finale conclusiva che distinguerà tra luce e tenebre è in vista, ti
prego di stendere le tue mani di compassione sulle miriadi di persone che vagano alla
ricerca della luce. Ti prego di guidarli personalmente stendendo le mani della Tua
autorità su tutti  i  loro passi e davanti al  loro sguardo. Padre, per favore, Tu devi
guidarli personalmente.

Ti prego, fa’ che venga presto il giorno glorioso in cui le persone di ogni genere e
condizione  che  vagano  nelle  tenebre,  con  il  cuore  trafitto  dal  lamento  e  dal
risentimento, possano prostrarsi davanti al Padre. Per favore, permettici di vedere la
gloria  della  provvidenza  della  volontà  stabilita  dal  Tuo comando compiuta  il  più
presto possibile  attraverso il  raduno dei  figli.  Padre,  prego dal  profondo del  mio
cuore.

Poiché ci siamo prostrati in quest’ora davanti alle ginocchia del Padre, davanti alle
mani del potere e davanti alle parole della creazione, ti prego di permettere che tutta
la nostra natura caduta sia trasformata in una natura buona che possa rispondere agli
elementi della vita celeste. Desidero sinceramente che Tu permetta che questa sia
un’ora in cui possiamo estirpare i nostri vari pensieri sbagliati, le opinioni soggettive
e tutti i concetti, e rivelarci senza pretese e informare sinceramente il Padre.

Sono  consapevole  che  ci  sono  figli  e  figlie  soli  sparsi  dappertutto  che  stanno
ingaggiando una lotta per mantenere la volontà. Padre! Ti prego, sii con loro lì. Ti
prego,  dimostra  loro  che  Tu  sei  veramente  con  loro.  Ti  prego  di  manifestare  la
meravigliosa verità del Cielo ovunque Tu sia. Ti prego di manifestarti come l’acqua
sorgiva della verità ovunque Tu sia.

Desidero sinceramente che in quest’ora Tu conceda la grazia che le vite intrappolate
nell’ombra  della  morte  delle  tenebre  possano  ricevere  la  liberazione  e  possano
ricevere la vera vita dinanzi al Padre. Dal momento che affidiamo quest’ora al Padre,
per favore prenditi  carico di essa secondo la Tua volontà.  Per favore,  dispiega la
provvidenza e raccogli la vittoria come desideri. Desiderando che Tu non permetta
che una sola vita tra i Tuoi figli finisca nelle mani di Satana, Ti affidiamo tutto. Ti
preghiamo di governare tutto. Prego nel nome del Signore. Amen.

Seconda Preghiera

Permettici  di  renderci  conto  in  quest’ora  di  essere  noi  gli  individui  di  pietà  che
pensano diversamente, anche mentre viviamo in una situazione detestabile. Padre, c’è
stato un momento in cui abbiamo offerto il nostro cuore, la nostra mente e il nostro
potere  al  Padre  come  un  sacrificio  immacolato?  Poiché  non  c’è  stato  un  tale
momento,  ti  prego,  permetti  a  noi  che  rappresentiamo  l’umanità,  il  popolo,  la
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nazione, il mondo e il cosmo, di essere figli e figlie che si pentono di questo di nostra
iniziativa e sentono fortemente il nostro essere insufficienti davanti al Padre.

Ora,  poiché  siamo  risvegliati,  dobbiamo  offrire  tutta  la  nostra  esistenza  come
sacrificio immacolato, tutta la nostra energia, tutta la nostra mente e il nostro corpo,
tutta la nostra natura. Pur sapendo che il Padre non può prendere altro che materia
immacolata,  abbiamo  offerto  davanti  al  Cielo  solo  ciò  che  è  avanzato;  abbiamo
vissuto in modo casuale. Perdonaci, noi che siamo insufficienti.

Seguendo  l’esempio  di  Gesù,  che  ha  faticato  per  compiere  la  volontà  del  Cielo,
offriremo ora ogni cosa come un’offerta immacolata in vista di Shim Jung. Amato
Padre, desideriamo sinceramente la Tua benedizione.

Padre! Per favore, permettici di essere quelli che sperimentano lo Shim Jung di Gesù,
che desiderava il  Cielo,  senza preoccuparsi  della  vita e  della  morte,  emulando la
mente di Gesù da questo giorno in poi. Ti prego, permettici, diventando coloro che
imitano la natura e la mente del Cielo centrata sul nuovo amore, di diventare Israele
centrato  sull’amore.  Permettici  di  adorare  il  Cielo  conducendo  una  vita  celeste
centrata sull’amore.

Padre, prego dal profondo del mio cuore, che Tu ci risvegli per non diventare quelli
che  non  sanno che  dobbiamo diventare  i  fedeli  credenti,  che  devono  costruire  il
mondo  ideale  in  cui  il  Cielo,  Gesù  e  lo  Spirito  Santo  possano  avere  piacere.
Dobbiamo  diventare  i  fedeli  credenti  che  costruiscono  il  mondo  ideale  in  cui  il
miliardo di fedeli credenti e tutte le cose create sulla terra possono compiacersi, che
possono stare orgogliosamente davanti al Padre sottomettendo Satana.

Ora desideriamo ardentemente che Tu ci guidi a versare lacrime di pentimento nel
contesto del mondo, ad esercitare il nostro cuore nel contesto del cosmo, ad esercitare
la nostra mente nel contesto del cosmo e ad esercitare il nostro carattere nel contesto
del  Cielo.  Sperando sinceramente  che  Tu ci  permetta  di  raggiungere  la  gloria  di
conquistare  la nostra  perfezione attraverso la conduzione di  una vita  di  sacrificio
come offerte immacolate per il tutto, in rappresentanza della tribù, del popolo, della
nazione e dell’umanità. Per favore guidaci a rendere le nostre menti e i nostri corpi
presentabili e ad andare avanti verso il Padre. Abbiamo pregato tutte queste parole
nel nome del Signore. Amen.
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3 marzo 1957 (Diventiamo il raccolto di bontà che il Cielo 
desidera)

Prima preghiera

Padre amorevole! Chi è infatti colui che continuerà ad andare avanti, prendendosi da
solo il peso del destino attribuibile alla caduta nel desolato corso restaurazionale che
non si può fare a meno di percorrere?

Siamo consapevoli  del  fatto  che,  a  causa  della  caduta dei  progenitori  della  razza
umana all’inizio,  il  Padre  venne a  sopportare  un amaro sentimento e  ogni mente
umana venne lasciata con un doloroso dispiacere. A causa della storia piena di colpa
del diffidente popolo ebraico, questo deplorevole risentimento si estese al mondo.
Questa volta, quando l’attrazione del risentimento sta perforando il nucleo del cielo e
della terra, prego sinceramente che il Padre ci apra la strada per fare un passo avanti.

Per camminare sulla via che il Padre ci conduce, sappiamo che dobbiamo, per prima
cosa, trovare il luogo in cui la nostra vita possa trovare riposo. Poi, i nostri corpi e le
nostre menti dovranno diventare il luogo di riposo per Te. L’amore del Padre che
desideriamo  dimorerà  allora  nei  nostri  corpi  e  nelle  nostre  menti.  Padre  di
compassione,  Padre  d’amore,  Padre  di  misericordia,  e  Padre  mio  che  lavori  per
manifestare la Tua volontà in mezzo a noi! Poiché questo indegno gruppo di persone
si è presentato davanti al Padre con vergogna, portando corpi e menti sporchi e pieni
di cicatrici, Ti prego, perdonaci. Se il Padre non ci perdona e non ci accetta e noi non
diventiamo lo standard con cui andiamo avanti, allora saremo persone miserevoli.

Padre, il gruppo di persone qui riunite sono i figli e le figlie che stanno tristemente e
ansiosamente guardando al Cielo per vivere come il Padre desidera. Sono i giovani
figli e figlie che sono provati da forti venti mentre percorrono il corso della vita che il
Cielo desidera, anche a costo della loro vita. Padre, poiché per noi l’ideale eterno era
il Padre, la speranza eterna era il Padre, e la vita eterna era il Padre, allora per favore,
Padre  che  conosci  la  situazione  che  stiamo  affrontando  oggi  e  il  desiderio  che
abbiamo per  fare  la  Tua volontà.  Ti  prego,  manifestati  in  persona  per  governare
ognuno di noi.

Diventando noi dotati di elementi naturali e sostanziali che possono ricevere la guida
del  Padre,  Ti  preghiamo di  permettere  che  i  nostri  corpi  e  le  nostre  menti  siano
catturati  dalle Tue parole  di  guida e  dal  Tuo operare  attraverso di  noi.  Ti  prego,
permetti che l’opera diretta della Tua potenza, alla quale non possiamo non sottrarci,
possa essere manifestata davanti alla Tua gloria. Amato Padre, desidero sinceramente
che, governando tutti i nostri corpi e le nostre menti, Tu rimuova le radici del peccato
che non puoi accettare da noi.

Poiché  l’onda  della  morte  sta  per  spazzarci  via,  per  favore  ferma tutto  questo  e
prendici  come  punto  d’appoggio  su  cui  Tu  possa  lavorare  come  struttura  della
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provvidenza.  Ti  prego,  permetti  a  tutti  noi  di  essere  dalla  parte  del  Padre  e  di
diventare le tribù che possono combattere contro Satana per vincere. Poiché questo
giorno è un giorno santo, Ti prego di manifestare il Tuo essere compassionevole e le
Tue mani d’amore in ogni luogo in cui  i  figli  e  le figlie  sparsi  si  riuniscono per
inchinarsi dinanzi a Te.

Chiamando rapidamente e sostenendo gli eletti, per favore permetti loro di riunirsi in
un  luogo  per  diventare  i  veri  figli  e  figlie  del  Padre  che  possono  combattere  il
malvagio Satana, che è stato nella posizione di nemico per 6.000 anni, dinanzi a Te o
Padre e tornare trionfanti. Allora desidero sinceramente che Tu ci faccia diventare
coloro  che  possono  cedere  l’uno  all’altro,  che  possono  essere  in  pace  l’uno  con
l’altro, che possono dipendere l’uno dall’altro assomigliando ad una sola mente, un
solo amore e un solo cuore, e che possono realizzare il gioioso giardino che il Padre
ha desiderato.

Anche se c’è stato qualcosa di improprio che non hai potuto tollerare nella settimana
passata, per favore perdonaci. Se abbiamo qualche profondo rancore personale, per
favore annullalo. Sono rimasti dei cuori, delle menti, dei concetti e delle opinioni
soggettive ed egocentriche? Padre, chiedo ardentemente che Tu Ti manifesti come
un’entità sostanziale di forza e riaccenda il cuore dell’insieme controllando e facendo
valere solo Te. Permettici di essere in grado di essere quelli che assomigliano allo
hyung sang del Padre.

Poiché lasciamo il  tempo rimanente esclusivamente al  Tuo controllo,  Ti  prego di
guidare quest’ora affinché sia una in cui ci prostriamo in questo luogo con tutto il
nostro cuore e la nostra anima e volontà. Sollecitando ardentemente che Tu ci guida,
ho pregato nel nome del Signore. Amen.

Seconda preghiera

Padre che chiami questi giovani e lavori per cercare il frutto cosmico del bene! Ti
prego, perdonaci per non essere in grado di capire o di immaginare, pur essendo di
fronte al  destino cosmico,  che ognuno di  noi deve essere raccolto come frutto di
bontà dalle mani del Padre.

Fino  ad  oggi,  siamo  stati  persone  che,  camminando  su  quest’unica  via,  erano
inconsapevoli di sé stessi, essendo svergognati, detestabili, altezzosi e presuntuosi, e
che hanno dimenticato la propria responsabilità. Tuttavia, ora siamo arrivati a capire
che il frutto della bontà si raggiunge dopo che l’unificazione della mente e del corpo
è compiuta. Solo attraverso ciò si può uscire con una coscienza chiara. Questa è la
legge  del  principio  celeste.  Padre,  ti  prego,  risveglia  le  nostre  anime  e  guidaci
affinché siamo in grado di percorrere un cammino così solitario.

Se c’è qualche contenuto che è inadeguato quando ci guardi, per favore metti questo
in buono stato e lascia che solo lo Shim Jung che cerca di occuparsi del Padre con
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crescente intensità, trafigga i nostri cuori. Padre mio, ti prego dal profondo del mio
cuore di lasciare che lo Shim Jung del Padre riempia le nostre vite.

Padre, noi siamo i figli e le figlie soli, e siamo quelli che si sono fatti carico di una
parte del lavoro che le persone di ogni tipo e condizione devono svolgere. Perciò,
Padre, per favore conforta le nostre menti. Comprendiamo che il Tuo stare con noi
quest’ora oggi è per lasciarci avere il corpo sostanziale e per attirarci davanti a Te,
attraverso le mani di Gesù che è il Signore della verità. Mentre per questo scopo il
Padre ha faticato e lavorato, noi abbiamo sprecato tanti giorni vivendo a caso fino ad
ora. La cosa che abbiamo preso in carico, la cosa che abbiamo idealizzato era una
cosa vana e selvaggia e destinata al nostro proprio beneficio.

Padre,  anche  se  siamo  persone  così,  per  favore  affidaci  ora  la  Tua  opera  e
incoraggiaci. Ti prego di risuscitarci attraverso l’opera del Padre. Ti prego, dona la
grazia  a  noi  che  viviamo  su  questa  terra.  Elevaci  per  essere  figli  e  figlie  che,
all’ingresso del Signore che viene con una natura tridimensionale, possano gettare via
il giogo di un miliardo di satana ed essere lo standard della vittoria eterna davanti
all’umanità.  Per  favore,  permetti  che  anche  una  sola  persona  emerga  tra  queste
persone  indegne.  Fa’  che  diventi  colui  che  compie  la  responsabilità  affidatagli  e
realizza una nazione di vittoria, liberazione e libertà, e un giorno di felicità in cui
tutto il mondo possa inchinarsi davanti a lui.

Padre, desidero sinceramente che Tu aiuti tutti gli unificatori ad essere in grado di
fare questo lavoro con questa nazione. Rivelando a livello nazionale e mondiale la
volontà  completa  che  Tu  stai  svolgendo  su  questa  terra,  permettici  di  espellere
miliardi di satana e di adempiere alla responsabilità di raggiungere il Tuo desiderio.

Noi sollecitiamo ardentemente che Tu lasci che la vita eterna prenda piede in queste
persone attraverso questa parola. Fa’ che questa parola faccia appello alla mente e al
corpo per suscitare i pensieri e i concetti in modo che possa guidare la fede e la vita.
Fa’ che le menti di queste persone si muovano in modo che diventi il loro obiettivo di
vita eterna per rendere felice Dio. 

Prego tutte queste parole nel nome del Signore. Amen.
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3 marzo 1957 (Poiché ci siamo pentiti della nostra iniquità, per
favore afferma il Tuo dominio su tutto)

Padre amato! Su questo percorso solitario della restaurazione che non si può fare altro
che percorrerlo, che lo si voglia o no, chi porterà di nuovo il peso del destino causato
dalla caduta?

Attraverso la caduta dei nostri antenati umani, sei arrivato presto ad abbracciare il
dolore,  Padre.  E  l’inimicizia  è  rimasta  nelle  menti  e  nei  corpi  dell’umanità.  E
sappiamo che attraverso la storia di infedeltà del popolo ebraico questa inimicizia
arrivò a colpire il mondo intero. In questo momento in cui il cielo e la terra sono
permeati di lamentele per questa inimicizia, speriamo e desideriamo ardentemente
che Tu apra per noi la strada da percorrere.

Per camminare sul sentiero in cui  ci  condurrai,  prima dobbiamo trovare un posto
dove le nostre vite possano essere in pace. Dopo di che le nostre menti e i nostri corpi
devono diventare il Tuo luogo per trovare la pace, e poi sappiamo che il Tuo amore,
che desideriamo, deve dimorare nelle nostre menti e nei nostri corpi.

Oh, Padre di compassione, Padre d’amore, Padre benevolo, oh Padre mio che hai
lavorato tanto per rivelare la Tua volontà, per favore risiedi in mezzo a noi! Poiché
siamo  inginocchiati,  vergognandoci,  Padre,  con  le  nostre  menti  e  i  nostri  corpi
contaminati così come sono, per favore abbi pazienza. Abbi pazienza con noi, se non
diventi il nostro standard per andare avanti, allora non ci sarà nessuno più miserabile
di noi. Oh, Padre! Poiché sei stato il nostro ideale eterno, la nostra speranza eterna e
la nostra vita eterna, e conosci la situazione che stiamo affrontando oggi e la volontà
che stiamo sperando di realizzare, non sarà possibile se non apparirai a noi e non
prenderai Tu il dominio personalmente.

Innanzitutto  Ti  prego,  permettici  di  diventare  persone  con  elementi  di  natura  ed
essenza  originale  che  possano ricevere  il  Tuo dominio,  e  Ti  prego,  permetti  alle
nostre menti e ai nostri corpi di poter essere catturati dalle Tue parole di offerta e
dalla  Tua  opera  di  costruzione.  E  poi,  di  fronte  alla  Tua  gloria,  permetti  che  si
rivelino le opere del Tuo potere che ci rendano capaci di non arrenderci anche se non
vogliamo. E noi speriamo e desideriamo ardentemente, amato Padre, che Tu prenda il
dominio su tutte le nostre menti e corpi e che Tu rimuova da noi le radici del peccato
che non puoi più sopportare. 

Poiché le onde della morte stanno cercando di spazzarci via, Ti preghiamo di fermare
tutto ciò. E se le inimicizie personali ci hanno permeato, per favore rimuovile. Sono
rimaste mentalità, o volontà, o pensieri, o insistenza su ideologie che sono centrate su
noi stessi? Oh Padre, Ti preghiamo manifesta la tua forza e Ti preghiamo di prendere
solo Tu il dominio e di affermarti, e di plasmare tutte le nostre menti in modo che
possiamo  essere  in  grado  di  assomigliare  a  te.  Ti  chiediamo  ardentemente  di
permettere questo. 
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Abbiamo pregato tutto ciò nel nome del Signore. 

Amen.
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6 marzo 1957 (Che tipo di risurrezione state cercando di 
realizzare?)

Padre mio! Sono consapevole che, sebbene all’inizio il Padre abbia posto un cuore di
bontà e abbia creato tutte le cose e sia esistito come figura e norma immutabile della
qualità essenziale e della vera natura, l’umanità non poté diventare l’oggetto di bontà
del  Padre.  Per  questo  motivo,  l’umanità  non poté  raggiungere l’ideale  del  Padre.
L’umanità arrivò ad essere lontana dalla norma della buona coscienza. So anche che
questo fu oggetto di lamento da parte del Cielo e di tutte le cose create.

Padre, dal momento che ci sono rimasti il cammino e la missione provvidenzialmente
fissati  che  dobbiamo cercare  fino  alla  fine,  anche a  rischio  della  nostra  vita,  per
favore esortaci a essere in grado di percorrere questo cammino con il Tuo grande
potere  di  autorità.  Poiché  l’elemento  del  male  che  invade attraverso  il  corpo sta
ostacolando il cammino della mente che mira al bene, Padre, per favore guidaci a non
perdere  la  battaglia  in  questa  lotta  mentre  le  nostre  menti,  che  mirano  al  bene,
ricevono una punizione dai nostri corpi.

Padre, prego e desidero sinceramente che Tu ti  impadronisca di  noi  in modo che
possiamo essere in armonia come un essere immutabile, guidati nelle nostre menti
solo  dal  potere  della  bontà  e  dell’amore.  Preghiamo di  poter  vivere  eternamente
servendo  il  Padre,  assomigliando  allo  Hyung  Sang  del  Padre  come  un  essere
inseparabile, eterno e sostanziale.

Nel portare avanti la lotta contro il peccato attraverso il lungo corso della storia, ci
siamo ricoperti di cicatrici. La radice del peccato è incorporata nelle nostre ossa e
nella  nostra  carne.  Anche  se  abbiamo  la  responsabilità  di  ripulirla,  siamo
insufficienti. Perciò, Padre che hai l’autorità della vita, Padre che hai l’autorità del
potere, e Padre che hai l’autorità della creazione, per favore estendi di nuovo le mani
del potere alle nostre menti e ai nostri corpi, sebbene siamo indegni. Sbarazzati di
tutti gli elementi del male che sono catturati dall’ombra della morte. Prego e desidero
sinceramente che Tu possa manifestare in quest’ora il miracolo della vita diretto del
Cielo che  può suscitare  il  cuore della  vittoria  ricevendo l’impulso da quell’unico
centro.

Prego e  desidero sinceramente che Tu faccia  sorgere il  potere  di  risurrezione nel
“mio” stesso io. Permettici di diventare Tuoi figli e figlie che possono realizzare il
miracolo della risurrezione al posto di quell’unico centro nelle circostanze in cui ci
troviamo.

Ti  prego,  portaci  a  non  lamentarci  di  essere  collocati  in  un  posto  insufficiente.
Raccogliendo la vittoria  nella  lotta  contro i  nemici  satanici  che stanno bloccando
questo cammino, permettici  di avere la qualifica per essere i  veri figli  del Padre.
Amato Padre,  prego dal  profondo del  mio cuore che Tu ci  permetta  di  prendere
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l’arma  che  i  soldati  celesti  hanno  usato  per  mantenere  la  loro  posizione  e  di
combattere e vincere contro miliardi di satana.

Padre, poiché un piccolo numero di persone si sono inginocchiate e prostrate dinanzi
al  Padre in  quest’ora  per  dire  sinceramente  di  essere  insufficienti  da sole,  se  c’è
qualcosa di inappropriato in noi, per favore concedici il cuore del pentimento. Dacci
il  cuore  della  saggezza che può comprendere.  Concedici  gli  occhi  e  il  cuore che
possono distinguere tra il bene e il male. Allora desidero sinceramente e prego che Tu
permetta che l’opera diretta del Padre si dispieghi attraverso di noi in quest’ora in
modo che possiamo guardare e comprendere correttamente.

Poiché quest’ora è un’ora in cui dobbiamo offrire un vero dono davanti al Padre,
anche se non c’è niente che possiamo offrire, per favore permettici di offrire in buone
condizioni  almeno  lo  Shim  Jung  della  natura  originale.  Ti  prego  di  togliere
l’elemento  del  male  dal  corpo  intriso  di  peccato  e  di  permetterci,  rivelandoci
francamente dinanzi al Padre, di muoverci secondo il comando del Padre e di essere
le menti e i corpi adatti alla volontà che il Padre desidera. Questo, amato Padre, io
prego e desidero sinceramente.

Ti prego di concedere uniformemente la grazia che il Padre ha promesso ai numerosi
figli e figlie che stanno costruendo un altare solitario, essendo sparsi in ogni direzione
già ora. Di fronte agli ultimi giorni, Ti prego di permettere che l’opera di ispirazione,
l’opera di riforma, l’opera di potere che può compiere la Tua volontà profetizzata si
manifesti ovunque i Tuoi figli stiano. Poiché sono consapevole che ci saranno molti
figli e figlie che stanno costruendo un altare di preghiera in solitudine, cercando un
vero altare, Ti prego, dai un comando e permetti loro di riunirsi in un luogo affinché
possano affrontare la volontà che Tu hai permesso. Ti prego di condurci ad essere i
figli che non sono troppo insufficienti per fare un passo avanti, tenendo la bandiera
della vittoria del Padre in eterno. Questo, Padre, io prego e desidero sinceramente.

Ti  prego,  lascia  che  l’opera  del  glorioso  spirito  sacro  del  Padre  si  dispieghi  in
quest’ora ovunque si riunisca all’altare del Cielo per adorare. Ti prego di condurli ad
essere altari che possano portare la missione con cui hai affidato questa nazione negli
ultimi giorni, manifestando l’opera di ispirazione e l’opera di pentimento.

Sollecitando che Tu governi l’ora rimanente secondo la Tua volontà, ho pregato nel
nome del Signore. Amen.
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6 marzo 1957 (Lasciaci vivere al Tuo servizio, nostro Padre, 
portando lo stendardo della vittoria)

Padre mio! Sappiamo che all’inizio Tu hai creato tutte le cose del creato con una
Volontà di bontà, secondo lo standard della Tua natura originale e come un essere
immutabile. Ma poiché l’umanità non poté diventare l’oggetto di bontà per un tale
Padre, noi non potemmo realizzare il Tuo ideale. Di conseguenza, sappiamo che il
luogo in cui ci troviamo è lontano dallo standard di bontà che si concilia con la nostra
coscienza. Inoltre, sappiamo che questo ha causato il lamento del Cielo e di tutte le
cose della creazione.

O Padre! Per noi rimane ancora il cammino del destino provvidenziale, attraverso il
quale dobbiamo raggiungere la Tua norma di bontà, anche se dobbiamo dare la vita.
Poiché la nostra missione è quella di percorrere questo cammino fino alla fine, Ti
prego, con la Tua potente onnipotenza, spingici e affrettaci lungo questo cammino.

Gli elementi del male ci  invadono attraverso il  nostro corpo e bloccano la nostra
mente, anche se essa tende al bene. Padre, Ti preghiamo di guidarci affinché in questa
battaglia la nostra mente, che cerca il bene, non sia trattenuta e sconfitta dal nostro
corpo.

Noi speriamo e preghiamo ardentemente, Padre, che Tu permetta alla nostra mente di
essere guidata solo dal potere del bene e dal potere dell’amore. Per favore, fa che noi,
come esseri immutabili, Ti troviamo e ci armonizziamo con Te.

Ti preghiamo di farci assomigliare alla Tua forma esteriore, come incarnazioni eterne
che non possono essere separate da Te, e per favore tienici stretti in modo che Ti
possiamo assistere eternamente, Padre.

Siamo coperti di cicatrici da un lungo processo storico di lotta con il peccato, eppure
la radice del peccato rimane, profondamente radicata nelle nostre ossa e nella nostra
carne.  Anche  se  abbiamo  la  responsabilità  di  rimuoverla  da  noi  stessi,  siamo
inadeguati a farlo. Perciò Ti imploriamo, nostro Padre che hai l’autorità della vita,
l’autorità del potere e l’autorità della creazione, di estendere ancora una volta il Tuo
tocco onnipotente sul nostro corpo e sulla nostra mente ed eliminare da noi tutti gli
elementi del male che ci intrappolano nell’ombra della morte. Ti prego, permetti al
Tuo tocco di stimolare il cuore della vittoria in noi, e lascia che questo momento
serva come un’opportunità per il Cielo di riempirci direttamente di vita. 

Ti prego di far sorgere in noi il potere della resurrezione. Speriamo e desideriamo
ardentemente, nostro Padre amorevole, che Tu ci permetta di diventare Tuoi figli e
figlie capaci di realizzare l’opera di resurrezione come Tuoi rappresentanti in queste
attuali circostanze.

Per  favore,  guidaci,  affinché  non  siamo tra  coloro  che  si  lamentano  che  la  loro
posizione è insoddisfacente. Ti prego di riconoscere la nostra qualifica di Tuoi veri
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figli attraverso la nostra vittoria nella battaglia contro gli spiriti malvagi che sono i
nostri  nemici,  e  che ci  bloccano il  cammino mentre ci  affrettiamo sulla via della
perfezione. Inoltre, per favore, guidaci affinché possiamo diventare figli e figlie di cui
puoi essere orgoglioso di fronte a innumerevoli spiriti  malvagi.  Amato Padre, noi
speriamo e preghiamo sinceramente che Tu ci permetta di portare le armi che le Tue
forze celesti hanno sempre portato, in modo che possiamo combattere per loro conto
ed essere vittoriosi sulle miriadi di spiriti malvagi.

Padre,  questo  piccolo  gruppo di  persone si  è  riunito  qui  in  questo  momento  per
inginocchiarsi,  prostrarsi dinanzi a Te e dirTi sinceramente quanto siamo indegni.
Perciò,  se  abbiamo  qualche  insufficienza,  Ti  preghiamo  di  concederci  dei  cuori
ravveduti in modo che possiamo pentirci di nostra iniziativa. Ti preghiamo di darci
menti  di  saggezza  e  comprensione,  e  Ti  preghiamo  di  concederci  occhi  e  cuori
attraverso  i  quali  possiamo  distinguere  il  bene  dal  male.  Noi  ardentemente  e
sinceramente speriamo e preghiamo che in questo momento Tu sia con noi e lavori
direttamente attraverso di noi così che possiamo vedere e capire correttamente.

Padre, questo è il momento per noi di presentarTi dei veri doni, ma anche se non
abbiamo nulla da presentare, per favore permettici di offrirTi i nostri cuori originali
nella  loro  interezza.  Noi  speriamo e  preghiamo veramente,  amato  Padre,  che  Tu
rimuova  tutti  gli  elementi  del  male  dai  nostri  corpi,  macchiati  dal  peccato,  e  ci
permetta di mostrarci candidamente di fronte a Te, nostro Padre, con un corpo e una
mente che si muovono secondo il Tuo comando e si  addicano al Tuo desiderio e
Volontà.

Ti prego di concedere la Tua grazia promessa equamente ai Tuoi molti figli e figlie,
sparsi in tutte le direzioni, che hanno eretto i loro altari solitari questa sera. Ora che
gli  Ultimi  Giorni  sono  qui,  Ti  preghiamo  di  permettere  che  le  Tue  opere  di
ispirazione, le Tue opere di influenza e le Tue opere di potere si manifestino ovunque
i Tuoi figli risiedano, così che la Volontà che hai predetto possa essere compiuta.
Sappiamo che molti figli e figlie stanno costruendo altari di preghiera nel loro viaggio
solitario per trovare il vero altare. Per favore, comanda che si riuniscano rapidamente
in un luogo e concedi loro di ricevere la Volontà che Tu hai approvato. Nostro amato
Padre, noi speriamo e preghiamo anche con tutto il nostro cuore che Tu li guidi ad
essere figli degni di andare avanti portando in alto il Tuo stendardo di vittoria per
l’eternità.

Preghiamo che, ovunque le persone siano riunite in quest’ora in adorazione di fronte
all’altare del Cielo, la sacra opera dello Spirito Santo venga su di loro, che siano
riempiti di ispirazione e spinti al pentimento, così che questo popolo possa compiere
la missione che Tu gli hai dato in questi Ultimi Giorni. Ti prego, guidali. Con la
speranza  che  Tu  continui  a  guidarci  secondo  la  Tua  volontà  durante  il  tempo
rimanente. Preghiamo nel nome del Signore. Amen.
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10 marzo 1957 (Andiamo oltre questo mondo che è diventato 
un sacrificio)

Prima preghiera

Per favore,  portaci a non dimenticare che oggi è il  tempo in cui la volontà della
dispensazione, per il quale bene il Padre ha faticato per 6.000 anni, metterà tutta la
nostra vita sulla bilancia. Padre, comprendiamo che oggi è il momento in cui le nostre
menti e i nostri corpi devono prendere completamente le sembianze del Padre, quindi
Ti preghiamo di permetterci di entrare nel Tuo seno e di ereditare il Tuo cuore, con il
quale hai amato i molti milioni di persone, per realizzare quell’unica volontà. Inoltre,
Ti prego, fa’ che questo sia il momento in cui possiamo comprendere che dobbiamo
materializzare un tale cuore del Padre.

Comprendiamo che questa è la terra sulla quale il Padre ha lavorato strenuamente e
ha versato sangue. È anche la terra attraverso la quale passa il difficile cammino della
croce dell’umanità, il percorso del Golgota a livello mondiale. Perciò, Padre, guidaci
a capire da soli in che tipo di situazione ci troviamo oggi.

Poiché riconosciamo il fatto che stiamo seguendo le orme dei trent’anni della vita di
Gesù, per favore, guidaci a capire chiaramente in che tipo di ambiente stiamo vivendo
e che tipo di desideri dobbiamo tenere nel nostro cuore. In questo momento, quando
la parte  rimanente  del  conflitto  della  crocifissione  si  trova proprio davanti  a  noi,
capiamo che dobbiamo possedere il cuore di autocoscienza che può permetterci di
mettere da parte da soli tutte le nostre angosce e risentimenti. Dio in Cielo, Ti prego,
getta su di noi il Tuo sguardo di compassione. Ti prego, guidaci a percepire la nostra
mancanza. Ti preghiamo di guidarci a percepire la nostra incompetenza. Speriamo dal
profondo del nostro cuore che Tu permetta che questa sia un’opportunità per noi di
lamentarci della nostra incompletezza e di versare lacrime di dolore davanti al Padre. 

Padre!  Ti  prego,  guarda questo popolo  con pietà.  Per  favore,  dissipa  la  paura  di
queste  persone.  Purifica  i  peccati  di  queste  persone.  Rimuovi l’oscurità  di  queste
persone.

Ti prego, permetti alle Tue potenti mani che possono guidare il cammino verso il
giardino di luce di emergere rapidamente in mezzo alla folla di milioni di persone.
Inoltre, Ti prego di risvegliare tutta l’umanità che è profondamente addormentata.
Attraverso  di  noi,  Ti  preghiamo di  risolvere  il  risentimento  dei  milioni  di  fedeli
credenti che hanno aiutato a far progredire la dispensazione nel corso della storia.

Padre, ci siamo prostrati dinanzi a Te in quest’ora, quindi Ti prego di condurci a non
affermare  alcuna  visione  incentrata  su  noi  stessi.  Ti  prego,  permettici  solo  di
prostrarci davanti ai piedi del Padre con il cuore di un bambino, aggrappandoci alle
mani compassionevoli del Padre e di entrare nel seno dell’amore del Padre. Ti prego,
permettici  di  fare  un  inchino completo  al  Padre  con un cuore  desideroso di  tale
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grazia. Padre, Ti prego, guidaci ad offrire tutto e a mettere tutto in gioco affinché non
ci sia alcuna condizione per l’accusa di Satana.

Padre!  Sappiamo che questo giorno è  un giorno santo,  un giorno in  cui  il  Padre
concede la benedizione, quindi per favore benedici gli innumerevoli gruppi religiosi
che si riuniscono per conto del popolo. Ti preghiamo di concedere la stessa grazia
anche ai Tuoi figli e alle Tue figlie che sono responsabili di altari solitari. In questo
tempo degli ultimi giorni, per favore permetti a tutti loro di testimoniare la volontà
del tutto.

Sperando che Tu regni su tutto, ho pregato nel nome del Signore. Amen.

Seconda preghiera

Noi  che  abbiamo  ricevuto  la  chiamata  per  primi,  dato  che  noi,  come  lo  stesso
elemento del corpo determinante per la creazione dell’unico Hyung Sang, siamo stati
elevati  davanti  alla  volontà  della  dispensazione  dell’intero  universo,  Ti  prego,
permettici di non dimenticare mai che dobbiamo vivere per il compimento dell’intero
scopo. Oggi, sebbene Tu ci abbia tagliato fuori dal nostro ambiente perché noi, entrati
nella  via  pubblica della  dispensazione,  non siamo stati  in  grado di  attraversare  il
varco del sacrificio, noi di nostra iniziativa ci siamo disperati, ci siamo lamentati e
abbiamo serbato rancore.

Amato  Padre,  quando  superiamo  il  varco  delle  cose  materiali  e  il  varco
dell’umanesimo, anche se Tu dovessi colpirci, Ti prego, permettici di sottometterci!
Anche se ci togli tutte le cose che abbiamo, finché la vita rimane in noi, dobbiamo
essere grati. Anche se colpisci i nostri cari intorno a noi, finché rimane la vita in noi,
continueremo a vivere con gratitudine. Anche se colpisci i nostri corpi, finché siamo
ancora vivi, saremo in grado di offrire gratitudine. Per favore, guidaci per essere in
grado di realizzare questo.

Speriamo di seguire le orme dei profeti del passato e degli antenati del passato, quindi
per favore guidaci. Sappiamo che anche Abramo, Giobbe e Gesù hanno percorso la
stessa  strada.  Sappiamo che  anche  noi  oggi  dobbiamo passare  per  questa  strada,
quindi per favore, Padre, non lasciare che ci voglia molto tempo. Ti prego, permettici
di fare i preparativi per scavalcare il varco del risentimento che si sta ineluttabilmente
avvicinando a noi.  Padre,  Ti  preghiamo dal  profondo del  nostro cuore che Tu ci
permetta di diventare i fedeli sudditi del Cielo che, anche quando ci rimproveri e ci
colpisci, possano superarlo con gratitudine e costruire l’altare della bontà per elevare
il Signore della gloria.

Padre, Ti prego di guidare noi, che abbiamo preso in carico l’altare, a non disperare.
Ti prego, permettici di diventare i veri figli e figlie che possono abbattere a livello
universale il muro che blocca il nostro cammino verso il santo e i luoghi più sacri. Ti
preghiamo di santificarci in modo da poterci innalzare con fiducia al di sopra delle
crisi,  anche di  fronte all’essere colpiti  nel  cammino, e in modo da poterci  ergere
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davanti al Cielo come soldati valorosi. Padre, speriamo e desideriamo dal profondo
dei nostri cuori che Tu ci guidi a diventare figli e figlie che possano superare il varco
del sacrificio che i nemici ci hanno posto davanti, e condurre la famiglia a superare il
varco della famiglia, condurre il popolo a superare il varco del popolo, e, inoltre,
condurre  il  mondo a  superare  il  varco  del  mondo,  e  persino condurre  il  Cielo  a
superarlo, così che possiamo con fiducia appellarci al Padre per concederci la vera
vita, la vera pace, la vera gioia, e la vera gloria per l’eternità.

Ho pregato tutte queste parole nel nome del Signore. Amen.
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17 marzo 1957 (Noi siamo coloro che devono possedere la 
chiave del Regno dei Cieli)

Prima preghiera

Permetti che lo Hyung Sang di Gesù, che apparve rappresentando Dio, appaia anche
davanti  alla  congregazione  che  si  è  riunita  qui  oggi.  Permetti  che  questo  sia  un
momento in cui le parole dei comandi del Signore possano essere ascoltate attraverso
i nostri cuori e le nostre menti. Permettici di capire che le parole pronunciate da Gesù
sono rilevanti non solo per il suo tempo, ma anche per noi oggi; sono parole che
trascendono la storia.

Permettici  di  comprendere  il  cuore  angosciato  di  Gesù  nei  confronti  di  Pietro.
Permettici di capire come Pietro abbia compreso i pensieri di Gesù e abbia dato una
risposta tale da poter ereditare l’intera volontà del Cielo. Ti preghiamo di guidare i
Tuoi figli e le Tue figlie, che si sono riuniti qui, a comprendere colui che diffonde le
parole del Padre e ad ascoltarle con profonda sensibilità. Fa’ che adempiano ai loro
obblighi di lealtà nei confronti della Volontà.

Aiutaci a capire che in quel momento Dio ci consegnerà l’intera Volontà e la grande
impresa della resurrezione. Inoltre, quando ascoltiamo volontariamente le parole con
la  consapevolezza  che  il  Signore  ha  questa  missione  celeste,  permettici  di
comprendere  il  cuore profondo di  colui  che le  pronuncia.  Padre,  desideriamo dal
profondo del nostro cuore che Tu ci permetta di capire il significato delle parole per
comprendere il cuore di Dio.

Amato Padre, desideriamo ardentemente che Tu permetta alle parole che ci sono state
date oggi di stabilire un legame profondo con noi. Come Pietro ha testimoniato: “Il
Signore è il Cristo, il figlio del Dio vivente”, tu ci permetti di guardare il Signore e di
gioire  e  di  testimoniarlo.  Come persone  che  possono  armonizzarsi  con  le  parole
eterne del Padre, ti preghiamo di guidarci sempre a riflettere su noi stessi mentre
siamo  in  cammino  fino  al  momento  in  cui  potremo  apparire  come  persone
impeccabili davanti al Padre, allo Spirito Santo e a tutte le cose create.

Padre, desideriamo dal profondo del cuore che Tu regni sulle menti di tutti i fratelli e
le sorelle qui riuniti. Desideriamo anche che, in questo momento, Tu possa concedere
opere complete del Cielo attraverso le quali possiamo ricevere l’unica grazia e sentire
l’unico amore con cuori uniti.

Speriamo sinceramente che Tu ci aiuti ad eliminare i nostri concetti convenzionali.
Speriamo  che  Tu,  Padre  di  grandezza,  causerai  la  resurrezione  abbracciandoci.
Portaci ad avere un cuore pentito e contrito, un cuore che cerca di sottomettersi al
Padre con l’offerta della propria vita. Permetti che il cuore di chi parla e il cuore di
chi ascolta si uniscano.
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Permettici di capire che Satana è all’opera per portare divisione tra noi che ci siamo
riuniti  qui.  Padre,  desideriamo  con  la  massima  sincerità  che  Tu  ci  guidi  a
comprendere che, sebbene l’ambiente della grazia dimori su di noi, Satana ci osserva
sempre con attenzione e che maggiore è la grazia, maggiore è l’opera di Satana che
segue. Ti prego di guidarci affinché nessuno di noi consenta a Satana. Padre, ti prego
di proteggerci affinché non seguiamo le orme degli antenati pieni di rancore che sono
stati trascinati via da Satana, che ha sedotto l’umanità per 6.000 anni per portarla
dalla sua parte, e che divennero pieni di amarezza. Ti preghiamo di permetterci di
non ripetere i nostri lamenti e, Padre, ti preghiamo di permettere che questa sia un’ora
in cui forniamo la protezione per evitare che i nostri discendenti si lamentino.

Padre, speriamo dal profondo del cuore che tu ci permetta di coltivare la mitezza e
l’umiltà e di possedere un cuore che cerca solo la grazia del perdono, divulgando
tutto davanti al Padre con umiltà. Affidiamo tutto a Te, desiderando che la Volontà
del  Padre  sia  l’unica  cosa  rivelata  in  quest’ora,  abbiamo  pregato  nel  nome  del
Signore.

Amen.

Seconda preghiera

Mi preoccupa il fatto che non tutti i contenuti degli amari 6.000 anni e le condizioni
interiori del Padre siano stati trasmessi a loro, quindi, Padre, ti prego di abbracciarli
sul  Tuo petto  in  modo che  possano rendersi  conto  di  tutto!  Se c’è  qualcosa  che
imparano nel loro cuore, permetti loro di esserne responsabili fino alla fine.

Padre,  mentre  sentiamo la  gravità  della  responsabilità  della  persona  che  dà,  allo
stesso  tempo ci  rendiamo conto  che  la  responsabilità  della  persona  che  riceve  è
altrettanto grande, e impariamo che la responsabilità di chi riceve è più grande di
quella di chi dà. Sebbene il dare avvenga in un momento, sappiamo che il ricevere
deve  avvenire  in  considerazione  dell’eternità.  Permettici  di  salvaguardare  per
l’eternità  ciò  che  abbiamo  ricevuto  dal  Cielo  in  quel  momento.  Permettici  di
conservare  per  l’eternità  la  vita  che  abbiamo ricevuto  in  quell’unico  momento  e
permettici di conservare per l’eternità l’amore che abbiamo ricevuto in quell’unico
momento.  Desideriamo  e  speriamo  ardentemente  che  ci  guidi  a  capire  che  solo
quando riusciremo a fare questo potremo diventare veri figli di Dio.

Abbiamo ascoltato molte parole e ricevuto molte grazie di vita e di amore in passato,
ma poiché le nostre menti sono vuote in quest’ora, Ti preghiamo di riempire le nostre
menti vuote. Ci pentiamo in questo momento di aver tradito il Cielo molte volte fino
ad ora, quindi, Padre, chiediamo umilmente il Tuo perdono.

Una volta esaudito, Ti preghiamo di farci diventare i  figli  che possono trovare la
chiave della verità e la chiave della vita e dell’amore, con la quale possiamo aprire la
porta  rimanente  della  verità,  della  vita  e  dell’amore  universali,  e  così  facendo
alleviare  le  sofferenze  profonde  di  Dio,  che  è  il  centro  dell’universo.  Padre,

Preghiere 33



chiediamo e desideriamo ardentemente di poter andare avanti fino a raggiungere la
posizione di veri figli nei quali Tu puoi avere fiducia.

Sperando  che  Tu  possa  separare  tutto  ciò  che  rimane,  rimediare  a  tutte  le
inadeguatezze e guidarci fino alla completa realizzazione dell’eterno Regno dei Cieli.

Abbiamo pregato tutto questo nel nome del Signore. 

Amen.
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17 marzo 1957 (Permettici di comprendere tutto ciò che Tu 
insegni)

Padre!  Sono preoccupato  che  tutte  le  circostanze  dei  seimila  anni  di  dolore  e  le
circostanze del Tuo intimo essere durante quel periodo non siano state pienamente
trasmesse  a  queste  persone,  quindi  Ti  prego  di  abbracciarle  nel  Tuo  seno  e  di
permettere loro di prendere coscienza di queste cose. E se qualcosa si risvegliasse nei
loro cuori, permetti loro di assumersene la responsabilità fino alla fine. Padre, nello
stesso momento in cui sentiamo la preziosità della responsabilità di una persona che
dà, siamo arrivati a capire che la responsabilità di una persona che riceve è altrettanto
preziosa. 

Anzi, abbiamo capito che la responsabilità di chi riceve è più importante di quella di
chi dà. Il  tempo del dare è una volta sola, ma poiché sappiamo che il  tempo del
ricevere deve continuare per sempre, per favore permettici di diventare persone in
grado di tenere nel cuore per sempre la verità, la vita e l’amore che abbiamo ricevuto
quell’unica volta dal Cielo. 

Speriamo  e  desideriamo  ardentemente  che  Tu  ci  permetta  di  capire  che  solo  se
diventiamo così  possiamo essere  i  veri  figli  del  nostro  Padre  Celeste.  In  passato
abbiamo ascoltato i Tuoi insegnamenti molte volte e abbiamo ricevuto molta grazia
di vita e di amore, ma le nostre menti sono vuote in questo momento. Quindi, per
favore, riempi le nostre menti vuote e, poiché oggi ci pentiamo per le decine di volte
in cui abbiamo tradito il Cielo fino ad ora, speriamo e desideriamo ardentemente,
Padre, che Tu sia paziente con noi. 

Permettici di diventare figli in grado di trovare la chiave della verità e la chiave della
vita  e  dell’amore,  e  di  aprire  la  porta  alla  restante  verità  universale,  alla  vita  e
all’amore, alleviando così il Tuo dolore interiore, Tu che sei il centro del cosmo. 

E noi speriamo e desideriamo ardentemente, Padre, che Tu ci  permetta di  andare
avanti per assumere la posizione di veri figli di cui Tu puoi fidarti. Ti chiediamo
sinceramente  di  separare  da  noi  tutte  le  cose  senza  principi  che  rimangono,  di
renderci  completi  dove siamo inadeguati  e  di  guidarci,  per  favore,  fino a  quando
l’eterno Regno dei Cieli sarà pienamente realizzato. 

Preghiamo umilmente tutte queste cose nel nome del Signore. 

Aju!
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26 maggio 1957 (Perché il Signore deve ritornare?)

Oggi siamo giunti nel tempo in cui, in nome di quest’era, dobbiamo guardare verso lo
hyung sang desolato di Gesù Cristo che apparve col Tuo permesso dinanzi alla Tua
volontà per salvare tutte le persone. Padre di compassione, Padre d’amore, Padre di
misericordia, Padre di capacità! I 4.000 anni trascorsi per preparare l’invio di Gesù
sono stati un tempo lungo, ma anche i 2.000 anni di storia dalla morte di Gesù sono
un tempo lungo. Ti prego, fa sì che ci rendiamo conto che oggi siamo di fronte a una
situazione imbarazzante e non abbiamo nessun modo di salvare la faccia davanti a
Te.

Ti prego, permettici di capire il cuore del Padre che oggi volge con speranza il Suo
sguardo  sugli  esseri  umani  dopo  aver  trascorso  6.000  lunghi  anni  facendo
affidamento su persone insignificanti, trovando, lavorando attraverso e aggrappandosi
a  persone  insignificanti.  Padre,  desideriamo  sinceramente  che  Tu  ci  permetta  di
diventare figli e figlie leali che possono mostrarsi preoccupati per il cuore addolorato
del Padre a causa dell’aspetto desolato di Gesù.

Sappiamo che, anche se ci sono tante persone che credono e sono state scelte, i figli e
le figlie che Tu puoi amare personalmente sono pochissimi. Padre di compassione, Ti
prego, permetti ai Tuoi figli e alle Tue figlie che ora si sono riuniti qui di scoprire
dentro di loro il cuore che si preoccupa del Padre. Speriamo che permetterai a loro di
diventare  dei  figli  e  delle  figlie  leali  che  possono  mostrare  la  loro  vergogna  e
abbandonare tutto per seguire la volontà che Tu desideri.

Per favore, manifesta il favore divino che hai accordato ai figli e alle figlie che si
sono riuniti  qui.  Noi che abbiamo la missione di  preannunciare gli  Ultimi Giorni
sappiamo che è giunto il tempo in cui dobbiamo accettare la missione che Tu hai
intenzione di affidarci negli Ultimi Giorni. Padre, Ti supplichiamo dal profondo del
nostro cuore, di guidarci a non prolungare la grande impresa dei Principi Universali.
Guidaci  a  non intraprendere  azioni  che causeranno dolore  fra  le  persone a  causa
nostra.

Padre, preghiamo sinceramente che in questa ora solo la Santa Trinità governi noi e
tutto ciò che è  in  noi.  Fa che solo le opere della natura originale  del  Padre,  che
rappresenta tutti i caratteri, si manifestino attraverso il cuore di ognuno di noi.

Ora noi ci siamo fatti avanti con le parole che Tu vuoi diffondere, perciò Ti prego, fa
che non ci sia nessuna distanza fra il cuore di chi trasmette e il cuore di chi riceve. Ti
prego guidaci a non usare la conoscenza umana come il criterio per dare giudizi.

Speriamo sinceramente che permetterai che questa sia un’ora in cui, avendo affidato 
tutto al Padre, possiamo essere in armonia con le Tue parole autorevoli ed essere 
offerti come un sacrificio davanti al Padre. Ti prego, accettaci e governaci. Abbiamo 
pregato nel nome del Signore.
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Padre!  Attraverso  le  parole  che  ci  hai  insegnato  dopo  essere  venuto  a  cercarci,
abbiamo capito che la radice che alla fine dobbiamo cercare sono i fratelli e i genitori.
Abbiamo capito che la comparsa sulla terra di una famiglia e di una tribù centrate sul
Cielo è la speranza di Dio e del Padre. Così noi, che a differenza degli altri abbiamo
imboccato il corso solitario, desideriamo con la più grande sincerità che Tu ci guidi a
diventare  i  figli  e  le  figlie  del  Cielo che,  rappresentando il  dolore di  Gesù nella
posizione  di  genitori,  amici,  fratelli  e  tribù,  superano  il  conflitto  che  annienta  le
potenze di Satana che si sta ribellando contro la volontà di Dio a livello mondiale.

Ti  preghiamo con sincerità con i  figli  e  le  figlie  che stanno partecipando qui,  di
realizzare la speranza della volontà attraverso di noi e permettere che la famiglia e la
tribù  ideali  della  Tua  volontà  si  realizzino  attraverso  di  noi.  Così,  sperando
ardentemente che ci guiderai a sviluppare la nostra mente e il nostro corpo in un
luogo dove Gesù può venire personalmente a gioire, cantare e riposare, in modo che
possiamo diventare i fratelli e i membri della famiglia centrati sul Cielo, abbiamo
pregato tutte queste parole nel nome del Signore. 

Amen.
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23 giugno 1957 (Figli di Giustizia e di Pietà filiale)

Per  favore  permettici  di  diventare  Figli  di  Giustizia  e  di  Pietà  filiale  che  non si
vergognano dinanzi alla Volontà.

Per  favore  permettici  di  capire  come  presentarci  dinanzi  a  nostro  Padre  che  ha
sofferto mentre  attraversava il  lungo corso della  storia  e  permettici  per  favore  di
conoscere la situazione di nostro Padre che ha combattuto contro Satana mentre si
preoccupava per noi per un periodo di tempo molto lungo. Per favore permettici di
diventare persone che conoscono il cuore di nostro Padre che si è interessato a noi per
poterci guidare nel luogo di gloria e per abbracciare i suoi figli e figlie che sono stati
scelti come la speranza del domani.

Per favore permettici di comprendere che noi non esistiamo oggi grazie alla nostra
volontà, e che non abbiamo la gloria di vita di cui stiamo godendo grazie al nostro
stesso essere, e se siamo capaci di gioire alla presenza del nostro Padre oggi, non è
grazie ai nostri sforzi ma piuttosto grazie a tutto quello ci è dato dalla Grazia e dalla
compassione concessaci da nostro Padre, che ha sofferto per migliaia di anni di storia.

Noi profondamente speriamo e desideriamo, Padre che Tu ci  possa permettere di
diventare  figli  e  figlie  capaci  di  rivelare  l’intera  volontà  della  moralità  celeste
rappresentando  le  persone  del  mondo  mentre  allo  stesso  tempo  rappresentano  il
potere della Tua Grazia.

C’è alcun gruppo su questa terra che conosce che Tu speri di elevare l’umanità e di
ricevere  gloria  e  che  sta  realizzando  questa  volontà  per  Te?  Noi  profondamente
speriamo e desideriamo Padre, che Tu ci guidi tutti cosicché possiamo renderci conto
che tale  gruppo rappresenta  il  punto d’appoggio per  Te così  da essere  capace  di
benedire l’intera umanità e questo rappresenterebbe la fondazione di gloria per Te per
benedire l’intero universo. Per favore non permetterci di guardare all’io di oggi in noi
stessi. Per favore permettici di diventare Tuoi figli e figlie che non si vergognano
dinanzi  alla  volontà  della  moralità  celeste,  che  rappresentano  la  storia  e  che
rappresentano  l’universo  e  il  mondo  del  futuro.  Noi  profondamente  speriamo  e
desideriamo, Padre, che Tu ci possa concedere la gloria della gioia di essere capaci di
essere fieri che siamo diventati questo tipo di figli e figlie.

Padre,  hanno  i  Tuoi  figli  e  figlie  che  si  incontrano  qui  oggi  rivelato  loro  stessi
sinceramente a Te? Si sono loro inchinati di loro volontà dinanzi all’altare al quale ci
hai  permesso  di  accedere?  E,  sono  loro  diventati  delle  offerte  viventi  capaci  di
indennizzare i peccati della storia attraverso il loro sacrificio? Sono loro diventati
figli capaci di essere la nuova offerta che si prende responsabilità per i peccati della
presente realtà e che seguono l’esempio della personalità del Cristo che ha portato la
sua croce e che è andato sul Golgota? Avendo combattuto al Tuo posto con Satana
per la salvezza della  gloria  del  futuro,  abbiamo noi alcun risultato concreto della
vittoriosa gloria?
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Padre, per favore permettici di cantare le canzoni della Tua gloria essendo diventati
questo  tipo  di  figli  e  figlie  e  profondamente  speriamo  che  Tu  ci  permetterai  di
diventare  fedeli,  figli  che  sono  capaci  di  seguirti  per  la  salvezza  di  questa  sola
Volontà, noi tutto questo preghiamo nel nome del Signore.

Amen.
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4 agosto 1957 (Rappresentanti di tutta l’umanità)

Per favore guidaci come coloro che rappresentano le persone di tutta l’umanità.

Padre,  se  noi  serviamo come rappresentanti  di  queste  persone che  stanno invece
dormendo,  anche  se  ci  stiamo  confrontando  con  una  situazione  di  difficoltà  e
privazione,  sappiamo  che  questo  deve  diventare  la  Tua  gloria  e  la  Tua  gioia,  e
sappiamo che se il nostro dolore, la nostra disperazione e i nostri lamenti non sono
incentrati  su noi  stessi  e  sono rivolti  alla  salvezza di  tutta  l’umanità e  di  tutto  il
cosmo, non esiste niente di più glorioso di questo. Per favore riempi i nostri cuori di
preoccupazione  per  il  Cielo  e  di  preoccupazione  per  la  terra,  e  noi  sinceramente
speriamo e desideriamo che Tu ci faccia diventare persone che non solo aiutano ma
che sentono anche la missione che Tu ci hai dato.

Per favore facci avere il  cuore consapevole del  fatto che quando agiamo, agiamo
rappresentando  il  Cielo.  Facci  combattere  opponendoci  a  Satana  mentre
rappresentiamo le persone e per favore lasciaci realizzare la responsabilità che ci hai
dato.  Profondamente  e  sinceramente  speriamo,  amato  Padre,  che  ci  guiderai  nel
diventare  figli  e  figlie  capaci  di  ricevere  e  sostenere  la  Benedizione  che  ci  hai
concesso mentre rappresentiamo le persone. Per favore permettici di svegliare queste
persone  che  stanno  dormendo  e  facci  diventare  figli  e  figlie  che  sono  capaci  di
appellarsi a Te per poter salvare tutte le persone di questo mondo che sono state
ingoiate dall’oscurità.

Anche se prendiamo responsabilità, per favore aiutaci a non elevarci nella posizione
di prenderla solo per noi stessi. Mentre rivolgiamo le nostre vite a Te, profondamente
speriamo che Tu ci condurrai nel diventare le persone nelle quali Tu speri, capaci di
diventare leader responsabili,  rappresentando le persone e l’umanità.  Tutto questo
umilmente noi Ti preghiamo nel nome del Signore.

Amen.
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22 febbraio 1958 (Andare attraverso la crisi della Croce)

Permettici di andare attraverso la crisi della Croce che ci conduce nel Regno ideale
del Cielo

Sappiamo quanto  Tu,  che  hai  perduto  le  vere  persone  originali,  hai  sofferto  per
portare  avanti  la  Provvidenza  di  restaurazione  attraverso  le  lunghe  ere  storiche.
Permettici per favore di sperimentare e sentire con le nostre menti e i nostri corpi
quante crisi hai dovuto attraversare per andare nel corso della storia mentre aspettavi
per l’Adamo e l’Eva originali.

Noi siamo a conoscenza che avendo ereditato questo lavoro, i  nostri  antenati  che
hanno accettato la Volontà della Provvidenza, hanno anche loro camminato per un
sentiero solitario per la Croce, ovunque sono andati. Noi, che ci stiamo confrontando
con gli Ultimi Giorni, oggi sappiamo che la storia provvidenziale ancora rimane tale
per cui dobbiamo andare attraverso la Strada della Croce che abbiamo già percorso
ma che ancora rimane. Quindi per favore incoraggiaci ancora una volta con il Tuo
potere e il Tuo consiglio. Noi profondamente speriamo e desideriamo, Padre, che Tu
ci permetterai di diventare persone di gioia capaci di cantare canzoni di gloria nel
giardino originale che ci hai preparato essendo andati attraverso tutte le crisi della
Croce che sono rimaste.

Dal momento che il tempo è arrivato per noi di capire che niente avverrà a meno che
non poniamo un nuovo inizio storico e andiamo avanti come se stessimo uscendo nel
campo di battaglia,  con armi per portare a termine questo lavoro.  Oh, Padre,  per
favore facci diventare coloro che promettono davanti al  Cielo che sono capaci  di
andare avanti  e spazzare via tutte le crisi  della Croce che ci  stanno bloccando la
strada per la storia della Provvidenza e, per favore permettici di avere la forza per
andare avanti a combattere i molti satana che ci stanno ostruendo il cammino che
stiamo  percorrendo.  Oh,  Padre,  noi  sinceramente  speriamo  e  desideriamo  tutto
questo.

Per favore permettici di essere capaci di vivere servendoti personalmente nel Tuo
giardino di gloria essendoci dimostrate persone di vittoria sul campo di battaglia e,
per  favore facci  diventare  i  Tuoi  figli  e  le  Tue figlie  che sono capaci  di  cantare
canzoni  d’amore  essendoci  resi  conto  dell’intera  Volontà  che  Tu  hai  da  sempre
sperato e, per favore facci diventare i figli e le figlie che Tu hai sempre ricercato e sui
quali  Tu  puoi  contare  dinanzi  al  mondo  satanico  e  dinanzi  a  tutte  le  cose.  Noi
profondamente speriamo che Tu ci permetterai di diventare i Tuoi Veri Figli, capaci
di confortare nostro Padre con canzoni di gioia e di gloria come persone che hanno
realizzato la Tua speranza, il Tuo lavoro e il Tuo pensiero e che sono capaci di vivere
assieme a Te per sempre come i figli e le figlie che hai ritrovati.

Noi preghiamo tutto questo nel nome del Signore.

Amen.
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15 marzo 1959 (Responsabili per la battaglia per la salvezza 
del Cielo)

Permettici per favore di diventare figli e figlie che hanno preso responsabilità per la
battaglia per la salvezza del Cielo

Sappiamo che il corso attraverso il quale sei dovuto andare come pioniere della vita è
stato un corso estremamente serio ed estremamente santo. Sappiamo che se il corso
della rimanente Provvidenza è un corso di dolore, noi siamo responsabili di bloccare
questo dolore, e sappiamo anche che una persona che non può sentire l’infinito dolore
del Cielo non sarà capace di prendersi responsabilità per quel dolore. Dal momento
che sappiamo che questo non avverrà a meno che non prendiamo responsabilità per il
rimanente della battaglia per la salvezza del Cielo e per il rimanente dolore del Cielo,
per favore facci diventare persone che sono capaci di prendersi la responsabilità per il
cuore doloroso del Cielo nella rimanente battaglia. Sappiamo che questo non avverrà
a meno che noi non sperimentiamo e sentiamo scrupolosamente questo grande dolore
e sappiamo che non dobbiamo diventare persone che si arrendono anche se siamo
nella posizione di essere falsamente accusati più di chiunque altro mentre siamo sul
campo di battaglia.

Padre! Da quando Gesù è venuto sulla terra, 2000 anni di storia sono già passati ma
l’altare della vera vittoria, che Gesù ha stabilito sul Monte del Calvario e sul quale
anche il Cielo ha versato lacrime insieme a lui, non è ancora apparso su questa terra.
Sappiamo che il tempo è venuto per cui la sommità di Gerusalemme deve apparire e
il  tempo è venuto che  la  cima a  livello  mondiale  del  Golgota  deve  apparire  che
connette il  Cielo e la terra quando il  Cielo non può fare altro se non muoversi e
l’intera umanità sulla terra può portare aiuto solo muovendosi. Ci devono essere molti
credenti che la pensano allo stesso modo dinanzi a questo tipo di responsabilità. Ma
più ci rendiamo conto che non ci sono gruppi nei quali il Cielo può discendere ed
essere felice, più ci rendiamo conto che questa è una realtà concreta sulla quale noi
non possiamo fare altro se non versare lacrime quando guardiamo alla situazione di
questa terra perché noi siamo figli e figlie che sono preoccupati riguardo al cuore del
nostro Padre. Per favore permettici di diventare persone capaci di prendere sulle loro
spalle tutto il dolore storico diventando figli e figlie capaci di stabilire sé stessi nel
più profondo del Tuo cuore e sorreggerti sulle nostre mani mentre offriamo a Te tutto
il nostro corpo e la nostra mente. Sappiamo che questo avverrà solo se questo diventa
il momento nel quale le nostre menti sono risuscitate attraverso il Tuo lavoro.

Per  favore  perdonaci  se  non abbiamo potuto portare  a  termine  completamente  la
responsabilità che ci hai dato, e perdonaci perché non ci siamo offerti con completa
dedizione a Te e per favore perdonaci se non siamo stati capaci di vivere le nostre
vite con un germogliare di lacrime come ci arrampicavamo al Tuo cuore e per favore
perdonaci perché ci siamo dimenticati che Tu non hai badato alle difficoltà pur di
trovare  il  nostro  essere  individuale.  Noi  profondamente  speriamo  e  desideriamo,
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Padre, che Tu ci permetterai di diventare figli e figlie capaci di controllare la nostra
mente e di avanzare sempre avanti incentrati sul Tuo cuore, essendoci resi conto di
ogni  cosa  che  era  inadeguata  nel  nostro  passato  e  avendo  fatto  una  nuova
determinazione e una nuova decisione.

Profondamente speriamo e desideriamo che attraverso questo tempo Tu porterai a noi
la Benedizione che concederai a queste persone. Per favore permetti ai Tuoi figli e
figlie che hanno preso responsabilità per il giorno della vittoria di essere capaci di
portare avanti tale responsabilità e tale missione. Sappiamo che è responsabilità di
queste persone il realizzare la Tua volontà e di rivelare la gloria. Dal momento che
sappiamo  che  ci  sono  interminabili  difficoltà  lungo  tutto  il  corso  per  il
completamento  della  responsabilità,  noi  profondamente  speriamo  e  desideriamo,
Padre,  che Tu ci permetterai  di  diventare figli  e  figlie che sono capaci  di  andare
avanti  rappresentando  Te  avendo  preso  responsabilità  anche  per  questo  corso  di
sofferenze.

Per favore benedici anche le molte persone che non conoscono questa Volontà. In
questo periodo nel quale le persone vengono dirottate lontano dall’avarizia della vita
e dalla morte, per favore permetti a molti gruppi di apparire tra l’umanità cosicché
possano diventare Tuoi figli e Tue figlie capaci di elevarsi innanzi a Te e portare
avanti l’intera responsabilità permettendo quindi all’umanità di evitare il castigo del
giudizio.

Se ci sono persone che non conoscono niente di questo tipo di missione, in questo
periodo storico, e di questo tipo di responsabilità, per favore avverti loro attraverso di
noi e noi profondamente speriamo che Tu ci permetterai di diventare figli e figlie che
possano  sostenere  questa  responsabilità  e  missione  in  questi  Ultimi  Giorni.  Noi
preghiamo nel nome del Signore.

Amen.
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21 giugno 1959 (Riflettiamo per favore sul giorno della storica 
angoscia di Gesù)

Padre! Stiamo riflettendo sul giorno della storica angoscia di Gesù, quando lui, che
visse per oltre 30 anni, affrontò il giorno del suo destino pieno di dolore, avendo nel
suo cuore la Volontà della provvidenza di salvezza del mondo e avendo nel suo cuore
il  cielo,  ma  senza  aver  trovato  una  sola  persona  che  si  relazionasse  a  lui  come
Salvatore,  senza  aver  trovato  una  sola  famiglia  che  gli  fosse  a  seguito  come
Salvatore, e senza aver guidato una sola persona a seguirlo come Salvatore.

Gesù ha dovuto percorrere la via della croce in un momento in cui non voleva, e lui
doveva portare a termine la sua missione quando non era ancora il momento, quindi
non  poteva  dire  tutto  quello  che  aveva  da  dire;  e  senza  aver  potuto  portare  a
compimento  le  eroiche  decisioni  e  le  determinazioni  che  aveva  stabilito  nel  suo
cuore, ha lasciato dolore, e lo prese con sé quando se ne andò; ma dov’è la persona
che conosce il suo cuore?

Oh padre! Oggi non abbiamo saputo fino al midollo delle nostre ossa, che lacrime di
angoscia per tutta l’umanità sgorgavano dagli occhi di Gesù mentre lui alzò gli occhi
al cielo, e la logora forma esteriore che aveva di fronte, mentre guardava alla morte,
rappresentava tutta l’umanità e non c’era nessuno tra le persone di quel tempo, che
sapevano che la persona che stava attraversando tale atroce sofferenza era il figlio di
Dio.  Dal  momento che invece  le  persone che avrebbero dovuto conoscerlo gli  si
opposero  e  agirono  violentemente  per  condurlo  sulla  via  della  croce,  quanto  era
pietoso Gesù che era venuto abbracciando la Volontà?

Nonostante  fossero le persone che avrebbero dovuto comunicare con il  cuore del
cielo e comunicare col cuore di Gesù. Gesù invece doveva essere preoccupato per
loro invece, e guardando quelle persone, che erano nel regno della morte, operando
nelle mani del nemico, senza conoscere il dolore di Gesù, che veniva trascinato via
dal nemico,  Gesù dovette pregare e dire:  “Padre,  perdona loro: perché non sanno
quello  che  fanno”.  Noi  speriamo  e  preghiamo  ardentemente,  Padre,  che  ci  lasci
diventare capaci di cercare e sentire il cuore di Gesù che ha dovuto fare questo.

Quando abbiamo parlato della croce, l’abbiamo conosciuta solo per nome. Noi non
sapevamo  che  il  monte  del  Golgota  era  l’inferno  per  Gesù,  ed  era  il  luogo
dell’esecuzione della sua morte. Ma ora, quando pensiamo alla croce, per favore facci
sapere che il dolore lacerante del cuore del dolore di Dio che aveva accumulato in
4.000 anni era molto più grande del dolore della lacerazione del corpo di Gesù. 

Per favore, facci diventare persone in grado di sapere che era più doloroso per Gesù
avere strappato il suo cuore che non lo era per avere la sua carne squarciata e il suo
sangue scorrere sulla croce.
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Hai qualche vero figlio o figlia nel gruppo qui riunito oggi? C’è qualcuno che spera
di  ricevere  le  benedizioni  del  cielo  ma  ignora  il  sangue  versato  da  Gesù?  C’è
qualcuno che cerca di relazionarsi con la Volontà del cielo che provenga dal cuore di
Gesù?

Per favore, diventiamo un gruppo capace di piangere all’infinito sulla morte di Gesù
e  ricorda  quel  giorno  di  dolore  che  non  può  avere  il  suo  lutto  risolto  anche  se
piangiamo, piangiamo e piangiamo ancora. abbiamo pregato nel nome del Signore.
Amen.
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12 luglio 1959 (Il Padre ed io)

Padre! L’arroganza degli ebrei perché erano il popolo scelto, un’arroganza che Gesù
affrontò per tutti i trent’anni della sua vita, fu mitigata nel cuore di Gesù dal desiderio
di realizzare la pace e la libertà per gli Israeliti. I dolorosi quattromila anni di storia
che ci vollero per mandare agli Israeliti il vero figlio e il sangue versato in questo
processo  sono  profondamente  impressi  nella  storia  degli  Israeliti.  È  una  tragedia
eterna che gli israeliti di quel tempo non siano riusciti a creare un rapporto con Dio
nonostante le sofferenze, il sangue e il sudore di Dio.

Oggi noi conosciamo Gesù e crediamo in lui. Tuttavia, non c’è nessuno che capisce
la tristezza del cuore di Gesù mentre veniva spinto da un villaggio all’altro, scacciato
da un posto all’altro, lottando. Nessuno in tutta la storia ha conosciuto il cuore di
Gesù che apparve rappresentando il cuore del Cielo.

Mentre aspettavano il Messia, gli Israeliti combatterono e resistettero per migliaia di
anni  nella  speranza  di  riceverlo.  Desideravano  ardentemente  il  Messia  e  si
domandavano quando sarebbe apparso. Ma erano talmente assorbiti dai loro interessi
e sopraffatti dal loro ambiente, che persino quando l’oggetto dei loro sogni apparve,
fu come se fossero profondamente addormentati, inconsapevoli del cuore di Dio. Noi
abbiamo la  responsabilità  di  liberare  il  dolore  e  la  sofferenza  che  sono  impressi
profondamente nel cuore del Padre. Mentre ripensiamo a questa storia così dolorosa,
permetti che ci facciamo carico dei peccati di Israele che non riconobbe Gesù e li
liberiamo. Permettici di pentirci e di essere responsabili per i peccati di Israele che
rattristarono Gesù. 

Gesù  trascorse  trent’anni  di  vita  pieni  di  dolore.  Anche  se  nei  suoi  anni  di  vita
pubblica egli diede tutto, chi hai mai capito il suo cuore e le sue tante storie che non
sono  state  mai  raccontate?  Nessuno.  Persino  i  discepoli  che  condividevano  ogni
aspetto della loro vita con Gesù, che condividevano la tristezza nei momenti di dolore
e la solitudine nei momenti di desolazione e che chiamavano Gesù loro Maestro, non
lo sapevano. La tristezza e un senso di futilità scesero nel cuore di Gesù vedendo i
suoi discepoli che si domandavano e dubitavano ancora chi egli fosse, dopo i suoi
sforzi di tre anni.  Essi avrebbero dovuto supplicare Dio con un cuore disperato e
preoccuparsi  del  loro Maestro  che stava  per  percorrere  la  via  della  morte.  Quale
sofferenza è più grande di questa? Cosa c’è di più doloroso di questo?

Possono esserci dei cristiani che venerano e servono Gesù nella sua autorità rivelata,
ma non c’è nessun cristiano che vuole calcare le orme di Gesù quando era calpestato
e maltrattato. Padre, non possiamo fare a meno di implorarti, con sangue e lacrime,
che possano apparire tanti figli e figlie capaci di stringersi al cuore miserabile di Gesù
e andare avanti. 

Padre, Tu sei vivo e guidi il corso della storia. Sappiamo che Tu ci stai mostrando
misteriosamente la strada. Padre, non farci desiderare il Gesù del passato. Preghiamo
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sinceramente che Tu ci permetta di impegnarci a portare testimonianza al Gesù di
questa era. 

Ti prego, permettici ora di confortare il cuore di Gesù, che dovette essere richiamato
a Te. Chiniamo il capo di fronte a questo cuore. Ti prego, permettici di realizzare il
sogno che Gesù desiderava. Padre, preghiamo sinceramente di poterci riempire del
cuore  di  Gesù,  che  duemila  anni  fa  dovette  assumersi  la  responsabilità  per  tutta
l’umanità. Fa che siamo i figli  e  le figlie che stabiliscono un rapporto con il  suo
cuore.   

Per  favore,  permetti  a  questi  figli  e  queste  figlie  di  pentirsi.  Hanno continuato  a
lottare con un cuore desolato nel mondo della morte. Padre, prego sinceramente che
Tu possa fustigarli con la forza della vita in modo che tutti i mali del passato siano
abbandonati e che questo possa essere un tempo in cui si crea un nuovo rapporto con
il Padre Celeste.

Padre, quanto è disperato il  Tuo cuore che vuole parlare all’umanità? Quanto hai
desiderato restaurare l’umanità e trovare la gioia? Permetti loro in quest’ora di aprire
il cuore e di rivitalizzare tutti i loro sensi in modo che ogni cosa del Tuo mondo possa
essere  percepita  e  che  essi  possano  desiderare  ardentemente  il  Tuo  cuore.  Prego
sinceramente,  Padre mio,  che questa  possa essere  un’ora gioiosa in cui  possiamo
immergerci  nella  volontà  del  bene  per  rivolgerci  a  Te  ed  essere  rimodellati
rinascendo con le parole.

Padre, Ti prego non permettere che questo tempo sia speso invano. Mentre le Tue
parole sono condivise, io prego che non ci sia un divario fra chi dà le parole e chi le
riceve. Per favore, permetti che ora si sentano penitenza ed umiltà. Tante persone si
sono riunite qui, ma prego sinceramente che esse possano diventare una cosa sola, un
altare e un’offerta vivente. 

Ti  prego,  benedici  i  tanti  altri  altari  che  si  sono  riuniti  qui  in  questo  giorno,
rappresentando l’umanità. I Tuoi figli e le Tue figlie stanno implorando con sincerità,
senza essere riconosciuti e in situazioni miserabili. Per favore sii il consigliere del più
profondo del loro cuore. Prego affinché Tu crei un rapporto di benedizione con loro
in modo che le loro vite si possano risolvere. Per favore, fa che quest’ora non sia mai
invasa da Satana. Prego queste cose nel nome del Signore. 

Amen.
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4 giugno 1962 (Benedizione delle 72 coppie)

Non ci rendevamo conto che c’erano dei nemici. Non capivamo che i nemici erano
contro il  cielo e la terra.  Non capivamo che il  mondo intero era nelle loro mani.
Padre! Adesso lo sappiamo. I nemici stanno cercando continuamente di controllare
l’umanità e lo faranno anche in futuro. Essi sono contro di Te, contro i Veri Genitori
e contro le vere famiglie e si sono opposti anche ai Tuoi servi fedeli lungo tutte le ere
della  storia.  Padre!  Per  quanto  tempo  hai  atteso  quelle  persone  che  potranno
conquistare e sottomettere questi nemici.

Padre!  Dai  la  responsabilità  a  coloro  che  oggi  sono benedetti.  Perfino,  in  questo
momento,  ci  troviamo  in  mezzo  al  campo  nemico.  Sentendo  i  nemici  gridare,
dobbiamo marciare verso il loro campo. Con tutto noi stessi siamo completamente
pronti a ricevere il comando di scagliarci nel campo nemico.

Noi  sappiamo,  Padre,  quanto  dispiacere  e  dolore  si  è  abbattuto  sulla  famiglia  di
Adamo quando  sugli  altari  di  Caino  e  Abele  si  è  ripetuto  il  peccato.  Dobbiamo
restaurare ciò che Adamo ha fallito. Dobbiamo sciogliere i complicati grovigli della
storia del male ed eliminarli completamente. Dobbiamo provare indignazione per il
fatto che Caino ha assassinato Abele e attraversare il corso di sangue per Abele.

I discendenti ribelli hanno trascorso 1.600 anni sotto il controllo del nemico. Poi è
stato scelto Noè e col diluvio è stato portato il giudizio. Ma, a causa del fallimento di
Cam,  la  Tua  dispensazione  è  stata  rimandata  di  altri  400  anni.  Tu  hai  innalzato
Abramo, ma anche lui ha fallito causando i 400 anni di schiavitù in Egitto. Fa’, o
Padre, che comprendiamo quanti dolori e profonde sofferenze Tu hai patito per questi
avvenimenti.  Noi  dobbiamo  seguire  il  cammino  doloroso  percorso  dai  nostri
predecessori per realizzare la Tua volontà.

Quando  Noè  ha  sentito  la  voce  di  Dio,  ha  obbedito  con  gratitudine  e  timore
riverenziale. La sua famiglia rideva di lui, le altre persone lo prendevano in giro e
dicevano che era un pazzo. Noè, piangendo, gridava che ci sarebbero stati 40 giorni
di giudizio col diluvio, anche quando non si vedeva alcun segno di pioggia. Nessuno
lo ascoltò, nessuno gli prestò attenzione. Venne il giudizio del diluvio, ma nessuno
rispose agli appelli di Noè in lacrime. Ahimè, questa fondazione fu distrutta.

Perché gli Israeliti hanno sofferto per 400 anni in Egitto? Che dolore è stato quello!
Terminate le loro sofferenze, gli Israeliti erano ansiosi di vedere la terra promessa da
Dio. Ma il  cammino per raggiungere quella terra non era facile.  Tu hai inviato 4
profeti maggiori e 12 profeti minori, ma nessuno li ha ascoltati o accolti. Per poter
spianare tutte queste vie distorte, è venuto il Messia. Chi sapeva che il bambino nella
mangiatoia di Betlemme era il Messia?

Ci siamo riuniti qui, o Padre, per dare prosperità a questa nazione, per far prosperare
tutta l’umanità e Te, o Padre. Noi dedichiamo noi stessi a questa causa, alla Tua
volontà. Siamo disposti a soffrire la fame, le fatiche, il disprezzo, perché abbiamo
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questa  missione da  compiere,  questo compito di  sciogliere  la  complicata  matassa
della storia.  

I  loro  padri  e  le  loro  madri  non  li  hanno  accolti.  Gli  amici  più  intimi  si  sono
allontanati da loro. L’intera società li ha disprezzati. Tuttavia, Tu li hai innalzati e li
hai guidati con la cura più amorosa, della quale io non posso che esserti grato. Le
persone hanno rifiutato la Tua parola nonostante la loro fervente testimonianza. Io
temo che questo provocherà la loro rovina.

Ora ho benedetto in matrimonio queste persone, per mezzo di Te e centrato su di Te.
Padre, fa sì che il loro compito di ogni giorno sia quello di diventare dei veri mariti e
delle vere mogli di fronte a Te, dei figli e delle figlie completamente obbedienti a Te,
o Padre. Fa sì che lo scopo della loro vita sia quello di diventare veramente degli
uomini e delle donne di bontà qui sulla terra.

Oggi è il 4 giugno, il 3 maggio secondo il nostro calendario lunare. Chi sapeva che
questo sarebbe stato il giorno atteso da Te per così tanto tempo?

Per vedere questo giorno, quante cose hai sopportato e quanto hai sofferto in tutte le
epoche! 

Ora, Padre,  io offro a Te queste 72 coppie. Con loro stabilisco una fondazione e
pongo un nuovo inizio. Fa di essi la fondazione per la restaurazione. Se vuoi che
attraversiamo ancora delle difficoltà, noi lo faremo. Siamo determinati e decisi: nulla
ci può fermare. Il giorno della promessa è molto vicino.  

Non pensavo che sarei potuto vivere così a lungo, ma Tu mi hai sostenuto attraverso
tutte le difficoltà. Una volta Tu mi hai detto: “La via della morte ti sta chiamando:
andrai avanti lo stesso?” Padre, questa voce è ancora viva in me. Qualsiasi cosa di cui
possa essere  orgoglioso Ti  appartiene.  Da una a  mille,  tutte  le  cose sono Tue,  o
Padre!

Ora concluderò questa cerimonia. Padre, ricordati di questo giorno, il 4 giugno 1962.
Ti prego, libera adesso tutti gli angeli, i 24 anziani e tutti i santi, e lasciali cantare e
danzare con gioia per questo giorno. Amen.
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19 febbraio 1965 (La responsabilità di guidare il mondo)

Padre, sono venuto in questo luogo per vedere i Tuoi figli che hanno desiderato tanto
incontrarmi, anche se viviamo lontani, separati da un oceano. La Tua speranza è stata
che io venissi qui, e la via attraverso la quale hai potuto incontrarli è stata la Tua
speranza; tuttavia, non ci siamo mai resi conto di quanto era difficile il Tuo cammino.
Nessuno ha mai capito veramente la Tua volontà, la Tua dispensazione. Nessuno ha
mai compreso realmente quello che desideravi fare.

Fa  che  la  famiglia  americana  capisca  quello  che  Tu  ti  aspettavi  da  lei.  Fa  che
comprendano questo pienamente ed aiutali a realizzare la loro missione di nazione
che  deve  guidare  il  mondo  in  quest’ultima  dispensazione.  Fa  che  gli  americani
comprendano e siano consapevoli di quanto il Tuo cuore sta soffrendo per loro perché
ignorano la missione ed il corso che devono seguire in quest’ultima dispensazione.
Per  realizzare  questa  missione  di  risvegliare  gli  americani,  Tu  hai  chiamato  la
Famiglia Unificata. Fa che comprendano quanto è seria la loro responsabilità.

Fa che i Tuoi amati figli americani capiscano la propria responsabilità ed anche se la
loro strada è dura e difficile, aiutali a prendere la ferma risoluzione di realizzare la
loro missione per questa nazione. Fa che questo piccolo gruppo qui a Los Angeles, e
il  piccolo  numero  di  persone  sparse  in  tutta  l’America  comprendano  quanto  è
importante  la  loro  responsabilità.  Fa  che  si  rendano conto  della  responsabilità  di
prendere in mano questa immensa nazione che deve guidare il mondo. Per far questo
dovranno versare sangue, lacrime e sudore.

Padre,  fa  che  comprendano la  loro  responsabilità.  Per  compiere  la  loro  missione
dovranno percorrere  un lungo cammino,  incontrando avversità,  disprezzo,  accuse.
Ma, quando capiranno quanto è stato duro e lungo il Tuo cammino per venire a noi,
non importa quanto sarà difficile la loro strada, non sarà nulla al confronto. Tu sei
venuto attraverso il lungo corso di 6.000 anni ed hai incontrato tante sofferenze e
tanto  dolore.  Hai  rivelato  la  Tua  volontà  a  molti  servi  e  profeti,  ma  tutti  hanno
lasciato incompiuta la loro missione, causandoti un dolore ancora più profondo. Fa
che comprendano come ha sanguinato il Tuo cuore.

Noi conosciamo il Tuo desiderio, il Tuo cuore. Questo è ciò che molti profeti e Tuoi
servi non sapevano. Noi conosciamo la Tua volontà e la ragione per cui siamo nati in
questo tempo e per che cosa dobbiamo vivere. Di questo ci rendiamo conto. Fa che il
loro cuore e il loro corpo siano uno con Te. Possa la loro vita non allontanarsi mai dal
Tuo amore. Rendili degni di poter essere presi da Te fino a che raggiungeranno la
loro meta e riceveranno la benedizione. La Tua volontà da realizzare è ancora grande.
La  strada  della  croce  è  ancora  lunga.  Per  far  sì  che  questa  terra  diventi  la  terra
benedetta  dal  Tuo dominio,  la  loro  missione  e  responsabilità  sono  molto  grandi.
Aiutali ad avere la ferma determinazione di realizzare la Tua missione su questa terra.
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Questi Tuoi figli non hanno provato difficoltà, sofferenze, esperienze dolorose nella
loro vita ed il loro ambiente non è abbastanza duro da permettere loro di capire le Tue
difficoltà, il Tuo dolore e la Tua sofferenza. Smuovi il loro cuore ed incoraggiali a
realizzare la loro responsabilità. Sotto la Tua guida diretta portali a realizzare la loro
missione. Anche se sono un piccolo numero, Tu li hai chiamati a rappresentare Los
Angeles,  la  città  del  peccato  e  del  male.  Per  mezzo del  loro  sudore e  delle  loro
lacrime  redimi  questa  città  per  guidare  il  popolo  americano  a  realizzare  la  sua
missione nazionale in questo tempo. Fa che comprendano quanto è prezioso il loro
tempo. Senza sprecare neppure un giorno, neppure un’ora, fa che compiano la loro
missione celeste.

Ricordati di tutti i Tuoi figli sparsi in America e di tutti quelli dispersi nel mondo che
pregano con cuore addolorato. Benedicili tutti. Sii con tutti loro e benedicili. Fa che
comprendano che c’è un valore ed un significato profondo in questo giro del mondo.
Aiutali a capire ciò che Tu senti così da poter essere guidati alle Tue benedizioni, da
poter meritare di ricevere la benedizione che Tu porti. È così meraviglioso vederli
faccia a faccia. Fa che il loro corpo e il loro spirito siano guidati da Te così da poter
essere portati alle Tue benedizioni, da poter meritare di essere le persone scelte per
essere  benedette,  da  poter  appartenere  alla  nazione  scelta  per  ricevere  la  Tua
benedizione.  Possano  essere  vittoriosi  nelle  loro  battaglie  fino  a  quando
raggiungeranno la vittoria finale della restaurazione del mondo.  

Giudicando Satana,  fa  che siano vittoriosi  nelle loro lotte.  Il  loro corpo e  il  loro
spirito non appartengono più a loro stessi, ma sono Tuoi. Governali, così che possano
meritare di essere i Tuoi figli prescelti.

Fa che rinnovino la loro determinazione e facciano la promessa di dedicare sé stessi
per  portarTi  la  vittoria  nelle  battaglie  contro Satana.  Da ora in  poi  rimettiamo il
nostro programma nelle Tue mani. Guida ogni cosa, in modo che niente e nessuno
devii dalla Tua volontà. Guidali nelle riunioni per tutto il tempo che sarò qui. Fa che
capiscano quanto è grande il Tuo amore, quanto è importante la Tua dispensazione,
quanto è grande la Tua benedizione. Raduna tutte le persone preparate della città di
Los Angeles, espandi ed allarga la Tua fondazione di gloria cosicché questa regione e
questa nazione possano realizzare la propria responsabilità di glorificare il Tuo nome
in tutti i tempi, e possano liberare i loro antenati e gli antenati di tutto il mondo.

Che il Tuo amore e la Tua gloria siano presenti in ogni cosa che facciamo. Questo Ti
prego, nel nome dei Veri Genitori. Amen.
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3 ottobre 1965 (Il Tuo doloroso principio dell’indennizzo)

Padre Celeste, stiamo studiando il Tuo doloroso principio dell’indennizzo. Anche se
nei  momenti  di  difficoltà  possiamo  cercare  il  Tuo  conforto,  tuttavia,  se  non  ci
eleviamo al di sopra di un dato standard di indennizzo, non possiamo stabilire lo
standard  necessario  per  soddisfarTi.  Quando  vediamo  che  non  siamo  capaci  di
sottomettere Satana sostanzialmente per raggiungere l’estremo limite della vittoria,
proviamo vergogna di fronte alla nostra responsabilità di pagare per i peccati degli
antenati. Sappiamo che innumerevoli antenati hanno percorso questo stesso cammino,
mirando a raggiungere la meta che Tu desideravi, e hanno sempre finito con l’essere,
inconsapevolmente, come dei sacrifici per Satana. Preghiamo con la più profonda
sincerità perché in questo tempo Tu ci possa mettere in una posizione in cui non
ripeteremo i loro fallimenti.

Oh,  Padre,  abbi  pietà  di  questi  fratelli  e  sorelle  giapponesi.  Sono  persone  che,
ponendo al centro la loro nazione, un tempo hanno cercato di realizzare uno scopo,
creare  una  sfera  più  grande  di  prosperità  comune  nell’Asia  orientale.  Io  sono
consapevole di come, stando nella posizione di Satana invece che in quella di Dio,
hanno macchiato la loro storia.

Questi fratelli e sorelle sono tutti così grati perché Tu hai aperto una strada di fronte a
questo nuovo Giappone e ci hai concesso una missione celeste che ci permetterà di
portare il nostro contributo al futuro del mondo. Io spero sinceramente che il loro
cuore  possa  crescere  ogni  giorno  per  smuovere  il  loro  ambiente,  fino  a  quando
raggiungeranno il livello in cui loro stessi, sostanzialmente, diventeranno il punto di
partenza che può smuovere tutte le cose dell’eternità e determinare il Tuo standard di
esistenza.

La grandiosa missione universale di Gesù è passata attraverso il corso della storia per
giungere fino all’era presente dove ora siamo noi, alla guida della seconda e della
terza Israele, e dobbiamo prenderla sulle nostre spalle. Ma noi siamo così deboli! Le
nostre mani, tutto il  nostro corpo trema a questo pensiero. Quando riflettiamo sul
nostro passato peccaminoso, ci rendiamo dolorosamente conto che non ci è possibile
stare  al  Tuo cospetto.  Tuttavia,  oggi  abbiamo l’enorme missione  di  prendere noi
stessi, così contaminati, e di venire a Te per essere avvolti dal calore del Tuo amore
ed ottenere la vittoria nel mondo del cuore. Quanto deve essere difficile e ripido il
nostro cammino! Possiamo anche vedere come le persone di età avanzata devono far
tesoro della vita di ogni giorno e sforzarsi di raggiungere quel valore che li porta più
vicino a Te. Per i giovani questa, in realtà, deve essere una battaglia per salvare il
mondo.

Padre, noi preghiamo affinché non ci possiamo mai dimenticare che la nostra grande
missione racchiude in sé stessa le altre missioni intorno a noi. Dobbiamo renderci
inseparabili da Te e desiderare il Tuo scopo. E dobbiamo coraggiosamente entrare nel
regno del Tuo scopo, in modo da poter essere i vincitori qualificati per metterci al
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Tuo  servizio.  Preghiamo  sinceramente  che  Tu  ci  possa  proteggere  ed  estendere
continuamente la Tua manifestazione di vittoria così da poter essere accolti dal Cielo
e dalla Terra come prìncipi e principesse, e rimanere nella posizione di punti centrali.

Supplichiamo  veramente  che  la  Tua  grazia  possa  essere  con  noi,  che  possiamo
diventare persone che Ti ringraziano per averci  affidato la missione di  Gesù, che
lungo una vita di gratitudine noi si possa servirTi, e che Tu possa elevarci come lo
standard  che  sia  perfettamente  aderente  al  valore  di  questa  vita  di  servizio.  Ti
rendiamo grazie, Padre, per averci guidato oggi in tutti i modi ed offriamo questa
preghiera nel Tuo nome. Amen.
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17 ottobre 1965 (Diventare persone coraggiose)

Per favore facci diventare persone coraggiose, capaci di sorreggere la missione del
Cielo

Padre, quando i quattro miliardi di persone che vivono su questa terra potranno essere
accolti nel Tuo abbraccio? Quando pensiamo che l’errore dei nostri antenati di un
solo giorno, ha causato enormi complicazioni storiche, ci rendiamo conto che il Tuo
cuore è pieno di lacrime dolorose e di verità che non puoi rivelare all’uomo.

Oh, Padre, che hai attraversato il lungo corso della storia del periodo di 6000 anni
come se fossero un solo giorno, al fine di salvare questo solo essere umano chiamato
“me”, per favore abbi pietà dei nostri peccaminosi e solitari esseri che si rivolgono
davanti alla Tua magnificenza con i cuori pieni di lacrime che cercano di riconciliarsi
al Tuo che ci viene donato oggi.

Noi  non  abbiamo  niente,  neppure  una  cosa  singola  da  mostrarti,  Padre.  Solo  ti
aspettiamo, e siamo venuti in questo posto con il sentito desiderio di andare dove sei
Tu, non importa quante difficoltà ci possano essere. E dal momento che abbiamo
imparato dalla situazione storica che Tu sei stato accusato ingiustamente, noi siamo
venuti  in  questo  posto  e  ci  inchiniamo  dinanzi  a  Te,  mentre  siamo  in  attesa  di
diventare Vere Persone che, sulla fondazione di una tale situazione, non Ti tradiscono
e non crollano per mancanza di energie. Quindi, Padre di pietà, per favore amaci, e
per favore conforta il nostro cuore. Per favore fai in modo che questo sia un tempo
nel  quale  Tu  consoli  la  nostra  debole  natura,  e  nel  quale  noi  scopriamo  che  Ti
abbiamo  abbandonato  nelle  situazioni  difficili  di  disperazione,  nel  quale  non
possiamo conoscere  il  cuore  di  nostro  Padre  senza  versare  lacrime  e  non  siamo
qualificati  nel  relazionarci  a  Te.  Inoltre,  per  favore  facci  scoprire  che  siamo  le
persone  che  devono  diventare  un’offerta  rappresentando  lo  stato  infelice
dell’umanità. Noi cortesemente speriamo e desideriamo che Tu ci possa permettere di
renderci  conto  che questo  non si  può realizzare se  non diventiamo delle  persone
coraggiose del Cielo che confrontano il nemico Satana pronti all’avanguardia della
strada dove Tu vieni a noi che siamo i rappresentanti di tutte le persone.

Profondamente speriamo e desideriamo, Padre, che in questo tempo Tu non lascerai
nessuno di noi pensare che la nostra mente ed il nostro corpo ci appartengono, che
non ci lasciamo prendere da sentimenti egoistici, e che Tu ci permetterai di scoprire
che siamo persone che devono prendere responsabilità per  il  rimanente della  Tua
Volontà di restaurazione, e diventare persone che pensano solo al Cielo ed alla terra.

Per  favore  facci  diventare  persone  che  sono  capaci  di  sostenere  la  Tua  intera
missione, e che rappresentano la Tua volontà perseguendo la missione pubblica e non
rimanendo  nella  posizione  del  perseguimento  dei  nostri  propri  fini.  Noi
profondamente speriamo che Tu ci permetterai di diventare persone sante. Preghiamo
tutte queste cose nel nome del Signore. Amen.
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26 dicembre 1965 (Attraversare il Tuo sentiero)

Adesso attraversiamo il Tuo sentiero pieno di curve e di peripezie, Padre.

Più  pensiamo  a  quante  curve  e  tortuosità  ci  devono  essere  state  sul  corso  di
restaurazione, più ci rendiamo conto che non possiamo fare niente per evitare che
ancora rimangano molti sentieri pieni di croci che dobbiamo attraversare. Sappiamo
che  ci  sono  state  molte  tortuosità  e  curve  lungo  il  Tuo  cammino  e  che  la  Tua
situazione  è  stata  veramente  miserabile  a  causa dei  peccati  dei  nostri  antenati.  Il
tempo è venuto per noi di superare tutto questo e di andare oltre tutto il dolore del
Golgota il quale è avvenuto in seguito all’errore di Adamo ed Eva. Avendo seguito il
percorso  che  Tu  hai  tracciato,  ci  siamo resi  conto  che  era  la  strada  della  croce.
Avendo seguito quella strada della quale nessun altro conosceva l’esistenza, mentre
eravamo in conflitto interiore con il cuore del pioniere, ci siamo resi conto che questa
non è la strada della distruzione.

Le persone ci hanno ridicolizzato ma Tu ci hai incoraggiato. Molte persone ci si sono
opposte ma Tu ci hai confortato. Sappiamo che molte volte ci hai consolati. Ci hai
consolato  dicendoci  “Io  sono  con  voi,  e  miliardi  di  miliardi  di  santi  nel  mondo
spirituale stanno proteggendo la strada che voi state percorrendo”. Al fine di salutare
l’alba del nuovo giorno, dobbiamo scovare a tentoni la strada lungo il percorso di
oscurità,  anche  nel  mezzo  della  confusione.  Dal  momento  che  sappiamo  che
possiamo  vedere  l’alba  del  nuovo  giorno  solo  se  attraversiamo  il  sentiero
dell’oscurità, fino ad ora i lavoratori Unificazionisti sono andati avanti combattendo,
andando  a  tentoni  attraverso  questo  sentiero  allo  spuntar  del  giorno.  Tu  sai  che
quando versavamo lacrime lungo questo cammino, lo facevamo perché volevamo
essere assieme a Te che stai versando lacrime e quando abbiamo versato sudore e
siamo diventati affamati, stavamo combattendo al fine di stabilire il giorno nel quale
avremmo potuto confortarti per il corso di enorme sforzo che hai attraversato.

Per favore facci diventare persone che piangono disperatamente per il Tuo benessere
e  che  si  lasciano  alle  spalle  il  passato  doloroso  che  diventi  solo  una  memoria.
Profondamente speriamo che ci permetterai di diventare i Tuoi figli e figlie, capaci di
combattere e realizzare completamente la missione di figli e figlie di pietà filiale,
avendo dimenticato la situazione miserabile e pietosa nella quale siamo oggi, mentre
aspettiamo il nostro Padre di speranza, che sorride guardando al bene per il domani e
che liquida le memorie piene di dolore e i giorni passati di dolore che noi abbiamo
attraversato. Noi preghiamo tutte queste cose nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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26 dicembre 1965 (Portare a compimento il Regno dei Cieli di 
Pace)

Per favore facci velocemente portare a compimento il Regno dei Cieli di Pace dove
possiamo avere fede in Te

Padre! Hai qualche figlia che dice di essere benedetta con il Tuo profondo e doloroso
cuore  e  che  dice  di  prendere  responsabilità?  Per  favore  incoraggiale.  Hai  forse
qualche  figlio  così?  Per  favore  sostieni  loro.  Noi  profondamente  desideriamo  e
speriamo, Padre, che Tu ci permetterai di diventare Veri figli e Vere figlie capaci di
mostrarti di essere persone delle quali Tu puoi essere fiero, persone che onorano la
Tua gloria, che innalzano alta una canzone di vittoria dinanzi a Te, e che ottengono la
gloria della vittoria sul campo finale che ci hai lasciato alle spalle.

Padre, quanto devi aver sperato per l’apparizione di famiglie e fratelli e sorelle che
potevano essere felici e quanto devi aver sperato per l’insorgere di tale tribù, persone
e nazione! Sappiamo che se diventiamo così, allora tutti questi picchi di Golgota non
possono fare altro che diventare bandiere di battaglia, e il potere di Satana non può
fare altra fine se non quella di essere spazzato via, e il Cielo prendere il castigo di
questa volontà. Profondamente speriamo che Tu ci permetterai di diventare Tuoi figli
e figlie capaci di essere obbedienti per il rimanente corso.

Dal  momento  che  ancora  siamo  pieni  di  dolore  per  non  essere  stati  capaci  di
disciogliere  con il  nostro  amore,  Padre,  quel  dolore  deve essere  restaurato,  e  dal
momento che ancora siamo pieni  di  dolore dato che  non abbiamo potuto portare
avanti il  nostro dovere di pietà filiale nei Tuoi confronti, Padre, quel dolore deve
essere restaurato, e dal momento che ancora siamo pieni di dolore per non essere stati
capaci  di  realizzare  il  nostro  dovere  di  figli  leali  nei  Tuoi  confronti,  Padre,  quel
dolore  deve  essere  restaurato.  Per  fare  tutto  questo,  dobbiamo  realizzare  la
responsabilità di figli di pietà filiale e dobbiamo realizzare il dovere di essere figli
onesti durante questo corso di battaglia.

Dobbiamo velocemente realizzare  il  Regno dei  Cieli  di  Pace  nel  quale  possiamo
avere fede in Te.  Per la salvezza di  quel  giorno,  dobbiamo essere fieri  di  oggi e
prepararci per il domani. Per favore non farci diventare esausti mentre percorriamo
questa strada di felicità e noi profondamente desideriamo e richiediamo che Tu non ci
permetterai di diventare persone che tradiscono il Cielo. Per favore non farci arrivare
al punto nel quale malediciamo il Cielo.

Per favore fa che le lacrime che versiamo possano diventare la fonte della vita per
tutte le persone, e per favore fai in modo che diventino un incentivo per la vita delle
molte persone che non possono fare altro che percorrere il percorso di lacrime. Per
favore  fa  che  la  nostra  strada  diventi  quella  che  ci  lascia  alle  spalle  le  relazioni
sbagliate  e  permettici  di  realizzare  il  dovere  di  lealtà  e  di  pietà  filiale.  Noi
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sentitamente speriamo e desideriamo, Padre che Tu ci possa permettere di possedere
quel tipo di vita e che il nostro percorso diventi quello giusto.

Padre, per favore concedi la Tua Benedizione su tutte queste persone e per favore
concedi la Tua Benedizione a tutte le persone di questo mondo. Per favore risolvi il
dolore ed il risentimento dei molti esseri spirituali che stanno aspettando nel Paradiso
per il giorno del Secondo Avvento e per favore fa in modo che il mondo che Tu sei
capace  di  governare  sia  velocemente  realizzato  e  il  Regno  di  Pace  possa  essere
costruito sulla terra e il Tuo dolore e quello di Gesù possano essere alleviati.

Noi profondamente speriamo e desideriamo questo. Profondamente e sinceramente
richiediamo che quel giorno possa venire velocemente nel quale noi possiamo essere
capaci di ritornare gloria a Te e di essere assieme con Te quando la terra sarà piena di
gloria e di vittoria per l’eternità, noi umilmente preghiamo tutte queste cose nel nome
dei Veri Genitori.

Amen.
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19 giugno 1966 (Percorrere il sentiero di Figli di Pietà filiale e 
Lealtà)

Per favore facci percorrere il Sentiero di Figli di Pietà filiale e Lealtà per la salvezza
della fondazione di riposo per nostro Padre.

Padre, noi sappiamo che Tu speri che noi possiamo diventare Veri figli e figlie di
Pietà filiale. Ora per favore permettici di comprendere che dobbiamo fare delle vere
famiglie, delle vere tribù, delle vere persone e delle vere nazioni e un vero mondo.
Padre,  fino  ad  oggi,  c’è  mai  stato  un luogo sulla  terra  nel  quale  hai  mai  potuto
poggiare i Tuoi piedi? C’è mai stata tale tribù? C’è mai stata una tale nazione? C’è
mai stato un tale mondo? Tu sei sempre stato uno straniero. Sappiamo che se il vento
soffiava da oriente Tu eri guidato ad occidente e se il vento soffiava dal Nord Tu eri
guidato al Sud, e hai continuato a vivere questo tipo di vita per un’esistenza di 6000
anni. Sappiamo che a causa dell’errore di un solo giorno dei nostri antenati, Tu hai
dovuto attraversare questa complicata storia.

Padre, da quando è stata stabilita la Chiesa dell’Unificazione, che guarda avanti per il
conseguimento del vero ideale, la storia malvagia deve essere ricreata e riorganizzata,
per favore ricordati di noi. Sappiamo bene che tipo di risultato fu portato in tutto il
corso della storia da tutti  gli errori commessi dai nostri antenati  e sappiamo bene
anche che la storia di tale grande dolore è venuta a noi.

Padre, abbiamo sperimentato e sentito profondamente nel profondo delle nostre ossa
che questo tipo di storia non deve essere ripetuta ancora. Per favore fa solo che il
percorso di giustizia e pietà filiale che è per la Tua salvezza possa diventare il più
grande scopo della nostra vita. Per favore permettici di diventare i Tuoi operatori che
sono grati per aver ricevuto questo tipo di posizione nella quale possiamo dichiarare
la nostra lealtà e pietà filiale a Te. E fa in modo che Satana, che ci ha sempre seguito,
non  possa  farlo  mai  più  e  per  favore  facci  separare  definitivamente  da  lui.  Noi
profondamente speriamo e desideriamo che Tu ci permetterai di diventare Tuoi figli e
figlie  che  sono  capaci  di  andare  avanti  con  un’attitudine  gioiosa,  varcando  le
montagne che dovremo superare nell’immediato futuro.

Padre! Noi ti ringraziamo perché Tu hai stabilito questo giorno santo e questa nazione
sulla terra. Conoscendo per quanto tempo hai lavorato perché questo giorno potesse
venire, e quanto tutte le cose della creazione, che si sono lamentate, hanno atteso per
questo giorno, per favore ricevi tutte queste cose in gioia. Profondamente speriamo
che Tu agirai cosicché noi saremo presto capaci di stabilire il giorno nel quale la
vittoria a livello mondiale possa essere ottenuta su questa terra, e umilmente tutto
questo preghiamo nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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8 giugno 1967 (Giustizia e Pietà filiale)

Per favore facci diventare quelle persone che realizzano la Giustizia e la Pietà filiale
nel corso di restaurazione tramite indennizzo

Padre!  Non importa quanto attivi  ed interessati  possiamo essere  nel  partecipare a
questo processo, il percorso che stiamo percorrendo è già stato tracciato e deciso.
Dobbiamo andare in quel posto oggi, e anche domani lo stesso. Mentre andavano nel
corso della restaurazione attraverso indennizzo, ci sono stati molti momenti nei quali
ci siamo scoraggiati ma siamo oggi grati per la Grazia che ci hai concesso, nel non
scoraggiarci ma nello spronarci a persistere e andare avanti.

Mentre percorrevamo il lungo cammino di quasi 6000 anni, Ti hanno trattato male
spesso i nostri antenati e, quante volte ci siamo rincontrati in preghiera dinanzi a Te?
Ma non importa quando difficile è stato, Tu non potevi rivoltarci le spalle, così hai
persistito  ancora  ed  ancora,  e  siamo  adesso  arrivati  faccia  a  faccia  con  la  Tua
situazione nella  quale hai  dovuto morderti  la  lingua e  sopprimere il  Tuo cuore e
continuare anche al  punto nel  quale i  Tuoi figli,  che hanno continuato ad andare
avanti, Ti hanno ricoperto di insulti. A causa di questo dobbiamo diventare figli che
soffrono per la Tua salvezza. Quando lo facciamo Tu ci chiami figlio e figlia che ti
appartengono. Per favore permettici di comprendere che, se questi tipi di gruppi si
incontrano insieme e formano una tribù, questa sarebbe una tribù che Tu ameresti, e
se queste tribù si incontrassero e formassero delle genti, queste genti sarebbero amate
da  Te,  e  quando  queste  persone  formano  una  nazione  e  si  espandono  a  livello
mondiale, Tu non potresti fare altro che benedire quella nazione. Noi, che stiamo
percorrendo  il  corso  di  restaurazione  attraverso  indennizzo  che  molti  altri  non
conoscono nemmeno, volevamo esserti fedeli nel passato, ma non sapevamo come
esserlo e un giorno siamo stati chiamati ad elevarci in una posizione nella quale ci è
stato chiesto di relazionarci a Te ma non siamo stati capaci di trovare la preparazione
per farlo.

Ma  ora  abbiamo  trovato  una  posizione  nella  quale  ti  possiamo  chiamare,  e  ci
eleviamo sulla fondazione di circostanze nelle quali possiamo essere giusti per Te.
Noi profondamente speriamo e desideriamo, Padre, che Tu ci possa permettere di
diventare i Tuoi figli che possano essere eroi per il Cielo, che sono capaci di andare
avanti essendo grati e pensando che è glorioso l’essere capaci di lavorare per la Tua
salvezza. Non dovremmo avere una vita di fede vaga; piuttosto dovremmo andare
avanti passo dopo passo camminando un corso di determinazione dinanzi alla Tua
volontà. Sappiamo che questa è la strada da percorrere nel corso di restaurazione e
dobbiamo andare avanti fino a quando il giorno della Tua Volontà non è stabilito.

Dal  momento  che  ci  siamo  resi  conto  che  non  possiamo  percorrere  un  sentiero
ristretto,  profondamente  speriamo  e  desideriamo  che  Tu  ci  possa  permettere  di
diventare  i  Tuoi  figli  capaci  di  andare  avanti  mentre  ritrovano  il  loro  essere
inadeguato ed essendo giusti e corretti nei Tuoi confronti.
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Noi  profondamente  richiediamo  che  il  mondo  di  ideali  che  Tu  e  noi  stiamo
attendendo, possa essere realizzato in tutto il  Cielo e la terra velocemente. Per la
salvezza  di  questo,  ognuno  di  noi  deve  andare  attraverso  il  corso  sacrificale  di
indennizzo. Anche se siamo inadeguati con le nostre forze attuali, noi profondamente
richiediamo il Tuo permesso per diventare i Tuoi figli e figlie che realizzano la Tua
Volontà per Te investendo tutta la nostra piena devozione.

Umilmente Ti preghiamo nel nome santo dei Veri Genitori.

Amen.
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29 giugno 1969 (Pionieri sulla strada che conduce alla 
Vittoria)

Per  favore  facci  andare  avanti  come  pionieri  sulla  sola  Strada  che  conduce  alla
Vittoria

Oh, Padre! Quanto duro deve essere stato il Tuo lavoro per permetterci di venire al
mondo! Abbiamo appreso attraverso i Principi quando duramente hai lavorato per
percorrere questo angusto corso chiamato Restaurazione che nessuno conosceva, per
favore non farcelo dimenticare.

Permettici  di  capire  chiaramente che la missione rimane per noi  di  andare avanti
come pionieri sulla sola Strada di Vittoria e combattere e superare la fondazione di
indignazione  che  è  rimasta  nel  Tuo  cuore  seguendo  le  tracce  che  Tu  ci  hai
personalmente lasciato. Anche se siamo inadeguati, noi avremo fede e porteremo a
compimento il nostro dovere di pietà filiale e di onestà per la Tua salvezza, anche se
sappiamo che non possiamo andare oltre un certo stadio perché i nostri corpi sono
limitati.

Tu sei sempre venuto da noi e ci hai aiutato, ci hai incoraggiato al fine di realizzare
l’obiettivo che dovevano compiere. Non possiamo esprimere a parole quante sono
state le volte che siamo caduti e quante sono state le volte che ti abbiamo arrecato
preoccupazione. Profondamente speriamo che Tu ci possa perdonare per tutte le volte
che Ti abbiamo arrecato dolore e abbiamo provocato un incremento del fardello che
già dovevi sostenere.

Oggi, se esiste una sola famiglia che ha offerto la devozione per la realizzazione del
Giorno  di  Vittoria,  tra  le  difficoltà  per  la  realizzazione  della  Tua  Volontà,  noi
profondamente speriamo e desideriamo che Tu possa mostrarci migliaia e migliaia di
benedizioni  su  quella  famiglia.  Per  favore  facci  diventare  capaci  di  preparare  la
fondazione di vittoria, sulla quale il Cielo e la terra possano stabilire una relazione di
dare ed avere, attraverso le persone che stanno offrendo devozione sulla terra che
possano  diventare  unite  con  gli  spiriti  del  mondo  spirituale.  Dal  momento  che
sappiamo  che  Tu  ti  manifesterai  e  agirai  concretamente  sull’intero  mondo
orizzontale, noi profondamente speriamo e desideriamo, Padre, che Tu permetterai a
questo  destino  di  unificazione  di  apparire  sulla  terra.  Tutte  queste  cose  Te  le
preghiamo nel santo nome dei Veri Genitori.

Amen.
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28 settembre 1969 (Patrioti per lo stabilirsi del Regno dei 
Cieli)

Per favore permettici di assomigliare ai Patrioti che morirono per la salvezza dello
stabilirsi del Regno dei Cieli

Padre! Da tempo immemorabile, da quando i santi ed i saggi parlarono del Regno dei
Cieli,  non parlavano in questo modo con un desiderio di  competitività con i  loro
nemici  ma piuttosto  sperimentando tutta  la  loro collera  e  rabbia.  Siamo venuti  a
consapevolezza che loro si sono scusati anche dinanzi alla spada dei loro nemici, e
hanno  parlato  venerando  ed  attendendo  il  Cielo  da  una  posizione  nella  quale
potevano ricevere l’abbraccio pacifico del Cielo, trascendendo l’ambiente circostante
dei loro nemici.

Oggi il peccato è palesemente evidente, e in questo tipo di realtà dove le forze di
Satana si stanno espandendo attorno a noi, in questo posto dove i nemici storici ci
stanno pedinando, chi ancora sta andando avanti con una mente felice e un corpo
felice non curandosi dei nemici,  onorando la santità, e intossicato dalla sublime e
preziosa natura, vivendo e morendo per diecimila anni? Dobbiamo renderci conto che
solo coloro che sono capaci di dichiarare: “Chi può sradicare l’autorità che abbiamo
come persone scelte?” sono membri del Regno dei Cieli.

Al fine di seguire la Volontà del malinconico Gesù che ha versato lacrime da solo
come una persona solitaria sul difficile sentiero della croce, dobbiamo conoscere i
fatti storici e anche se conduciamo una vita di continua sofferenza e carestia, anche se
siamo condotti ad una situazione molto miserabile come in un fosso, i patrioti non si
sono mai arresi anche dinanzi alle afflizioni del Cielo e della terra. Siamo venuti a
conoscenza del fatto che Gesù ha portato avanti ogni cosa al fine di costruire il Regno
dei  Cieli,  e  anche  se  le  persone  lo  hanno  perseguitato  ed  ucciso,  la  sua
determinazione non ha subito alcuna incrinatura. Dobbiamo genuinamente imparare
la  verità  che  solo  per  persone  che  vanno  avanti  incessantemente  portando  il
messaggio di una nuova vittoria possono formare una relazione con il Regno dei Cieli
e possono possedere il Regno dei Cieli.

Non importa quanto ansiosi possiamo essere, o quanto solitari possiamo apparire, o
quanto  peccatori  e  dispiaciuti  possiamo essere,  perché  quando  pensiamo che  Tu,
nostro Padre, sei anche più dispiaciuto di noi, dobbiamo renderci conto che in visione
di questo fatto dobbiamo diventare un sacrificio e confortarti, Tu che sei nostro Padre
che soffri ancora più di noi. Nel seguire quel Padre e nel perseguire il nostro dovere
di pietà filiale, dobbiamo ricordarci che Tu sei un essere che ha il cuore di un genitore
e che è capace di comunicare con noi la Tua posizione e la Tua situazione e le Tue
circostanze e quando pensiamo che quando ci chiedi di diventare figli devoti Tu ci
chiedi di andare a percorrere il cammino di morte e quando ci chiedi di diventare
seguaci onesti e giusti Tu in realtà ci stai chiedendo di andare attraverso il tortuoso
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cammino pieno di spine e lacrime da versare, dobbiamo comprendere quanto solitario
il Tuo percorso deve essere stato; Tu che sei in una posizione di genitore, che sei
venuto su questa terra.

Sapendo che Tu sei nostro Padre e anche se Tu sei venuto con questo tipo di Volontà
nel Tuo cuore, non sei stato capace di chiederci di portare a compimento la Volontà,
dovremo sentire un pungente dolore che si diffonde profondamente in tutto il nostro
cuore. Per favore facci diventare persone che combattono per diventare figli che sono
capaci di necessitare Te solamente, Padre, e che siano vere persone non importa quale
direzione  di  360  gradi  stiano  percorrendo,  e  che  sono  capaci  di  confortare  Te
ereditando  la  direzione  singola  del  Tuo  più  profondo  cuore.  Umilmente  noi
preghiamo tutte queste cose nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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5 ottobre 1969 (Amate tutte le persone)

Padre, permettici di capire ancora una volta che l’umanità ha un valore infinito e
collegamenti infiniti. Benché inadeguati ai Tuoi occhi, i Tuoi figli si fanno avanti e Ti
chiamano.  Non  dobbiamo  dimenticare  che  il  nostro  collegamento  con  i  nostri
numerosi antenati e con le Tue lacrime hanno permesso a ciascuno di noi di vivere in
questa era.

Anche se può sembrare che non siamo nessuno ed esteriormente abbiamo un aspetto
miserabile,  Ti prego, permetti  ad ogni individuo qui presente di rendersi conto di
quanto  è  grande  come  persona  che  rappresenta  tutta  la  storia  di  questa  era,
considerando che siamo stati chiamati da Te, sulla base di questo collegamento, fra i
tre miliardi di persone sulla terra.

Ora  capiamo  che  il  Cielo  esiste  per  amare  l’umanità,  la  terra  esiste  per  amare
l’umanità, e Tu hai creato l’umanità per amare. Il Tuo scopo più alto, perciò, è un
Regno d’amore che può abbracciare chiunque, un Cielo ed una terra liberi ed un
ambiente  libero  dove  puoi  abbracciare  l’intero  genere  umano  senza  alcuna
limitazione.

I  Tuoi  figli  sono  venuti  qui  per  questo.  Siamo  stati  chiamati  attraverso  questo
collegamento, e siamo tutti venuti qui con il legame di membri; perciò, Padre, Ti
prego sinceramente di permettere al Tuo amore nel suo stato originale di rivelarsi in
mezzo a noi oggi.

Una posizione d’amore non è egocentrica, è una posizione dove uno dimentica sé
stesso. Capiamo che la posizione dove si riceve l’amore, è anche una posizione dove
ci  si  dimentica  della  propria  esistenza.  Ti  prego,  permettici  di  ereditare  tutto  in
relazione  alla  Tua  Provvidenza  e  di  avanzare  verso  una  posizione  diretta  dove
possiamo piangere sinceramente e trasmettere quello che abbiamo ereditato a tutta
l’umanità.  Per  favore,  permettici  di  capire  chiaramente  che  noi  siamo quelli  che
devono fornire la motivazione che espanderà la storia del  Cielo da qui  al mondo
intero.

Oggi la nostra chiesa sta realizzando un nuovo rapporto e uno sviluppo globale sulla
base di questo nuovo collegamento storico. Tutto ciò non è per vantarci del nostro
passato o delle organizzazioni e strutture pratiche e sociali. Per favore, permettici di
capire che stiamo seguendo questo corso per amare le persone della storia, le persone
di questo tempo e le persone future.

Nel corso della nostra generazione dobbiamo essere capaci di risolvere l’amarezza
dei martiri e degli antenati della storia, che non hanno potuto sperimentare l’amore in
senso autentico.  Per  favore,  permettici  di  essere  in  una  posizione  dove possiamo
amare tutte  le persone di  questa  era che finora non hanno potuto essere  amate e
diventare quel centro che tutti stanno cercando. Come collegamento conclusivo che
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può unire qui il collegamento appena iniziato nel futuro, prego sinceramente che Tu
possa permetterci di partire, armati della base fondamentale di amare le persone.

Oggi la nostra chiesa sta gridando la parola “membri”. Ti prego, aiutaci a capire che
questo collegamento fra fratelli non è un legame che può essere troncato. Per favore,
permettici anche di capire che i genitori sono essenziali per diventare fratelli e sorelle
e membri. I genitori sono il centro di tutti i nostri legami, l’incarnazione e la radice
della vita, perciò aiutaci a capire che sono le incarnazioni fondamentali su cui non
abbiamo il controllo …
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19 ottobre 1969 (Realizza la Tua volontà attraverso di noi)

Per favore realizza la Tua Volontà attraverso di noi, Padre

Padre! Sappiamo che è Tua Volontà permetterci di stabilirci in questa posizione e di
risollevarci  dal  dolore.  Profondamente  speriamo  e  desideriamo  che  Tu  possa
permetterci di diventare figli dei quali Tu non puoi fare a meno e che donano la loro
piena devozione a quella Volontà attraverso la quale Tu cerchi di risolvere il dolore.

Sappiamo che il nostro essere presenti qui oggi, non è grazie ai nostri  meriti.  Da
quando sappiamo che l’origine sei Tu, e la fine sei Tu, e abbiamo creduto totalmente
in Te, per favore prendi il dominio delle nostre vite. Attraverso di noi, per favore
restaura gli individui, le famiglie, le nazioni e il mondo; profondamente speriamo e
desideriamo che attraverso la realizzazione vittoriosa del Regno dei Cieli  Tu solo
riceverai la gioia. Promettiamo che diventeremo figli capaci di risolvere il Tuo dolore
senza cadere e di ritornare gioia e gloria a Te prendendoci responsabilità per tutte le
situazioni di ingiusta sofferenza che Tu nostro Padre hai passato.

Padre! Sappiamo che incentrati su di noi, la relazione dei tre stadi è connessa. I nostri
tanti antenati, che sonno andati e venuti nel passato, stanno profondamente sperando
di poter essere risollevati dal loro dolore attraverso di noi, e tutte le persone che sono
in  tutto  il  mondo  stanno  attendendo  il  giorno  di  liberazione  e  i  nostri  futuri
discendenti stanno attendendo anche loro per il giorno di liberazione. Quindi, facci
diventare persone capaci di liberarli. E per favore, permettici di diventare figli e figlie
capaci di trovare e stabilire i doveri dell’umanità rappresentando la Volontà del Cielo
e  la  Volontà  della  terra.  Noi  ti  preghiamo  tutte  queste  cose  nel  nome  dei  Veri
Genitori.

Amen.
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14 dicembre 1969 (Accompagnarti nel Tuo cammino)

Noi siamo desiderosi di accompagnarti nel Cammino che stai percorrendo

Oh, Padre! La strada nella quale devi andare è la strada degli sconosciuti che devono
passare attraverso l’individuo, la famiglia, il  popolo, la nazione ed il  mondo. Dal
momento  che  dobbiamo  crescere  sulla  terra  dei  Veri  figli,  che  siano  capaci  di
diventare figli e figlie di pietà filiale in relazione al nostro Padre che sta percorrendo
questo  sentiero  e  che  sta  accudendoci,  oh  Padre,  profondamente  speriamo  e
desideriamo  che  Tu  possa  finalmente  riposarti  e  rilassarti  e  lasciare  a  noi  tale
preoccupazione.

Dobbiamo seguire il percorso della croce della famiglia, che Tu stai percorrendo, e
dobbiamo seguire il percorso della croce della tribù, e dobbiamo seguire il percorso
della croce del popolo. Dobbiamo seguire il corso della croce, questo grave compito
della restaurazione della nazione attraverso la restaurazione del mondo e anche del
cosmo.

Percorrendo questa strada, non vogliamo che Tu ci lasci.  Per favore permettici di
diventare persone che sono giusti seguaci e figli di pietà filiale del Cielo che siano
capaci di elevarsi dinanzi a Te e di dire: “Io porterò la croce che risiede davanti a
Te”. Sappiamo che questo non avverrà a meno che non ci prendiamo questo peso
sulle nostre spalle. Dal momento che abbiamo imparato dobbiamo diventare così e
noi  profondamente  speriamo  e  desideriamo,  Padre,  che  Tu  possa  permetterci  di
diventare figli e figlie che siano capaci di fare questo.

Adesso la  cosa più preziosa per  noi  è  quella  di  andare per  la  Strada che Tu hai
percorso, insieme a Te, e di vivere al livello di vita che Tu stai vivendo, e morire
addirittura  lungo  la  Strada  che  Tu  stai  percorrendo.  Profondamente  speriamo  e
desideriamo,  Padre,  che  Tu  ci  possa  permettere  di  diventare  i  Tuoi  figli  che
conoscono chiaramente che questo è lo scopo della loro vita e che questa è la nostra
più  grande  gioia  come  esseri  umani.  Adesso  le  nostre  menti  devono  diventare
completamente vuote. Dobbiamo offrire noi stessi completamente dinanzi a Te. Per
favore permettici di tagliare via il nostro personale dominio di noi stessi e tutti i nostri
ardenti desideri per noi stessi, e per favore fa che il centro della nostra mente possa
essere riempito solo con le Tue idee ed i Tuoi pensieri. Profondamente speriamo e
desideriamo che Tu possa permetterci di iniziare una volta ancora in Tua presenza
come nuovi esseri le cui menti insorgono da Te solamente e le cui menti siano capaci
di  prendere dominio sui  corpi.  Noi  tutto questo Ti preghiamo nel  nome dei  Veri
Genitori.

Amen.

Preghiere 67



15 febbraio 1970 (Portare la Croce al Tuo posto)

Per favore permettici di diventare figli di pietà filiale che portano la Croce al Tuo
posto

Padre, per poter diventare Tuoi figli, che vogliono lasciarsi alle spalle una relazione
di pietà filiale con Te, dobbiamo andare e percorrere la strada con più sfortuna di
quella che Tu hai dovuto affrontare durante il Tuo cammino. E quando saremo nella
Tua posizione al posto Tuo, diventeremo figli che sono capaci di essere frustati al
Tuo posto, e che avranno ricordi da condividere con Te, a quel punto non saremo
allora dei figli di pietà filiale tra tutti i figli di pietà filiale, e giusti seguaci tra i giusti
seguaci?  Dobbiamo andare avanti  con forza in  questo cammino.  Per  favore  facci
essere persone che sono oneste e fedeli, capaci di combattere per portare la Croce al
Tuo posto e per favore lasciaci essere collegati ad una posizione nella quale possiamo
essere grati anche se perdiamo le nostre stesse vite.

Offrendo le nostre vite, noi eravamo in una posizione di dire che avremmo offerto la
nostra pietà filiale a Te. Fino ad ora Tu hai trovato molte difficoltà nel cercare i Tuoi
figli e le Tue figlie che avevano quel tipo di pietà filiale in relazione a Te. Per favore
facci rendere conto che Tu sarai un pioniere sul cammino per noi se noi vogliamo
offrire la nostra vita e se noi diciamo che realizzeremo la nostra missione di onestà in
relazione  a  Te.  Se  le  nostre  mogli  ci  bloccano  la  strada  che  dobbiamo  invece
percorrere, anche se dobbiamo lasciarle, e se i nostri figli ci bloccano la strada che
dobbiamo percorrere anche se dobbiamo lasciarli e se i nostri parenti, o la nostra tribù
o  la  nostra  nazione,  ci  bloccano  la  strada  che  dobbiamo  percorrere,  anche  se
dobbiamo lasciarli, dobbiamo diventare persone che lasciano tutto e vanno avanti lo
stesso. Dobbiamo renderci conto che per permetterTi di guidarci oltre la cima della
morte, Padre, dobbiamo anche noi essere pronti a morire. Tu desideri che di nostra
volontà noi ci mettiamo nella posizione di essere sacrificati al Tuo posto. Dobbiamo
renderci conto che questa posizione è una posizione che ci permette di andare avanti
aggrappandoci all’amore della relazione padre e figlio.

Sappiamo che la natura dell’amore ci insegna che il padre è pronto a morire per la
vita  del  proprio  figlio.  Quando rimaniamo in  tale  posizione,  Tu ti  ricorderai  per
sempre quel giorno memorabile. Da quando stabiliremo un giorno nel quale questo
può accadere incentrato sulle persone della Chiesa dell’Unificazione, oh Padre, non
dimenticarti quel giorno. Queste persone che stanno combattendo per avere un giorno
memorabile stanno sperando che quel giorno rimarrà per sempre. Loro sono Tuoi
figli che vogliono ereditare il percorso che il figlio maggiore sta percorrendo come
tradizione. Per favore facci diventare figli e figlie capaci di ereditare la relazione di
quella situazione.

Sappiamo che nel corso della restaurazione, senza offrire a Te un giorno memorabile
nel quale possiamo essere assieme con Te, non potremo entrare nel Tuo Regno con la
posizione di seguaci onesti e giusti, e non potremo essere riconosciuti come Tuoi figli
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e figlie. Inoltre, per favore facci diventare figli e figlie capaci di lasciare un giorno
memorabile dinanzi a Te e stabilire il dovere di pietà filiale. Profondamente speriamo
che ti  ci  permetta  di  renderci  conto  che se  siamo capaci  di  vivere  una  relazione
memorabile in quel tipo di posizione, allora anche se ci confrontiamo con la morte,
quella posizione sarà una posizione di gioia, e una posizione nella quale possiamo
essere di aiuto a Te. Noi tutti umilmente Ti preghiamo tutte queste cose nel santo
nome dei Veri Genitori.

Amen.
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16 febbraio 1970 (Portare a termine la Nostra Missione)

Per favore permettici di portare a termine la nostra Missione come Tuoi messaggeri

Oh, Padre, che conosci la situazione dei Tuoi amati figli, siamo andati come pionieri
sulla strada da percorrere fino al sentiero della fondazione dell’Unificazione in Corea,
sappiamo che la Tua mente è stata piena di tanta ansietà per tutto questo tempo.

Padre! Ci sono state molte volte nelle quali non abbiamo potuto fare altro che porre le
nostre  stesse  vite  in  prima  linea.  Tu  hai  percorso  il  cammino  di  indennizzo
chiedendoTi se le Tue parole fossero o meno ascoltate da noi. Quando pensiamo alle
cose in questo modo, ci rendiamo conto quanto difficilmente è stato il Tuo cammino
e che avresti potuto stabilire la Tua fondazione in quel periodo storico anche facendo
a meno di me. Ci siamo resi conto che questa vita che dura anche meno di 100 anni
non può essere paragonata ai Tuoi sacrifici che Tu hai dovuto passare attraverso le
ere storiche. Anche se la nostra intera vita è cominciata con la missione di messaggeri
e anche se termina con l’assoluto sacrificio di noi stessi, sapendo che siamo persone
che naturalmente dovrebbero fare tutto questo, dobbiamo diventare i Tuoi figli che
conoscono come essere in ascolto del Tuo cuore e coscienti del fatto che porteremo a
termine la nostra missione di pietà filiale nei Tuoi confronti.

E mentre pensiamo che non sappiamo con certezza se questa sarà la nostra ultima
volta che mangeremo, mangiamo mentre ci preoccupiamo che potremo lasciare alle
nostre spalle una condizione per il nemico dinanzi al Cielo, e anche se non possiamo
vestirci e mangiare come fanno i ricchi, se pensiamo al nostro lavoro e Ti preghiamo
chiedendoTi  di  non preoccuparti,  quanto  amabili  saremo Padre,  nel  Tuo sospiro!
Dobbiamo però renderci conto che dal momento che siamo figli che percorrono il
corso dei messaggeri, se quell’amore appare e ci eleva nel mondo celeste, questo non
potrà essere nascosto all’umanità.

Il cammino che la Chiesa dell’Unificazione ha percorso fino ad ora è stato proprio
questo. Padre, se il tempo è giunto nel quale vuoi vedere il Tuo amato figlio essere
riconosciuto in Corea, grazie ai frutti delle difficoltà da Te superate, noi vogliamo
rimuovere completamente dalla nostra mente ogni condizione che ci può portare al
dolore avendo profondamente considerato la mente del nostro Padre che ha sofferto
perché nel passato le responsabilità non sono state realizzate, e vogliamo ascoltarTi.

Padre! L’uomo ha vissuto nell’ombra sembrando solitario e pietoso ma questo deve
diventare il tempo nel quale dobbiamo sentire una volta ancora le piaghe del rimorso
perché non siamo stati capaci di realizzare completamente la nostra responsabilità di
pietà  filiale  e  giustizia  per  la  Tua  salvezza  quando  Tu  stavi  soffrendo.  Quando
pensiamo che  sei  andato  come pioniere  lungo la  strada,  cosicché  questo  periodo
storico potesse esistere, veniamo a capire che questo posto nel quale siamo oggi è la
Fondazione di Grazia e Benedizione che nessun altro ha mai posseduto prima.
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Padre! Per favore permettici di giurare profondamente una volta ancora dinanzi a Te
che avendo ricevuto la missione e la responsabilità di messaggeri noi diventeremo
figli capaci di realizzare quella responsabilità andando in prima linea nella nazione e
nel  mondo. Attraverso questa  opportunità,  per  favore facci  tornare a casa avendo
posto  una  condizione  di  determinazione,  e  profondamente  speriamo  che  Tu  ci
permetterai di diventare figli che possono ricevere il Tuo riconoscimento.

Noi umilmente Ti preghiamo nel santo nome dei Veri Genitori.

Amen.
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8 marzo 1970 (Tuoi Figli di Giustizia e di Pietà filiale)

Per favore benedici i Tuoi Figli di Giustizia e di Pietà filiale

Padre! Per favore vieni nel cuore dei Tuoi figli che si stanno incontrando qui. Non
abbiamo noi la fondazione di cuore sincero che è capace di onorarTi? Hai forse quei
figli che Ti donano quel tipo di devozione e che Ti ascoltano nel Tuo reale significato
delle parole? Per favore abbraccia loro nel Regno della Grazia della Benedizione, con
un amore infinito, una grazia infinita, una compassione e un perdono infiniti. Noi
profondamente speriamo e desideriamo, Padre, che Tu ci benedica nell’essere capaci
di sentire infinitamente il Tuo sublime e prezioso cuore d’amore.

In questo momento hai dei guerrieri che cercano di avere le armi necessarie per la
battaglia  e  che  investono  loro  stessi  totalmente  come  guerrieri  che  si  buttano  e
corrono  sul  terreno di  battaglia  per  la  salvezza  della  Tua  Volontà  che  è  rimasta
incompiuta? Padre, per favore proteggili, e noi profondamente speriamo che Tu li
benedica come rappresentanti che possano proteggere la nazione ed il mondo.

Hai  forse  dei  figli  e  delle  figlie  che  prendono  la  posizione  di  santi  che  offrono
sacrifici per la salvezza di molte persone al Tuo altare santo? Hai dei figli e delle
figlie che offrono devozione mentre gli altri stanno dormendo e che vanno per un
corso di sofferenza mentre gli  altri  si  stanno divertendo, e che sanno che devono
andare in quella strada, anche se è una strada di sofferenza, e che incorrono in tutti i
tipi di sofferenze dei quali gli altri ignorano l’esistenza con il solo fine di porre la
fondazione per il Tuo altare? Padre, per favore benedicili.

Per favore fa in modo che si rendano conto che rappresentano le radici del mondo, e
che il mondo sta vivendo ricevendo influenza da queste radici. Per favore dona loro il
cuore con il quale possono esserTi grati anche se gli altri non li riconoscono. Noi
profondamente speriamo che Tu ci permetterai di diventare figli e figlie capaci di
ascoltarTi, Padre, con cuore grato anche se gli altri non lo riconoscono e che sanno
che non potranno diventare uno con il Tuo cuore a meno che non vadano attraverso
questo tipo di destino. Umilmente Ti preghiamo tutte queste cose nel nome dei Veri
Genitori.

Amen.
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10 giugno 1970 (Figli che portano un termine a questa Storia 
di Figli senza Pietà filiale)

Per favore facci diventare figli che portano un termine a questa Storia di Figli senza
Pietà filiale

Padre!  Fino ad oggi ogni giornata  è stata  colma di  dolore.  Ecco perché abbiamo
portato sulle nostre spalle la responsabilità che i giorni che verranno in futuro non
siano pieni di dolore. Siamo le persone della Chiesa dell’Unificazione che hanno la
missione di spingere da parte la sfortuna di questo tempo dove la sfortuna dimora
nella nostra terra, e di avere un piano di aspettativa e speranza.

Con la  corrente tendenza di  pensiero,  con questa  disperazione,  scoraggiamento,  e
dolore che si aggira attorno, noi siamo venuti a conoscenza della verità che dobbiamo
diventare  la  più grande corrente  dell’unificazione che può superare  questo,  e  che
possa lasciarsi  alle  spalle  le  aspettative e  le  speranze.  Profondamente speriamo e
desideriamo che Tu ci possa permettere di diventare i Tuoi figli e le Tue figlie che
sanno che devono trovare e vivere una vita molto più pubblica per la salvezza e il
raggiungimento di questa strada.

Padre! Fino ad ora durante il corso per la realizzazione della Tua Volontà Tu hai
condotto la Chiesa dell’Unificazione attraversato molte situazioni dolorose. Non ci
sono state solo una o due volte nelle quali siamo stati guidati ed abbiamo provato una
frustrazione  inspiegabile  e  che  ha  interrotto  il  nostro  cammino  che  intendevamo
percorrere. Ogni volta che pensiamo a questo tipo di giorni che abbiamo trascorso,
sentiamo nuovamente quanto pieno di tristezza devi essere, avendo attraversato un
momento  dopo  l’altro  ansiosamente  e  impazientemente  senza  essere  capace  di
parlare. La Tua più grande ambizione è stata la nostra salvezza e le Tue mani e i Tuoi
piedi hanno lavorato per la nostra salvezza. E non solo quello, noi sappiamo che sei
stato Tu a versare lacrime, sudore e sangue per la nostra salvezza centinaia e migliaia
di volte prendendo le difficoltà su di Te.

Quando pensiamo al fatto che Tu hai vissuto con noi in questo modo nel nostro regno
di  vita,  un  profondo  desiderio  di  prenderTi  per  mano  e  di  non  lasciarTi  deve
profondamente  dimorare  nel  nostro  cuore.  I  nostri  cuori  devono  accogliere  il
desiderio di porre le nostre braccia attorno al Tuo collo e di seguirTi sul sentiero di
montagna passo dopo passo. Per favore facci diventare persone che sanno che quando
le nostre menti  sentono quel  tipo di  relazione che si  sta creando con Te,  devono
condurre la loro vita portando sulle spalle qualunque fardello, anche se la nostra forza
non è adeguata alle circostanze e solo allora saremo nella posizione di aver realizzato
la nostra  missione di  Pietà filiale  e  di  Onestà  nei  Tuoi confronti.  Umilmente noi
preghiamo tutte queste cose nel santo nome dei Veri Genitori.

Amen.
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16 agosto 1970 (Vittoriosi nel Regno dell’Ambiente Storico e 
Provvidenziale)

Permettici  per  favore  di  essere  vittoriosi  nel  Regno  dell’Ambiente  Storico  e
Provvidenziale

Padre!  Sappiamo  che  nessuno  può  fermare  lo  scorrere  di  questo  mondo  che  sta
correndo avanti. Adesso ci rendiamo conto che la fine del mondo si sta avvicinando.
La fine del mondo comunista è già stata annunciata. La fine del mondo democratico è
già stata annunciata. Ed in mezzo alla fine, di questo mondo, noi dobbiamo apparire
sia  nel  Cielo  che  nella  terra  come  un  nuovo  movimento  che  trasmette  le  nuove
direttive dove Tu sei capace di riposarTi comodamente. Dobbiamo pensare che se
non lo facciamo, il Cielo e la terra non potranno essere liberati per l’eternità, e se non
arrechiamo  un  aiuto  non  potremo  che  sentirci  accusati  con  lamento,  dolore  e
sconforto.

Adesso  dobbiamo  ancora  una  volta  trovare  nostro  Padre,  che  abbiamo  perduto.
Ritornando ancora una volta sui nostri passi dobbiamo tornare a Te, e riportarTi tutte
le  condizioni  di  materialismo  e  tutti  i  sistemi  di  pensiero  dell’umanesimo  e  del
secolarismo. Al fine di poter fare questo, dobbiamo conoscerTi, Padre nostro, che sei
il soggetto del potere magnificente. Dobbiamo chiaramente conoscerTi perché sei il
centro dell’infinito valore. Sappiamo che la questione è quanto vicino Tu sei con i
Tuoi  figli  mentre  viviamo nel  giorno presente  la  nostra  vita  quotidiana  momento
dopo momento, incentrati solo su noi stessi. Per favore permettici di essere capaci di
fare nostro il potere ed il valore che sono capaci di superare le difficoltà in questo
Regno di Ambiente Storico, che richiede una seconda e una terza liberazione.

Padre! I membri della Chiesa dell’Unificazione devono ora chiaramente sapere che
Tu esisti.  Devono sapere attraverso le loro sensazioni nella loro vita quotidiana e
devono esserne coscienti  attraverso le loro azioni in ognuna delle loro cellule del
corpo. Allora, tutti noi pregheremo nel nome del nostro più alto e prezioso Padre e Ti
ascolteremo e  dal  momento  che  dobbiamo diventare  figli  e  figlie  santi  capaci  di
versare sangue e sudore per la salvezza, per favore permetti che tutto questo avvenga,
Padre.

Se Tu sei in movimento, anche noi dobbiamo esserlo e se Tu sei tranquillo, anche noi
dobbiamo esserlo. Se sei felice, anche noi dobbiamo essere felici, e se Tu ti disperi
anche noi dobbiamo disperarci e dobbiamo diventare figli e figlie che si disperano
assieme a Te.

Per favore facci andare avanti con una attitudine vigorosa e fiera come figli e figlie di
speranza  che  attraversano  la  nazione  di  pace  e  il  Regno  dei  Cieli  di  Pace.
Profondamente sperando che Tu ci possa permettere di diventare le truppe scelte del
Cielo e gli eroi del Cielo. Umilmente preghiamo tutte queste cose nel santo nome dei
Veri Genitori. Amen.
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11 ottobre 1970 (Figli di Onestà e Pietà filiale)

Per  favore  facci  diventare  figli  che ritornano Onestà  e  Pietà  filiale  in  risposta  ai
benefici che ci hai dato

Dobbiamo capire che se il figlio ha ricevuto dei benefici dai genitori, è suo dovere
restituire tali benefici e se una persona ha ricevuto dei benefici dalla sua nazione è
dovere di quel soggetto offrire la sua piena lealtà alla nazione.

Quando pensiamo che Tu ci hai dato ogni cosa per le nostre vite su questa terra, noi
dobbiamo realizzare il nostro dovere di Pietà filiale e di Onestà al fine di ripagarTi di
questa grazia che abbiamo ricevuto, e dobbiamo diventare santi che con un cuore
unito sono capaci di rappresentare il mondo del desiderio. Dobbiamo renderci conto
che  questa  è  la  strada  che  le  persone  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono
percorrere. Sappiamo che la vita delle persone che si sono assunte tale responsabilità
è tale che non possiamo dormire quando gli altri dormono e non possiamo riposare o
divertirci quando gli altri riposano e si divertono.

Oggi  la  Chiesa  dell’Unificazione  non  è  solo  responsabile  per  sé  stessa  ma  sta
portando avanti una responsabilità storica. Sappiamo che la strada che noi membri
dell’Unificazione dobbiamo percorrere deve essere percorsa con menti che ci aiutino
ad andare più velocemente lungo questa strada che dobbiamo ultimare per la salvezza
della Volontà, e dobbiamo lavorare con urgenza mentre la percorriamo. Dal momento
che Tu hai fatto questo, Padre, noi che siamo i Tuoi figli e figlie che sostengono la
Tua  Volontà  dobbiamo  farlo  di  conseguenza.  Dobbiamo  renderci  conto  che  se
vogliamo lasciarci tutto questo alle nostre spalle, noi stessi dobbiamo diventare dei
sacrifici.  Per  questo,  anche quando ci  fermiamo,  sentiamo dolore e  sentiamo che
dobbiamo ritornare sui nostri passi e tornare al nostro lavoro incessante.

Se avessimo capito che la nostra gioia di trovare una famiglia fosse stata più grande
di quella di quando abbiamo trovato un solo individuo, allora avremmo anche capito
che anche per Te la gioia di trovare una famiglia sarebbe stata più grande di quella di
trovare un solo individuo. Sappiamo, Inoltre, che la Tua gioia sarà più grande quando
avrai trovato una tribù di quando avrai trovato una famiglia e sarà più grande quando
avrai trovato una nazione e ancora più grande quando avrai trovato il mondo invece
di  una  sola  nazione.  Quando  pensiamo  a  queste  cose,  ci  rendiamo  conto  che
dobbiamo capire quando Tu hai atteso per questo desiderio nel Tuo profondo cuore
che  vuole  salutare  il  giorno  nel  quale  Tu  ci  puoi  dare  la  Tua  Benedizione  ed
abbracciare l’intero universo con canzoni e danze e cantare per l’intero cosmo pieno e
traboccante di gioia per aver trovato l’intero mondo.

Per le tante persone che abitano questa terra, nessuno è stato capace di attendere per
quel  giorno,  e  nessuno lo ha mai  neanche immaginato ma Tu ci  hai  dato questa
presente posizione, nella quale siamo capaci di sperimentare e profondamente sentire
attraverso la nostra religione di unificazione che sta avanzando nel corso della nostra
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vita e non solo nella nostra mente. Sappiamo che tutto questo è il Tuo amore, è la Tua
compassione, è la Tua pietà e la Tua magnifica grazia e dobbiamo offrire la nostra
gratitudine  a  Te  una  volta  ancora.  Quando  pensiamo  che  Tu  hai  portato  la
Benedizione oltre  la  cima del  livello  mondiale,  ci  rendiamo conto che dobbiamo
diventare persone soddisfatte di ereditare le angustie del dispiacere, e che non hanno
capito la posizione che stavano portando avanti e hanno provato ad andare avanti dal
punto nel quale si trovavano.

Dobbiamo  superare  le  difficoltà  per  essere  beneficiari  orgogliosi  dell’inespressa
magnificenza concessaci  da Te per centinaia  di  migliaia  di  anni,  per  centinaia  di
migliaia  di  generazioni  di  nostri  discendenti  dando  la  nostra  piena  devozione  e
donando la nostra piena onestà al fine di brillare magnificamente e tramandare tutto
questo.  Dobbiamo  capire  che  senza  fare  questo  non  possiamo  stabilire  il  nostro
prestigio di fronte a Te. Profondamente speriamo che Tu ci permetterai di diventare
figli e figlie capaci di lodare il Tuo magnificente valore e capaci di versare lacrime
dinanzi alla Tua generosità e grazia mentre riflettiamo sul nostro passato una volta
ancora e criticando la nostra presente situazione nuovamente.

Noi umilmente preghiamo tutte queste cose nel santo nome dei Veri Genitori.

Amen.
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13 ottobre 1970 (Il cambiamento della linea di sangue)

Padre Celeste,

Ora noi capiamo che tipo di famiglia originale hai cercato e capiamo anche che d’ora
in  poi  siamo  destinati  a  lavorare  con  tutto  il  nostro  cuore  e  le  nostre  forze  per
raggiungere questa famiglia ideale. Ti prego, guidaci e dacci la Tua Benedizione in
modo  che  possiamo  vivere  una  vita  pura,  in  una  linea  di  sangue  purificata,  per
diventare persone che vivono nell’abbraccio profondo del Tuo eterno amore. Quando
capiamo quante sofferenze, hai passato nel corso della storia per restaurare questo
cuore, non abbiamo nulla da dirTi. Padre, Ti prego, purifica quelli che s’impegnano
di  fronte  a  Te,  con  le  mani  alzate,  determinati  a  offrirTi  ogni  cosa.  Ti  siamo
veramente grati per la grazia e l’amore con cui ci hai protetto e guidato finora.

Ti  ringraziamo  Padre  Celeste,  per  averci  insegnato  un  segreto  divino  così
meraviglioso. Ora ci troviamo in una situazione che le persone del mondo fuori non si
possono neppure  immaginare  e  non sappiamo nemmeno cosa  offrirTi  in  cambio.
Padre, ora capiamo chiaramente che dobbiamo offrire noi stessi con tutto il nostro
cuore sul Tuo altare come offerte sostanziali. Se pensiamo quanto Tu, hai sofferto,
non potremo mai esprimere pienamente la gratitudine del nostro cuore.

Inoltre, siamo veramente riconoscenti verso i nostri Veri Genitori per averci dato una
simile grazia e benedizione e preghiamo di poter, d’ora in poi, andare davvero avanti
con  determinazione  e  gratitudine.  Ti  prego,  guidaci  e  incoraggiaci  in  modo  che
possiamo  aiutarci  l’un  l’altro  consapevoli  che  senza  il  nostro  sposo  tendiamo  a
commettere  errori.  Dobbiamo  proteggerci  a  vicenda  e  pregare  l’uno  per  l’altro;
dobbiamo diventare  veramente  gli  amici  più  intimi,  fratelli  e  sorelle  strettamente
uniti, genitori e figli, in modo da poterci qualificare per costruire il mondo d’amore
originale e di grande gloria.

Ora abbiamo ascoltato qualcosa di  veramente straordinario,  il  Cambiamento della
Linea di Sangue. È qualcosa che ci spaventa, se pensiamo a quanto, è stato difficile il
corso della restaurazione. Siamo venuti qui, nella completa ignoranza, ma Ti abbiamo
seguito. Abbiamo percorso questa strada con ostinazione, pensando che tutta la gloria
dovesse appartenere a noi. Quando pensiamo al passato, come siamo stati stupidi. Più
capiamo, più ci  rendiamo conto e proviamo vergogna di noi stessi.  Non abbiamo
veramente un posto dove nasconderci; tutto appartiene al Cielo, i Veri Genitori sono
tutto. Non abbiamo bisogno d’altro.

Ora lo capiamo, perciò vogliamo approfondire questa fede e diventare dei mariti e
delle mogli capaci di aiutarsi a stabilire una base di vittoria che duri tutta la vita,
lasciando un punto d’appoggio glorioso per Te. Dio, Ti prego, ricordaTi di noi e
abbraccia  i  nostri  figli  e  abbraccia  anche  noi  come  Tuoi  eterni  figli;  nutrici  e
abbracciaci come nostro Genitore.
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Padre, Ti prego, dacci la Tua Benedizione, e guidaci in modo che possiamo diventare
veri uomini e vere donne, veri mariti e vere mogli e stabilire una base delle quattro
posizioni veramente centrata su di Te, che abbia come punto centrale il Tuo amore e
il Tuo cuore. Padre, noi capiamo che l’aspetto fisico del nostro sposo non è il punto
essenziale. Il suo aspetto esteriore non è così importante. Ciò che importa invece è
quanto  possiamo  essere  collegati  verticalmente  unendoci  al  Tuo  cuore,  e  quanto
possiamo avvicinarci a Te. Ecco ciò che conta.

Così, anche se non capiamo, Ti prego di guidarci o Padre; aiutaci e guidaci in modo
che  possiamo  aiutarci  a  vicenda,  sostenerci  l’un  l’altro,  salvarci  reciprocamente
passando attraverso questo mondo di male. Ti prego purificaci come coppie. Ti prego
santificaci come coloro a cui è stato promesso di entrare nel Regno dei Cieli. Non
importa quante sofferenze potranno esserci sul nostro cammino, non scorderemo mai
quanto Tu hai sofferto, quante lacrime hai versato, e ci aiuteremo e conforteremo l’un
l’altro. Per favore, guidaci in modo che possiamo diventare veri mariti e mogli.

Terremo sempre a mente quello che abbiamo sentito oggi. Ti prego, donaci la Tua
Benedizione in modo che possiamo diventare dei veri antenati e realizzare la nostra
missione; se non completeremo il nostro compito, allora lo dovremo trasmettere ai
nostri discendenti di generazione in generazione.

Padre, Ti chiediamo ancora una volta di guidarci e di proteggerci così che possiamo
diventare veramente degni di servire da pionieri nella creazione del mondo del cuore
e di nuove famiglie ideali. Sappiamo che senza di Te ogni cosa sarà vana, tutto sarà
impossibile.  Non  dobbiamo  perpetuare  una  storia  di  tragedia.  Mettiamoci  nella
posizione di  lasciare dietro di noi  ogni cosa nella gioia.  Ti  prego,  Padre Celeste,
proteggici, e per favore donaci la Tua Benedizione in modo che possiamo diventare
delle vere famiglie, dei veri mariti e delle vere mogli. Lasciamo tutto nelle Tue mani.
Ti prego guidaci Tu. Questo preghiamo nel nome dei Veri Genitori. 

Amen.
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29 novembre 1970 (Donne Sante)

Per favore permetti loro di diventare donne Sante che stabiliscano il Tuo Regno

Padre! Dopodomani saluteremo l’inizio del nuovo mese, e le Tue care figlie andranno
fuori in vari posti in tutte le parti della Corea del Sud per fare la Tua Volontà: quindi,
Padre, per favore proteggi questo cammino che loro percorreranno. In attesa di tale
giorno  Tu  hai  preparato  una  strada  per  la  loro  protezione  già  anzitempo;  noi
profondamente speriamo e desideriamo che Tu possa accudirle in questo percorso che
stanno effettuando. Per favore permetti  ad una nuova fortuna celeste di  venire  in
questa  nazione  incentrata  su  questo  giorno.  Per  favore  prepara  un’occasione  che
questi  solitari  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  possano  trovare.  Noi
profondamente speriamo e desideriamo che Tu possa concedere al periodo storico di
diventare  un  periodo  storico  santo  attraverso  il  loro  essere  capaci  di  ritornarti
gratitudine, gloria e conforto anche se sono cacciate via, perseguitate e lasciate da
sole quando portano avanti le loro attività.

Padre, per favore proteggi i loro passi che vanno oltre la loro famiglia e fuori incontro
alle truppe nemiche mentre gli altri dormono. Padre, stanno confrontando tutto questo
da sole, per poter rappresentare la Tua solitudine e soffrirne al Tuo posto e stanno
combattendo in un posto molto desolato al fine di ereditare il Tuo campo di battaglia
perché sono alla ricerca di un posto nel quale riposare nel quale possano essere vicini
a Te; quindi, quando sono sole, per favore sii un amico per loro e quando soffrono,
per favore va e confortale. E noi profondamente speriamo e desideriamo che Tu le
protegga ogni giorno interiormente ed esteriormente così che possano realizzare la
Tua Volontà.

Come donne che cercano di ereditare una nazione di pace, loro stanno affiggendo un
nuovo pannello illustrativo, e dal momento che sono le Tue adorate figlie che sono
capaci  di  esserTi  grate  anche  quando  stanno  versando  lacrime  e  sangue  per  la
salvezza  della  liberazione  del  Regno  dei  Cieli,  noi  profondamente  speriamo  e
desideriamo che Tu le protegga e le permetta di lavorare al meglio.

Per favore fa in modo che ogni posto che attraverseranno, dove rimarranno tracce del
sangue del sudore e delle lacrime che hanno versato, diventi fiorente e capace di
resuscitare nuova vita. Noi profondamente speriamo e desideriamo, Padre, che Tu
possa permettere loro di realizzare la fondazione di vittoria attraverso la bontà che Tu
porti avanti nel segreto, e che questo possa diventare un periodo storico nel quale loro
possano restaurare tutte quelle cose che Ti sono state sottratte. 

Noi, se diciamo di essere peccatori, allora rimaniamo in una situazione di peccatori.
Noi  siamo  persone  peccaminose  che  non  hanno  una  nazione,  siamo  persone
peccaminose che non hanno un popolo. Sappiamo di avere la responsabilità per la
sacra  missione  di  dover  stabilire  il  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  di  abbattere
definitivamente il muro della miseria il quale intento è stato portato avanti da tante
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persone religiose fino ad oggi.  Dal  momento che questo è  il  momento nel  quale
possiamo testimoniare la realtà di questa terra dove le persone sacrificano le loro vite
per le cose di questa terra, noi speriamo e desideriamo che Tu permetterai loro di
diventare donne sante, capaci di confrontarsi con loro stesse per stabilire il Regno del
Cielo  anche  se  ci  fosse  bisogno  di  offrire  la  loro  stessa  vita  o  quella  delle  loro
famiglie come sacrificio.

Per favore permetti alle loro menti che cercano di portare avanti il compito del Tuo
dolore, di custodire ognuno dei loro passi che stanno incrociando nel nostro paese.
Inoltre, dal momento che lo standard che stanno cercando di portare è quello di creare
il modello di vittoria e di cantare la canzone di vittoria al Cielo, noi profondamente
speriamo e desideriamo, Padre mio, che Tu permetterai loro di rimanere fedeli al loro
credo e che insieme al Tuo nome loro possano avere una mente che si muove e che è
capace di fare molto e che la vita che stanno vivendo possa essere inebriata di tale
desiderio.

Adesso questi passi che sono stati sacrificati per Te dovranno diventare passi che ci
porteranno alle lacrime per sempre per la salvezza del Regno. Noi profondamente
speriamo e desideriamo, Padre, che Tu ci permetterai di avere un giorno di vittoria,
quando,  noi  taglieremo  con  una  spada  la  storia  di  male  che  ha  continuato  a
tramandarsi dal passato. Da quando siamo venuti a conoscenza che il giorno della
realizzazione del Tuo desiderio per questa nazione è adesso vicino al raggiungimento,
noi  profondamente  speriamo  che  Tu  ci  permetterai  di  diventare  operatori
Unificazionisti che indossano abiti bianchi e si inginocchiano e lavorano dal profondo
del loro cuore al fine di guidare il mondo a Te, Padre. Noi tutto questo Ti preghiamo
nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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11 febbraio 1971 (Diventare Unificazionisti)

Permettici di diventare Unificazionisti che creano una nuova storia

Oh, Padre! Adesso dobbiamo ascoltarTi, Tu sei più prezioso di chiunque altro, nel
centro del nostro cuore. Se ascoltiamo con devozione il nostro assoluto Padre, nel
nostro cuore che non può essere invaso da nessun altro, se discutiamo insieme con
Te,  e  se  le  nostre  vite  diventano  luoghi  nei  quali  Tu  puoi  far  dimorare  le  tre
dimensioni della natura del nostro infinito valore come partner oggettivi, insieme a
Te, nostro Padre, come partner soggettivo da una posizione di corrispondenza con Te,
allora  non importa  quanto malvagio il  mondo possa essere,  noi  saremo capaci  di
scoprire qualcosa di diverso capace di creare una nuova fondazione per la creazione
della storia che può rivestire un valore infinito anche dentro il regno del male.

Quando pensiamo alle cose in questo modo, noi capiamo che la sofferenza che una
persona sperimenta non è sofferenza; piuttosto può essere compresa come gioia, e la
persona che vive su questa terra  nella  quale le onde della  malvagità  si  agitano e
tempestano non è un essere sfortunato, ma invece è una persona che vive con la gioia
ed è la persona che esiste per la realizzazione della gioia.

Dal momento che noi Unificazionisti  sappiamo di dover percorrere questo tipo di
strada, il percorso che abbiamo attraversato fino ad ora era stato di sofferenza; è stato
di persecuzioni, è un sentiero solitario, ma ogni volta che ci siamo posti agli incroci i
quali venivano attraversati dalla persecuzione e dalla solitudine, era molto chiaro per
noi in quale direzione dovevamo andare.

La Chiesa dell’Unificazione ha combattuto in tutte le direzioni al fine di lasciarsi alle
spalle le giuste relazioni di bontà che sono capaci di sbocciare e portare frutti nel
modo che si possa diffondere ed espandere in tutte le direzioni piuttosto che stabilirle
solo in un corso, al fine di piantare i giusti legami di valore che tutta l’umanità deve
avere. Quando pensiamo a quella verità storica, anche se siamo stati miserabili in
mezzo al nulla, noi Ti ringraziamo per averci posto in una posizione tale da maturare
un cuore di gratitudine nei Tuoi confronti che altri non conoscono.

Da questa posizione noi porremo le nostre radici, e allenandoci ci prepareremo alla
grande camminata in tutto il mondo. Fermenti di speranza non custodiremo solo un
cuore  di  patrioti  nazionali,  capaci  di  sognare  per  un  mondo  unito  guardando
attraverso l’Asia e tutto il mondo intero; piuttosto andremo avanti alla ricerca di un
valore  più  alto.  Cercheremo  di  imparare  il  dovere  di  pietà  filiale  che  segue  la
Provvidenza, e proveremo a ricercare il nostro dovere di giustizia ed onestà che segue
la  Provvidenza,  e  vivremo  con  un  cuore  di  patrioti  per  il  Tuo  Regno  e  la  Tua
famiglia, incentrati sul Tuo amore che nessuno tra tutte le persone della terra ha mai
posseduto.  Per favore raggiungici  con la  Tua Benedizione e  assistici  eternamente
nella strada che stiamo percorrendo. Possano la Tua pietà e il Tuo amore essere anche
con coloro che stanno adesso iniziando il cammino, consapevoli che questo valore
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che  custodiamo nelle  nostre  vite  è  di  un  livello  superiore  e  che  non  può  essere
paragonato  a  nessun  altro  valore  esterno  delle  persone  che  vivono  incentrate
solamente sulle due dimensioni del mondo di oggi.

Sappiamo bene più di chiunque altro che non dobbiamo essere deboli, e che la Tua
volontà non si realizzerà se non siamo forti, e che la forza soggettiva guiderà questo
mondo di malvagità non importa quanto male possa risiedere su questa terra. Dal
momento che sappiamo che anche se siamo soli, rappresentiamo il Tuo potere, non
dovremo sentirci soli, e profondamente speriamo che Tu ci permetterai di diventare
persone che portano un considerevole impatto ed influenza sul mondo.

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  di  questa  era  oggi  sono  persone  che  si
sentono più forti di chiunque altro e che devono diventare famiglie, gente, e nazioni e
diventare le persone di questo mondo che possa essere unito e mai diviso da nessuno.
Esiste un movimento incentrato sul nome di “membri della famiglia” nel quale anche
le molte differenti razze di diversi colori vivono assieme con affetto fraterno tale da
non essere sperimentato neanche all’interno della singola razza, e anche quando la
gente giapponese, che sono stati nostri nemici nel passato, ricevono l’appellativo di
“membri della famiglia”, loro diventano nostri fratelli e nostre sorelle.

Quel tipo di movimento sta ponendo la fondazione sulla terra oggi e sta correndo
avanti verso uno stadio di realizzazione. Ecco perché profondamente speriamo Tu ci
possa assistere con pietà, e che possa aggiungere il Tuo infinito potere su di noi e che
Tu ci  permetterai  di  diventare  persone  coraggiose  per  il  Cielo  che  vanno  avanti
coraggiosamente  e  veementemente  guardando  avanti  come  vittoriosi  e  non  come
codardi,  mentre  avanziamo  verso  la  posizione  di  vittoria  nella  nostra  missione.
Umilmente Ti preghiamo tutte queste cose nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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14 febbraio 1971 (Realizzare la Nostra Responsabilità)

Per favore permettici di realizzare la Nostra Responsabilità come figli e figlie che
attraversano il mondo e possono volare.

Per favore abbi pietà dei  Tuoi figli  che si  sono incontrati  qua.  Attraverso la Tua
parola  noi  siamo  venuti  a  conoscenza  che  abbiamo  ereditato  qualcosa  chiamato
“Nostra  Responsabilità”  insieme  alla  grande  storia  che  mette  soggezione.  Siamo
venuti a conoscenza che il corso di indennizzo dell’individuo, della famiglia, della
tribù,  delle  persone,  della  nazione  e  del  mondo,  ancora  rimane.  Sentiamo  che  i
rimanenti anni del nostro essere spirituale sono molto lontani dall’andare in questa
strada, dobbiamo diventare i Tuoi figli e le Tue figlie che di propria volontà sono
capaci di riflettere e di accusarci per non aver completato quella responsabilità che
era stata promessa.

Siamo venuti  a  conoscenza  della  verità  che  non  dovremmo evitare  la  croce  che
stiamo portando; dovremo invece dire che porteremo anche le croci rimanenti e che
anche se moriamo mentre le portiamo, anche se crolliamo il dominio del mondo di
bene sarà in ultimo ripristinato in accordo ai Principi del Cielo, i quali affermano che
attraverso  una  simile  persona  si  possono  sfamare  tre  esseri.  Noi  siamo  venuti  a
conoscenza che Tu sei andato avanti con la strategia di essere prima colpito e dopo
reclamare,  con la  strategia  di  moltiplicare  dopo la  raccolta,  e  con  la  strategia  di
perdere una persona per trovare l’intero mondo.

Oggi niente si realizzerà se i membri della Chiesa dell’Unificazione stabiliscono la
Chiesa  di  Unificazione  solo  per  loro  stessi.  Questa  deve  diventare  la  Chiesa
dell’Unificazione per la salvezza della nazione, e la Repubblica di Corea non deve
diventare una nazione per la salvezza della Repubblica della Corea, piuttosto deve
diventare la Repubblica della Corea per la salvezza del mondo e il mondo non deve
diventare un mondo per la sola salvezza del mondo ma deve diventare un mondo che
si relaziona all’amore di Dio che rappresenta la più sublime fonte di vita. Dobbiamo
renderci  conto della  magnificente  verità  attraverso la  quale  l’umanità  può trovare
felicità quando è collegata al sentiero della vita dell’intero universo. Siamo venuti a
conoscenza  del  fatto  che  anche  se  siamo  bassi  esseri  umani,  dietro  le  preziose
direttive della nostra mente risiede una storia timorosa che si è stabilita attraverso le
relazioni.

Quando pensiamo alle cose in questo modo ci rendiamo conto che dobbiamo andare
avanti marciando ad andatura andante nella direzione delle nostre menti diventando
amici con la solitudine della nostra mente. Abbiamo capito che anche se tagliamo
tutte le relazioni con il mondo esteriore dobbiamo rimanere in quella parte e quella è
la strada che dobbiamo percorrere. Siamo venuti a conoscenza che percorrendo il
sentiero  dei  principi  morali,  oggi  dobbiamo trovare  la  relazione  definitiva  con  il
nostro partner  soggettivo e  con il  partner  oggettivo della  nostra  mente  ed andare
avanti.
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Per favore fai in modo che i Tuoi figli si ricordino che si sono incontrati qui oggi e
per favore permettici di elevarci nella posizione di partner oggettivi incentrati sul Tuo
amore. Per favore facci diventare figli e figlie che sono capaci di fare riferimento alle
Tue direttive. Per favore permettici di rimanere svegli consapevoli del fatto che se
esistono figli e figlie che versano lacrime costantemente in attesa di Te, le lacrime di
questi figli e figlie non saranno versate invano.

Sappiamo che la posizione nella quale dobbiamo elevarci è la posizione di essere figli
e figlie di Dio. Profondamente speriamo che Tu ci possa permettere di realizzare la
nostra responsabilità come figli e di realizzare la nostra responsabilità come figlie
nella posizione nella quale le nostre menti e i nostri corpi sono disposti a salvare
l’intero  mondo  e  anche  a  morire.  Per  favore  permettici  di  comprendere  che  è
responsabilità dei figli e delle figlie di andare oltre le barriere terrestri e di volare
perché ciò che stai sperando per noi è già a livello mondiale.

Questo abbiamo pregato nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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9 ottobre 1971 (Percorrendo la Strada della Volontà)

Noi ti amiamo e stiamo percorrendo la Strada della Volontà

Padre! Dobbiamo riflettere sul fatto se noi, che siamo in questo posto oggi, stiamo
veramente diventando individui che versano lacrime mentre siamo in attesa di Te e se
stiamo diventando un gruppo che vive ogni giorno confrontandosi con le difficoltà e
dicendo  che  diventeremo  sacrifici  per  la  Tua  Volontà  e  per  l’espansione  del
Movimento dell’Unificazione.

Per la strada che stiamo percorrendo nella nostra vita, così come per le circostanze
della nostra presente e quotidiana vita nella quale dormiamo e mangiamo, e per le
nostre vite emotive nelle quali pensiamo se le cose sono buone o cattive, le cose che
pensiamo essere buone dovrebbero esserlo grazie a Te; le cose che pensiamo debbano
essere cattive lo dovrebbero essere grazie a Te, e il nostro andare e venire, e il nostro
mangiare e dormire, la totalità della nostra vita quotidiana dovrebbe avvenire grazie a
Te. Quando pensiamo che le nostre vite sono tali da non poter vivere in una posizione
lontana da Te, ci rendiamo conto che il regno del possesso incentrato su noi stessi è
troppo lontano dall’essere buono.

Padre, personalmente rivelaTi ora e permetti a noi di renderci conto che dobbiamo
vergognarci di noi stessi; dobbiamo sentire di essere figli che devono sempre essere
spronati  da  Te  per  riprendere  i  nostri  sforzi  e  dobbiamo  maturare  un’attitudine
mentale capace di ricevere almeno la Tua simpatia.

Gesù  ha  raggruppato  assieme  i  suoi  amati  discepoli  e  a  Pietro,  che  doveva
rappresentarli gli ha chiesto e richiesto, due e tre volte “Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di tutto?” E Pietro ha risposto: “Si, Signore; voi sapete che vi amo”. In
accordo  al  numero  di  volte  che  Gesù  ha  rivolto  questa  domanda  a  Pietro,  noi
sappiamo che Gesù non riteneva essere lui un seguace molto forte; piuttosto era in
una posizione nella quale veniva ammonito dove avrebbe dovuto sentirsi in colpa per
la sua inadeguatezza e avrebbe dovuto rinvigorire la sua fede.

Adesso se Tu rivolgi a qualcuno di noi quel tipo di domanda, dobbiamo essere capaci
di rispondere: “Tu sai che io Ti amo Padre, e io amo la Tua Volontà”. Se il nostro
Padre  ci  chiede  questo  e  ce  lo  chiede  costantemente,  dobbiamo  rispondere  con
sicurezza:  “Io  diventerò  una  persona  che  porta  a  termine  il  dovere  come  figlio
esattamente come io sono”. Quando ci chiami e ci chiedi: “Realizza completamente
la  responsabilità  di  un  figlio  del  Cielo  rappresentando  il  mondo”,  noi  dobbiamo
amarti.

Dalla  posizione  del  figlio  che  è  in  attesa della  Tua direttiva,  noi  abbiamo atteso
perché quel giorno venisse, mente dicevamo: “Finalmente saremo capaci di realizzare
quello che Tu hai sempre desiderato”. Dobbiamo andare avanti sapendo che questo è
il nostro destino che dobbiamo assolutamente percorrere anche se ci confrontiamo
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con la morte centinaia di migliaia di volte, e anche se è collegato al sentiero sul quale
veniamo sacrificati come offerta.

Noi non stiamo sperando nel dono della Tua simpatia anche quando siamo sul punto
del collasso. Piuttosto ci determineremo a realizzare il nostro dovere di giustizia e di
pietà filiale in relazione a Te nel nostro proprio intimo in modo da non venire derisi
da Satana. Ci determineremo dicendo: “Padre, non ti preoccupare. Anche senza la
Tua cooperazione, io sono sicuro e convinto che posso superare il mio legame con
Satana come individuo. Non importa quante sofferenze ci possano essere, io non ho
bisogno  del  Tuo  aiuto,  e  comprendo  questa  posizione  come  la  mia  parte  di
responsabilità e voglio seguire tale modello”.

Non richiediamo la Tua benevolenza; sappiamo chiaramente che se combattiamo per
diventare figli capaci di confortare il Cielo anche se destinati al collasso e a vomitare
sangue, noi non saremo distrutti. Per favore facci comprendere chiaramente che se Tu
hai un tale figlio, anche se il posto nel quale soccombe fosse il campo del nemico,
quando Tu accorri per confortarlo senza alcuna esitazione, questo rimarrà nel Regno
della Vittoria che Satana non potrà mai falsamente accusare.

Noi umilmente preghiamo nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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8 giugno 1975 (Portare un Giusto Standard di Vita nella 
Nuova Era)

Per favore facci realizzare la missione di coloro che portano un giusto standard di vita
nella nuova era

Padre!  La missione di  coloro che portano il  giusto standard di  vita della solenne
nuova  era  che  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  realizzare,  è
conosciuta ovunque. Sappiamo che solo uno spirito di sacrificio è capace di offrire
ogni cosa a Te e, un’attitudine piena di devozione nella quale ognuno è capace di
diventare uno in relazione alla Volontà che Tu desideri, può portare risultati. Perciò
noi profondamente speriamo e desideriamo che Tu ci permetterai di andare avanti
seguendo la strada e che Tu ci guiderai affinché la nostra mente pura possa ascoltare,
perché possiamo seriamente ereditare la Volontà che Tu stai cercando di realizzare
sulla terra e di realizzarla con i nostri sforzi.

Padre! Per favore permettici di capire quanto importante è la nostra attitudine ora.
Sappiamo l’importanza  di  condurre  una vita  pubblica per  le  persone e  dobbiamo
realizzare  la  nostra  responsabilità  come partner  soggettivi.  Quando pensiamo alle
cose  in  questo  modo,  dobbiamo  prestare  attenzione  a  tutte  le  nostre  azioni  e
dobbiamo mostrare a tutta l’umanità lo standard dell’individuo che è stato stabilito
attraverso  la  storia  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Profondamente  desideriamo  e
speriamo che Tu ci accetterai come Tuoi figli che non hanno aspetti indegni e sui
quali Tu puoi sempre contare e dei quali puoi essere fiero e che possono chiaramente
coordinare tutte le direzioni che l’umanità deve seguire.

Oh, Padre! Adesso è arrivato il momento per elevare in alto la bandiera del nuovo
destino dell’intero mondo e per dirigerci direttamente nella direzione del Regno dei
Cieli. Abbiamo stabilito il solenne standard chiamato come lo “stabilirsi del Regno
dei Cieli”.  Questa nazione e queste persone nel loro nome così come nella realtà
stanno elevandosi nella posizione di essere capaci di seguire con le loro menti la
direzione che noi stiamo percorrendo. Da ora in poi non dobbiamo dimenticarci che
abbiamo una gravosa e pesante responsabilità di incontrarci assieme ed offrire a Te,
insieme alle  altre  persone,  un  altare  di  vittoria,  non uccidendo questa  realtà,  ma
abbracciando  il  nostro  destino  con  tutto  il  nostro  cuore  mentre  cooperiamo
armoniosamente.

Insieme con il  nome del  nostro  santo  Padre,  per  favore  facci  sciacquare  tutte  le
impurità e per favore perdona il fatto che fino ad ora le persone coreane non hanno
realizzato  la  loro  responsabilità.  Profondamente  speriamo  che  Tu  amerai  queste
persone una volta ancora. Per favore abbraccia il pietoso e difficoltoso stabilirsi delle
chiese. Sappiamo bene che Tu non le emarginerai.

Adesso  sappiamo  che  tutti  i  Cristiani  hanno  versato  sangue  per  lo  stabilirsi  del
Cristianesimo, e insieme a noi loro devono sostenere questa missione, ma sappiamo
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che questo non avverrà se noi non portiamo tutte le persone del mondo a ricevere il
Tuo abbraccio. Perciò, profondamente chiediamo e desideriamo la Tua accettazione
come persone che sono necessarie per lo stabilirsi del Regno e che hanno lo standard
del partner soggettivo e del partner oggettivo. Profondamente speriamo che Tu ci
condurrai in tutto ciò che faremo nel futuro. ChiedendoTi questo, insieme al Tuo
nome,  grazia  ed  amore saremo assieme per  sempre  in  ogni  cosa.  Noi  umilmente
preghiamo tutte queste cose nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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8 giugno 1976 (Andare al di là delle Barriere di Dolore 
Mondiali)

Per favore facci diventare figli che vanno al di là delle barriere di dolore mondiali

Padre, da quel giorno quando la battaglia tra Caino e Abele è iniziata, dal tempo nel
quale la fondazione di morte si è stabilita, il mondo di morte non è scomparso ma
ancora  esiste.  Mentre  l’umanità  non  ha  potuto  superare  tale  situazione,  noi  del
presente sentiamo che la Tua storia di conflitto è continuata. Ora se le condizioni per
la  lamentela  rimangono,  queste  condizioni  devono  essere  risolte  e  se  del  lavoro
rimane che deve essere fatto, noi dobbiamo ancora una volta sentire che questo è il
lavoro che richiede di organizzare e poggiare le fondamenta che sono andate perse fin
dall’origine.

Avendo la bontà come base, e avendo percorso la strada delle crisi dopo crisi, fino ad
ora,  la  storia  di  dolore  è  continuata  come una storia  nella  quale  ci  rialzavamo e
nuovamente cadevamo nei peccati ancora e ne venivamo sopraffatti, e dopo questo ci
rialzavamo ancora e nuovamente ricadevamo nel peccato e da quando questo muro di
dolore  è  apparso  dinanzi  agli  occhi  di  questa  presente  generazione,  noi  abbiamo
pensato che fosse rimasto un muro esteso a livello mondiale.

Oh, Padre, per poter abbattere questo muro, l’individuo in sé stesso non è sufficiente.
Anche un gruppo di amici motivati dalla stessa volontà non saranno abbastanza. Al
fine di  abbattere  il  muro,  Tu ci  hai  permesso di  stabilire  famiglie chiamandoci  e
raggruppandoci  insieme  come  individui  e  stabilendo  tribù  chiamandoci  e
raggruppando famiglie assieme, e stabilendo le persone chiamandoci e raggruppando
le tribù assieme e per stabilire la nazione hai chiamato e raggruppato tutte le genti
assieme. La speranza che Tu custodivi era tale che anche se Tu avessi stabilito la
nazione noi avremmo dovuto marciare avanti alla ricerca di un mondo unito.

Dobbiamo  pensare  che  questo  non  avverrà  se  noi  non  abbiamo  gli  individui,  le
famiglie, le tribù e le persone che sono capaci di combattere il peccato e di prendersi
responsabilità per il perseguimento del Tuo lavoro in accordo allo scopo della Tua
Volontà. A causa del fatto che la storia è diventata estremamente dolorosa, quanti
figli e figlie possiedi che stanno combattendo per la salvezza del mondo e che stanno
prendendo responsabilità per tutte quelle cose che ci sono qui sulla terra?

Per favore fa in modo che questo diventi un tempo nel quale ognuno di noi riesamini
il proprio cuore e abbia una nuova attitudine in relazione a Te. Per favore fa in modo
che questo sia un tempo nel quale siamo capaci di considerare ancora una volta che
siamo diventate quelle persone delle quali Tu puoi avere un buon ricordo e che hanno
la condizione di compassione e l’attitudine di compassione.

Oh, Padre, dobbiamo comprendere che anche se stai soffrendo Tu rispondi ai nostri
bisogni  e  stai  aspettando  per  il  tempo  nel  quale  potrai  darci  finalmente  la
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Benedizione.  Noi  siamo arrivati  a  pensare a  quanto severe le  sofferenze del  Tuo
cuore devono essere state e quanto severe devono essere state le piaghe della Tua
mente mentre Tu Ti confrontavi con la storia di dolore di seimila anni dove ogni
giorno sembrava uguale all’altro.

Chi può rimuovere questo tipo di distorto, bloccato e penoso dolore? Questa persona
non sarà nessun altro se non un figlio di vera pietà filiale e non sarà altro che una vera
figlia di pietà filiale. Noi sappiamo che tutto questo non può essere fatto da un figlio
fedele incentrato sulla famiglia, e non può essere fatto da un figlio fedele incentrato
sulla nazione e che tutto questo non può essere neanche fatto da un figlio fedele che
rappresenta tutte le persone. Per favore facci conoscere la verità riguardo al Vero
Figlio di Pietà filiale che, rappresentando il  mondo e rappresentando il Cielo e la
terra, sia capace di apparire ed essere fiero anche dinanzi a Satana, e che non sia
capace di arrecare dolore al Tuo cuore già sofferente. Noi profondamente speriamo e
desideriamo che Tu possa perdonare i patrioti del passato che non sono stati capaci di
rendersi  conto  che  Tu  eri  in  tale  timorosa  situazione  interiore.  Profondamente  e
umilmente noi preghiamo questo nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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23 febbraio 1977 (Compleanno dei Veri Genitori)

Caro Padre Celeste, so molto bene che la Tua storia di restaurazione è stata piena di
lacrime e di dolore e che Tu non hai potuto condividere quelle lacrime e quel dolore
con nessuno. Tu hai atteso con ansia un giorno di speranza e adesso quel giorno di
speranza è vicino. Oggi, 23 febbraio 1977 e 6 gennaio secondo il calendario lunare, la
Tua  speranza  ha  la  sua  fondazione  qui  sulla  terra.  Da questa  fondazione,  Padre,
adesso Tu sei in grado di fermare la marcia di Satana e di lanciare una controffensiva.
Padre, la corrente della storia è stata invertita ed un nuovo movimento storico è alle
porte.  

Oh, mio Dio, Tu sognavi una creazione ideale quando hai dato vita a Adamo, a Eva e
all’Angelo su questa terra. Volevi che Adamo diventasse Tuo vero figlio, unito al
Tuo amore, in modo che potesse ereditare la Tua sovranità su tutta la creazione. Ma
questo non è avvenuto. Sempre, da allora, per tutta la storia, Tu hai atteso con ansia
di poter trovare un giorno come questo ed un vero uomo e alla fine, Padre, hai scelto
me  dall’umile  razza  coreana,  mi  hai  nutrito,  protetto  e  hai  sofferto  con  me,
desiderando ardentemente questo giorno di realizzazione.

Oh, Padre, Ti lodo e Ti conforto. Hai lavorato così duramente e hai sofferto così
tanto. Padre, durante gli ultimi decenni, finché sono giunto a questo momento, il mio
cuore ha sofferto perché non potevo darti abbastanza conforto, non potevo restituirti
abbastanza gloria e spesse volte ho straziato il Tuo cuore, aggiungendovi altro dolore.

Tuttavia, Padre, sono sopravvissuto fino alla fine, non sono caduto lungo il cammino
insidioso;  non  sono  stato  distrutto  lungo  l’ardua  via  dell’indennizzo.  Padre,  Ti
ringrazio perché finalmente ho questo giorno di realizzazione. Mi inchino umilmente
con sincera gratitudine per la Tua amorevole cura.

Padre, nel nome di Dio e dei Veri Genitori, ora abbiamo realizzato la fondazione
dell’ideale di creazione a livello mondiale. Ora il mondo del vero Adamo è nato. La
parola di Adamo porterà veramente il dominio sul mondo angelico, e il cielo, la terra
e il mondo spirituale insieme non saranno più sotto l’accusa di Satana. Da questo
momento in poi, chiunque invocherà il nome di Dio e dei Veri Genitori non sarà più
sotto l’accusa di Satana. Dichiaro solennemente questo, Padre. Finalmente abbiamo
questo giorno di vittoria e questo giorno di gioia. Padre, Ti chiedo di accettare questo
giorno e questa dichiarazione.

Ora i membri della Chiesa di Unificazione che mettono in pratica il modo di vita dei
Principi Divini, che hanno capito la nuova rivelazione e che sono anche capaci di
darla  agli  altri,  andranno  al  di  là  della  sfera  di  accusa  di  Satana.  Dichiaro
solennemente  questo,  Padre.  Padre,  nella  Tua  benevolenza,  Ti  prego,  concedici
veramente questa autorità. Oggi, Padre, per favore riversa la Tua grazia speciale e il
Tuo perdono su queste persone che stanno soffrendo nel profondo dell’inferno. Fa
che possano vedere la Tua luce e il Tuo amore, e fa anche che possano vedere la luce
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e l’amore dei Veri Genitori, così da poter venire alla vita. Padre, attraverso questo,
saremo in grado di liberare l’inferno.

Padre,  dimentichiamo tutto il  dolore del  passato.  Come Tu ci  hai  perdonato,  così
anche noi perdoneremo gli altri. Padre, Ti prego, abbraccia tutta l’umanità ed abbi
pietà degli uomini, specialmente di quei cristiani che ci vengono contro. Ti prego,
perdona questa  nazione che non capisce la  nostra  missione;  Ti  prego,  perdona la
Corea che si è ribellata contro di me. Ti prego, perdona questo mondo ribelle con
tutte  le  sue  nazioni  e  perdona perfino i  comunisti  e  unisci  tutti  insieme col  Tuo
amore. È in qualità di Veri Genitori che io chiedo il Tuo perdono speciale per quelli
che ho nominato. Ti supplico veramente di perdonarli.

Perciò,  Padre,  tutta  l’umanità  diventerà  un’unica  famiglia  di  uomini  ed  una  sola
nazione sotto di Te e rappresenterà la sovranità del bene.

Tu solo regnerai, Tu aprirai il Regno dei Cieli con la Tua parola e tutti noi entreremo
fieri in quel regno. Questo giorno, quest’ora sono vicini. Dichiaro che questo giorno e
quest’ora sono l’inizio del Regno di Dio sulla terra.  

Nel nome dei Veri Genitori. Amen, Amen, Amen.
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1° gennaio 1979 (Giorno di Dio)

Caro Dio Padre,  abbiamo assistito  alla fine del  1978 e i  membri  della Chiesa di
Unificazione di tutto il mondo e l’intera umanità ora stanno dando il benvenuto al
nuovo anno  1979.  Ancora  una  volta  rifletto  pensando  al  Tuo  lungo  cammino  di
sofferenza dalla caduta dell’uomo. Tante volte i nostri antenati non hanno realizzato
la Tua volontà, affliggendo il Tuo cuore e rimandando più e più volte la conclusione
della storia. Dal profondo del Tuo cuore hai atteso con ansia di vedere il giorno della
Tua vittoria finale. Innumerevoli persone nella storia hanno lottato inutilmente su un
campo di battaglia bagnato di sangue e di lacrime e alla fine sono silenziosamente
scomparse in un mondo sconosciuto.

In mezzo ad una moltitudine di persone e di nazioni Tu hai scelto la piccola, misera
Corea e da questa nazione hai ridestato me con la Tua chiamata quando ero ancora
giovane, immaturo e indegno. Da quel momento in poi mi hai messo continuamente
alla prova per raffinare il mio carattere. Attraverso incredibili persecuzioni mi hai
aiutato a  rafforzare  il  mio  spirito.  Infine,  mi  hai  elevato  fino  allo  stato di  gloria
presente. Tutti  questi,  o Padre, sono stati  i  doni della Tua grazia amorevole e gli
effetti meritevoli delle Tue sacre fatiche. Ancora una volta Ti lodo e Ti esalto.

Padre,  ci  rendiamo  conto  che  innumerevoli  antenati  nel  mondo  spirituale  e  in
particolar modo tutti i santi e i saggi del passato che sono stati al Tuo servizio nel
corso  provvidenziale,  in  questo  momento  ci  stanno  guardando,  anticipando  un
annuncio  di  grande  importanza.  Padre,  abbiamo  bisogno  della  Tua  benedizione
speciale di fronte a tutta l’umanità mentre vediamo avvicinarsi un’ora che può essere
un punto di svolta nella storia.

Padre, dal 1976, quando abbiamo cercato di porre fine alla nostra storia di travagli e
di frustrazioni, sono passati due anni e siamo alle soglie di un terzo anno. Il mondo
intero ha scagliato le sue frecce e ha concentrato un attacco a tutta forza contro di me
e la  Chiesa di  Unificazione.  Tuttavia,  grazie  alla  protezione speciale  del  cielo,  il
nostro piccolo gruppo è stato capace di aggrapparsi ad un pezzetto di terreno come
fondazione  per  una  vittoria  sicura.  Per  questo  io  Ti  offro  la  mia  più  profonda
gratitudine.

Padre, io provo vergogna perché questo non è il giorno in cui posso portare tutta
l’umanità di fronte a Te, cosicché, insieme, ci possiamo inginocchiare e, con le mani
levate al cielo, offrire una preghiera di ringraziamento. Tuttavia, nel programma della
storia  della  dispensazione,  abbiamo  raggiunto  un  punto  di  svolta.  Anche  se  ci
possono essere differenze esteriori di tempo e di spazio, in questo mondo del cuore
Tu ci hai concesso di entrare in una dimensione in cui possiamo innalzare il Tuo
standard di vittoria e proclamare la Tua volontà al mondo intero. Per questo Ti sono
veramente grato.
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Questa mattina, mentre diciamo addio al 1978 e diamo il benvenuto al nuovo anno
1979,  raccogliamo i  nostri  cuori  insieme nel  nome dei  Veri  Genitori  e  giuriamo
nuovamente di fronte al Cielo di portare avanti il Tuo lavoro con la più grande fede e
lealtà. Padre, a tutti coloro che seguono il nome dei Veri Genitori concedi la Tua
benedizione, cosicché i loro primi momenti del 1979 possano diventare una promessa
di fede, di lealtà e di acceso fervore.

Questa piccola famiglia della Chiesa di Unificazione deve portare il peso di innalzare
il  Tuo  standard.  Facendo  capo  alla  città  di  New  York  ed  estendendoci  a  tutta
l’America  e  a  tutto  il  mondo,  la  nostra  missione  è  quella  di  unire  l’Oriente  e
l’Occidente in un cerchio celeste di vittoria per poter placare la Tua frustrazione di
secoli  nei  confronti  dell’umanità.  Quando penso a  questa  nostra  grande missione,
come è piccolo e senza forza il  nostro gruppo! Nonostante ciò, con il  Tuo nome
potente e la Tua autorità, ho scelto la città di New York come linea del fronte per
tutta  l’America  e  per  tutto  il  mondo  libero.  Noi  giuriamo  di  aprire  di  nuovo  la
battaglia per dedicare questa città a Te. Ti prego, resta certo che, a partire da oggi,
inizieremo a marciare verso la vittoria.

Poiché abbiamo già giurato che la nostra fede e lealtà Ti faranno da scudo fino alla
vittoria, dacci la Tua benedizione ed aiutaci a combattere fino alla fine e ad essere il
Tuo piccolo drappello trionfante.

Padre, ora abbiamo iniziato un nuovo ministero storico centrato sulla Home Church.
Poiché noi godiamo il beneficio di vivere in una nuova era, tutti i membri della nostra
famiglia unificata hanno il diritto di essere Tuoi figli, ereditando la riduzione della
condizione  di  indennizzo  universale  per  i  3  stadi  dell’Antico,  del  Nuovo  e  del
Completo Testamento. Per questo Ti sono veramente grato.

Padre, per quanto tempo hai atteso questo giorno! Per quanto tempo anche l’umanità
ha aspettato questo momento! Quando penso a queste cose, anche se noi dedichiamo
noi stessi come sacrificio eterno, vivente, non è ancora abbastanza per ringraziarTi
dei  benefici  di  quest’era che non ha precedenti.  Padre,  Ti  prego di  perdonare gli
uomini per la loro ignoranza. Anche se ci unissimo completamente al Tuo cuore e
investissimo tutto noi stessi nella responsabilità che ci è stata data, ci sentiremmo
ancora assolutamente indegni. Perciò, Padre, Ti supplico di ispirare i tuoi membri   e
di guidarli a marciare avanti con una lealtà e una fede incrollabili.

In quest’ora, Ti prego, sotto il motto del nuovo amore, fa che abbraccino la città di
New York (che è stata perduta) con l’amore che Dio ha sempre voluto esprimerle ma
che finora non ha mai potuto darle. Aiutali ad abbracciare la nostra nazione perduta e
il nostro mondo perduto con il Tuo amore. Che possano anche abbracciare con lo
stesso amore l’intero mondo spirituale e i loro discendenti sulla terra.

Ti supplico, Padre, che i nostri membri possano marciare innanzi con la possibilità di
un grandioso futuro. Avendo come punto centrale la realizzazione della base d’amore
delle  4  posizioni  e  formando  la  fondazione  per  il  Messia  a  livello  tribale,  noi
riaffermiamo la Tua sovranità assoluta di bontà. Noi sappiamo che Tu stai cercano di
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realizzare il Tuo ideale di un unico mondo, attraverso l’unione di tutte le tribù e le
nazioni. Questa è la nostra speranza per il futuro.

Mentre i Tuoi amati figli in Corea, in Giappone e in America e tutti coloro che sono
partiti come missionari nel Tuo nome in 127 paesi, e i Tuoi nuovi figli in quelle terre
di missione si rivolgono verso questo luogo per ricevere la benedizione per il nuovo
anno, Ti prego, o Dio, di elargire su di loro il Tuo amore infinito e di imporre su
ognuno  di  loro  le  Tue  mani  per  benedirli.  Fa  del  1979  un  anno  di  cui  essere
orgogliosi. Benedicili e manifesta di nuovo la tua realtà e maestà di Padre amorevole
facendo rinascere la loro vita interiore in modo che possano ottenere centinaia di
vittorie in centinaia di battaglie, Te ne supplico.

In questo momento, mentre entriamo nel nuovo anno, apriamo un nuovo inizio sotto
il Tuo amore e la Tua protezione. Ricolma ognuno della Tua grazia abbondante e fa
che  tutte  le  cose  lavorino  insieme  per  il  bene.  Che  il  1979  sia  il  tempo  in  cui
debelleremo  tutte  le  insidie  dei  nostri  nemici  ed  esalteremo  l’autorità  del  cielo.
Questo io prego.

Padre, io prego che il Tuo amore e la Tua grazia, la Tua pace e la Tua luce, possano
essere in abbondanza fra tutti coloro che vivono nel mondo spirituale, tutto i loro
discendenti e tutta l’umanità su questa terra. Tutte queste cose Ti sono offerte dai
Veri Genitori all’alba di un nuovo anno. Amen.
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1° gennaio 1980 (Tu, il centro del Cielo e il Signore 
dell’universo, sei il Padre di tutta l’umanità)

Caro Padre, è appena trascorso il momento che ha concluso l’anno 1979 e gli anni
‘70. In questo giorno solenne in cui iniziano gli anni ‘80, Ti offriamo la nostra lode e
gratitudine, o Padre.

Caro Padre, fra i tanti paesi del mondo Tu ti sei ricordato della misera nazione della
Corea.  In  mezzo a  tutto  il  popolo  coreano Tu hai  chiamato  questo  figlio,  da  un
ambiente  così  umile.  Ricordo i  Tuoi sforzi  storici  per  allevare ed educare questo
figlio.  Sin  da  quando  ero  bambino  e  poi  adolescente  e  ventenne,  anche  se  ero
immaturo e non conoscevo bene la Tua volontà, Tu mi stavi dietro e speravi e Ti
preoccupavi per il mio futuro. Quando sono diventato maturo, Tu mi hai fatto capire
qual era la Tua volontà e che Tu, il centro del Cielo e il Signore dell’universo, sei il
Padre di tutta l’umanità. Oggi io Ti ringrazio perché nel mezzo delle mie sofferenze
Tu hai lavorato così duramente per insegnarmi tantissime cose.

Nel mio cammino storico di lotte, apprezzo il fatto che Tu mi abbia dato un periodo
di sconvolgimenti e di lacrime durante la mia giovinezza, quando mi avvicinavo ai 20
anni. Padre, nel periodo dei miei 20 e 30 anni Ti sei preoccupato del destino della
Corea e della futura tragedia  del  suo popolo,  mentre io Ti pregavo solennemente
perché la Corea potesse godere la gioia della liberazione. Quando ricordo quei giorni,
mi pare come se fosse ieri. Con la liberazione della Corea, la Tua volontà di innalzare
la nuova luce dell’Asia si è realizzata su questa terra, con questo Tuo figlio indegno.
Tu ti sei sempre preoccupato perché dovevo affrontare delle circostanze difficili. Il 14
ottobre 1950, in una situazione di vita o di morte, il Tuo amore mi ha concesso la
grazia di poter ricevere il gioioso dono della vita.

Poi, penso a quando sono andato nella Corea del Sud, la terra del rammarico e del
dolore. Dopo un corso di 10 anni di sangue e di sudore, ho potuto stabilire il giorno
del  matrimonio  santo  nel  1960.  Ancora  una  volta  rivedo  quei  giorni  in  cui
camminavo  lungo  il  sentiero  spinoso  della  storia.  Al  matrimonio  santo  solo  un
piccolo numero di persone si sono radunate insieme, in un piccolo luogo a Chung-pa-
dong, inchinandosi umilmente ed appellandosi a Te. Poi abbiamo proclamato 3 corsi
di 7 anni, che hanno segnato l’inizio di una nuova era della storia. A quel tempo
eravamo molto soli. Tante persone erano preoccupate e dubitavano che la volontà di
Dio  si  potesse  realizzare  e  che  la  vittoria  storica  si  potesse  ottenere  così  presto.
Sembra ieri, quando ricordiamo quei giorni.

Durante il I° corso di 7 anni abbiamo aperto la strada per la Madre e indennizzato il
Giorno dei Figli, il Giorno di Tutte le Cose e il cammino deplorevole di Adamo ed
Eva. Nel 1968 abbiamo proclamato il Giorno di Dio: il vero giorno in cui possiamo
servire Dio e gioire insieme a Lui.

Quando ricordo quei giorni sembra come se fosse ieri.
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Nel 1970, durante il II° corso di 7 anni, io ho dovuto mandar fuori tutte le coppie
benedette per poter consacrare l’offerta della famiglia per il bene della nazione e del
mondo. Quei giorni sono per me un ricordo doloroso che mi spezza il cuore. Non
volevo che ciò accadesse, ma poiché la chiesa e la nazione non avevano realizzato la
loro responsabilità, abbiamo dovuto portare un peso così grande.

Padre, Tu desideravi che il Cristianesimo innalzasse la bandiera della vittoria nella
provvidenza di Dio e suonasse la tromba vittoriosa per il Regno dei Cieli. Per questa
causa molte persone sono state preparate da Te e mandate ad affrontare situazioni di
solitudine e di sofferenza dove avrebbero dovuto ereditare la volontà del Cielo di
suonare  la  tromba  vittoriosa,  inaugurando  il  benedetto,  eterno  Regno  dei  Cieli  e
rendendo lode al giorno di gloria per la famiglia, la chiesa, la nazione e il mondo.
Tutte queste persone, però, sono cadute nell’oscura prigione del rimpianto storico
senza realizzare il loro cinque per cento di responsabilità. Tutte le volte che cadevano
nella  via  della  morte,  il  Cielo  ha  sempre  sofferto  e  ha  sospirato  in  solitaria
disperazione. Ancora una volta la profondità del Tuo cuore addolorato si riflette su di
me in questo momento. Poiché io so che la via del Cielo è tale, che molte persone
mandate da Te hanno sempre ricevuto opposizione e persecuzione, io, indegno Tuo
figlio, non ho mai provato dolore in tali circostanze. Però, io so come hai sofferto
guardando quelle situazioni e quanto rammarico storico si è accumulato. Sembra ieri
quando, ripensando a queste cose, Ti ho rivolto il mio appello in lacrime.

Le chiese costituite che Tu avevi preparato per 6000 anni sono cadute nel petto di
Satana e i Tuoi figli solitari, accogliendo la volontà del Cielo, hanno dovuto rischiare
la vita e la morte e percorrere il cammino solitario della sofferenza. Hanno dovuto
versare  lacrime  per  le  chiese  costituite  e  per  la  nazione  e  portare  la  croce  della
famiglia in situazioni di solitudine, anche se avrebbero dovuto prendersi cura dei loro
figli e dei loro sposi. Ricordo il periodo di 3 anni prima del 1971.

Dopo aver completato le offerte familiari e tribali per la nazione, ho dovuto lasciare
la Corea per iniziare il corso mondiale e preparare il terzo corso di 7 anni. Ancora una
volta rifletto pensando a quegli anni: 1971-1972-1973.

Sembra solo ieri che ho suonato la tromba per avanzare marciando verso la terra
straniera degli Stati Uniti, il centro del mondo democratico. Da allora, tuttavia, sono
già passati 7 anni, e sono successe molte cose.

Ci siamo trovati in circostanze difficili, impegnati in una ardua battaglia, ma Tu ci hai
sempre guidato alla vittoria. Questa vittoria gloriosa non appartiene alla Chiesa di
Unificazione o a me. È soltanto la Tua vittoria. Ancora una volta Ti rendiamo lode
per la Tua vittoria, o Padre.

Ora, gli anni deplorevoli di lotte del terzo corso di 7 anni sono passati.

Padre, io esprimo sinceramente la mia più profonda gratitudine per la Tua gloria che
ha portato il decennio degli anni ‘70 ad un felice completamento. Il decennio dei ‘70
è stato pieno di lacrime, persecuzioni, sofferenze ed ingiustizie. Sappiamo che quello
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degli ‘80 sarà pieno di speranza e di gloria. La Chiesa di Unificazione deve alzare la
testa e ricevere con lode la luce e la felicità, proclamandole di fronte al Cielo e alla
terra.

Padre, in questo primo giorno dell’anno, Ti prego di regnare su questo paese e sul
mondo libero e di raggiungere la sfera della vittoria per la resurrezione della vita,
schiacciando la  morte.  Possa  la  Tua gloria  aumentare  e  tutti  i  dolori  e  i  lamenti
accumulatisi per 6.000 anni, essere placati e confortati. Io prego che la missione santa
e sacrificale che il Cristianesimo aveva negli ultimi 2.000 anni si possa realizzare e
che tutto il dolore e i dispiaceri della Chiesa di Unificazione siano placati. Che la Tua
pietà sia con tutti i Tuoi figli di cinque razze diverse che si stanno inchinando davanti
a Te.

Preghiamo affinché la nostra mente possa essere guidata da Te, non da noi stessi.
Negli  anni  ‘80  non  vogliamo  essere  dei  figli  che  Ti  disonorano,  ma  vogliamo
diventare i Tuoi figli gloriosi, smascherando tutta l’ignominia, completando tutto ciò
che non è giunto a maturazione negli anni ‘70, e realizzando la nostra responsabilità
negli anni ‘80.

Ieri  abbiamo  sentito  qual  è  la  giusta  strada  di  Abele.  Poiché  conosciamo  molto
chiaramente  il  nostro  cammino,  marceremo  avanti  con  gloria  e  con  una  nuova
determinazione in questi anni ‘80. Io prego che nel decennio degli anni ‘80 la Tua
benedizione sia sulla Chiesa di Unificazione affinché diventi una chiesa splendida e
si estenda a tutto il mondo.

Ora stiamo dando il benvenuto al nuovo anno 1980 e al nuovo decennio degli anni
‘80. Ti supplico che la Tua benedizione sia su tutti noi. Padre, il motto di quest’anno
è “La Home Church è la base del Regno dei Cieli”. Io prego che ognuno di noi sia
determinato a stabilire la propria base per il Regno dei Cieli e a creare un suo posto
per  trovare  la  pace.  Sappiamo  chiaramente  che  la  fondazione  che  la  Chiesa  di
Unificazione  stabilirà  alla  fine  dei  dieci  anni  di  questo  decennio  dipenderà  dalla
nostra  disponibilità  ad  investire  i  nostri  sforzi  e  dalla  determinazione  nella  lotta
sanguinosa per espandere la nostra fondazione di cuore. Perciò ti prego, Padre, che
non possiamo lamentarci mai, ma investire sempre con gratitudine tutti i nostri sforzi,
presentarci grati come offerta vivente a Te e non essere mai esitanti o codardi, ma
coraggiosi e forti.

Padre, per favore, benedici questo giorno. Che il Tuo amore e la Tua grazia eterna
possano essere con noi. Padre, molti tuoi figli in Corea, in Giappone, negli Stati Uniti
e in tutto il mondo celebrano e ricordano questo giorno. Che la Tua mano sia su
ognuno di loro per benedirli. Nel nome dei Veri Genitori. Amen.
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15 aprile 1980 (Giorno dei Veri Genitori)

Padre Celeste, oggi è la celebrazione del Giorno dei Veri Genitori e 21 anni fa ho
deciso questa celebrazione.  Durante questi  21 anni Tu hai  combattuto per  fare  la
fondazione ed oggi voglio ricordare la Tua lotta per riportare il successo.

Dopo aver creato l’umanità Tu hai continuato a serbare lo scopo di creazione ed il
Tuo ideale. Sempre Ti sei curato delle persone, nonostante tutto quello che loro Ti
hanno fatto; Ti sei curato di loro senza sosta, ma io devo pentirmi in questo tempo per
il loro errore di aver preso poca responsabilità. Per favore, accetta le mie scuse per
tutti gli antenati. 

Tu, Padre, sei creatore di ogni cosa, ma non hai potuto esercitare il Tuo dominio di
amore, perché sei stato messo nella posizione di servo e Ti sei sempre sacrificato per
le persone e per il Tuo ideale. Mi dispiace Padre, perché so che Ti sei sentito tanto
triste. Da quando la Chiesa di Unificazione è apparsa nel mondo ci hai mostrato lo
scopo  della  storia  e  della  creazione.  Ecco  perché  noi  dobbiamo  prendere  più
responsabilità e curarci di più della Tua situazione, del Tuo desiderio, del Tuo cuore.
Trovando il Tuo cuore ci prendiamo cura della restaurazione.

Satana cerca di attaccarci e di distruggerci; ha cercato di distruggere la nostra strada
perseguitandoci, ma i membri della Chiesa di Unificazione sono forti e seguono la
Tua  direzione  continuamente,  così  abbiamo  fatto  una  fondazione  individuale,
familiare, nazionale e mondiale. Grazie dunque Padre, perché ci hai aiutato a fare
tutto ciò.

Un uomo deve prendersi cura della strada della restaurazione e per fare ciò lui deve
superare  il  livello  individuale,  familiare,  nazionale  e  mondiale.  Per  sostenere
quest’uomo Tu ti sei dovuto curare davvero moltissimo di me. La storia della Corea è
stata molto povera, sacrificale, infelice come la storia degli Ebrei. La persecuzione di
Satana doveva essere presa ed accettata come indennizzo perché la Corea potesse
essere la nazione del Messia. Tutto questo è avvenuto per me, perché io riuscissi a
restaurare il mondo. La storia dei coreani è stata una storia di sofferenza affinché essi
potessero conoscere il cuore sofferente di Dio e potessero prendere il Suo stesso peso.
La situazione della  Corea era  miserabile,  perché anche Tuo figlio era  miserabile.
Quando io penso a tutto ciò Ti devo ringraziare dal profondo del mio cuore.

Tu non hai mai rifiutato la mia terra che ha preso il peso di tutte quelle circostanze
per accettare me e le Tue direttive. In Corea Tu mi hai chiamato, attraverso questo
tipo di storia Tu mi hai scelto ed hai avuto grandi speranze per me ed io ho cercato di
fare  del  mio  meglio  per  lavorare  per  questa  nazione,  ma  non  sono  stato  bravo
abbastanza nel rappresentare il Tuo cuore. Ho fatto del mio meglio, ma forse non era
sufficiente e di questo Ti chiedo perdono.

In Asia la Corea è sempre stata attaccata da altri paesi, ma durante gli attacchi il
popolo ha sempre dato il benvenuto a Te ed ha sempre seguito le Tue direttive; loro
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non capivano,  ma lo facevano.  Tu non hai  mai  abbandonato questo popolo e  tra
queste persone che Ti aspettavano, Ti sostenevano, Tu hai scelto me: ecco perché io
Ti ringrazio profondamente. Quando ho iniziato a prendere responsabilità Tu mi hai
chiesto di curarmi del mondo e da quel momento ho cercato di accettare ogni cosa e
aiutarTi in questa speranza.

Ora ho sessant’anni e ricordo la mia vita passata; da quando ho compreso la Tua
direttiva, ho cercato di fare del mio meglio e penso a come mi hai guidato a fare le
cose.

Ora mi ricordo la vita che abbiamo passato insieme. Nel 1960, durante il tempo della
persecuzione, mi hai dato la posizione di genitore e mi hai benedetto e di questo Ti
sono  tanto  grato.  Nella  storia  della  Bibbia  ci  sono  molte  persone  che  si  sono
sacrificate e sono state perseguitate. Per la Corea è stata la stessa cosa, ma attraverso
questa fondazione Tu hai potuto fare la base per la realizzazione della posizione dei
Veri Genitori. Grazie, dunque Padre.

Ecco perché io mi ricordo tanto profondamente di questo tempo passato, pieno di
sacrifici.  Ora  è  il  tempo  della  gioia,  della  fine  dei  21  anni,  e  questo  periodo  è
terminato  con successo  e  vittoria.  Tu sei  passato  dal  livello  individuale  a  quello
mondiale. Grazie perché durante tutto questo tempo Ti sei preso tanta cura di me.

L’America è il centro per la restaurazione del mondo e Tu mi hai guidato qui per
questa ragione, affinché io potessi avere una fondazione di successo e, veramente, la
mia vita qui non è stata facile. Ora io prego che Tu possa avere gioia ed essere felice
perché io ho posto questa fondazione vittoriosa e voglio che il Tuo cuore si rallegri.
Tu hai preparato l’America per 200 anni con i  cristiani e ho lottato tanto durante
questi 21 anni per ereditare la fondazione della storia americana.

Dopo il giorno dei Veri Genitori, Tu mi hai guidato per fare la fondazione a livello
mondiale, sia fisica che spirituale. Grazie per questa opportunità. Yankee Stadium,
Washington Monument.  Voglio ricordare con Te queste due situazioni.  Se a quel
tempo non avessimo avuto successo, ora saremmo nel buio completo. Tu ci hai dato
il successo, grazie Padre.

Dopo questi due avvenimenti, il 4 ottobre ho dichiarato il Giorno della Vittoria del
Cielo.  Attraverso  ciò  ci  hai  dato  la  grande opportunità  di  essere  connessi  con  il
mondo spirituale. Io spero che Tu possa essere felice più che mai in questo giorno.

Per più di venti anni questo giorno era come un sogno per me, oggi è diventato una
realtà.  Ti  sono  grato  perché  Tu  hai  preparato  ogni  cosa  per  me.  Quando  io  ho
dichiarato il 10° Giorno dei Veri Genitori, Ti ho promesso ciò che avrei fatto, ed in
questi 21 anni ho realmente realizzato ogni cosa.

Benedici dunque, Padre, la Chiesa di Unificazione sulla base delle condizioni che
tutti noi insieme abbiamo fatto in questo tempo.
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Ti ringrazio perché dopo questa fondazione abbiamo potuto mandare pionieri in 130
paesi. Quelle persone che io ho mandato hanno avuto veramente una vita difficile e
piena di sacrifici,  ma Tu li  hai protetti,  e di questo Ti ringrazio tanto. Attraverso
questo sacrificio unisci, per favore, il mondo spirituale ed il mondo fisico e benedici
entrambi. Io so che su questa fondazione devo creare una nuova razza, la razza del
Padre Celeste, una sola, unica razza.

Noi siamo orgogliosi della nostra vita, orgogliosi di avere una lingua, una razza, un
mondo, una cultura, un sangue, una tradizione, un cuore unico. Noi Ti promettiamo e
giuriamo che faremo tutto ciò perché sappiamo che questa è la Tua speranza.

Ora è il tempo di costruire questo nuovo mondo che nessuno potrà distruggere. Per
favore  preserva  la  nostra  vita  affinché  possiamo farlo.  Io  ho attraversato  tutta  la
strada che i genitori devono percorrere; fino ad ora Tu hai mostrato la strada che
dovevamo fare, ma da ora in poi è il tempo che costruiamo una strada nuova. Aiutaci
a mostrarTi la nostra lealtà ed il nostro amore filiale.

Ora inizieremo il 2° corso di 21 anni. Il 1° è terminato, il 2° finirà nell’anno 2000. Io
dichiaro che questo nuovo periodo inizia sotto di voi e dichiaro questo davanti al
Cielo con le 36, 72, le 124 e tutte le coppie benedette del mondo. Per favore, benedici
questo momento in cui terminano questi primi 21 anni. Benedici profondamente tutte
le coppie benedette e tutti i nostri membri perché loro stanno ereditando ora il corso
di 21 anni dei Veri Genitori ed ha inizio il loro corso di 21 anni.

Benedici per favore tutti i nostri membri; la vita nella Chiesa di Unificazione è un
corso  di  indennizzo  e  di  sacrificio,  ma  io  Ti  prego  di  far  sì  che  queste  coppie
benedette e questi membri abbiano gloria e successo e spero che tutti loro possano
vincere in questo prossimo periodo di 21 anni.

Benedici tutti loro e la Tua famiglia, affinché ci possa essere alla fine un glorioso
successo.  Io  Ti  prometto,  o  Padre  mio,  che  noi  saremo  una  offerta  per  questo
successo e daremo gloria a Te.

Io spero che tutti i nostri membri in tutto il mondo prendano responsabilità per Te;
per favore, dunque, stai con noi per sempre.

In questo momento tanti tuoi Figli stanno celebrando il Giorno dei Veri Genitori nel
mondo, stai con loro, benedicili e ricordati per favore di tutti coloro che non possono
essere qui in questo luogo. Accetta, Padre, questa mia preghiera che io Ti offro nel
nome dei Veri Genitori.
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1° gennaio 1981 (Giorno di Dio)

Caro Padre Celeste, siamo giunti all’apertura del nuovo anno 1981. Lungo i numerosi
e differenti  corsi  storici,  tanti  giorni  tragici  sono trascorsi,  uno dietro l’altro.  Nel
frattempo, in Corea, nel periodo dal 1920 al 1960, Tu hai mandato me, come figlio
“innocente e dedicato”, in questa terra, e mi hai allevato ed educato; sono rimasto
sotto la Tua protezione e guida fino a che ho raggiunto la maturità e quando ho
conosciuto Dio e Gesù, ho scoperto lo scopo e la missione della storia. In seguito,
anche se Tu hai avuto dei giorni di gloria e di trionfo, io ho ripensato ai tristi risultati
della storia, causati dal Cristianesimo e dalla Corea che non avevano realizzato la
loro responsabilità. Ma Ti sono sinceramente grato, Padre, per i Tuoi sforzi dolorosi
nel  percorrere  nuovamente  il  cammino  della  lotta  sacrificale,  in  modo  da  poter
assicurare il giorno della vittoria.

Inoltre, nel 1960 sono iniziati i 3 corsi di 7 anni, per indennizzare la nuova missione
che il Cristianesimo non aveva realizzato e quella che la nazione non aveva portato a
termine. Quando penso al giorno in cui sono stati stabiliti questi 3 corsi di 7 anni, mi
sembra  quasi  ieri.  Ancora  una  volta  torno  indietro  col  pensiero  al  tempo  in  cui
nessuno si immaginava che oggi ci saremmo trovati in questa sfera vittoriosa della
storia. Ora questi 3 corsi di 7 anni sono finiti e quest’ anno inizia il secondo ciclo di 3
corsi di 7 anni. Sono così riconoscente per questi giorni che non riesco ad esprimerlo
con le parole. Sono tanto grato per questo periodo storico in cui,  grazie alla Tua
presenza, ho potuto proclamare il secondo ciclo di 3 corsi di 7 anni, mentre sono
ancora in vita.

Adesso siamo passati definitivamente al livello nazionale e mondiale; abbiamo aperto
anche la nuova porta per  il  1981 e in questo momento,  ancora una volta,  stiamo
prendendo la determinazione di avanzare nel nuovo decennio che inizia col 1981,
lasciandoci gli anni ‘70 alle spalle. In questo momento stiamo per decidere il motto di
quest’anno: “La Home Church è il mio Regno dei Cieli”. Allora, Padre, Ti prego,
accetta questo motto e, per favore, stai vicino a tutti coloro che fanno parte della
Chiesa di Unificazione e che in ogni luogo stanno pregando per questo motto. Qui, in
questo  posto  in  particolare,  ci  sono le  843 coppie  che  la  notte  scorsa  sono state
fidanzate come un’unica famiglia. Tanti dei figli che Tu ricordi così bene si sono
riuniti  qui,  venendo da tutte le parti  del  mondo. Io sono grato perché Tu sei  qui
presente  in  mezzo  a  noi  in  questo  luogo  pieno  di  entusiasmo,  carico  di  nuove
speranze per il 1981. Ora, in occasione dell’inizio del 1981, possiamo innalzare la
nuova bandiera degli anni ‘80.

Io sono grato perché ci stiamo dirigendo verso il nuovo periodo delle Home Church e
dobbiamo  stare  sulla  linea  del  fronte  come  famiglie  che  rappresentano  tutta
l’umanità. Ci determiniamo ad essere fedeli  e devoti durante questi  dieci anni.  Io
spero e prego disperatamente che tutti possano diventare figli Tuoi, persone che col
cuore guardano verso il Cielo, pieni di speranza per le grandi cose che ci aspettano e
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determinati a marciare innanzi, anche se questi sono giorni di grande confusione e le
speranze sembrano scomparire dal mondo satanico.

Ti prego anche di benedire coloro che sono lontani, in Corea e in Giappone   e sparsi
in tutte le 127 nazioni; anche se si trovano in tante circostanze diverse, il loro sguardo
è rivolto verso questo luogo e stanno pensando ai Veri Genitori e al Cielo. Sono
giovani  figli  dispersi  dovunque,  perciò  benedicili.  Io  so  e  credo,  Padre,  che  Tu
proteggerai  anche  loro  e  che  Tu  sei  con  loro  nei  luoghi  solitari  e  in  svariate
circostanze, proprio come Tu hai protetto la mia famiglia, la nostra chiesa, e questo
figlio,  mentre  camminava  nell’amore  del  Padre.  Quindi,  quelli  che  si  trovano  in
circostanze tanto difficili o sono pionieri, sentono fermamente che Tu, o Dio, sei con
loro. Io Ti prego disperatamente con la speranza e il desiderio che diventino dei figli
perfetti,  figli  che  potranno  realizzare  la  loro  responsabilità  in  qualunque  dura
circostanza, sentendo fermamente che Tu, o Dio, sei lì con loro.

Ti prego, benedicili in questo momento storico, in modo che possiamo avere un buon
decennio negli ‘80; vogliamo essere sicuri della Tua protezione in questi giorni, tutti
impegnati a stabilire un nuovo inizio nella speranza del 1981. Per favore, apri una
nuova strada per  questa  nazione;  Ti  prego,  affinché  i  leaders  che  Tu hai  trovato
possano realizzare la loro responsabilità storica per il mondo, a partire dal giorno in
cui  Tu  li  hai  trovati.  Ti  prego,  poi,  che  la  Corea  si  possa  collegare  all’Asia  e
all’Europa occidentale, in modo che un mondo glorioso di dimensioni nuove si possa
sviluppare.

Ti prego di accettare con gioia questo mattino di un’era tutta nuova. Ti prego per
queste cose con gratitudine e desidero questo nel nome dei Veri Genitori. Amen.
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1° maggio 1981 (L’Associazione per l’Unificazione del Mondo 
Cristiano tramite lo Spirito Santo)

Prima preghiera

Caro Amato Padre,

Ti prego perdonaci se non abbiamo potuto porre fine alla Tua sofferenza. L’umanità
ignora ancora la Tua grande volontà e non c’è nessun paese della terra che sia mai
stato in grado di seguirTi e di capirTi. Sono molto grato, dal profondo del mio cuore,
che  questo  piccolo  gruppo  dell’Unificazione,  che  non  ha  niente  da  offrire
esteriormente, sia potuto diventare quel gruppo di persone capaci di sentire e capire la
Tua santa volontà, di stabilire la Tua vittoria in questo universo annunciando il giorno
vittorioso per tutte le genti.

So  che  dobbiamo  trascendere  qualsiasi  posizione  individuale  e  nazionale  e
rappresentare tutti i popoli della terra e, nello stesso tempo, capire che portiamo sulle
spalle la Tua grande volontà provvidenziale di  stabilire il  Regno della Perfezione
come rappresentanti di tutto il mondo.

Padre Celeste, oggi è il 1° maggio 1981 e il Movimento dell’Unificazione celebra il
27° anniversario della sua fondazione sulla terra. Vogliamo esprimere tutta la nostra
gratitudine  per  il  privilegio  di  poter  celebrare  questo  giorno  come  un  nuovo
anniversario. Quando ripensiamo al passato una grande panoramica di eventi ci passa
nella mente e riflettendo su quanto è accaduto, vogliamo che questo diventi un tempo
di importanza storica, un tempo in cui determinarci per la vittoria futura, come pure
un  tempo  per  celebrare  la  nostra  gioia.  Padre,  Ti  prego,  guidaci  in  modo  che
possiamo acquisire una profonda consapevolezza della nostra chiamata ad essere dei
figli  veramente grandi  e  devoti,  figli  che possano darTi  eternamente gioia.  Padre
Celeste, Ti prego, sii con noi in questo tempo.

Siamo così grati che Tu abbia guidato questo movimento col Tuo profondo e prezioso
amore e la Tua protezione. La nostra associazione stava quasi per essere spazzata via,
ma non è stata distrutta, ha vacillato ma non è crollata. Questo gruppo non avrebbe
mai  potuto  nascere  senza  l’opportunità  che  ci  hai  dato  Tu  e  Ti  chiediamo  di
continuare  a  guidare  il  nostro  cammino futuro.  Padre,  grazie  di  tutto.  Per  favore
donaci  la  Tua  Benedizione  con  la  gioia  di  rappresentare  la  vittoria  futura.  Ti
chiediamo di concedere in questo tempo le Tue abbondanti Benedizioni.

Tutti i membri del Movimento dell’Unificazione del mondo stanno celebrando questo
giorno, desiderosi di essere con i Veri Genitori che in questo momento si trovano in
Corea. Ti prego, dona il Tuo profondo amore e la Tua energia di vita ad ognuno dei
Tuoi figli sparsi sulla terra. Benedicili tutti, in modo che non si sentano scoraggiati di
fronte alle battaglie future ma che affrontino il nemico come soldati celesti, fa che
incarnino il Tuo amore e la Tua resurrezione di vita e benedicili in modo che possano
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veramente vivere secondo la Tua volontà. Che le Tue benedizioni e il Tuo amore
siano sui Tuoi figli. Questo io Ti prego nel nome dei Veri Genitori. Amen.

Seconda preghiera

Amato Padre Celeste, sappiamo molto bene quanto sia stata dolorosa per Te la nostra
storia lungo tutto il corso di restaurazione. Tu hai perseverato per migliaia di anni per
costruire  la fondazione di  indennizzo a  livello individuale,  familiare,  di  clan e  di
razza, agendo sempre secondo il principio per cui l’umiltà del servo dei servi è quella
che porta al successo. Alla fine, hai potuto porre la fondazione nazionale in Israele
permettendo in questo modo la venuta del Messia a livello mondiale ma, purtroppo,
quando  finalmente  è  giunto,  il  Messia  non  è  stato  accettato  e  non  ha  potuto
completare la restaurazione.

Di  conseguenza  nei  2000 anni  successivi  Tu hai  dovuto  essere  testimone di  una
terribile storia di sofferenza. L’America è nata sulla base di un’atroce tradizione di
martirio e di costante spargimento di sangue, divenendo il centro del mondo libero
negli  Ultimi Giorni  della  Provvidenza di  Restaurazione a livello mondiale.  Tu Ti
aspettavi  che l’America si  assumesse il  compito di  proteggere la  Tua fondazione
vittoriosa in tutto il mondo offrendola a Te e realizzando la Tua volontà specialmente
durante e dopo la Seconda Guerra mondiale. Ma, ancora una volta, tutto ciò non è
avvenuto. Io so anche quanto triste e angosciato è il Tuo cuore quando vedi che le
persone si allontanano dalla realizzazione della loro responsabilità. Oggi l’America
non può perdere il suo legame con la Corea del Sud. L’era in cui è destino che i
leaders spirituali e le nazioni provvidenziali si uniscano è giunta. Il Reverendo Moon,
che  è  nato  in  Corea  e  rappresenta  la  posizione  interiore  e  soggettiva,
l’Amministrazione  Reagan  che  rappresenta  la  posizione  esteriore,  devono  perciò
unirsi.

Perfino in questo momento il comunismo mondiale con tutto il suo tremendo potere
sta  facendo  manovre  dirette  ad  abbattere  l’Amministrazione  Reagan.  È  giunto  il
tempo che questa Amministrazione si dimostri coraggiosa e forte. Anche per la Corea
è giunto il tempo di essere forte e coraggiosa e lo stesso tempo è giunto per il popolo
coreano.

Padre Celeste, noi abbiamo imparato che la Tua volontà è che il mondo libero aiuti il
mondo comunista, sia spiritualmente che fisicamente, sulla completa fondazione di
unità  fra  il  Cristianesimo  coreano  e  il  Movimento  dell’Unificazione  e  fra  il
Cristianesimo americano e il Movimento dell’Unificazione. Ti chiedo sinceramente
di dare ai membri della nostra associazione, che si stanno impegnando a realizzare la
Tua volontà, una forte e coraggiosa determinazione, in modo che possano rafforzare
il mondo libero dandogli il coraggio di prendere la posizione soggettiva sul mondo
comunista sia fisicamente che spiritualmente.
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Questa è la strada verso l’immortalità e i membri del Movimento dell’Unificazione
hanno imparato che questa è la strada che porta alla Tua presenza, pertanto, Ti prego
umilmente di  benedirli,  in  modo che siano come luci  in  un mondo di  tenebre,  e
risplendano  come i  soli  più  luminosi,  coraggiosi  e  forti  come vittoriosi  generali.
Anche se la freccia della persecuzione può essere forte, Padre Celeste, Ti prego, fa
che essi siano ancora più forti, in modo che non possano mai venire trafitti ed essere
indotti ad arrendersi. Ti prego umilmente, col desiderio di dar loro la Benedizione in
modo che possano diventare persone capaci di ereditare la fondazione della famiglia
dei Veri Genitori e di rappresentare la famiglia celeste, praticando e conoscendo a
fondo  il  principio  del  servo,  del  figlio  adottivo  e  del  figlio.  Prego,  inoltre,  che
possano  essere  protetti  da  ogni  parte  dallo  scudo  dell’amore  e  che  imparino  a
camminare sul sentiero della tradizione mentre marciano verso il  Regno dei Cieli
diventando i rappresentanti dell’amore celeste.

Ti ringrazio di averci dato un simile tempo e un giorno come questo. Ora abbiamo
capito  cosa  sia  l’Associazione  per  l’Unificazione  del  Mondo Cristiano tramite  lo
Spirito  Santo  e  il  ruolo  svolto  dalle  religioni  nello  sviluppo  della  tradizione.  Il
cammino che ho percorso finora è stato per radunare le diverse razze da tutte le parti
del mondo, che non appartengono neppure alla stessa discendenza. E se in questo ho
avuto successo è grazie al Tuo amore. Quando questa fondazione si svilupperà dal
livello nazionale a quello mondiale, allora, in modo naturale, potremo abbracciare il
mondo e assorbire tutte le culture e le tradizioni storiche. Noi sappiamo che un simile
giorno è ormai vicino e prego che i membri del Movimento dell’Unificazione siano
forti e coraggiosi in modo da poter avanzare superando tutto con l’amore.

Prego per queste cose umilmente, col desiderio che essi abbiano la grande fiducia che
la vittoria li attende e che i fallimenti possono essere ormai banditi. Ti ringrazio per
avermi permesso di tornare in Corea per questo anniversario.

Prego sinceramente per l’unità fra i leaders e tutti i  membri e prego affinché tutti
difendano la Tradizione Celeste fino alla morte, vivendo in accordo a questa strada
d’amore. Ti offriamo, oh Padre, l’unità di tutte le razze col suo splendente fuoco
d’amore. Con questo amore e questa unità, centrati sulla nazione della Corea del Sud,
possiamo acquistare la forza di sostenere il confronto con la Corea del Nord. Ti prego
affinché i membri si impegnino giorno e notte, senza tregua per raggiungere questa
meta. Spero che presto un giorno potremo stabilire dappertutto questa tradizione di
unità e d’amore e che tutti gli uomini potranno presto vivere all’altezza di questo
standard. Sappiamo che questo è il Tuo desiderio e la Tua volontà. Prego affinché
possiamo determinarci  a  diventare  l’esercito  celeste  sempre  vittorioso.  Prendendo
questa determinazione, prego umilmente col desiderio che i  membri diventino dei
figli migliori, che sappiano ogni giorno avvicinarsi sempre di più a Te e che, centrati
sull’amore,  possano diventare  il  gruppo che prepara la  strada per  la  nazione e la
famiglia restaurata.
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Per tutte queste cose io Ti prego nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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1° gennaio 1982 (La Vittoria delle Home Church)

Amato Padre, questo è l’inizio del nuovo anno 1982. Abbiamo lasciato nelle Tue
mani  il  1981  e  ora,  da  questo  momento  in  avanti,  entriamo nel  nuovo  anno.  Ti
ringraziamo per averci dato la Tua protezione e la Tua guida e per averci circondato
con il Tuo amore lungo tutto il corso provvidenziale. Sebbene tantissimi antenati si
siano sacrificati durante il lungo e faticoso corso di restaurazione, è tuttavia, nostro
destino e destino dei nostri discendenti, percorrere oggi una strada d’indennizzo.

Ti ringraziamo pensando a quanto Tu devi aver lavorato duramente, a causa della
caduta  di  Adamo,  per  permettere  a  noi  di  trascendere  le  differenze  di  tempo fra
passato, presente e futuro. Ti ringraziamo anche pensando a quanto duramente Tu hai
lavorato  mandando  il  Secondo  Adamo  per  ottenere  la  perfezione  a  livello  di
individuo, di famiglia, di società e di nazione, poiché a causa della caduta del Primo
Adamo, l’umanità non ha avuto il suo Vero Antenato.

Gesù venne nella nazione di Israele, nella posizione di Vero Genitore per restaurare
tutto  questo  tramite  indennizzo;  perciò,  Israele  e  il  Giudaismo  avrebbero  dovuto
unirsi per riceverlo. Per adempiere questa missione e realizzare la Tua volontà, il
Messia dovette predicare per tre anni. Ma poiché Gesù fu crocefisso, per 2000 anni
Tu hai fatto crescere la nuova religione del Cristianesimo. Questi 2000 anni di storia
cristiana sono stati anni di sangue e sacrifici. Così, attraverso un percorso di morte, la
Chiesa cristiana ha costruito una storia di indennizzo.

Per ricevere il Messia, la cultura cristiana doveva unirsi centrandosi sull’America, ma
i Cristiani sono stati così ostili al loro destino dopo la II Guerra Mondiale, che il
corso di indennizzo necessario per restaurare ogni cosa a livello mondiale è diventato
straordinariamente  difficile.  Quando  pensiamo  a  questo  compito  così  arduo,  ci
rendiamo conto di quanto arduo è stato il Tuo lavoro.

Dopo la II Guerra Mondiale, la Corea, l’America e l’Inghilterra avrebbero dovuto
unirsi per portare avanti la  restaurazione del mondo, unendo il  Cristianesimo alla
Chiesa  di  Unificazione.  Tuttavia,  questo  corso  prestabilito  è  stato  ostacolato  dai
continui prolungamenti causati dalla Chiesa cristiana. Pensando a questo disastroso
corso  di  indennizzo,  ancora  una  volta,  comprendiamo  quanto  Tu  hai  lavorato
duramente.

Io mi presento ora davanti a Te, come Tuo figlio, per restaurare, con l’indennizzo, le
Tue mete. Le Tue aspettative per gli anni ‘30 e ‘40 hanno dovuto essere rimandate
fino agli anni ‘70 e ‘80.

Ora siamo alla fine del 1981, alla conclusione vittoriosa dei primi tre corsi di sette
anni e Ti ringraziamo per averci permesso di iniziare i secondi tre corsi di sette anni.

Amato Padre, all’alba di questo 1982, per favore, permettici di radunarci qui, uniti
nello  spirito.  In  questo  luogo,  noi  tutti,  provenienti  dalle  cinque  razze  umane,
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diventiamo uno, rappresentando tutte le razze del mondo. Questo è anche il luogo in
cui la Chiesa di Unificazione ha posto la sua fondazione vittoriosa centrata sul Vero
Padre e sulla Vera Madre. Ora, su questa base mondiale abbiamo potuto iniziare la
nostra dispensazione dell’attività dell’Home Church che aprirà la strada ai nostri figli
per ereditare la fondazione vittoriosa a livello di famiglia, di società e di nazione. In
questo  momento  stiamo  facendo  un  nuovo  passo  avanti  sulla  strada  della  storia
poiché  abbiamo  superato  la  persecuzione  di  Satana;  ora  stiamo  incamminandoci
verso un altro stadio, lo stadio in cui il mondo intero ci darà il benvenuto.

Padre,  Ti  chiedo  il  permesso affinché  questo  1982 possa  essere  l’anno in  cui  la
Chiesa di Unificazione faccia delle Home Church il suo centro e dia inizio a una
nuova era storica che sia l’origine della realizzazione di una nuova tradizione.

Attraverso  le  Home  Church  potremo  superare  vittoriosamente  il  profondo
risentimento dei nostri antenati, a ogni livello. Ti chiedo di permettere a noi, ora, e ai
nostri discendenti,  in futuro, di essere consapevoli della serietà di questo corso di
vittoria.

Ora noi siamo oltre la posizione di servi dei servi, oltre la posizione di figli adottivi,
oltre il risentimento e possiamo portare gioia al Cielo. Grazie per averci messo in una
posizione in cui possiamo realizzare una nuova era vivendo per sette anni centrati
sull’attività delle Home Church.

Ti  chiedo di  benedire  i  secondi  tre  corsi  di  sette  anni.  Ti  chiedo il  permesso di
stabilire  una  nuova  tradizione  nel  1982,  l’anno  in  cui  è  annunciato  il  nuovo
movimento delle Home Church. Ora il mondo che è centrato sul Tuo amore, dovrà
intraprendere  una  nuova  battaglia  d’amore  per  superare  ogni  cosa  e  ricevere  la
Benedizione dal Cielo. Il Cielo ci dà la Tua Benedizione. Il tempo della tristezza,
della  lotta  e  delle  battaglie  è  passato:  grazie  per  aver  creato  in  questa  era
un’atmosfera  di  comprensione  e  di  attesa.  Padre,  per  favore,  dacci  la  Tua
Benedizione.

Dimenticando il lungo e penoso corso della restaurazione tramite indennizzo, ora io
offro il mio sangue, il mio sudore e tutta la sincerità del mio cuore per lo stadio delle
Home Church. Possa io toccare quei luoghi in cui non ho ancora messo piede ed
entrare in tutte quelle case con il  cuore più sincero per renderTi Signore di  ogni
ambiente. Quando tutte le cose dell’universo e tutti i figli Caino si saranno uniti a me
io Te li porterò dinnanzi. Oggi, all’inizio di questo nuovo anno, la Madre compie 40
anni. Benché sia ancora così giovane, lei è stata un genitore e un maestro; la Madre
serve suo marito, che è, a volte, un padre o un fratello maggiore per lei. Oggi non
puoi fare a meno di amarla perché ha intrapreso e percorso il  penoso corso della
Chiesa di Unificazione perseverando in modo meraviglioso. Con il suo grande cuore
ha amato molti figli, oltre ai suoi.

Ora, all’inizio di questo secondo corso di 21 anni, per la missione storica che ha lo
scopo di unire le famiglie benedette alla famiglia dei Veri Genitori, alle famiglie di
Ye Jin e di Hyo Jin, io vengo a Te, Padre, con la più sincera gratitudine, perché
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l’evento  sorprendente  di  questo  fidanzamento  e  matrimonio  può  finalmente
realizzarsi secondo la Tua volontà.

Padre, le famiglie di questo figlio e di questa figlia non sono pienamente consapevoli
della loro missione storica di diventare delle famiglie unificate. Queste due coppie,
che  il  mondo  angelico  non  può  sconfiggere,  circondate  dalle  famiglie  benedette
stanno lavorando con tutto il loro cuore per superare il risentimento storico; stanno
creando una  barriera  intorno  a  tutti  e  si  presentano dinanzi  al  Cielo  con  serietà,
mostrandoTi  la  loro  devozione  filiale.  In  questo  modo esse  possono essere  nella
posizione di insegnare agli altri.

Per favore, benedici i figli che i Veri Genitori hanno così tanto desiderato, questi figli
che  sono  in  posizione  di  solitudine  e  di  lotta;  condividendo  il  loro  cuore,  non
possiamo fare a meno di piangere. Padre, io chiedo ancora la Tua Benedizione su tutti
quelli che hanno un carico così pesante da portare lungo il loro corso di indennizzo.
Ora, guardando la nuova terra in cui potremo vivere nell’amore, dobbiamo spingerci
fuori,  secondo  la  Tua  direzione,  chiedendoTi  di  benedire  il  mondo  delle  Home
Church. Per favore benedici la nostra area di Home Church con la Tua gloria e la Tua
protezione divina. Io prego per la Tua gloria e la Tua divina protezione durante tutto
il 1982 dall’inizio alla fine, e Ti ringrazio per tutte le cose di cui Ti sei preoccupato
nello scorso anno 1981. 

Tutto questo Ti offro e Ti chiedo. 

Amen.
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14 ottobre 1982 (Benedizione delle 5837 coppie)

Caro Padre Celeste,

in questo giorno storico del 14 ottobre 1982, se riflettiamo su questi ultimi 22 anni
che Tu hai disegnato, possiamo capire quale sia la Tua disperazione di abbracciare
tutta l’umanità col Tuo amore.

Originariamente  Tu,  Dio,  avevi  l’Ideale  della  Creazione  e  avevi  preparato  la
fondazione  cosmica  attraverso  l’ideale  dell’amore.  Noi  sappiamo  che  Tu  avevi
l’ideale di congiungere l’individuo, la famiglia, la tribù, la nazione e il mondo in
unità, centrati sull’amore.

Adamo ed Eva, che avrebbero dovuto realizzare questo ideale, erano il centro di tutti
gli individui a livello individuale, familiare, tribale, nazionale, mondiale e cosmico;
noi sappiamo che il Tuo grande ideale era quello di tradurre nella realtà tutto ciò: il
regno dell’ideale d’amore di Dio come il Regno dei Cieli sulla Terra.

Tu creasti Adamo ed Eva secondo questo ideale, ma esso andò perduto per un errore.
Il vero individuo, la vera famiglia, la vera tribù, la vera nazione, il vero mondo e il
vero cosmo andarono anch’essi perduti.  Di conseguenza, il  Tuo dispiacere di non
poter sedere sul Vero Trono di Dio e di non poter esercitare il Tuo dominio sul regno
dell’amore  iniziò  dal  giorno  della  caduta.  Noi  sappiamo  che  questo  Ti  procurò
risentimento, e provocò anche il risentimento storico dell’umanità.

Noi sappiamo che per risolvere questi dolorosi eventi storici e cosmici Tu hai fatto
apparire  molte  religioni  perché  potesse  essere  restaurato  il  vero  individuo.  Noi
sappiamo anche che Tu hai cercato di collegare quell’individuo al livello della vera
famiglia, della vera tribù, della vera nazione, del vero mondo e del vero cosmo, ma
sebbene un gran numero di uomini religiosi abbiano creduto nella Tua volontà, essi
non poterono realizzarla qui sulla terra.

Per realizzare questa volontà, Gesù Cristo venne sul livello mondiale. Come vero
figlio  di  Dio e vero uomo,  egli  doveva essere  benedetto con una vera sposa che
doveva  essere  l’oggetto  dell’amore,  secondo  il  Tuo  ideale.  Poi,  basandosi  sulla
fondazione  orizzontale,  egli  doveva  realizzare  il  vero  regno  del  “cuore  della
famiglia”, con figli centrati sul Tuo diretto amore.

Gesù  doveva  tradurre  nella  realtà  l’ideale  del  Regno  dei  Cieli  sulla  Terra
contemporaneamente a livello familiare, tribale, nazionale e mondiale, inserendo il
regno dell’ideale sul livello verticale nel regno dell’amore sul livello orizzontale. Egli
non poté realizzare questa Tua volontà, perché le tribù di Israele non compirono la
propria missione e perché i seguaci del Giudaismo fallirono.

Attraverso  2000  anni  di  cristianesimo Tu  hai  cercato  ancora  di  realizzare  questa
volontà qui sulla terra. Hai anche cercato di realizzare il regno dell’ideale dell’amore
nel mondo spirituale. Questa è stata la Volontà del Padre Celeste.
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La storia della nuova realizzazione della volontà di Dio sulla terra non era basata
sulla fondazione dello spirito e del corpo, quanto piuttosto sulla fondazione spirituale
vittoriosa  ottenuta  col  corso  della  croce,  che  era  divenuto  necessario  a  causa
dell’invasione di Satana. La fondazione si espanse dalla dimensione tribale fino al
livello mondiale e si  fece la preparazione per la venuta del Secondo Avvento. Le
religioni non poterono formare la fondazione nazionale basata sull’unità dello spirito
e del fisico, ma svilupparono solo una fondazione per il mondo dello spirito.

Oggi, a livello mondiale, poi sappiamo che questa fondazione culturale è condotta
dall’America  e  dalle  altre  nazioni  del  mondo libero.  Ora  che  è  stata  ereditata  la
fondazione spirituale vittoriosa e la tribù del Secondo Avvento è qui, la Chiesa di
Unificazione è chiamata dinnanzi al Cielo e alla Terra, e dinnanzi alla Volontà di
Dio.  Davanti  a  Te,  essa  deve  offrire  il  regno  sostanziale  della  posizione
dell’individuo  vittorioso  nell’unità  dello  spirito  e  del  corpo  totalmente  connessi,
centrati  sull’amore.  Essa  deve  costruire  la  fondazione  per  una  famiglia  centrata
sull’amore.  Essa deve essere  la fondazione per i  Veri  Genitori,  attraverso l’unico
Vero Messia che, rappresentando il vero marito, riceve l’unica donna come sua sposa.
Centrati su questa unità, completiamo la formazione della nuova tribù e del nuovo
mondo.

Noi siamo chiamati a scoprire quello che era stato preparato per Te ma fu perduto -
l’ideale  del  nuovo mondo e dell’universo originale.  Noi sappiamo assai  bene che
questo cammino di pionieri attraversato dalla Chiesa di Unificazione è stato il corso
della sofferenza storica.

Avendo conosciuto la volontà storica di Dio, promanata da Te, che consente a questi
veri individui di unirsi con altri veri individui e che consente anche a molte tribù di
congiungersi alla Vera Famiglia, alla vera tribù, al vero mondo e al vero cosmo, ed
avendo ricevuto il suggello dell’approvazione dal Padre Celeste come nuovi sposi
che, come operatori dell’amore che abbraccia il Tuo ideale, hanno raggiunto lo stadio
di completezza sul livello individuale e sono pronti ora a realizzare lo scopo della
vera famiglia ed ad acquistare la qualifica di soggetti che praticano l’amore eterno,
avendo vinto la  sfida di  diventare  operatori  senza macchia della  Volontà  di  Dio,
questi  sono i  giovani  della  Chiesa  di  Unificazione  mondiale  contro  i  quali  avete
combattuto fino ad oggi.

Padre Celeste, benedici queste 5837 coppie riunite qui oggi 14 ottobre 1982. Sono
coloro la  cui  filosofia  è  in  linea con il  Tuo ideale  e  il  loro cammino d’amore si
estende direttamente dall’individuo alla famiglia, alla tribù, alla nazione, al mondo e
al cosmo. Oggi siamo veramente felici che questo gruppo può testimoniare l’inizio di
nuove famiglie dinnanzi a Te.

Inoltre, questi  giovani vengono da differenti  nazioni e vogliono marciare verso la
realizzazione della Volontà di Dio da ora in avanti. Perciò benedici il futuro di questi
giovani,  che cercheranno, nelle proprie  rispettive tribù e nazioni,  di  espandersi  al
livello mondiale.
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Registrali come marito e moglie di bontà nel Tuo eterno Libro della Vita e consenti
loro di non temere nessuna sfida né persecuzione. Fa che siano vero marito e vera
moglie celesti che posseggono la saggezza, che marciano avendo in mente solo la
vittoria, con coraggio e orgoglio.

Tanti santi e saggi del passato, 40 miliardi di antenati che hanno vissuto su questa
terra e l’intero mondo fisico e spirituale stanno guardando qui, questo posto. Concedi
loro il nuovo inizio da cui l’amore di Dio possa esplodere in tutto il mondo.

Questo è un momento storico di nuovo inizio, che si espande al mondo, centrato sulla
Corea. Ricorda, quindi, questo particolare posto. Come vere coppie, esse sono scelte
per la loro determinazione di costruire il Regno dei Cieli sulla Terra e sono pronte a
procedere sulla strada di pionieri per estendere l’eterno Cielo spirituale ed estendere
la famiglia ideale celeste a livello mondiale. Come vere coppie che sono degne di
ricevere il Tuo amore e la Tua Benedizione, e come veri padri e vere madri e anche
come capi tribù e del mondo, io Ti chiedo sinceramente di farli divenire quei leaders
che possano realizzare le Tue aspettative.

In questo giorno gioioso, io offro dinnanzi a Te queste 5837 coppie. Padre Celeste
accettale. Io spero che il Tuo infinito amore e la Tua infinita gloria siano con loro, e
prego per tutto questo nel nome dei Veri Genitori.

Amen. Amen. Amen.
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1° gennaio 1983 (Giorno di Dio)

Caro Padre, l’anno 1982 è alle nostre spalle e siamo di fronte all’anno 1983. Il mondo
intero  saluta  questo  momento.  Ti  prego,  guida  tutte  quelle  persone  che  stanno
facendo dei piani per quest’anno affinché il loro cuore sia in sintonia con la Tua
volontà.  Fa che tutte le persone di fede siano unite e che la  loro vita si  sviluppi
liberamente, seguendo la Tua volontà. In mezzo a prove e persecuzioni, i membri
della Chiesa di Unificazione di tutto il mondo hanno marciato verso la meta finale
della dispensazione nel 1982. Per favore, ricordati di quei figli sofferenti che stanno
pregando e desiderano con tutto il cuore che l’anno 1983 possa essere un anno di
speranza.

Guida i membri della Chiesa di Unificazione quest’anno verso il momento in cui la
nuova storia inizierà. Fa che coloro che rappresentano la storia siano leali, in nome di
tutte le figure storiche e guidali in modo che possano dimorare nel profondo del Tuo
cuore. Quali soldati che stanno stabilendo il Regno dei Cieli possano avere un posto
nel Tuo cuore come persone indimenticabili, degne di essere chiamate Tuoi figli e
figlie, meritevoli del Tuo immenso amore.

Mentre danno l’addio al 1982, un anno pieno di prove difficili, i nostri membri nel
cuore sono tristi e le loro mani sono giunte in preghiera, in direzione di New York e
dell’America, là dove sono i Veri Genitori. Questi luoghi, dove i nostri membri si
sono riuniti insieme, sono luoghi solenni, in cui vengono offerte ardenti preghiere. Ti
prego, perdona ognuno di loro ed accogli i cuori di coloro che, pieni di speranza,
avevano fatto la promessa di riportare una vittoria nel 1982, ma non sono stati capaci
di mantenerla. Ti prego e Ti supplico di benedirli, affinché questo nuovo anno sia un
anno vittorioso, un anno da poter vivere e ricordare con gratitudine.

In questo momento tutti i membri della Chiesa di Unificazione, che rappresentano
l’umanità,  stanno  prendendo  la  nuova  risoluzione  di  avere  una  lealtà  ed  una
devozione più profonda nel 1983 e di essere più uniti in un solo cuore e una sola
volontà. Fa che promettano di diventare dei soldati coraggiosi sul fronte che avanza
per la salvezza dell’umanità. Fa che si determinino ad essere vittoriosi nel portare
sicurezza sia ora che in futuro.

Fa che decidano di diventare delle persone indimenticabili nel Tuo cuore. Per favore,
accogli la risoluzione che stanno prendendo in questo momento.

Sempre, da quel giorno infame, giorno in cui gli antenati dell’umanità caddero, Tu
hai lavorato faticosamente al posto dell’uomo, oppresso dal dolore e dalla solitudine.
Tu  hai  cercato  di  restaurare  la  storia  perduta,  che  è  piena  di  tanti  episodi  mai
raccontati. Al nostro posto Tu, volontariamente, hai preso la strada della sofferenza e
del  dolore,  soffermandoti  sempre  dietro  le  scene,  vegliando  sull’umanità  e
percorrendo il corso storico dell’indennizzo con tutte le Tue forze. Noi pensiamo a Te
e  a  tutto  ciò  che  hai  passato  e  riflettiamo  sul  male  che  i  nostri  antenati  hanno

Preghiere 114



commesso in tutta la storia, senza pentirsi. Ti prego, permettici, come membri della
Chiesa di Unificazione, di giurarti ora la nostra lealtà e devozione a nome di tutta
l’umanità. Questo gruppo di persone sa che seguire la Tua strada significa prendere la
via  della  sofferenza,  ma  non  si  tira  indietro  e  non  teme  di  dover  affrontare  un
cammino di persecuzioni e di oppressione.

I corsi storici di Abramo e di Giacobbe erano simili, perché essi seguivano la Tua
strada. La stessa cosa è avvenuta con Mosè, quando guidava il viaggio degli Israeliti.
Gesù conosceva la Tua volontà e avrebbe dovuto costruire vittoriosamente il Regno
dei Cieli, facendo sì che l’Impero Romano si sottomettesse; invece perse la nazione
scelta  e  dovette  seguire  un  corso  di  sofferenza  e,  col  nome  di  Cristianesimo,
estenderlo a tutto il mondo. Noi riflettiamo profondamente su questi fatti storici. La
Tua volontà è stata prolungata per i 2000 anni di sofferenze del Cristianesimo, i cui
sforzi per recuperare i 4000 anni di storia sono stati macchiati di lacrime, sudore e
sangue, e pieni di azioni di cui ci dobbiamo pentire. Noi stiamo percorrendo insieme
a Te questo viaggio solitario e superando questo dolore. Talvolta Tu hai visto persone
che perfino in punto di morte pregano perché venga quel giorno di vittoria in cui la
Tua volontà sarà realizzata. Di nuovo ricordiamo il Tuo cuore spezzato dal dolore,
guardando  queste  persone  che  pregano  affinché  venga  il  giorno  in  cui  il  mondo
realizzerà la Tua volontà.

Oggi, che è il tempo degli ultimi giorni, il Cristianesimo avrebbe dovuto realizzare la
propria  responsabilità,  cosicché  il  mondo si  sarebbe  potuto  trovare  nella  sfera  di
vittoria; allora, invece di seguire un cammino di dolore, il corso del Cristianesimo
sarebbe stato glorioso, servendo ed onorando il Padre Celeste. La civiltà cristiana -
non solo a livello individuale, ma anche familiare, sociale, nazionale e mondiale - si
sarebbe sviluppata ed avrebbe preso forma, centrandosi sulla sovranità del Cielo, così
tanto desiderata; poi, Ti avrebbe reso gloria, vittoria e lode. Di nuovo riflettiamo sul
fatto storico che la Chiesa di Unificazione, scelta per compiere la Tua volontà, ha
accumulato un carico di dolori e di ostacoli, chiamato via dell’indennizzo storico.

La persecuzione viene da individui ed anche da famiglie, società e nazioni. Anche il
mondo si è unito in questa persecuzione. Ora nel centro del mondo libero, proprio
qui, nel cuore dell’America, questo gruppo di membri che Ti onorano e Ti seguono
ha ricevuto opposizione da tutte le persone religiose che dovrebbero seguire la Tua
strada. Noi sappiamo molto bene che dietro alle lacrime e ai sacrifici fatti per aprire e
stabilire questa fondazione, sta la Tua storia molto più dolorosa. Riuniti qui insieme,
giuriamo di  andare avanti e di progredire e di essere quel tipo di chiesa che non
scomparirà  mai  nella  disperazione,  ma  porterà  il  giorno di  vittoria  per  il  mondo
libero. Siamo grati per la Tua grazia che ci infonde l’orgoglio e la fiducia di prendere
su noi stessi, come pionieri, la missione mondiale di porre la fondazione vittoriosa
sulla quale ci potremo nuovamente stabilire in questo nuovo periodo di tempo.

In questo edificio, nel centro di New York, siamo stati oggetto di persecuzione, di
giudizio e di ridicolizzazione da tutte le parti. Ma da ora in poi, da questo primo
giorno del nuovo anno, i Tuoi figli che si sono radunati qui, saranno uniti in un solo
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cuore e in un solo corpo e restaureranno la dignità e l’onore del cielo; come soldati
che lottano per l’indipendenza, stabiliremo la sovranità del bene e porteremo il Regno
dei Cieli. Mentre si riuniscono assieme per questa causa, aiutali, per favore, ad essere
coraggiosi e prodi di fronte a Satana.

Padre, Ti prego, abbi speranza nella Chiesa di Unificazione. Noi non siamo sul finir
del crepuscolo, in vista della notte, ma piuttosto siamo al culmine dell’alba, in attesa
di salutare il sole nascente. Padre Celeste, io Ti prego, durante il 1983, di stabilirti
sulla  terra  e  di  sostenere  tutto  il  lavoro  con  dignità  ed  autorità,  cercando  di
promuovere il benessere e la prosperità del Regno dei Cieli, proteggendolo con uno
scudo  di  vittoria.  Ti  prego,  lascia  che  salutiamo  questo  nuovo  anno  con  la
determinazione di creare la base su cui la Tua potenza vittoriosa si manifesterà in
questa  terra.  Ti  prego,  stendi  le  tue  braccia  per  benedire  la  Corea,  il  Giappone,
l’America e la Germania, queste nazioni che rappresentano i ruoli provvidenziali. Ti
supplico, permetti che quest’anno 1983 segni il punto di confine in modo che da ora
in poi, in quei paesi, le persone che ci sono nemiche siano indebolite e le persone del
lato del bene acquistino forza.

Io chiedo che il mondo spirituale aiuti a fare del 19831’anno in cui i membri della
Chiesa di Unificazione, che rappresentano tutte le nazioni della terra, si uniranno ai
loro antenati e marceranno insieme a loro per assicurare la vittoria mondiale. Fa che
tutto il mondo spirituale sia mobilitato per sottomettere le forze del male che ci si
oppongono, in modo che possiamo lanciarci verso la vittoria. E fa che quest’ora di
inizio sia  quella  in  cui  decretiamo lo sviluppo di  una storia  nuova.  Innumerevoli
uomini di fede e persone giuste hanno aspettato ansiosamente il giorno della vittoria
sulla terra; Ti prego, lasciali partecipare ai nostri sforzi e lavorare attraverso i loro
discendenti diretti per realizzare i desideri che hanno nutrito per così tanto tempo. Fa
che guidino i loro discendenti verso questa bandiera della Chiesa di Unificazione -
anche  se  non  sono  consapevoli  del  loro  aiuto  -  per  realizzare  vittoriosamente  il
mondo ideale.

La Corea, il Giappone, l’America, la Germania ed altre 127 nazioni, sono bagnate
dalle lacrime delle persone che Tu ami, mentre fanno delle condizioni di indennizzo,
pregando e piangendo supplichevoli, per portare la vittoria su questa terra; io prego
che questo nuovo anno stabilisca la fondazione su cui noi ordineremo direttamente la
mobilitazione delle tribù, delle nazioni e di tutta l’umanità.

Ora,  il  motto  di  questo  nuovo  anno  è:  "La  Home  Church  è  la  terra  in  cui  ci
stabiliremo". Con questo motto abbiamo un punto di partenza sicuro. Dio, per favore,
dichiara che quest’anno sarà quello in cui Tu potrai prendere il comando, mobilitando
tutte le persone religiose e giuste, unendo tutti i gruppi religiosi sulla terra.

Io credo e so che da questa prima ora del nuovo anno, il comando sarà dato dal cielo
e  verrà  realizzato  sulla  terra:  marciare  verso  il  giorno  della  vittoria,  e  stabilire
vittoriosamente la sovranità del bene e il Regno dei Cieli. Ti prego, dichiara questo.
Io prego queste cose e sono riconoscente per la Tua grazia che ci concede di poter
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pregare per questo. Offro questa preghiera di benedizione per tutte queste cose nel
nome dei Veri Genitori. Amen. Amen. Amen.
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3 aprile 1983 (Indennizzo Totale)

Amato e prezioso Padre Celeste,

attraverso tutta la storia, Tu hai stabilito molte religioni allo scopo di liberare la pena
che c’è nel Tuo cuore. Sacrificando molte figure centrali di fede, Tu non hai mai
ceduto,  Tu hai  camminato  verso  la  vittoria  definitiva  del  Tuo amore.  Quando io
contemplo questa  storia,  vedo quanto indennizzo è  stato pagato e  quante  persone
hanno sofferto, mi sento molto triste per il Cielo.

Tu hai preparato le cose per iniziare una nuova era. Fa che questo Movimento di
Unificazione possa  prosperare  sulla  terra.  Tu hai  reso  possibile  Padre Celeste,  la
venuta  del  reverendo  Moon  sulla  terra,  per  rivelarci  oggi  queste  parole  cruciali.
Aiutaci a comprendere questo messaggio. Noi siamo grati per la Tua presenza e per
questo  mondo  così  grande  e  vogliamo  mostrarTi  la  nostra  gratitudine  alzando
entrambe le mani. Noi abbiamo giurato e giuriamo ancora adesso, di andare avanti
anche a rischio della nostra vita, su qualsiasi campo di battaglia, per la realizzazione
della Tua volontà.  Ti  chiediamo sinceramente Padre,  di  ricevere questo,  la nostra
determinazione, con gioia.

Qui, rappresentanti di molte nazioni si sono riuniti, andando oltre le loro nazionalità.
Per favore guida tutti loro. Tu hai fatto sì che noi ci unissimo con al centro l’amore
del Cielo e Tu hai messo insieme nemici naturali che hanno iniziato a sviluppare la
sfera dell’amore. Ora noi comprendiamo tutte queste cose. Così abbiamo giurato di
non fare più niente che sia contro la tradizione della Tua Volontà, non importa in
quali circostanze ci troviamo. Siamo grati perché noi abbiamo potuto giurare questo.
Per favore continua ad incoraggiarci così che possiamo diventare persone che vanno
avanti  nonostante  le  persecuzioni.  Giuriamo di  procedere  efficacemente usando il
nostro tempo che rimane fino a che entreremo nel mondo ideale della Tua Volontà.

Ti  chiedo  sinceramente  di  guidarci  nella  direzione  della  Tua  Volontà  così  che
possiamo seguirla senza errori. Ti chiedo questo con tutto il cuore e Ti offro questa
preghiera nel nome dei Veri Genitori. 

Amen.
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11 febbraio 1986 (Amare l’umanità come noi stessi)

Per favore facci amare l’umanità come noi stessi

Amato Padre! Tra tutto quello che succede nel fluire della storia, non c’è niente che
non è avvenuto in relazione alla Tua Provvidenza. Non sapevamo che in relazione al
corso dello svolgimento dei fatti della storia di dolore incentrata su Satana, c’era un
percorso preciso per la restaurazione attraverso il quale dovevamo abbattere i muri
degli individui e dovevamo abbattere i muri delle famiglie, della gente, delle nazioni,
del mondo e del cosmo.

I nostri membri della Chiesa dell’Unificazione hanno capito che al fine di abbattere
questi muri dobbiamo trovare il regno del cuore dove l’inizio dell’amore ideale può
sbocciare in questo mondo nel quale i semi dell’amore caduto sono stati piantati e
hanno formato le  radici  e  sappiamo che senza fare  ciò,  la  restaurazione non può
avvenire.

Incentrati  su  questo  tipo  di  cuore,  Gesù  ci  ha  insegnato  non  solo  che  noi  non
possiamo diventare i suoi discepoli a meno che non lo amiamo più di chiunque altro,
ma anche che una persona che non rinnega sé stessa e porta la sua croce per seguire
Gesù, non è una cosa sola con lui. Le sue dichiarazioni sono state una proclamazione
storica. Ha detto che se non amiamo i nostri vicini come noi stessi non possiamo
essere salvati. Se fossimo in una posizione di ascolto dei Veri Genitori e del Vero
Cielo, noi sapremmo che Loro sono la Speranza del Cielo, e che è nella speranza dei
genitori che noi amiamo il mondo anche più dei genitori stessi.

Sappiamo che il Cielo vuole stabilire come rappresentante di tutte gli antenati quel
figlio che ama tutti i suoi fratelli e le sue sorelle con un cuore anche più grande di
quello di Pietà filiale nei confronti dei suoi genitori e che forma una posizione di
Figlio filiale che segue i genitori. Perciò tutti i bambini della Chiesa dell’Unificazione
che sono qui presenti adesso, dovranno rappresentare la posizione di figlio filiale e
figlie  filiali  che  amano l’umanità  anche di  più  dei  genitori.  In  questo  modo,  noi
abbatteremo tutti assieme i muri che sono stati collegati al regno del cuore di Satana
nel mondo spirituale e nel mondo fisico e reclameremo la vittoria e proclameremo in
questo tempo che diventeremo figli e figlie che non provano vergogna nell’ereditare
il Regno dei Cieli. Perciò, noi profondamente chiediamo e desideriamo che Tu ci
possa permettere di non disdegnarci nel ricevere la Tua Benedizione e di non essere
pigri nell’esercitare noi stessi per quel tipo di posizione.

Abbiamo chiaramente compreso che una persona che non ama i suoi genitori ed il
mondo intero, non può entrare nel Regno dei Cieli. Quindi, dovremo essere in una
posizione tale da amare ed assorbire ogni cosa, anche se esiste il mondo satanico che
si oppone a noi mentre lavoriamo a questo progetto. Dal momento che sappiamo che
questo  non  potrà  avvenire  a  meno  che  noi  non  portiamo  a  termine  questa
responsabilità, profondamente chiediamo che Tu ci possa permettere di realizzare i
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compiti  del  nostro  cuore,  di  lealtà,  di  giustizia  e  di  pietà  filiale  con  un  cuore
immutabile in relazione alla realizzazione da portare a compimento a prescindere dal
fatto che siamo o meno diventati tali persone.

Sappiamo chiaramente che solo la persona che ha fatto questo è riconosciuta come
vincitore  finale  ed  è  una persona che  può partecipare  alla  gloria  finale  ed è  una
persona che ha il diritto di ereditare tutto incentrato sull’amore ed è una persona che
si eleva in una posizione nella quale può essere benedetta.

Per  favore  benedicici  così  da  poter  essere  capaci  di  sacrificare  ogni  cosa  e  di
disciogliere i nostri mali mentre andiamo in quella direzione.

Noi umilmente preghiamo tutte queste cose nel nome dei Veri Genitori.

Amen.
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8 luglio 1988 (Ocean Challenge)

Amato Padre, quando guardo indietro attraverso la storia e rifletto su questi anni ‘80,
so di essere su questa terra come colui che ha realizzato cose che nessuno aveva mai
sognato  di  fare.  Ripenso  al  passato,  all’anno  1976,  durante  il  quale  ho  creato  il
trambusto che è andato al di là, ben al di là dei piccoli confini di un villaggio, di un
distretto e di uno Stato scuotendo infine l’intera America.

Padre Celeste, ricordando il passato che era inevitabile nella Tua Dispensazione, sono
portato  indietro  verso  quel  tipo  di  memorie  e  sono  pieno  di  profonda  felicità  e
gratitudine.  La  gente  nel  mondo  secolare  urlò,  invocò  la  nostra  caduta  con
maledizioni, come se loro stessero cantando canzoni di felicità. Adesso difronte ai
loro occhi, stanno comparendo i segni di un’era spaventosa che si sta avvicinando in
questa  storia  ed  essi  sono  forzati  a  nascondersi  da  ciò  che  sta  venendo  fuori
all’orizzonte. È venuto adesso il tempo in cui i membri della Chiesa di Unificazione
che  furono  calpestati  nella  loro  storia  faticosa  possono  invece  emergere  con  lo
splendore e la potenza del sole del mattino che si alza in questo mondo che è un
grande deserto, un mondo dove non esiste niente di valore.

Padre,  nel  ricevere questo tempo, lascia che molti  possano sentire,  fino dentro al
midollo delle loro ossa, quanto siano inadeguati,  impreparati, fa che si  sveglino a
questa comprensione da soli, gradino per gradino, versando lacrime di pentimento
difronte all’intero Universo e a questa Terra. Da quando sono venuto in America ho
già mandato avanti questo peso per 15 faticosi anni. Giurando difronte al Cielo, io ho
cominciato  a  cercare  un’era  nella  quale  potesse  finalmente  consumarsi  la  Tua
Dispensazione molto dolorosa. Ora quest’era si sta dischiudendo difronte ai nostri
occhi facendo perno sull’anno 1988. Metà di quest’anno è già passato e oggi siamo al
8 luglio e questa è la data in cui Ti promisi di tornare in Corea. Comunque, a causa
delle circostanze, non posso tornare, invece vado di nuovo a Gloucester, una base
della nostra industria di pesca, in un posto che è dall’altra parte dell’Est, in un posto
in cui io ho resistito a tante persecuzioni con tante lacrime. Io giunsi in questo posto
con  un  desiderio  nella  mente  che  la  Dispensazione  di  Dio  potesse  venire  e
dischiudersi in questa parte orientale di questa deplorevole nazione, l’area cioè di
Long Island e di Cape Cod.

Avevo sperato tanto che potesse arrivare un giorno di speranza, che grandi fasci di
luce potessero raggiungere queste spiagge dalle albe asiatiche. Per favore benedici
questa costa, con lo stesso rapporto di cuore con cui Tu hai amato l’Est. Ma, Padre,
qui fummo maledetti da molte persone e qui avvennero molte specie di incidenti! Noi
dovemmo  combattere,  persino  sull’Oceano,  vi  furono  giorni  in  cui  i  pescatori
tagliarono le funi delle nostre ancore, ruppero le nostre reti e ci minacciarono con le
loro armi.  Oggi questi  incidenti  mi tornano alla  mente,  come se vedessi  un film.
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Padre,  avrei  potuto  odiare  e  provare  risentimento  contro  di  loro  se  non  avessi
conosciuto Te e conservato il Tuo amore. Avrei potuto maledirli per il resto della mia
vita  fino  al  mio  ultimo respiro,  eppure,  poiché  Ti  conoscevo e  Ti  comprendevo,
questo figlio indegno ha resistito con gratitudine fino adesso. Io sapevo che il destino
di  colui  che  resiste  e  Ti  ringrazia  non  porta  a  tristezza,  pertanto,  adesso  che  ho
perseverato per 40 anni e poi per 3 anni ancora il mondo è cambiato così tanto in
breve tempo, in una maniera che nessuno sognava.

Noi conoscevamo chiaramente la Volontà dispensazionale e comprendemmo che il
periodo di tempo di sofferenza era limitato. Io sapevo che quando il tempo viene
bisogna rappresentarlo ed essere preparati ad incontrarlo per poter ricevere la fortuna
del  tempo e  della  Volontà  del  Cielo.  Io  conoscevo questa  regola  ferrea  che  solo
coloro che si preparano anticipatamente possono partecipare al periodo preparatorio
per ricevere tale fortuna e la Volontà Celeste. Pertanto, tutte le fondazioni centrate sui
Veri Genitori in America già da tempo furono stabilite con orgoglio, durante tempi di
persecuzione e di sofferenza e questo ci diede felicità.

Quando rifletto oggi al passato comprendo che ciò che desideravo e per cui ho lottato
e la realtà che compresi mentre stavo inseguendo la via della Tua tradizione, era la
verità e solo quella verità poteva portare dei risultati sostanziali con la cooperazione
dell’Universo. Riflettendo sui risultati io chiedo che Tu per favore continui ad essere
con noi e ad intervenire. Riprendici Padre, quando le nostre vite diventano troppo
rilassate, facili.

Gente da tre nazioni, tre generazioni sono radunate qui. In questo ordine centrate sui
Veri Genitori, le famiglie benedette, di tipo caino e anche la seconda generazione
stanno partecipando a questo programma. Giapponesi, coreani e occidentali stanno
partecipando assieme. La prima generazione fu perseguitata perché essa seguì il Rev.
Moon. Comunque, io so bene che la seconda generazione, questi coreani, sono ora in
posizione di essere lodati. Quest’anno lascia che i loro cuori Ti accolgano così che
tutti  possano  essere  in  una  posizione  pura  e  innocente  difronte  alla  Volontà  del
Principio che viene loro insegnato. E su questa fondazione pura, siano fieri di loro
stessi perché essi vivono per gli altri, questo è il loro destino. Per favore fa che loro
diventino figli e figlie con un cuore così bello che possano ricevere queste cose non
come un fato da evitare, ma come un destino ineluttabile, io desidero veramente che
Tu possa dare loro moltissime benedizioni. Io sapevo che se credevo e resistevo in
questa strada di sofferenza questo tipo di risultato - la Tua Benedizione - sarebbe
venuto.

Guardando indietro a tutto quello che è accaduto, mi è chiaro adesso che il sole che si
alzava al mattino stava portando giorni di tristezza e tempi di guerra e che la notte
che sarebbe seguita avrebbe portato guerra anch’essa. Comunque, con la venuta della
stagione primaverile che fa seguito a un corso di sofferenza, la storia cominciò dopo
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mezzanotte ed è andata avanti attraverso un tempo predestinato, cercando l’alba e
finalmente è venuto il tempo in cui i raggi luminosi del sole del mattino possono
manifestarsi.  Proprio  come il  fresco  mattino  viene  inevitabilmente,  l’iceberg  si  è
disciolto e disperso e un giardino di fiori che sbocciano viene adesso alla Chiesa di
Unificazione. Sulle montagne gli uccelli si mostrano felici e cantano, formano coppie
e mentre queste scene belle  della natura si  svolgono, altri  animali  ancora vagano
attorno al giardino e ciascuna coppia dà le sue cure amorevoli alla prole secondo quei
modelli a cui sono stati destinati per poter perpetrare la loro prole.

Guadando tutti questi fenomeni è veramente triste che solo l’uomo non segue la via
del Principio cui Tu lo avevi destinato fin dalle origini. Conoscendo questa amara
realtà, questi figli che stanno qui devono urlare davanti all’umanità per il bene della
Chiesa  di  Unificazione  fino  a  farsi  bruciare  la  gola.  Trascinando  le  loro  gambe
stanche, devono essere determinati a continuare con dei cuori che bruciano dentro.
Anche se svengono, perdono conoscenza, loro devono aggrapparsi agli altri, magari
appoggiandosi a un bastone ma devono essere determinati a non cadere. Pensando a
quanti santi ed eroi sono morti mentre gridavano per proclamare la verità, questi figli
devono capire che quelli che amano divertirsi e pensare solo a loro stessi verranno
assaliti da maledizioni, da accuse, alla luce di tali precedenti storici, tale spaventoso
destino ci circonda.

Questi figli della seconda generazione devono andare incontro a un sentiero difficile,
per 3 anni e solo resistendo possono restare in una posizione più vicina al Cielo. Io so
che Tu stai cercando quelli che vorranno assumersi da soli questo impegno nel cuore
e  diventare  veri  uomini  e  donne  che  giurano  la  loro  lealtà  difronte  al  Cielo.  Io
comprendo che anche se non molti di loro diventeranno tali uomini e tali donne, dal
momento  che  solo  uno  o  due  potranno  realizzarlo,  il  Tuo  cuore  cercherà  di
dimenticare la tristezza passata e attraverso loro si riaprirà la speranza. Per favore fa
che essi non diventino figli sleali e distanti, che possano causarTi lacrime, fa che
diventino figli leali, uomini e donne i cui cuori ardenti non possono estinguere il loro
fuoco.

Io so che durante la vita di un uomo, specialmente in gioventù, egli deve lasciarsi
dietro un periodo sacro, in cui il suo cuore ardente sia così caldo da poter estinguere il
suo fuoco. Così egli si morde la lingua e le labbra, grida, piange e suda e finalmente
si  impegna  in  un  giuramento  difronte  a  Dio  dalle  profondità  del  bene,  versando
sangue sudore e lacrime. Padre, per favore guarda coloro che sono qui oggi e non
dimenticarli. Coloro i quali possono scoprire valore in un posto in cui non c’è niente
di valore cresceranno fino a essere capaci di compiere grandi realizzazioni.

Fino ad oggi Tu hai distrutto e rovinato tutto ciò che desideravo di più. Tu mi hai
condotto  in  un  regno  di  solitudine  in  cui  io  ho  lottato  strenuamente,  attraverso
cambiamenti dolorosi e dispiaceri, vivendo molte vicende mai raccontate che solo Tu
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puoi conoscere. Io ho compreso che mi hai portato attraverso tutto questo perché
volevi  darmi  come  dono  la  forma  sostanziale  del  Tuo  amore  profondo,  che  hai
nascosto e che non avresTi potuto dare a nessun altro in questo mondo.

La strada che noi  stiamo cercando e  seguendo è  la  via  lungo la  quale  Tu ci  hai
guidato,  è  la  via  della  verità.  Il  valore  della  verità  non  si  manifesta  a  noi  in
circostanze  facili,  ci  appare  piuttosto  nel  mezzo  dell’oscurità,  un  posto  dove  ci
camminiamo sopra, un posto dove siamo sepolti. Io so che è da questi posti che si
formano i semi e che nuovi virgulti di vita possono germogliare. Comunque, anche
dopo essere andato in un simile posto, i coreani, gli americani, il mondo non mi ha
capito, ma io sapevo a dispetto dei loro rifiuti, del loro ripudio che avrei mosso la
storia  stessa  se  fossi  rimasto  silenziosamente,  internamente  determinato  nella
posizione di corpo sostanziale della verità.

Padre, per favore guida questi  figli  benedetti perché possano diventare orgogliosi,
uomini  e  donne capaci  di  ispirare  timore e  venerazione,  che come nuovi  virgulti
nascenti useranno questo ambiente corrotto come loro fertilizzante e si affermeranno
come soggetti sul loro ambiente; per favore permetti loro di essere coraggiosi, ispira
ciascuno di loro a marciare avanti con convinzione. 

Quasi  100 nuove persone sono venute  dal  Giappone,  fra  i  sentimenti  che stanno
sperimentando nel loro cuore in questo primo incontro con il loro Maestro per favore
fa che possano realizzare, ciascuno a modo suo, quali sono i veri motivi per cui hanno
attraversato questo Oceano Pacifico. Io mi chiedo quanti di loro sono figli e figlie in
grado di poter combattere intensamente per poter ereditare la passione che brucerà
nei loro cuori con furia, quella passione che il loro Maestro ha lasciato per loro. Per
favore  fa  che  ereditino  il  cuore  del  loro  Maestro,  lascia  che  ereditino  e  che
amplifichino  l’ambizione  di  un  uomo  che  ha  vagato  sul  grande  oceano,  perché
possano essere allevati come leaders a cui Tu puoi affidare il Giappone.

I Tuoi giovani figli d’America sono anch’essi qui. Le loro razze sono diverse, il loro
retaggio  storico  e  culturale  è  differente  ed  essi  hanno  molte  storie  tristi,  mai
raccontate. Io so che nessuno può sconfiggere la storia della Chiesa di Unificazione
che è stata intessuta di lacrime. Io ho sempre voluto lasciarTi questa verità come un
compito a cui ho adempiuto fieramente. Comunque, non posso pensare se non con
vergogna alla  sofferenza e  alle  difficoltà  che  ci  sono sopravvenute,  non di  meno
soltanto con questi uomini, con queste donne posso lasciare dietro di me un cuore che
spera. Padre, per favore comprendi che essi sono la fondazione che può stabilire la
base  per  quel  punto  di  partenza  che  deve  essere  cercato  e  completato.  Pertanto,
allarga la porta di questo Tuo cuore di grazia illimitato e salvali. 

Tu ci  desti  l’America come paese che potesse rappresentarTi e  le donasti  le  Tue
Benedizioni  per  200  anni  così  che  essa  potesse  servire  e  salvare  questo  mondo
infelice. Pertanto, io so quanto Tu vorresti maledire questa gente che ha perso tutte le
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Tue Benedizioni. Per favore perdona coloro che hanno colmato il Tuo cuore di un
dispiacere,  di  dolori  e  di  risentimento incancellabili.  Perdonali  con il  Tuo grande
amore e rendili persone piene di speranza che possano vedere i raggi di un nuovo sole
che sta giungendo nel futuro. Come una barca perduta che sta per affondare in mezzo
ad un tifone che ruggisce, ma che in qualche modo trova la stella del nord e riesce a
ristabilire la sua rotta originale. Tu rendili figli e figlie audaci, che sappiano anch’essi
trovare la loro strada. Padre, aiutali ad emergere come un nuovo gruppo di leaders
che possano guidare le nazioni occidentali e ancora, per favore alza le Tue mani e
benedici questo nostro impegno che è la pesca dei tonni.

Per favore fa che questi figli possano così ereditare con i propri sforzi quel cammino
che i Veri Genitori hanno percorso, solcato l’oceano, dominandolo e giurando a loro
stessi di marciare avanti. Specialmente durante questo tempo, questo punto di svolta
nella storia, io Ti prego seriamente di circondarli con la Tua protezione. Padre, il
punto non è  pescare i  tonni,  guidali  piuttosto perché  possano stabilire  una ferma
fondazione interiore qui, che rimarrà con loro per il resto della loro vita. Per favore
conducili  a  rafforzare  la  loro  fede,  la  propria  determinazione,  centrati  su  valori
interiori invisibili. Tutte queste parole io prego nel nome dei Veri Genitori. 

Amen.

Preghiere 125



5 ottobre 1998 (Il tempo della transizione finale)

Amato Padre Celeste! Oggi è il 5 ottobre 1998, e in Corea è anche il Chu-seok, un
giorno  di  festa  in  cui  i  coreani  onorano  i  loro  antenati.  Tu  hai  lavorato
incessantemente per stabilire nella storia il regno di liberazione per l’era dell’Antico,
del Nuovo e del Completo Testamento, per alleviare il dolore che hai provato per non
aver  visto  questo  mondo  diventare  un  luogo  d’amore,  dove  tutte  le  forme  della
creazione, tutti gli spiriti nel mondo spirituale, l’infinità di credenti e tutte le cose
create con amore che vivono sulla terra sarebbero vissute insieme a Te. Oggi, perciò,
davanti al cielo e alla terra, a Cheong Pyeong in Corea, e alle persone riunite qui a
San Paolo nel mondo occidentale, per favore poni fine alla storia dolorosa che hai
dovuto sopportare.

Noi capiamo che Tu, come il  Vero Genitore verticale del cielo, hai creato i Veri
Genitori orizzontali in questo mondo attraverso l’ideale del cielo e della terra, che
essi rappresentavano la Tua forma esteriore e che sarebbero dovuti diventare la nostra
prima  generazione  di  antenati.  Avrebbero  dovuto  realizzare  una  completa  unità
attraverso la loro famiglia, unendo perciò le loro menti, che sono verticali, con i loro
corpi che sono orizzontali, e portare così a completa maturazione sulla terra il seme
dell’amore creato attraverso quell’unità. Realizzando questo, il Tuo lignaggio eterno
e quello dei Veri Genitori si sarebbero dovuti collegare e questo avrebbe portato a
moltiplicare sulla terra figli la cui mente e il cui corpo sarebbero stati uniti. Tuttavia,
il  giorno  gioioso  di  un  simile  inizio  della  storia  non  c’è  stato  e  Tu  hai  dovuto
prolungare la provvidenza per cancellare l’eredità del dolore increscioso e umiliante
della storia; siamo consapevoli di tutto questo.

Nessuno, fino ad ora, ha mai avuto idea dell’angoscia che provavi nel Tuo cuore, e
poiché non hai avuto neanche un figlio o una figlia sulla terra che Ti poteva essere
devoto, sei stato un Padre desolato e infelice.

Guardando nel Tuo cuore, so quanti sforzi hai fatto per salvare il Tuo unico figlio,
venuto dopo un’infinità di generazioni. Questo Tuo figlio percepiva più chiaramente
di chiunque altro, quanto soffrivi nel guardare l’umanità desolata, privata dei suoi
antenati, persi attraverso la caduta.

Dal giorno in cui Ti ho conosciuto, ho capito anche che il corso che hai seguito per
amore dei Tuoi figli immaturi è stato un corso di prove e di sofferenze. Hai lavorato
incessantemente per accogliere il  giorno della Benedizione dei Veri Genitori sulla
base della fondazione posta attraverso le tribolazioni del cristianesimo nel corso di
duemila  anni  di  storia.  Hai  faticato  per  spianare  la  strada  e  restaurare  l’unità  di
Adamo ed  Eva  che  non  erano  riusciti  ad  emergere  con  il  Tuo  vero  amore,  e  a
tramandare  il  lignaggio  vittorioso  della  famiglia  originale  di  Adamo,  persa  nel
giardino di Eden.
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Vergognandomi di diventare un figlio che non ha realizzato la sua responsabilità, ho
cercato incessantemente di evitare questo fallimento, e ho aperto la strada che dovevo
percorrere seguendo il Tuo cammino, costruendo ponti, scalando montagne, passando
attraverso gli  otto  stadi  verticalmente e  orizzontalmente,  proclamando alla  fine la
realizzazione di questi otto stadi e annunciando i Veri Genitori. In seguito a questo,
ho dichiarato il Chil Pal Jeol (Giorno del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e
della Terra) e nello stesso tempo, sulla fondazione di Jardim, ho rivelato che il Tuo
ideale di creazione e il modello originale che avevi stabilito all’inizio era quello della
fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta. Inoltre, per far avverare
il  Tuo desiderio  –  cioè  stabilire  la  base  familiare  assoluta,  unica,  immutabile  ed
eterna, che riflette le Tue caratteristiche, e la base dove può dimorare l’amore – ciò
che occorre realizzare sono dei genitori assoluti, unici, immutabili ed eterni, che sono
anche i veri genitori, nonché dei figli, delle coppie e delle famiglie assolute, uniche
immutabili ed eterne. Anche se il mondo può non esserne consapevole, questo figlio
capisce che il giorno in cui questo si realizzerà sarà il giorno che Tu hai lungamente
atteso e sarà il punto di transizione più importante della storia. Tuttavia, anche se
l’avvento di questo giorno dovrebbe essere un motivo di gioia e di celebrazione in
tutto il mondo, sono costretto a fare questa proclamazione nei limiti di Jardim.

Attraverso questa terza dichiarazione di Jardim Ti sei potuto collegare al primo, al
secondo e al terzo creatore e alla fondazione tribale. Su questa base orizzontale e
sulla base del Tuo diritto di regalità sulla terra e in cielo, l’autorità del terzo creatore è
stata proclamata sulla terra. Passando attraverso questo processo di liberazione in cui
nemmeno Dio e Satana possono interferire, i rapporti eterni, immutabili e predestinati
fra genitori e figli, mariti e mogli e fratelli e sorelle, che fino a questo tempo erano
rimasti irrealizzati, sono stati tutti risolti.

Adesso, attraverso la dichiarazione del Sa Sa Jeol che rappresenta il numero quattro,
l’emisfero meridionale può essere collegato all’emisfero settentrionale e il cuore dei
Genitori può essere collegato agli oceani. Anche se il grande giudizio al tempo di
Noè avvenne sul mare, sulla base del mare che non subì il giudizio e sul principio del
dare e avere di tutti gli esseri creati, tutti i messia nazionali e le famiglie benedette
sono state chiamate qui a Jardim a simboleggiare la riunione di tutta la creazione sul
luogo della liberazione. Io ho rivelato a tutti quelli che sono qui, in forma di messia
mondiale, messia nazionali, messia tribali e messia familiari, che devono ritornare
seguendo i Genitori.

Grazie Padre Celeste, per averci guidato come i Veri Genitori, a creare la strada che
poteva formare un passaggio facile,  sgombro da qualsiasi  ostacolo,  trasferendo le
vittorie realizzate da tutti i lati. Grazie per aver concesso alle famiglie benedette un
ambiente libero dove possono cercare la strada verso la patria basata sui genitori, i
figli, le coppie, i fratelli e le famiglie che manifestano i quattro grandi attributi di
assolutezza, unicità, immutabilità ed eternità. Questo si può realizzare praticando la
fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta.  Ti  sono grato  per  averci
permesso di andare avanti come membri benedetti della comunità unificazionista, la
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cui missione ora è quella di  unire  il  mondo fisico e  il  mondo spirituale  separati,
trascendendo la divisione culturale fra oriente e occidente e la disparità economica fra
nord e sud e stabilendo un cielo, una terra e un’umanità di pace, con un cuore di figli
che servono i Genitori del Tuo regno unificato.

Sappiamo che questo è il compito che hai affidato a noi, Tuoi figli e figlie benedetti,
e a tutti quelli che si dirigono verso il luogo benedetto per mettersi alla guida della
restaurazione del Tuo regno di pace perduto, anche se questo significa vendere tutti i
beni e le proprietà che possediamo. È nostra responsabilità lottare per la nazione con
tutta la nostra famiglia come offerta, e poi per il cielo e la terra con la nazione come
offerta, e infine tendere verso di Te col cielo e la terra come offerta.

Questo figlio è consapevole del fatto che il punto d’inizio storico per stabilire il Tuo
regno sulla terra e la liberazione eterna, che può possedere la sovranità sostanziale
dell’amore del regno eterno della liberazione, è avvento il 13 giugno. Quel giorno, la
Benedizione contemporanea dei santi e degli assassini come fratelli, ha sollevato la
mente addolorata e afflitta dei Veri Genitori e ancora adesso nuove grida di gioia e di
liberazione risuonano nel mondo spirituale.

Anche se le persone sulla terra lo ignorano, tutti i nostri antenati nel mondo spirituale,
il mondo angelico e un’infinità di credenti sono a conoscenza di questo e lavorano
duramente per preparare l’ambiente per i Veri Genitori sulla terra.

L’angelo caduto divenne il nemico numero uno che distrusse la Tua famiglia d’amore
dando nascita  a  tutte  le  forme di  sovranità  sulla  terra  e  lasciando dietro di  sé  la
famiglia  del  dominio dell’arcangelo caduto.  Tuttavia,  il  mondo fisico e  il  mondo
spirituale si sono uniti insieme in un rapporto fraterno per abbracciare l’amore dei
genitori  e  il  Tuo  amore.  Hanno  ricevuto  l’ordine  di  avanzare  e  hanno  potuto
reclamare il diritto del figlio maggiore.

Ora è giunto il tempo che avvenga la transizione finale sulla base dei cinque santi
benedetti il 13 giugno e dei loro discepoli benedetti nel mondo spirituale, collegati a
loro attraverso la loro religione. Quelli che servono Te e i Veri Genitori sulla terra e
nel mondo spirituale dovranno seguire la via della pietà filiale, della lealtà e delle
tradizioni celesti. In altre parole, le famiglie arcangeliche sulla terra devono unirsi
insieme e partecipare al regno liberato delle famiglie benedette nella posizione di
famiglie adamiche perfette sulla terra. Devono impegnarsi a compiere i loro doveri
davanti  a  Te,  come  figli  devoti  nella  famiglia,  patrioti  nella  nazione  e  santi  nel
mondo, ed ereditare il legame d’amore mentre assolvono i loro doveri di figli e figlie
divini sulla terra e nel mondo spirituale. Per far questo devono unirsi a Te nel cielo e
ai Veri Genitori sulla terra. In questo modo potranno realizzare il Tuo desiderio, che
da tanto tempo hai nel cuore. Perciò Ti prego, libera i seguaci dei santi e gli antenati
che sono la progenie dei primi antenati, Adamo ed Eva.

Sulla base dell’affinità nel regno dell’amore, unito al cielo perfetto che Tu intendevi
in origine, e servendo i Veri Genitori sulla terra, tutti quelli che finora non li hanno
potuti  servire  possono  arrivare  alla  destinazione  fondata  sulla  famiglia.  Questa
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famiglia è il risultato dell’unione dell’amore verticale e orizzontale, l’ideale originale
della creazione. Nasce dal legame tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli, formato fra
gli antenati nel mondo spirituale e sulla terra. 

Questo è il giorno della proclamazione che annuncia che ora il  mondo fisico e il
mondo  spirituale  possono  essere  collegati  eternamente  sulla  base  della  famiglia
cosmica centrata sui Veri Genitori, e che attraverso la liberazione dei due mondi tutte
le famiglie possono viaggiare liberamente in tutte le direzioni. 

Nel  nome dei  Veri  Genitori  ora  è  giunta  l’era  in  cui  possiamo fare  delle  attività
pubbliche dopo aver riunito tutte le persone di questi due mondi e stabilito una base
sulla terra. Poi, insieme a tutti gli esseri del creato, possiamo andare avanti con tutte
le nostre forze per la vittoria della sovranità eterna del Tuo amore e per stabilire il
Tuo regno sulla terra e in cielo, fondato sul vero amore e sul regno del cuore del Tuo
vero lignaggio e di quello dei Veri Genitori. 

Dichiaro tutto questo nel nome dei Veri Genitori! Amen! Amen! Amen!

Preghiere 129



1° luglio 1991 (Raggiungere la cima della nuova speranza)

Amato Padre Celeste! Oggi è il 1° luglio 1991. Capiamo che l’anno 1991 è l’ultimo
momento cruciale nel periodo di transizione della provvidenza. Dal primo giorno di
quest’anno  fino  alla  fine  di  giugno,  abbiamo  perseverato  attraverso  tante
complicazioni e difficoltà e ora stiamo finalmente entrando nel mese di luglio. Ora
che la prima metà del 1991 è passata, capiamo che la seconda metà di questo anno è
il tempo nella Tua storia provvidenziale in cui possiamo raggiungere la cima della
nuova speranza per entrare nel mondo di libertà e di pace del Tuo regno.

Ora i risentimenti causati dalla divisione fra il nord e il sud della penisola coreana e
tutte le sofferenze e le lotte generate dalle complicazioni fra l’oriente e l’occidente
sono stati dissolti dai Veri Genitori. Tutti i conflitti storici seminati dai falsi genitori
sono stati superati vittoriosamente dai Veri Genitori ed è giunta l’era in cui il mondo
comunista e il mondo libero, e la Corea del Nord e del Sud, si possono unire. Padre
Celeste! Grazie per avermi concesso di celebrare la Cerimonia della dichiarazione
della benedizione eterna di Dio in questo giorno, portando a un punto culminante gli
sforzi sacrificali che Tu hai offerto, insieme a tutto ciò che rappresenta la Tua storia
provvidenziale, per celebrare insieme questo giorno di vittoria, di liberazione e di
gloria.

Il significato generale della storia provvidenziale decreta che, senza aver realizzato la
missione  di  messia  tribali,  la  nostra  famiglia  e  la  nostra  nazione  non  possono
collegarsi alla provvidenza. Siamo così grati di poter accogliere questo giorno in cui
possiamo dichiararci messia tribali. Siamo veramente grati perché a partire da questo
giorno siamo liberi di proclamarci membri della famiglia dei Veri Genitori.

Siamo grati perché hai protetto il nostro corso di fede fino a questo punto, e a partire
da questo giorno, il 1° luglio 1991, possiamo finalmente eliminare il corso doloroso
dell’indennizzo storico. Siamo consapevoli del fatto che ora è il tempo di proclamare
la rivendicazione della sfera del mondo liberato della natura originale. Questo mondo
emergerà quando l’ala destra e l’ala sinistra si uniranno e quando la Corea del Nord e
del  Sud,  nonché la  sfera  religiosa  e  la  sfera  politica,  erediteranno il  diritto  della
regalità  nel  dominio  dei  genitori,  servendo  Dio  il  Creatore  e  i  Veri  Genitori
orizzontali che sono i genitori originali.

Non  dobbiamo  fermarci  qui,  tuttavia;  con  il  vero  amore  della  natura  originale,
dobbiamo assolvere i  doveri  del  vero amore,  che è  il  centro dell’individuo,  della
famiglia, della tribù, del popolo, della nazione e di tutto l’universo. Capiamo che,
così  facendo,  dobbiamo diventare  il  fondamento per  le  famiglie  che vivono sulla
terra, che sono i rappresentanti del Tuo regno così come era inteso in origine. Questo
è lo  scopo e  l’obiettivo assoluto che segue una direzione assoluta.  Per  realizzare
questo  abbiamo  dato  l’ordine  di  andare  avanti  per  adempiere  a  questo  solenne
compito, ossia avere successo nelle attività a livello locale (tong-ban gyeokpa).
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Avendo in mente questo obiettivo finale, dobbiamo tutti capire che dal primo luglio
entriamo in una nuova era della storia mondiale in cui dobbiamo andare avanti a tutta
forza, per salvare le nostre famiglie e le nostre tribù. Inoltre, ho designato questo
giorno, il primo di luglio, come il giorno in cui possiamo registrarci e dichiararci
come  messia  tribali  in  tutto  il  mondo.  Tutti  quelli  che  hanno  fatto  domanda  di
diventare messia tribali non devono guardare indietro o da una parte, ma piuttosto
seguire direttamente il destino che Tu hai loro assegnato e realizzare le loro missioni
di  famiglie  benedette.  Questo  è  innanzitutto  per  restaurare  e  stabilire  nelle  loro
famiglie i  modelli  del diritto del figlio maggiore, del genitore e della regalità che
furono persi da Adamo ed Eva, e poi per stabilire fermamente un’eredità vittoriosa
che nessuno, nemmeno Satana, può influenzare in alcun modo. Per favore, aiutaci a
non dimenticare mai che questa è la missione affidata a ciascuna famiglia benedetta.

Al Tuo cospetto, non c’è né il mondo libero né il mondo comunista, non c’è né nord
né sud, e non c’è nessun Satana. Io dichiaro nel nome dei Veri Genitori sia al mondo
spirituale che al  mondo fisico che tutte  le opere del  male saranno spazzate via e
sepolte per sempre con la storia caduta, e che il Tuo regno vittorioso e liberato sarà
stabilito sulla terra. Perciò, Ti supplico, permettici di diventare uno scudo per tutte le
generazioni che verranno. 

Proclamo questo nel nome dei Veri Genitori in questo tempo e in questo giorno, il
primo luglio! Amen! 

Proclamo questo nel nome dei Veri Genitori! Amen! 

Proclamo questo nel nome dei Veri Genitori! Amen! Amen! Amen!
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7 febbraio 1999 (Benedizione di 360 milioni di coppie)

Amato Padre Celeste,  in questo giorno,  7 febbraio 1999,  si  tiene la cerimonia di
Benedizione di 360 milioni di coppie, sotto lo sguardo attento del cielo e della terra.
Tutta l’umanità sulla terra e tutte le famiglie benedette nel mondo spirituale sono
rappresentate qui, perché questo è il nuovo giorno della liberazione del cielo e della
terra in cui trascendiamo la restaurazione del diritto del primo figlio, del diritto dei
genitori e del diritto della regalità. Questo è il momento in cui abbiamo raggiunto un
punto di transizione nella storia del mondo, in cui possiamo realizzare la Tua volontà
e i Tuoi desideri per stabilire il mondo unito della sovranità del vero amore, i Veri
Genitori del Cielo e della Terra e il Dio dell’ideale originale di creazione.

Per restaurare  il  mondo fisico e  il  mondo spirituale  che sono sotto  il  dominio di
Satana, popolati da persone che hanno ereditato l’amore, la vita e il lignaggio malvagi
dagli  antenati  malvagi  nell’Eden,  Tu,  unito  nel  cuore  all’umanità  e  al  mondo
spirituale,  sei  passato  attraverso  le  ere  dell’Antico,  del  Nuovo  e  del  Completo
Testamento.

Nell’era  dell’Antico  Testamento  la  famiglia  di  Adamo  non  riuscì  a  mantenere
l’alleanza per ereditare la linea di sangue formando con Te un rapporto di genitore-
figlio, ma lo perse attraverso la caduta.

I nostri primi antenati avrebbero stabilito quel rapporto con Te nella posizione in cui
avrebbero potuto ereditare il Tuo amore, la Tua vita e il Tuo lignaggio; invece fu
proprio in quel luogo che il loro peccato li unì in un legame di sangue con Satana,
come loro falso genitore, dando così origine alla storia di dolore iniziata con i membri
della famiglia  di Adamo che ereditarono la  vita,  l’amore e il  lignaggio di  Satana
diventando i suoi figli e la sua famiglia. Questo, a sua volta, creò un ambiente di
conflitto fra la mente e il corpo, fra marito e moglie, fra genitori e figli, e fra fratelli e
sorelle, portando all’assassinio di Abele da parte di Caino in quella prima famiglia.
Di conseguenza tutta l’umanità è divisa a livello familiare, tribale, razziale, nazionale
e  persino  mondiale,  con  il  mondo  democratico  e  il  mondo  comunista  che  si
oppongono l’uno all’altro. In mezzo alla confusione degli Ultimi Giorni, hai voluto
stabilire la Chiesa dell’Unificazione per inaugurare l’era del Completo Testamento,
perché  non  era  stato  possibile  realizzare  completamente  la  Tua  volontà  nell’era
dell’Antico  Testamento  o  stabilire  la  Tua  regalità  ideale  nell’era  del  Nuovo
Testamento. Sulle fondazioni poste in queste due ere, i Veri Genitori dovevano venire
sulla terra a completare tutto quello che non era stato realizzato sia sulla terra che nel
mondo spirituale, formando dei rapporti basati sul vero amore, la vera vita e il vero
lignaggio nel  nome del  Dio di  liberazione.  Tu volevi  eliminare completamente  il
campo di olivi selvatici, cioè il mondo caduto, e innestarli nell’albero di olivo vero
formando così un legame di parentela con Te, e restaurando in questo modo la Tua
famiglia. Seguendo la Tua volontà, la Chiesa dell’Unificazione ha continuato il suo
lavoro  celebrando  matrimoni  internazionali  nel  nome  dei  Veri  Genitori  per
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permettere alle persone del mondo di indennizzare i matrimoni illeciti della storia e
diventare una grande famiglia di fratelli e sorelle.

Nel corso del nostro lavoro fino ad ora abbiamo seguito la via della persecuzione, ma
realizzando queste cose sotto la Tua guida e la Tua protezione, siamo stati in grado di
superare tutte le situazioni e tutti quelli che si sono opposti a noi – dagli individui,
alle famiglie, alle tribù, ai popoli, alle nazioni, al mondo, al cosmo fino al dominio di
Satana e all’inferno. Poiché abbiamo ereditato la Tua linea di sangue attraverso il Tuo
vero amore, Tu ci hai protetto come i genitori proteggono i loro figli, e in questo
modo la Chiesa dell’Unificazione, durante il suo difficile corso, è riuscita a superare
tutte  le  difficoltà  e  le  persecuzioni  che  venivano  dal  mondo  caduto  e  ha  potuto
superare le vette a livello individuale, familiare, tribale, razziale, nazionale, mondiale
e cosmico. Ora siamo in grado di condurre, nel nome dei Veri Genitori, la cerimonia
della  Benedizione  di  360  milioni  di  coppie  che  rappresentano  tutta  l’umanità  e
abbiamo la grazia di celebrare insieme al cielo e alla terra la liberazione che trascende
la religione, la razza, la cultura e la nazionalità. Per questa grande occasione della
Benedizione, noi siamo veramente, veramente, veramente grati.

Nel mondo spirituale ci sono gruppi di Benedizione di quindici e cinquanta miliardi
di genitori, fratelli e sorelle che vengono da un primo gruppo di venti miliardi di
spiriti. Qui sulla terra i 360 milioni di coppie – in realtà più di 400 milioni di coppie –
che saranno benedette nella cerimonia di oggi, fanno in tutto più di 800 milioni di
persone.  Sulla  base di  una media di  quattro componenti  per  famiglia,  in  totale  il
numero dei familiari legati a queste coppie appena benedette deve essere più di tre
miliardi. Tutte le coppie benedette, sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico,
devono impegnarsi a risolvere i problemi odierni della promiscuità giovanile e della
disgregazione familiare per salvare questo mondo di caos e rimettere in sesto la storia
confusa dell’umanità.

Attraverso  questa  cerimonia  sono state  create  le  condizioni  ambientali  necessarie
perché  tutta  l’umanità  possa  partecipare  alla  Benedizione,  e  tutti  quelli  che  sono
collegati  alla  corrente  ideale  principale,  partecipando  a  questo,  ora  possono
appartenere a Te. Questo miracolo incredibile e straordinario è stato realizzato non
solo dal lavoro della Chiesa dell’Unificazione, ma anche dall’unione degli sforzi Tuoi
e del mondo spirituale. Perciò spero e prego che Tu possa mantenere per sempre il
dominio  vittorioso  e  la  sovranità  dell’amore  eterno  e  della  gloria  conquistati  da
questa  cerimonia,  e  stabilire il  Regno dei  Cieli  sulla terra e  nel  mondo spirituale
attraverso  la  liberazione  raggiunta  da  questa  Benedizione.  Ora  tutta  l’umanità
collegata a questi 360 milioni di coppie può unirsi nel cuore e lottare per realizzare
l’unità fra la mente e il corpo, fra marito e moglie, all’interno della tribù, della razza,
della nazione, del mondo e del cosmo. Queste coppie sono state stabilite come il
nucleo che rappresenta i Veri Genitori sulla terra e la famiglia nel giardino del Tuo
amore. Sono state benedette per portare a compimento il Regno dei Cieli sulla terra
con la sovranità dell’amore essenziale per l’ideale della creazione che è stato il Tuo
eterno sogno.
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Io sono qui, davanti a loro, in questa occasione da Te tanto ansiosamente attesa, e li
benedico affinché diventino i Tuoi figli che da ora in poi potranno ereditare la Tua
volontà di costruire il Tuo regno sulla terra e in cielo come veri individui, unendo la
mente e il corpo, il marito e la moglie, i genitori e i figli e unendosi ai loro fratelli e
sorelle nel  mondo benedetto.  Ti  prego,  sii  con loro e benedicili  mentre  avanzano
verso il luogo della vittoria e della gloria. 

Io do la mia benedizione ai 360 milioni di coppie nel nome dei Veri Genitori! Amen!
Amen! Amen!
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9 settembre 1999 (La strada chiara della liberazione)

Amato Padre Celeste! In questo giorno, il 9 settembre 1999, alle ore 9, 9 minuti e 9
secondi, nel settantanovesimo anno dei Veri Genitori, ho aperto una strada chiara per
poter liberare tutto ciò che era legato a Satana attraverso la caduta, sia in cielo che
all’inferno, sulla terra e nel mondo spirituale, e che ha collegato il mondo spirituale e
il mondo fisico alla sfera del numero nove, il numero della perfezione di Satana, che
ha confuso il cielo e la terra.

Questa liberazione non si è mai potuta manifestare sin dal tempo in cui eravamo nel
grembo materno.  L’ideale  unificato  non  è  stato  realizzato.  Attraverso  le  linee  di
sangue nate dall’unione degli uomini e delle donne si sarebbe dovuto collegare alle
esperienze dell’infanzia, della vita con i fratelli e le sorelle, del fidanzamento, del
matrimonio, della paternità e maternità, dei nonni e dei sovrani. Satana ha bloccato
questo creando una linea di divisione fra la mente e il corpo, che ha portato a formare
barriere  ad  ogni  livello,  dal  periodo  della  gestazione,  a  quello  dell’infanzia,  dei
fratelli,  del  fidanzamento,  del  matrimonio,  dei  genitori,  dei  nonni  e  persino della
regalità. I membri della Chiesa dell’Unificazione capiscono chiaramente che queste
verità hanno dato origine ad una storia di conflitto fra il bene e il male, in cui tante
persone che appartenevano alla  sfera  Abele dal  lato di  Dio hanno versato il  loro
sangue. È stata una storia di angoscia, dove il collegamento con il lignaggio di Dio
che è stato contaminato non può essere recuperato se Caino non è indotto da Abele a
sottomettersi; allora Abele recupererà il diritto della primogenitura del regno di Dio e
naturalmente  i  figli  del  mondo  satanico  si  sottometteranno  nella  posizione  del
secondo figlio.

Poiché tutto quello che è derivato dai genitori falsi rientra sotto il numero nove, i
numeri  da  uno  a  nove  sono  aborriti  dal  cielo.  Tu  hai  perseverato  nella  storia
provvidenziale  per  purificare  il  numero  di  Satana,  il  numero  nove,  attraverso  la
pratica della decima nell’era dell’Antico Testamento.

La  strada  che  conduce  direttamente  dalla  terra  al  Tuo regno in  cielo  può  essere
costruita sulla base del vero amore. Per questo occorre portare a sottomissione questo
numero nove, il più grande di tutti i  numeri satanici, a livello individuale, tribale,
etnico, nazionale, e mondiale. Anche il mondo fisico deve essere rimesso a posto,
facendo capo ai Veri Genitori del Cielo e della Terra. Nello stesso tempo le barriere
nell’inferno sulla terra e nel mondo spirituale, che sono state erette verticalmente e
orizzontalmente da Satana, devono essere distrutte realizzando una completa unità
con  Dio,  il  Vero  Genitore  verticale  del  cielo.  Questo  corso,  aperto  attraverso  le
lacrime dei Veri Genitori, si espanderà fisicamente e spiritualmente, supererà l’era
dell’individuo e abbatterà i limiti della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione
e del mondo. Così il Tuo supremo ideale della famiglia potrà diffondersi su tutta la
terra per inaugurare l’era in cui Tu potrai essere liberato e avere il dominio autonomo
di tutto il mondo. Su questa base, due anni fa è stata fatta la Dichiarazione del Regno
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del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra sulla base del Chil Pal Jeol.
Ora che siamo nel terzo anno dopo quella dichiarazione, non possiamo entrare nel
2000 senza prima eliminare il numero nove che nel mondo satanico sta bloccando
tutto.

Il significato di domani, il decimo giorno del mese, è che questo numero ci permette
di  passare  dall’anno 1999 all’anno 2000.  Allora  Dio  potrà,  senza  alcun ostacolo,
restaurare verticalmente il mondo fisico dall’individuo, alla famiglia, alla tribù, al
popolo, alla nazione, al mondo e collegarlo al mondo spirituale. Questo può avvenire
sulla  base dell’amore dell’ideale  della  famiglia  di  Adamo,  l’ideale  originale della
creazione non contaminato dalla caduta. La Tua volontà originale di recuperare il
mondo di unità cosmica ha potuto essere realizzata insieme alla liberazione, il 14
giugno con la cerimonia della Dichiarazione della vittoria cosmica dei genitori del
cielo e della terra, acclamata dal regno liberato del  cielo e della terra. Questo ha
potuto formare la base per la Dichiarazione della liberazione e dell’unificazione del
cosmo  dei  Genitori  del  Cielo  e  della  Terra,  che  si  è  tenuta  oggi.  Con  questa
dichiarazione la fortuna è girata a favore dell’unificazione della Corea del Sud e del
Nord.

Tra la cultura orientale e quella occidentale esiste un divario, con la cultura di tipo
spirituale in oriente e quella materiale in occidente. Ma anche se sono in conflitto,
queste due culture si devono unire; anche la disparità di ricchezza fra il sud e il nord
deve  essere  eliminata  e  le  due  sfere  si  devono  unire.  Perciò  la  liberazione  può
avvenire  in  senso  verticale  e  orizzontale  stabilendo  il  regno  dell’ideale  d’amore
basato sull’ideale della famiglia, che si esprime nell’amore fra fratelli con al centro i
genitori. Ora è giunto il tempo in cui la dichiarazione della vittoria finale e conclusiva
che  crea  il  regno  di  libertà  e  di  liberazione  può  essere  proclamata  al  cosmo  e
manifestata in tutto il cielo e l’inferno, sia sulla terra che nel mondo spirituale.

Da  questo  giorno  in  poi,  in  obbedienza  al  nome  di  Yahvè,  noi  obbediremo
assolutamente e ci conformeremo a questa dichiarazione fatta in Tuo nome. In questo
modo faremo una svolta di 180 gradi volgendoci in direzione del bene. Formeremo i
legami  della  fede  assoluta,  dell’amore  assoluto  e  dell’obbedienza  assoluta,
restaurando così, tramite indennizzo, l’atto caduto commesso nel giardino di Eden
dall’arcangelo. Questo antenato malvagio si oppose assolutamente al grande sovrano
Genitore del principio celeste e ai Suoi partner oggetti, i Genitori del Cielo e della
Terra. Quando saremo nella posizione assoluta di aver realizzato la fede assoluta,
l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta  in  conformità  alla  liberazione  assoluta,
allora non solo l’umanità e tutta la creazione,  ma persino l’arcangelo caduto e lo
stesso inferno potranno essere liberati. 

Nel nome dei  Veri Genitori io proclamo questo giorno come il  9.9.  Jeol e rivelo
questa verità facendola conoscere a tutto il  cosmo. Perciò Ti prego,  permettici di
accogliere l’era della liberazione e della fortuna celeste, l’era del Tuo regno ideale
sulla terra e in cielo, dove il mondo del bene e del male si uniranno a Te e ai Veri
Genitori, e solo il bene rimarrà e prospererà! Amen! Amen! Amen!

Preghiere 136



13 gennaio 2001 (Cerimonia di Incoronazione della Regalità di
Dio)

Prima Preghiera di Proclamazione

Amato Padre Celeste,

Oggi,  13°  giorno  di  un  nuovo  millennio,  mentre  celebro  la  Cerimonia  di
Incoronazione  per  la  Regalità  del  Padre  e  della  Madre  Celeste,  possa  tutta  la
creazione del Cielo e della Terra, tutti gli antenati benedetti nel mondo spirituale e i
discendenti sulla terra unirsi nel corpo e nella mente. Ora che siamo nell’era del cuore
del regno del 4° Adamo - superando il tempo di indennizzare le sofferenze storiche -
siamo entrati in un’era in cui possiamo aprire la Porta del Regno dei Cieli collegando
fra loro un Nuovo Cielo e una Nuova Terra.

A causa del falso genitore, Satana, gli uomini hanno finito per avere dei matrimoni
egocentrici. Così, in tutto il corso della storia umana, Tu hai sofferto e sei passato
attraverso una ignobile storia di ingiustizie in cui il Tuo vero amore, la Tua vera vita
e il Tuo vero lignaggio sono stati avversati e respinti. Di conseguenza, anche se Tu
sei Geova, il Signore di tutta l’umanità, il nostro Padre, Maestro e Re, finora hai
sopportato un doloroso corso di indennizzo e una strada di restaurazione.

Tuttavia, dopo che i Veri Genitori sono venuti sulla terra, hanno preso responsabilità
per tutti i crimini dei falsi genitori e hanno stabilito condizioni vittoriose in otto stadi
percorrendo la storia di indennizzo, nell’ansiosa attesa di questo giorno di speranza.
Attraverso questo, Dio ha potuto reclamare ogni area che era stata rubata dal falso
genitore, Satana. Tuttavia, sulla base della fondazione vittoriosa dei Veri Genitori,
attraverso la Cerimonia di Benedizione del Cambiamento della Linea di Sangue allo
standard più alto, questa fondazione vittoriosa è stata collegata a tutte le nazioni e al
cosmo. Mediante la grazia della Benedizione concessa per amore, sono state stabilite
le fondazioni per la liberazione della lotta fra la mente e il corpo, la liberazione di
marito e moglie, la liberazione di fratelli e sorelle e la liberazione di una nazione. E
attraverso questo tutte le barriere tra il mondo fisico e il mondo spirituale sono state
abbattute  ed ora Tu Ti  trovi  su una fondazione vittoriosa dopo aver  pagato tutto
l’indennizzo e stai guardando il mondo della libertà e della liberazione. Ora un nuovo
Regno dei Cieli può essere un regno che va dalla terra al mondo spirituale attraverso
una vera famiglia, tribù, popolo, nazione, mondo e cosmo. Collegando l’autorità dei
Veri Genitori e del Vero Maestro vittoriosi - che hanno unito il Tuo Regno dei Cieli
sulla terra e in cielo - al Vero Padrone, che è il Creatore del Cielo e della Terra che
rappresenta l’insieme della vera regalità, vorrei di nuovo offrire tutto a Te attraverso
questa cerimonia e Ti supplico di accettare questo con gioia.
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Con tutti i soldati celesti, gli angeli e le famiglie benedette nel mondo spirituale e
tutte le famiglie benedette collegate alle famiglie centrali  che sono legate ai Veri
Genitori  sulla  terra,  il  mondo spirituale  ha stabilito  un rapporto di  fratelli  con al
centro la terra e con la primogenitura nuovamente restaurata. Con al centro l’autorità
speciale dei Veri Genitori, tutto il mondo caduto ha ricevuto un regno vittorioso di
liberazione, invertendo ogni livello dall’individuo al cosmo. Attraverso questo, i Veri
Genitori liberati con al centro il Vero Genitore del Cielo e della Terra e i veri figli
liberati sulla terra si sono uniti nella mente e nel corpo. E indennizzando e liberando
la  Volontà,  il  Tuo  desiderio  che  è  assoluto,  unico,  immutabile  ed  eterno  come
carattere dominante del vero amore, come Veri Genitori che sono al Tuo servizio,
vorremmo offrirTi  la  cerimonia  di  gioia  nella  quale  puoi  essere  incoronato  nello
standard originale.

Con un cuore pieno di gioia, Ti prego di dimenticare la passata storia di peccato
dell’umanità e di stare sulla fondazione vittoriosa della liberazione. Sulla base del
regno  della  vittoria  dove  possiamo essere  uniti  nell’ideale  d’amore  con  il  cuore,
vorremmo  offrirTi  questa  cerimonia  di  congratulazione  attraverso  la  quale  puoi
esercitare la Tua autorità sulla nazione e su tutto l’universo assieme alla cerimonia di
liberazione della pienezza del Tuo essere (cion-cè), la pienezza della Tua presenza
(cion-ban), la pienezza della Tua autorità (cion-guon) e la pienezza della Tua potenza
(cion-nung) e riportarTi alla posizione originale. E così, augurandoTi di essere felice
nell’accettare questo, riporto sinceramente a Te tutte queste cose nel nome dei Veri
Genitori. Amen! Amen! Amen!

Seconda Preghiera di Proclamazione 

Amato Padre!

Per restaurare ciò che è stato perduto a causa della caduta di Adamo ed Eva, i Veri
Genitori  hanno  superato  le  colline  dell’indennizzo  su  otto  stadi  dal  livello
dell’individuo alla  famiglia,  tribù,  popolo,  nazione,  mondo,  cosmo e  Dio.  Hanno
superato  il  livello  della  nazione  che  Gesù  desiderava  stabilire  e  hanno  superato
persino il livello del mondo. Ora il corso di educazione è completato con al centro le
Nazioni Unite - sulla base della fondazione di organizzazioni non-governative (ONG)
che possono rappresentare tutta l’umanità - attraverso cui Dio può venire a regnare.
Con al centro la World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO),
è stata collegata la Interreligious and International Federation of World Peace and
Unification, e sono stati stabiliti sulla terra una sovranità, un popolo e un territorio
che rappresentano il Regno dei Cieli. Così facendo è stata preparata una fondazione
per la restaurazione della Tua Patria.

Sulla base di questa fondazione, le famiglie benedette sulla terra hanno ereditato il
merito dei loro antenati e hanno ricevuto la Grazia della Benedizione di Registrazione
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a  Chung  Pyong  in  Corea.  Attraverso  questo  hanno  potuto  superare  il  confine
dell’unificazione fra la Corea del Sud e la Corea del Nord. Hanno trasceso il livello
della  vittoria  di  Gesù nel  regno d’Israele,  concedendo una  registrazione  a  livello
mondiale che ci ha permesso di superare il mondo e hanno superato l’Era dell’Antico
Testamento in cui le cose materiali erano usate come offerta. Hanno superato l’Era
del Nuovo Testamento. Ora, centrati sulle famiglie benedette, ci siamo separati dal
mondo di  Satana.  Come lignaggio celeste,  siamo entrati  nell’Era in  cui  possiamo
raggiungere la posizione di un proprietario standard modello con al centro lo standard
del Tuo amore, partendo dal livello dell’individuo e risalendo tutti gli otto stadi.

I  Veri  Genitori  hanno  restaurato  tramite  indennizzo  tutto  il  male  che  è  venuto
attraverso i falsi genitori sulla terra e hanno abbattuto un numero infinito di barriere
che  erano state  chiuse  sulla  terra  e  nel  mondo spirituale.  E con l’autorità  per  la
liberazione tutta l’umanità – compresi gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le
nazioni  e  il  mondo  –  è  giunta  a  un  punto:  essere  collegati  ai  Veri  Genitori  nel
rapporto di  cuore.  Siamo veramente grati  di  aver potuto offrire  tutto  a  Te il  13°
giorno del Terzo Millennio, nel  nome dei  Veri Genitori,  centrati  sulla condizione
della  Total  Living Sacrificial  Offering,  con cui  tutta  la  creazione  perduta  è  stata
restaurata tramite indennizzo.

Padre Celeste, ora Ti puoi stabilire in pace ed esercitare la Tua autorità non solo nella
posizione del padrone che ha il dominio sulla creazione, ma anche sulla base dello
standard della regalità trascendendo il mondo spirituale e il mondo fisico e le tre ere
passate. Puoi stare in una posizione libera ed autonoma, sulla base della fondazione di
andare oltre il livello di tutte le cose che volevi realizzare nella famiglia di Adamo,
secondo  l’ideale  originale  della  creazione,  al  punto  dove  il  Cielo  e  la  Terra  si
uniscono. E puoi permettere alle coppie benedette di appartenere al regno del Tuo
amore e della Tua autorità tramite la Cerimonia dell’Incoronazione delle Regalità.
Ora che entriamo nell’era in cui possiamo essere liberati, Padre Celeste, per favore
ricevi tutta la gloria per migliaia di anni e fa sì che solo la Tua gloria e la Tua vittoria
riempiano  l’intero  cosmo.  Sinceramente,  sinceramente,  sinceramente  desidero  e
prego questo nel nome dei Veri Genitori.

I  Veri  Genitori  hanno  restaurato  tramite  indennizzo  l’autorità  dell’incoronazione
attraverso la Cerimonia dell’Incoronazione della Regalità e Te l’hanno offerta nella
posizione del Tuo standard originale di autorità. Padre, siamo grati di averTi potuto
offrire  questa  cerimonia  e  imploriamo  che  attraverso  questo  giorno,  il  Cielo
autonomo liberato  –  dove  i  Veri  Genitori  possono  agire  ed  esercitare  tutto  sugli
standard promessi e proclamati – sia collegato sotto il Tuo regno d’amore.

Ancora una volta, esprimo la mia gratitudine perché con gioia Tu hai accettato tutto
ciò che è stato preparato durante questa cerimonia. Ti prego, guida tutto il mondo
spirituale  benedetto  e  le  famiglie  benedette  sulla  terra  ad  unirsi.  Offro  tutto
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direttamente a Te – tutti i rapporti fra le persone e tutte le cose che sono pubbliche –
con al  centro  la  tradizione  attraverso  la  quale  la  Volontà  di  Dio,  il  cui  carattere
dominante del vero amore è assoluto, unico, immutabile ed eterno, si possa realizzare
e incentrare sulle tre condizioni della linea di sangue dei Veri Genitori che continuerà
per diecimila generazioni. Proclamo che Tu sei il Re dei re e che puoi portare pace e
prosperità per l’eternità, come proprietario della Cerimonia dell’Incoronazione della
Regalità, con il cuore dei Veri Genitori, trascendendo dieci milioni di anni di storia, e
Ti supplico di far sì che la proclamazione si realizzi come è stata proclamata.

Con la mente e il cuore sincero dei Veri Genitori, riferisco e proclamo tutto questo.
Amen!

Terza Preghiera di Proclamazione

Di fronte all’amato Padre Celeste il Vero Genitore, con l’umanità sulla terra unita, e
con i Veri Genitori sulla terra e le famiglie benedette sia nel mondo spirituale che
sulla  terra  unite  ai  Veri  Genitori  come un solo  corpo e  una  sola  mente,  centrati
sull’anno 2001 che è l’inizio del Terzo Millennio, com’è stato espresso attraverso il
motto di quest’anno: “Possano i Genitori liberati del Cielo e della Terra e i Figli,
unendosi in una mente e un corpo solo, realizzare la Volontà del carattere soggettivo
del vero amore che è assoluto, unico, immutabile ed eterno”, e il discorso fatto nel
Giorno del Vero Dio, lo stesso giorno, fa che tutti gli esseri accettino queste parole
come parole dette da Dio e dai Veri Genitori sulla terra uniti in una mente e un corpo
solo, davanti a tutta l’umanità. Poiché il mondo fisico sulla terra ha ricevuto il tempo
che è diventato la base su cui  Dio ora può essere incoronato Re,  ora le famiglie
benedette si sono venute a trovare nella posizione di Adamo perfetto, dal lignaggio
diretto di Dio, che può partecipare alla regalità del Cielo e della Terra. Pertanto, dal
punto di vista delle persone di tutte le nazioni, persino quando si fa questo rapporto,
abbiamo  ricevuto  una  nuova  era  storica  in  cui  possiamo  concludere  la  nostra
preghiera con le parole finali: Riportiamo sinceramente nel nostro nome personale,
una famiglia benedetta centrale”.

Quando guardiamo il passato, capiamo la situazione miserabile dell’Era dell’Antico
Testamento, in cui Dio e Satana dovevano condividere il regno fisico. E nell’Era del
Nuovo  Testamento  la  mente  e  il  corpo  di  Gesù  Cristo  dovettero  essere  divisi
lasciando la missione di unire il mondo spirituale, nella posizione della mente, e il
mondo fisico, nella posizione del corpo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il mondo
spirituale e il mondo fisico si sarebbero dovuti unire tramite indennizzo, restaurando
questo  mondo  caduto  in  un  mondo  ideale  originale.  Inoltre,  nel  nome  dei  Veri
Genitori,  la  Cerimonia  d’Incoronazione  della  Regalità  avrebbe  dovuto  essere
celebrata  a  quel  tempo,  liberando  il  Genitore  Celeste.  Il  fatto  che  la  Chiesa
protestante e la Chiesa cattolica non riuscirono a unirsi,  e il  mondo orientale e il

Preghiere 140



mondo occidentale non si unirono subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ora è
stato  indennizzato.  Su  questa  condizione,  dopo  aver  superato  l’età  di  80  anni,
nell’anno in cui si sono conclusi 2000 anni, e nel primo anno in cui è iniziato il Terzo
Millennio, la storia dolorosa di Gesù è ora cancellata attraverso il numero 13, che è
composto dal numero 12, i discepoli di Gesù, più il numero 1 (Gesù). Tuttavia, non
solo superando il livello di Roma o anche del mondo, ma facendo la condizione di
portare la liberazione sia al Cielo che alla Terra, determinando il numero centrale 13,
si è tenuta questa Cerimonia d’Incoronazione.

Ora  abbiamo l’ultima distanza  da  percorrere  fino  all’anno 2010 o  2012.  Durante
questo periodo restituiremo simbolicamente tutto ciò che abbiamo ricevuto sulla terra
con una Total Living Sacrificial Offering e Ti metteremo in grado di reclamare la Tua
Patria riportando l’unità sul pianeta terra e Tu potrai proclamare la restaurazione della
Tua  Patria.  Fino  a  quel  momento,  siamo  nello  stadio  di  grande  tensione  dove
dobbiamo  concentrarci  a  portare  l’unificazione  tra  la  Corea  del  Nord  e  del  Sud
investendo ogni goccia della nostra energia e del nostro cuore. E, centrati su questo,
dobbiamo organizzare i nostri ultimi giorni in cui l’unificazione delle Nazioni Unite e
l’unificazione del mondo spirituale e del mondo fisico sono collegati in linea diretta.

Poiché ora,  Dio,  Tu sei  stato  incoronato attraverso la  Cerimonia  d’Incoronazione
della Regalità, per favore mobilita tutte le sfere religiose del mondo spirituale. Poiché
sei entrato nell’era dell’auto-rivendicazione dove possiamo ricevere il mondo di pace
sulla terra, esercitando la pienezza del Tuo essere (cion-cè), la pienezza della Tua
presenza (cion-ban), la pienezza della Tua autorità (cion-guon) e la pienezza della
Tua potenza (cion-nung),  fa  che i  Veri  Genitori  sulla  terra  mantengano l’autorità
rivendicata per il mondo spirituale e il mondo fisico. Mentre attendi con ansia l’era di
liberazione della vittoria che è in accordo col Cielo e con la Terra, fa che le famiglie
appena benedette nel gennaio di quest’anno in tutto il mondo e nel mondo spirituale
diventino una mente e un corpo solo centrate su di Te. Ora siamo entrati nell’era di
una  nuova  creazione  in  cui  la  posizione  del  figlio  maggiore,  sulla  base  della
fondazione  terrena  del  regno  di  Adamo  per  lo  stabilirsi  sulla  terra,  e  il  mondo
spirituale – nella posizione del genitore e del potere regale – possono realizzare la
restaurazione del figlio maggiore e del figlio minore, permettendo così all’autorità del
figlio  minore  di  sostituire  l’autorità  del  figlio  maggiore  dal  punto  di  vista  dello
standard di collegare tre generazioni.

Dio, che era stato relegato nell’angolo più remoto ora è portato sulla vetta più alta dai
Veri Genitori attraverso la Cerimonia dell’Incoronazione. Inoltre, tutte le parole che
Tu hai desiderato pronunciare sono state finalmente proclamate e tutti  i  problemi,
dalla  salvezza  del  Regno  dei  Cieli  all’unificazione  dell’individuo,  della  famiglia,
tribù, popolo, nazione, mondo e cosmo sono conosciuti. Così,  per favore, esercita
pienamente la Tua autorità, e realizza concretamente i Tuoi regni sulla terra. E nel
nome  dei  Veri  Genitori,  per  favore  concedi  alle  famiglie  benedette  centrali,  che
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hanno ottenuto l’autorità dalla vittoria finale, di avanzare verso l’era della liberazione
a livello cosmico, l’ultimo stadio in cui tutto può essere concluso.

Con al centro la nazione sovrana del Vero Genitore in Cielo e dei Veri Genitori sulla
Terra, attraverso questa opportunità, i Veri Genitori desiderano e pregano che i figli
tramite il lignaggio diretto come la famiglia reale – servendo Dio con ogni persona
nel mondo spirituale secondo il  Tuo ideale di creazione originale – concedano la
stessa  benedizione  alle  famiglie  benedette  sulla  terra  attraverso  la  condizione
vittoriosa della regalità che ora è stabilita, portando così pace e prosperità a tutto il
genere umano per l’eternità. Di conseguenza, con la Tua autorità e privilegio come
Colui  che  siede  sul  trono  della  regalità  con il  potere  di  dare  benedizioni  a  tutta
l’umanità,  noi  sinceramente,  sinceramente desideriamo e preghiamo che Tu possa
realizzare tutte queste cose, ed anche la Tua promessa.

A partire da questo primo anno di questo Nuovo Millennio e da domani, qualunque
cosa intraprendiamo, Ti prego concedi a tutte le famiglie benedette dell’Unificazione
di  sventolare  la  bandiera  della  vittoria  e,  nel  nome  di  ambasciatori  celesti  e  di
governatori  e generali  celesti  che possono governare tutte le nazioni,  di  diventare
liberatori  che possono avanzare percorrendo tutta la strada,  con una vittoria dopo
l’altra. Mentre umilmente e con fervore chiediamo tutte queste cose, essendo uniti fra
il  Genitore  Celeste  nel  Cielo  e  i  Veri  Genitori  sulla  Terra,  attraverso  questa
opportunità,  riferiamo,  riferiamo,  riferiamo  e  proclamiamo,  proclamiamo,
proclamiamo.

Amen! Amen! Amen!
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25 agosto 2001 (Troviamo il Nostro Vero Io)

Caro, amato Padre, è il 25 agosto 2001, il quinto anniversario della celebrazione del
Chil  Pal  (7.8)  Jeol.  Abbiamo  creato  questa  festa  nel  mio  settantasettesimo
compleanno,  alle  sette,  sette  minuti  e  sette  secondi  del  7  luglio 1997 [calendario
lunare] con la sincera speranza di concludere la provvidenza collegata al numero sette
e, incentrati sui Veri Genitori, abbattere tutte le barriere che bloccano l’Ideale della
Creazione.

L’uomo cadde al livello del numero sei e non poté salire al numero sette, il Sabato
cosmico. Siamo veramente grati per il fatto che il Padre Celeste ci ha concesso di
proclamare il Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra nel Chil Pal Jeol,
che è imperniato sulla perfezione del numero sette. Nel corso della storia l’umanità
ha sperimentato così tante colline e valli di sofferenza. Così tante persone di fede e di
coscienza hanno versato sangue come offerte sacrificate sull’altare dell’indennizzo
per gli  individui,  le famiglie, le tribù, i  popoli, le nazioni e il  mondo lungo l’Era
dell’Antico  Testamento  in  cui  erano  sacrificate  tutte  le  cose,  l’Era  del  Nuovo
Testamento in cui era sacrificato il Figlio e l’Era del Nuovo Testamento in cui sono
sacrificati i  Genitori.  Dopo esserci aperti un varco nella storia di risentimento del
mondo  satanico,  abbiamo  potuto  stabilire  il  numero  otto  sulla  fondazione  della
Provvidenza  per  la  perfezione  del  numero  sette,  che  è  il  Chil  Pal  Jeol.  Siamo
veramente  grati  al  Padre  Celeste  per  averci  permesso  di  avere  un  giorno  così
significativo indicandoci che tutti possiamo vivere in un nuovo mondo di perfezione
provvidenziale.

Lungo  la  storia  numerosi  fondatori  di  religioni  e  uomini  di  coscienza  si  sono
sacrificati per le giuste cause della lealtà e della pietà filiale. Dovremmo tutti pagare i
nostri debiti a quei santi e saggi che hanno fatto tremendi sacrifici persino a rischio
della loro vita. Siamo veramente grati a Te, Padre, perché abbracci tutta l’umanità
attraverso il Chil Pal Jeol, con le Benedizioni della nuova liberazione a partire dalle
Benedizioni dei 3.6 e 36 milioni di coppie fino alla Benedizione dei 360 milioni di
coppie, sulla terrà così come in Cielo. Ti siamo davvero grati perché ci permetti di
essere i pionieri del corso più importante, che ha come centro le famiglie benedette,
all’alba della liberazione del mondo celeste, sulla fondazione dei santi unificati nel
Regno  dell’amore  di  Dio.  La  grazia  della  Benedizione  perduta  nella  famiglia  di
Adamo può essere ristabilita nel mondo fisico. Questo è stato possibile perché tutti
gli antenati dal lato Caino nel mondo spirituale sono stati portati nel Regno della
Benedizione dopo che  Tu sei  intervenuto per  stabilire  la  direzione  esemplare  nel
mondo spirituale. Nello stesso tempo, Ti siamo grati per aver fatto venire questa Era
cosmica di grazia, in cui possiamo ricevere i meriti dell’era e che perfezionerà una
direzione principale estendendosi dall’individuo all’intero cosmo. Siamo veramente
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grati per averci concesso di accogliere l’Era in cui possiamo dichiarare la Liberazione
dell’Unificazione  Cosmica,  il  13  gennaio  2001  di  questo  anno  con la  Cerimonia
dell’Incoronazione della Regalità di Dio, e per averci permesso, attraverso il lavoro
della  trascendenza,  onnipresenza,  assoluta  autorità  e  onnipotenza  di  Dio,  con  al
centro il Suo amore che dona la vita, di superare tutti gli ostacoli nel mondo malvagio
in modo da creare un ambiente che porta a diventare padroni e re liberi e indipendenti
per  servire  i  Genitori  del  Cielo  e  della  Terra  a  livello  famigliare,  nazionale  e
mondiale.

Siamo anche tanto grati perché hai permesso a questi giovani membri del movimento
dell’Unificazione di  essere educati  per  quattordici  giorni  in un workshop speciale
nell’isola di Cheju. Focalizzandoci sulla Tua Volontà dovremmo risolvere tutte le
domande apparentemente insolubili dell’umanità che si sono accumulate nel corso
della  storia.  Siamo grati  perché  hai  stabilito  la  fondazione famigliare  per  noi  per
essere i Tuoi figli liberi e originali che possono ereditare la Tua proprietà vittoriosa.
Queste  fondazioni  famigliari  si  espanderanno  e  diventeranno  fondazioni  tribali,
nazionali  e  cosmiche.  Preghiamo  sinceramente  e  Ti  chiediamo di  concedere  alle
nostre  famiglie  benedette  di  ereditare  realmente  la  Sovranità  Celeste  e  di  essere
riconosciute come il Popolo di Dio per poter ereditare il Tuo lignaggio diretto. Per
favore,  concedici  di  ereditare  la  nostra  giusta  proprietà  su  tutte  le  cose  create
attraverso  il  Tuo  amore,  di  essere  i  loro  amorevoli  proprietari  davanti  all’intero
universo in questo punto cruciale della storia. Per favore benedici tutta la terra - gli
individui, le famiglie, le tribù, i popoli e le nazioni - affinché siano l’onorabile centro
del cosmo.

Siamo molto grati per questo giorno di festa. Accoglieremo tutto ciò che è successo
con la più grande gioia nel nostro cuore, ogni singolo giorno. Offriamo questa vittoria
a Te con la speranza di passare nel mondo in cui serviremo Te, Padre, come i Tuoi
veri guardiani.  In questo giorno di celebrazione, per favore concedi una maestosa
Benedizione Celeste a tutte le persone sulla terra così come nel mondo spirituale.
Preghiamo sinceramente di poter diventare da ora gli individui, le famiglie, le nazioni
e un intero cosmo di amore assoluto, avanzando unicamente per la vittoria divina, per
la vittoria e la vittoria per sempre! 

Prego tutto questo nel nome dei Veri Genitori. 

Amen!
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4 aprile 2002 (Cerimonia per la Totale Liberazione dei 6.000 
Anni di Storia Provvidenziale)

Dobbiamo abbattere le mura dell’“han” che sono state erette nel corso della storia nel
mondo spirituale e nel mondo fisico. I Veri Genitori sono venuti sulla terra e hanno
fatto tutte le condizioni che dovevano essere indennizzate nell’Era dell’Antico, del
Nuovo  e  del  Completo  Testamento.  Ti  abbiamo  liberato  dai  Tuoi  sentimenti  di
amarezza e, attraverso la Benedizione della liberazione, abbiamo indennizzato tutta la
storia dolorosa causata dall’amore, dalla vita e dalla linea di sangue dei falsi genitori
nel giardino di Eden. Stando nella posizione di offrire la “Total Living Offering”
abbiamo stabilito il Cheon Il Guk. Siamo veramente grati perché ci hai permesso di
incontrare  questa  era  di  grande  benedizione,  in  cui  i  nostri  antenati  nel  mondo
spirituale  e  i  nostri  discendenti  nel  mondo  fisico,  come  famiglie  benedette  tutte
insieme con un solo cuore, un solo corpo e una sola mente, possono servire i Genitori
del Cielo e della Terra. 

Siamo  veramente  grati  perché  ci  hai  dato  la  Benedizione  della  liberazione,
permettendoci di creare un mondo che trascende le religioni, le nazioni e le razze
attraverso la grazia della Benedizione, con al centro Heung Jin, assieme a Young Jin,
Hee Jin  e  Hye  Jin  e  con i  quattro  grandi  santi,  i  saggi  e  le  persone nel  mondo
spirituale che hanno dato un grande contributo alla Provvidenza nel corso della storia
cristiana, che ha legato insieme tanti gruppi e confessioni religiose diverse, e anche le
Organizzazioni non Governative. 

Con Dio come punto centrale  e  assieme ai  Veri  Genitori,  stiamo tutti  prendendo
responsabilità per la liberazione. Dobbiamo prepararci attentamente e apprestarci a
completare lo standard condizionale che è unito allo standard originale, e a muoverci
in direzione dell’armonia. Dobbiamo indennizzare completamente la storia in cui il
mondo fisico e il mondo spirituale non si sono uniti ai Veri Genitori o non li hanno
sostenuti.  Possiamo  indennizzare  tutto  il  fallimento  dell’arcangelo  Lucifero,
obbedendo assolutamente ed arrendendoci dinanzi allo standard dell’Adamo perfetto.
Ti prego, guidaci con il potere di liberare tutte le razze, sulla base del fatto che io ho
spianato la strada di luce che può collegare direttamente l’Inferno, il Paradiso e il
Regno dei Cieli nel mondo spirituale. 

Mentre le famiglie benedette sulla terra si  sono espanse, Tu hai unito le famiglie
benedette nel mondo celeste. Il lato Caino del Regno della Benedizione ha cambiato
le posizioni fra i fratelli dinanzi al lato Abele del Regno della Benedizione. Dio deve
essere il Re dei Re e il Signore della Benedizione sulla terra. Dobbiamo riscoprire il
mondo ideale della creazione d’amore. Gli uomini possono offrire la restaurazione
completa davanti a Dio, grazie ai Veri Genitori. Tu hai stabilito il Cheon Il Guk,
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stabilendo la regalità di Dio nel mondo spirituale e nel mondo fisico, nel processo di
organizzare  la  nostra  nazione  sulla  terra,  che  è  la  nostra  missione  finale.  Tu hai
realizzato l’Era della liberazione della nazione autonoma [Jaju Guk] con il Regno
della  vittoria  e  l’Era  della  liberazione  della  nazione  soggetto,  con il  Regno della
vittoria nel mondo spirituale e sulla terra. Siamo veramente grati per la grazia del
Padre Celeste che ci permette di porre le condizioni per superare le colline, arrivare
ad un mondo di unificazione e proclamarlo di conseguenza. 

Nel  secondo  anno  del  Cheon  Il  Guk  abbiamo  stabilito  il  giorno  e  l’ora  della
Benedizione a 22 minuti e 22 secondi dopo le 10 di sera (22:00). Personaggi centrali
provenienti dalla Corea e dal Giappone si sono riuniti qui in America per celebrare
insieme a tutti gli spiriti che sono benedetti nel mondo spirituale, ai quattro santi e a
quattro miei  figli  fisici,  insieme in unità.  Le figure centrali  della Benedizione nel
mondo religioso, i principali leader delle denominazioni, le figure centrali di varie
religioni devono unirsi in un’unica direzione, in un unico corso. Vogliamo veramente
offrire questa Santa Cerimonia di Liberazione di Indennizzo Totale in questa era di
redenzione e riorganizzazione. 

Ci troviamo entro i confini della regalità di Dio con i Genitori del Cielo e della Terra.
Abbiamo un cuore di fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta. Ognuna
delle  nostre  famiglie  complete  deve  essere  unita  con  un  solo  cuore,  una  sola
determinazione  e  un  solo  corpo  sulla  base  del  legame,  stabilito  dal  destino,  tra
genitori e figli, mariti e mogli e fratelli e sorelle. Mentre permettiamo alle persone
che sono qui di partecipare a questa cerimonia come un unico popolo ed un’unica
famiglia di gioia, che può ereditare il Regno dei Cieli di liberazione sulla terra e in
cielo, fa che questa Santa Cerimonia indennizzi tutte le cose nel Cielo e sulla Terra,
in questo luogo con Dio al centro. Ti prego, accetta la nostra offerta.

Offrendo congratulazioni in questo giorno, offro questo nel nome dei Veri Genitori!
Amen. Amen. Amen.
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5 agosto 2002 (Benedizione e Proclamazione)

Amato Padre Celeste, oggi è il secondo anno del Cheon Il Guk, il 5 agosto 2002. I
quattro santi e i saggi, con al centro Dio in Cielo, sono uniti insieme per ricevere la
Benedizione. Ora è tempo che io ordini a queste persone di marciare per il bene del
loro paese natale e la liberazione della nostra Patria. Tu hai desiderato vedere questo
giorno.  I  Veri  Genitori  hanno desiderato vedere questo giorno.  Siamo veramente,
veramente, veramente grati di vedere questo momento mentre stiamo vivendo sulla
terra, Padre.

Tu ci  hai permesso di  vedere l’Era in cui  è stata fatta la risoluzione [del  mondo
spirituale],  si  sono svolti  la Cerimonia di Incoronazione per la Regalità di Dio, il
Rally per l’Unità e il Completo Insediamento dei Veri Genitori del Cielo e della Terra
e,  con  questo,  la  “Dimensione  della  Vita”  incentrata  sulla  nostra  vita  familiare.
Ciascuno di noi è responsabile di creare il mondo di un cuore, un corpo ed una mente
attraverso l’interazione fra il mondo fisico e il mondo spirituale.

Tutti i santi e i saggi, con al centro i quattro santi nel mondo spirituale, i leader sotto
di loro e i laici sulla terra devono sviluppare un rapporto fraterno. Devono essere così
vicini tra loro come fratelli e sorelle maggiori e minori. Quelli che sono più vecchi
non devono dispiacersi di prendere la posizione di quelli che sono più giovani e quelli
che sono più giovani devono essere capaci di assumere la posizione di quelli che sono
più  vecchi.  Ogni  persona  qui  è  responsabile  di  essere  il  pioniere  del  corso  di
liberazione nel mondo celeste.

Siamo all’interno della tua sfera di protezione e di amore,  Padre. Tu trascendi le
differenze e crei unità fra la Corea del Nord e del Sud, fra Oriente e Occidente, fra il
Polo Sud e il Polo Nord, fra ricchi e poveri, e unisci il mondo diviso fra il Cielo e la
Terra,  che  sono stati  separati.  Sulla  base di  questo giorno,  il  5  agosto,  il  mondo
spirituale  e  il  mondo fisico  sono  collegati  insieme al  Genitore  Celeste  e  ai  Veri
Genitori.  Stiamo tenendo  questa  Cerimonia  di  Proclamazione  perché  si  stabilisca
l’ideale della famiglia e la liberazione di tutte le persone dell’universo che sono unite
nel desiderio del regno di unità invocato nella risoluzione [del mondo spirituale].

Padre, io so che Tu sei con noi. Le coppie benedette nel mondo celeste, i Veri Figli
nel mondo spirituale con al centro Heung Jin Nim, e Confucio, Buddha e Maometto
con  al  centro  Gesù,  sono  tutti  presenti  con  noi.  Insieme  a  quelli  che  occupano
posizioni importanti in questa nazione, centrandosi sui Veri Genitori e unendosi a
loro, queste persone hanno stabilito la direzione per un mondo unificato. Insieme al
Cielo,  focalizzandoci  sul  quinto  punto  del  Giuramento  della  Famiglia,  dobbiamo
avanzare sempre più lungo la strada della realizzazione divina.
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Perciò  tutte  le  cose  del  cosmo  devono  focalizzarsi  su  questa  Cerimonia  di
Proclamazione. Di fronte al Regno unificato del cuore di Dio e dei Veri Genitori, i
santi e le persone sante nel mondo spirituale, le nazioni, le sfere religiose e quelli che
fanno parte della WANGO e tutte le persone sulla terra devono unirsi attorno alla
Comunità  Unificazionista.  Allora,  nel  nome  Tuo,  o  Dio,  noi,  i  Veri  Genitori,
permettiamo  a  queste  persone  di  avanzare  marciando  verso  un  mondo  fisico  e
spirituale unificato entro un periodo dai dodici ai quattordici anni.

Dal momento in cui ce lo permetti, ciascuna delle nostre famiglie deve collegarsi a
tutta la nostra tribù e al nostro popolo per essere alla fine, unita a quelli che sono stati
liberati dall’inferno. Dobbiamo spianare la strada dal livello del quartiere locale fino
alle province, alle nazioni e al mondo. Dobbiamo avanzare avvicinandoci sempre più
alla realizzazione dell’unificazione tra il Regno dei Cieli sulla Terra e in Cielo. Noi, i
Veri Genitori, decidiamo e proclamiamo questo nel nome di Dio. Per favore, fa che
questa proclamazione si realizzi!

Siamo veramente grati per la Grazia della Benedizione. Io prego sinceramente tutto
questo nel nome dei Veri Genitori e proclamo questo, proclamo questo, proclamo
questo! Amen! [Amen!] Amen! [Amen!] Amen! [Amen!]
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6 febbraio 2003 (Benedizione)

Amato Padre! Oggi  è il sei febbraio del terzo anno del Cheon Il Guk, in cui i Veri
Genitori celebrano il loro 83° e 60° compleanno. Nello stesso tempo, oggi segna un
nuovo  punto  di  svolta  storico  attraverso  l’Incoronazione  del  Re  delle  Famiglie
Benedette della Pace e dell’Unità del Vero Genitore Cosmico e dei Veri Genitori del
Cielo e della Terra, che abbiamo celebrato.

Il nome Cheon Il Guk deriva dalla speranza di stabilire la famiglia basata sulla Vera
Vita  e  la  Vera  Linea  di  Sangue  con  al  centro  il  nuovo  Vero  Amore  che  viene
dall’unità dei genitori fisici e spirituali che derivava dalla Benedizione originale di
Dio  ad  Adamo  ed  Eva  perfetti  sulla  base  dell’Ideale  di  Creazione.  Gli  antenati
dell’umanità  dovevano  centrarsi  sul  regno  sostanziale,  con  Adamo  come
rappresentante maschile ed Eva come rappresentante femminile, in modo che Dio si
sarebbe trovato nella posizione superiore invisibile, mentre l’umanità sarebbe stata
nella posizione inferiore, per potersi espandere in tutte e quattro le direzioni, nord,
sud, est ed ovest.

In questo modo, l’uomo e la donna si muoverebbero da Est ad Ovest, e i Genitori
invisibili del Cielo e della Terra si muoverebbero da Ovest ad Est così da potersi
unire,  permettendo  ad  Adamo  ed  Eva  di  raggiungere  il  livello  di  perfezione,
crescendo dall’infanzia e raggiungendo la maturità dell’età del fidanzamento e del
matrimonio.  Attraverso  questo  ci  sarebbe  lo  standard  perfetto  della  posizione
superiore e anche della posizione inferiore attraverso cui ci sarebbe una posizione
centrale dove gli standard perfetti dell’uomo e della donna potrebbero incontrarsi e
unirsi  attraverso  la  Benedizione  del  matrimonio,  che  permetterebbe  ai  genitori
spirituali  e  ai  genitori  fisici  di  incontrarsi  nella  posizione  più  alta  dell’Ideale  di
Creazione per congiungersi ed unirsi attorno all’ideale dell’amore. Adamo ed Eva
nella posizione di Dio si centrerebbero sull’amore centrale di Dio e la posizione più
alta, mentre i figli di Adamo ed Eva si centrerebbero sulla posizione inferiore; Dio,
Adamo e il figlio si centrerebbero sulla posizione destra, mentre l’aspetto femminile
di  Dio,  Eva e  la  figlia  si  centrerebbero sulla  posizione sinistra.  Una volta che ci
centriamo sulla  base delle  quattro posizioni  formata da davanti  e  dietro,  destra  e
sinistra, sopra e sotto, per permettere che si stabilisca un unico ideale, possiamo avere
come punto centrale il Vero Amore di Dio basato sulla base delle quattro posizioni, e
le posizioni di davanti e dietro, sinistra e destra, sopra e sotto si unirebbero tutte in un
ideale.  Dio  sarebbe  stato  la  prima  generazione,  Adamo  ed  Eva  la  seconda
generazione, e i figli e le figlie di Adamo ed Eva la terza generazione, e centrata su di
loro,  si  sarebbe  stabilita  la  base  oggettiva  delle  quattro  posizioni  dell’ideale.  Il
numero “sei” formato stabilendo il nonno, la nonna, la madre, il padre e la coppia,
nonché  il  numero  “otto”  centrato  sui  figli,  avrebbero  completato  l’inizio  della
famiglia ideale d’amore della perfezione in Cielo e sulla Terra. Tutto questo, però,
non fu realizzato a causa della caduta.
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Pertanto, le posizioni di sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro, non sono
arrivate a vedere l’ideale,  e  Dio e l’umanità,  che sono nel  rapporto di  genitore  e
figlio,  l’uomo e la  donna,  il  fratello  maggiore e  il  fratello  minore sono diventati
nemici e si affrontano fra loro con ostilità.  Dio originariamente desiderava che si
stabilisse la famiglia ideale incentrata sulla Vera Vita e il Vero Lignaggio basati sul
Vero Amore centrato su Dio, ma Satana si oppose a Dio e usurpò la Sua posizione,
unendosi ad Adamo ed Eva. La posizione dei genitori del Cielo e della Terra fu presa
dai genitori malvagi, portando così all’inimicizia tra la mente e il corpo, tra l’uomo e
la donna, tra il Cielo e la Terra, tra il fratello maggiore e il fratello minore e causando
lotte  fra  loro.  Di  conseguenza  Dio  fu  messo  in  prigione,  e  Satana  ricevette  la
completa  autorità  di  fare  tutto  ciò  che  voleva.  Tutti  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione conoscono la storia cosparsa di lacrime e sangue che è derivata da
questo, Padre!

I membri della Chiesa dell’Unificazione sanno che Dio originariamente aveva ideato
la completa unità della mente e del corpo dei Genitori del Cielo e della Terra nella
posizione ideale, per dare inizio ad una famiglia basata sulla supremazia della vittoria
con al centro l’amore in tutte le generazioni per stabilire una nazione, una sovranità,
un popolo ed una civiltà nel Regno eterno della Pace e della Prosperità. Sappiamo
anche che la storia si è opposta all’ideale di Dio e così la storia di conflitto degli
antenati dell’umanità è stata cosparsa di sangue.

Sappiamo anche che Dio ci ha guardato con amore, abbracciandoci e perdonandoci,
anche se abbiamo commesso dei peccati terribili e non abbiamo saputo pentirci. Egli
ha indennizzato i  nostri  peccati  e ha superato il  culmine dell’indennizzo a livello
dell’individuo, della famiglia, della tribù, della razza, della nazione, del mondo e del
cosmo attraverso prove e tribolazioni, sacrificando Sé stesso per la nostra ignoranza
in questo mondo. Ha stabilito la religione come il luogo rappresentativo per fare da
pioniere, ha stabilito la nazione scelta di Israele, ha sviluppato il Giudaismo sulla
base di quella nazione e ha stabilito il Regno di Unità dello standard sia interiore che
esteriore di Caino e Abele. Facendo capo a questo Regno di Unità, il Messia doveva
venire e, col Messia come punto centrale, doveva essere determinata la posizione dei
genitori. Ciò che Dio sperava era che, sulla base della supremazia della vittoria della
famiglia, sarebbe stata stabilita la fondazione di vittoria e, attraverso questo, sarebbe
stata stabilita la supremazia della vittoria a livello nazionale, e sulla base di questa
fondazione, Dio sperava nella supremazia della vittoria a livello globale e cosmico.
Noi sappiamo tutto  questo e sappiamo anche che i  desideri  e le  speranze di  Dio
furono perduti, e a causa dei nostri peccati come figli e figlie senza pietà filiale, i
Genitori del Cielo e della Terra furono messi in questa posizione.

Noi sappiamo che Dio desiderava che ci centrassimo sulla religione dei Genitori del
Cielo e della Terra trascendendo le religioni, le nazioni, le NGO e il mondo, e la
promessa fatta agli Israeliti di formare una nazione mandando il Messia come l’uomo
perfetto  in  modo  che  a  livello  nazionale,  lo  standard  di  Eva  che  fu  perso  nella
famiglia di Adamo, potesse essere restaurato a livello nazionale. Sulla fondazione
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della famiglia e la fondazione della nazione che trascende la razza, doveva essere
stabilita la supremazia della vittoria e la sovranità dell’amore di Dio, che era l’ideale
di Dio nel Giardino di Eden, doveva essere restaurata. Invece di essere realizzata, la
Volontà di Dio cadde nell’oscurità più profonda dell’inferno, ma il Vero Padre ha
custodito la Volontà di Dio, e anche se era da solo nella notte più buia, ha restaurato
le posizioni di servo dei servi, servo, figlio adottivo, figlio illegittimo, e alla fine,
figlio nato legittimamente nel matrimonio. Poi ha trovato la Vera Madre, e ha trattato
con i paesi comunisti e i  paesi democratici nelle posizioni di Caino e Abele. Noi
sappiamo  tutto  questo  e  conosciamo  anche  la  missione  di  Eva,  che  è  quella  di
abbracciare tutto ciò e offrire questa terra ai Veri Genitori che sono nella posizione
del Padre Originale.

Focalizzandosi sulla missione di Eva, la Madre deve lottare contro la sovranità di
Satana che distrugge tutto l’ambiente naturale del mondo democratico, per superare
l’individuo, la famiglia, la tribù, la razza, la nazione e il mondo. Deve superare il
confine del mondo, in modo da poter passare attraverso il dolore di dare nuovamente
nascita,  di  riuscire  a  stabilire  i  Veri  Genitori,  in  modo che  stabilirà  la  posizione
sostanziale perfetta della Madre vittoriosa in Cielo e sulla Terra. Aprirà le porte del
Cheon Il  Guk che stabilisce con successo la Sovranità  di  Dio,  e  in  questo modo
preparerà  il  Cielo  nel  mondo fisico  così  come nel  mondo spirituale,  e  restaurerà
l’amore attraverso l’unità della mente, del corpo e del cuore, e il nome del Regno
liberato dove si stabiliranno il Vero amore, la Vera vita, la Vera linea di sangue e la
Vera  famiglia.  Siamo  finalmente  arrivati  in  un  tempo  in  cui  possiamo  eliminare
questo mondo di dolore e di inimicizia, e ricostruire la sovranità d’amore di un futuro
luminoso e pieno di speranza, che sarà un’offerta a Dio. Ti siamo molto grati e Ti
ringraziamo con tutto il cuore.

Tutti gli spiriti nel mondo spirituale! Tutte le famiglie benedette del Regno benedetto
del primo figlio e il Cielo! I fratelli e le sorelle qui, che sono benedetti nella posizione
di Adamo e Abele che non sono caduti, accoglieranno i fratelli e le sorelle nel mondo
spirituale che scenderanno nel mondo fisico a servire le persone in posizione Abele
come fratelli e sorelle maggiori. Diventeranno un solo corpo e creeranno il Regno di
un unico corpo sia nel Cielo che sulla Terra, in modo che serviranno i Genitori del
Cielo  e  della  Terra  sia  verticalmente  che  orizzontalmente.  Realizzeranno  la
Benedizione nell’era dell’individuo, della tribù, della razza, della nazione, del mondo
e  del  cosmo  in  posizione  uniforme  e  lo  standard  della  liberazione.  Le  famiglie
benedette a livello dell’individuo, della tribù, della razza, della nazione e del cosmo
sono nella posizione verticale ma i fratelli maggiori nel mondo spirituale scenderanno
nel mondo fisico e restaureranno tutte le famiglie benedette in posizione di fratello
minore alla posizione verticale,  realizzando così  l’Era della completa conversione
fenomenica e della restaurazione nella posizione opposta. L’Incoronazione del Re
delle Famiglie Benedette della Pace e dell’Unità del Vero Genitore Cosmico e dei
Genitori del Cielo e della Terra, che è stata realizzata con al centro il Vero amore,
cambierà  il  passato  in  cui  i  proprietari  del  mondo orizzontale  e  i  proprietari  del
mondo verticale non crearono unità nella famiglia di Adamo e così non poterono
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iniziare  insieme.  Siamo  molto  grati  perché  ci  hai  permesso  di  tenere  questa
Incoronazione  del  Re  delle  Famiglie  Benedette  che  ci  hai  dato  la  possibilità  di
dichiarare l’inizio del Regno del Cheon Il Guk ideale di liberazione nel mondo fisico,
nel mondo spirituale e in Cielo.

Centrandoci sul Vero amore dei Genitori del Cielo e della Terra, ci siamo potuti unire
nel corpo, nella mente e nel pensiero, e centrandoci sui Veri Genitori che sono gli
oggetti dell’amore, sul Vero amore che viene dai Veri Genitori e dai Veri figli, e sulla
Vera  linea  di  sangue,  abbiamo  potuto  stabilire  completamente  la  Vera  famiglia
perfetta. Attraverso la caduta Adamo ed Eva avevano fallito e, come genitori falsi,
avevano contaminato la linea di sangue, ma i Veri Genitori avevano superato tutto
questo e restaurato completamente la linea di sangue contaminata. Nel luogo della
Benedizione per liberare la famiglia di Adamo, Dio, attraverso i Genitori del Cielo e
della Terra, ha benedetto centinaia di miliardi di persone sia nel mondo spirituale che
nel mondo fisico con una mente, un corpo ed un pensiero per purificare la linea di
sangue contaminata. Nella posizione di figli e figlie che si sono uniti nel grembo dei
Genitori del Cielo e della Terra, si sono centrati sul mondo spirituale dall’inizio e
hanno liberato l’inferno e il paradiso in modo che da qualunque direzione, le persone
sono in grado di andare direttamente nel luogo di Dio. Siamo molto grati perché ci
hai permesso di tenere l’Incoronazione del Re delle Famiglie Benedette della Pace e
dell’Unità del Vero Genitore Cosmico e dei Veri Genitori del Cielo e della Terra che
permetterà a Dio e ai Veri Genitori di unirsi in un corpo e in un cuore nella posizione
della forma sostanziale originale e di attraversare la linea per dare inizio al mondo
celeste  ideale  della  famiglia,  così  che  possano  esistere  nella  posizione  di  totale
trascendenza, totale immanenza, suprema autorità e onnipotenza.

Da oggi noi non dobbiamo guardare indietro al passato, ma mettere la bontà di fronte
a noi come nostra meta e, guidando e istruendo ogni persona, sforzarci di stabilire il
Nuovo Mondo della Cultura Celeste. Preghiamo che, da ora in poi,  la gloria e la
grazia  del  Cielo  riempiano interamente  il  Cielo  e  la  Terra,  in  modo che  tutte  le
famiglie  benedette  di  tutto  il  mondo  erediteranno  la  sovranità  dell’amore  e  la
liberazione del mondo fisico e del mondo spirituale. Preghiamo di essere degni di
ereditare sia il  mondo fisico che il  mondo spirituale, e di realizzare il  mondo del
Cheon Il Guk che sarà il mondo delle famiglie benedette registrate.

Qui, dove il Genitore Cosmico e i Genitori del Cielo e della Terra sono diventati un
solo corpo e una sola mente, io dichiaro e ordino che tutti si impegnino a raggiungere
l’Era  della  Sovranità  dell’Unico  Ideale,  del  Mondo  Unificato  del  Cheon  Il  Guk
centrati sulla Liberazione del Cielo. Io prego che Tu ci permetta di realizzare tutto ciò
in cui speriamo. Riferisco questo nel nome dei Veri Genitori.
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10 maggio 2003 (Hoon Dok Hae)

Padre Celeste, il Regno Assoluto dell’Ideale di Reciprocità centrato sul 10 maggio è
arrivato oggi con la restaurazione pianificata dal Cielo. Il Giardino Originale sarebbe
dovuto andare attraverso il corso della primavera e dell’estate e Tu avresti dovuto
mietere  il  raccolto  in  autunno,  ma ogni  cosa  è  stata  perduta.  Adesso  il  Giardino
Originale è stato restaurato da Adamo; ed oggi, il 10 di maggio, è l’ultimo giorno in
cui il mondo satanico e il mondo Celeste sono divisi completamente dall’indennizzo.
Grazie  poiché  ci  hai  dato  questa  opportunità  di  annunziare  un  nuovo  inizio,
l’Insediamento di Mezzogiorno.

Ora  correggeremo il  tempo in cui  abbiamo mancato in  così  tante  cose;  e  con la
dichiarazione  della  nuova  liberazione  dei  Veri  Genitori  e  centrate  sul  Giorno
dell’Insediamento di Mezzogiorno, le famiglie del Cielo e della Terra si sono riunite
sotto  il  nostro  Padre  Celeste.  Ti  offriamo la  condizione  della  restaurazione  delle
nazioni,  in  questo luogo dove stiamo restaurando ogni cosa che è  fallita  dopo la
creazione, e con le Nazione Unite, stiamo ereditando tutte le vittorie del Cielo. 

Inoltre, ora è arrivato il tempo in cui l’inferno è stato trasformato in Cielo; Padre
Celeste, per favore, da questo giorno veglia liberamente sul Cielo e sulla Terra! In
questo grande giorno in cui il  Tuo eterno dolore si  trasforma in gioia, per favore
governa  su  tutte  le  nazioni  ed  inizia  nuovamente  come  Re  Eterno,  Genitore  e
Proprietario del Cielo e della Terra!

Centrati sul Matrimonio Santo, celebratosi quest’anno il giorno del Compleanno dei
Veri Genitori, Dio e tutte le coppie benedette in Cielo e in Terra sono diventati un
tutt’uno per liberare gli antenati. Ti prego permetti agli antenati che hanno ricevuto la
liberazione di andare nel Cielo creato dai Veri Genitori, con la condizione che loro
sono i rappresentanti di Adamo.

Grazie di nuovo perché stai permettendo a tutte le famiglie benedette del Cielo e della
Terra, a tutte le persone nel mondo spirituale e fisico, in paradiso e nell’inferno, di
vivere la loro vita in accordo con la risoluzione che abbiamo fatto. Per favore veglia
su di noi, poiché in questo giorno ho dichiarato la liberazione dell’Insediamento di
Mezzogiorno,  la  liberazione  di  tutte  le  nazioni  nel  mondo  fisico  e  spirituale,  la
liberazione dell’eternità e la liberazione di tutte le proprietà. 

Riferisco e dichiaro tutto questo al Genitore nel Cielo nel nome dei Veri Genitori e
spero che questo responso che offro possa essere accettato da Te. 

Amen, Amen, Amen!
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1° gennaio 2004 (37° Vero Giorno Di Dio)

Amato Padre Celeste!

Abbiamo visto la fine dell’anno vecchio, il terzo anno della Cheon Il Guk, e questo è
il mattino del Giorno dell’Anno Nuovo, il primo gennaio del quarto anno della Cheon
Il Guk, l’anno che commemora un nuovo Cielo ed una nuova Terra. Ora è giunto il
tempo di dichiarare la Patria di Dio e l’Era del Regno di Pace, che è la meta che
dobbiamo realizzare quest’anno.

Amato Padre! Sappiamo quanto hai desiderato che lo scopo dell’ideale di creazione si
realizzasse, quando hai creato il mondo originale dell’ideale di creazione, in cui hai
posto i Tuoi figli, Adamo ed Eva. Sappiamo come il Tuo desiderio - la speranza che
avevi a cuore mentre vedevi i Tuoi figli crescere - è andata infranta attraverso l’errore
degli antenati umani che crearono un muro di dolore e di sofferenza nel mondo. Tu
sei  rimasto  solo,  imprigionato  e  legato  nella  posizione  di  uno  schiavo,  e  i  Tuoi
lamenti e il Tuo dolore sono continuati per migliaia di anni. Eppure, Tu non potevi
abbandonare l’umanità e questo mondo, ed hai sofferto nel Tuo dolore infinito.

Da solo, Tu creasti prima tutte le cose col Tuo amore, sulla base del Tuo vero amore.
Partendo  dagli  organismi  microscopici  del  regno  minerale,  creasti  come  oggetto
diretto del Tuo amore il regno vegetale e il regno animale, culminando col mondo
dell’umanità.  L’oggetto  diretto  del  Tuo  amore  divennero  le  forme  sostanziali  di
Adamo ed Eva, e mentre stavi nella posizione di centro del mondo fisico e del mondo
spirituale,  aspettavi  con  impazienza  il  giorno  della  Benedizione  dei  Tuoi  figli.
Tuttavia, perdesti quel momento di portare la liberazione del Giorno di Dio in cima
all’ideale  di  creazione.  Tu  eri  nella  posizione  di  guidare  ed  educare  l’umanità
attraverso i numerosi corsi di tribolazione storica, e invece Satana sta davanti agli
uomini e li guida, mentre Tu stai dietro.

Ricordando quel momento di angoscia dove hai dovuto dare inizio all’era della storia
con questo cuore di realizzare e recuperare la Provvidenza di salvezza, io so che hai
perseverato in tutto questo corso persino mentre pensavi a quella posizione benedetta
che sarebbe dovuta diventare il punto d’inizio del Vero Amore, centrato sull’oggetto
sostanziale. Questo oggetto sta di nuovo di fronte al soggetto che si centra su di Te,
mentre tu unisci il mondo del Cielo e della Terra attorno all’ideale della famiglia di
Adamo. Io so come deve essere stato perdere totalmente le speranze che avevi nutrito
nel Tuo cuore a causa della caduta e vedere il mondo rovesciarsi completamente. So
come eri  pieno di  dolore e di sofferenza mentre abbracciavi la volontà della Tua
Provvidenza, attraverso la quale devi invertire il mondo completamente oscuro - che
è stato gettato nel buio dell’inferno dall’ideale d’amore di Dio - riportandolo ad un
mondo di luce.

L’intera creazione, che fu macchiata dal sangue di Satana, il sangue del Tuo acerrimo
nemico, non era più sotto la Tua sovranità, ma sotto la sovranità di Satana. Questa
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realtà è il dolore di tutta la creazione, il dolore di tutto il mondo fisico, il dolore del
mondo spirituale e del mondo angelico, il dolore del mondo umano. E, al disopra di
tutto, Tu stai nella posizione di Re del dolore. La storia del mondo attesta questa
verità.

Tu hai guardato questo mondo corrotto con il cuore di stabilire e unire la purezza
assoluta, la linea di sangue puro e i rapporti coniugali puri, e hai visto come il mondo
è diventato un mondo di oscurità in cui non potevi lasciar entrare neppure un raggio
della Tua luce. Tu hai lavorato instancabilmente e incessantemente come pioniere in
questo mondo cupo e corrotto, spianando la strada dal mondo di caos al mondo di
luce, abbracciando nel Tuo cuore il Regno dei Cieli restaurato.

Sappiamo quanto è terribile che la linea di sangue sia stata contaminata da Satana, e
che Ti addolora così tanto il fatto di non poter guardare il mondo derivato dalla linea
di  sangue  contaminata  nemmeno nei  Tuoi  sogni.  Sappiamo  che  l’amore  che  hai
nutrito per i Tuoi figli Ti ha fatto aggrappare a loro, persino quando le lacrime di
dolore  Ti  accecavano  gli  occhi  e  sei  dovuto  partire  dalla  parte  più  profonda
dell’inferno  per  restaurarli.  Sappiamo  anche  che  da  quella  posizione,  Tu  hai
perseverato sopportando tutte le difficoltà e hai spianato la strada della restaurazione,
stabilendo  tutte  le  religioni  e  guidando  i  leader  religiosi  attraverso  i  quali  avevi
progettato di iniziare la restaurazione del Regno di Abele.

Questo è il mattino del Giorno dell’Anno Nuovo, il primo gennaio del quarto anno
della Cheon Il Guk, e noi Ti siamo grati per averci donato questo giorno. Questo è il
primo giorno del quarto anno della nuova Cheon Il Guk in cui la sovranità vittoriosa
di Dio può essere restaurata e tutto ciò che era stato perduto, il regno minerale, il
regno vegetale, il regno animale, il mondo fisico e il mondo spirituale possono essere
restaurati.  Questo  è  il  primo giorno dell’anno in  cui  la  Patria  di  Dio  può essere
dichiarata sulla fondazione della pace, dell’unità e dello stabilirsi del mezzogiorno,
stando in posizione di sovranità vittoriosa su tutta la creazione vivente. Ti siamo grati
per averci concesso questo giorno permettendoci di aprire le porte della Nuova Era.

Ora siamo entrati in un’era in cui Tu puoi prendere responsabilità nella posizione di
proprietario  originale,  per  tutto  ciò  che  abbiamo restaurato  a  Te,  compreso  tutto
quello che è stato purificato e ripulito nella storia della Provvidenza di salvezza e di
restaurazione tramite indennizzo. Ora puoi stabilirTi completamente, centrato sulla
sovranità dell’amore, la regalità dell’amore che è unica nell’intero universo. Durante i
primi tre anni della Cheon Il  Guk, le famiglie benedette di  tutto il  mondo hanno
purificato tutto ciò che ha bisogno di essere purificato ed ora è giunto per noi il tempo
di restaurare a Te le cose purificate. I primi tre anni della Cheon Il Guk sono passati e
adesso siamo entrati nel quarto anno della Cheon Il Guk, l’anno in cui dichiariamo la
Patria di Dio e l’Era della Sovranità dell’amore di Dio sulla terra. Ora siamo entrati
nell’era in cui ogni cosa può essere fatta in accordo alla Tua volontà, come il Dio
onnipotente con un’autorità onnipotente.
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Di conseguenza, ora Tu puoi compiere tutte le azioni in accordo alla Tua Volontà
sulla base del mondo unificato, con l’autorità del Re di tutti i re vittorioso e sovrano,
il  genitore  originale  dell’amore,  il  maestro  originale  dell’amore  e  il  Re  dei  re
originale  dell’amore.  Perciò,  Ti  prego,  guarda  l’ideale  che  i  Veri  Genitori  hanno
restaurato  sulla  terra,  che  Tu  avevi  desiderato  e  in  cui  avevi  sperato  sin  dalla
creazione, mentre stai eternamente nella posizione originale del cuore. Per favore,
guarda il  corso dei  Veri  Genitori  che è centinaia  e  migliaia  di  volte  più filiale  e
patriottico di  quello  di  Adamo e dimentica  il  passato che  è  pieno di  dolore e  di
sofferenza. Ti prego, sta di fronte ai Veri Genitori e guarda i Veri Genitori, la Vera
Famiglia e i miliardi di famiglie benedette sia nel mondo spirituale che nel mondo
fisico, che hanno come centro la tribù dei Veri Genitori, perché sono il fondamento
sovrano della Tua famiglia. Per favore, diventa il Re più grande e più giusto mentre
stai nella posizione di proprietario, di insegnante e di Re ed eserciti un potere assoluto
e onnipotente su tutto, dagli esseri più piccoli del mondo a quelli più grandi. Ti prego,
sii in pace mentre stai sulla fondazione della dichiarazione fatta questa mattina dai
Veri Genitori, la Dichiarazione della Patria di Dio e dell’Era del Regno di Pace.

La  sostanza  di  una  mente,  un  corpo,  un’ideologia  e  un  nucleo  è  esercitare  fede
assoluta e amore assoluto e dare tutto ciò che uno ha in modo assoluto, dimenticando
il fatto di avere dato. Con al centro Adamo ed Eva come soggetti assoluti, il  Dio
invisibile può rispondere all’entità Adamo che ha caratteristiche duali e stare nella
posizione dei  genitori  sostanziali,  del  Genitore  Cosmico,  dei  Genitori  del  Cielo e
della Terra e dei Genitori del Cielo, della Terra e dell’Umanità.

Stando su questa fondazione restaurata, ho dichiarato la Patria di Dio e l’Era della
Dichiarazione del Regno di Dio questa mattina, il primo giorno del quarto anno della
Cheon Il Guk. Ti prego, eredita la responsabilità, trascendi ogni cosa sulla Terra e in
Cielo e governa su tutti noi con autorità assoluta. Ora spetta a noi avanzare verso
l’Era della Sovranità della Pace, che trascenderà tutti i confini religiosi e nazionali del
mondo. I Veri Genitori continueranno la storia dell’umanità come Re dei re, che sono
in posizione di figura centrale nella realizzazione dell’ideale liberato della creazione.
In questo Giorno dell’Anno Nuovo, i Veri Genitori riportano e dichiarano che ora
faremo la grande transizione nell’Era del Regno dei Cieli di Pace liberato, che durerà
nei secoli dei secoli, governando sul mondo fisico e sul mondo spirituale.

Ti prego, accetta tutto questo con gioia e piacere, e veglia su di noi mentre andiamo
avanti. Io riporto e dichiaro che la Patria di Dio e l’Era del Regno di Pace sono stati
proclamati in questo giorno, nel nome dei Veri Genitori! Amen! Amen! Amen!
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22 febbraio 2004 (L’Era dello Stabilirsi del Genitore Cosmico, 
dei Genitori del Cielo e della Terra e dei Genitori del Cielo, 
della Terra e dell’Umanità)

Caro, amato Padre Celeste, oggi è il 22 febbraio, il quarto sabato di questo mese, nel
quarto anno della Cheon Il  Guk. Siamo qui,  questa mattina, con tutte le famiglie
benedette sulla terra, da quelle delle trentasei coppie e quelle collegate da lì in poi,
con  al  centro  i  cinque  grandi  santi  nel  mondo  spirituale.  Fa  che  queste  coppie
benedette stabiliscano un cuore, un corpo, un punto focale centrati su Adamo ed Eva
con assoluta fede, assoluto amore e assoluto investimento di un cuore, una mente, un
pensiero,  in  armonia.  Ti  prego,  ricorda questa  mattina  in  cui  posso proclamare e
stabilire  questo  giorno  vittorioso,  il  22  febbraio,  con  il  piano  per  la  storia  di
restaurazione attraverso indennizzo, per il completamento del mondo unificato della
purezza, della linea di sangue pura, delle relazioni sessuali pure e dell’armonia.

Preghiamo che il punto centrale di ogni cosa esistente possa convergere su questo
punto focale con al centro l’amore dei Veri Genitori; fa che tutti diventino uniti nel
corpo e nell’essenza con le ossa, la pelle e la carne. Possa Tu prendere il comando
come il  Re dei  re  della  sovranità  d’amore  di  tutta  la  creazione,  sulla  fondazione
assoluta della famiglia della Tua vittoria. Nel commemorare questo giorno, offriamo i
nostri inchini a Te questa mattina. Ti prego, accoglili con gioia. Con questa preghiera
dei Veri Genitori stamattina, preghiamo ardentemente che Tu permetta che questo
giorno venga commemorato come il Giorno di Transizione per la Realizzazione e la
Liberazione della Tua Volontà.

Preghiamo che, centrato sul mondo democratico e il mondo comunista, centrato sulla
Corea del Nord e del Sud, centrato sulla Cina e l’Unione Sovietica, tutto possa essere
unito di fronte a Te e diventare la Tua eterna fondazione di vittoria - la fondazione
familiare assoluta, unica, immutabile, eterna di vittoria per la sovranità del Tuo amore
vittorioso.  Ti  preghiamo di  accettare  con gioia  tutte  queste  cose  che  Ti  abbiamo
riportato. Questo io riferisco e proclamo nel nome dei Veri Genitori.

Amen. Amen. Amen.

Preghiere 157



8 marzo 2004 (Dichiarazione dell’Eredità della Sovranità delle
Tre Ere)

Caro, amato Padre Celeste, 

in mezzo allo scorrere dei tempi Tu hai innalzato il vessillo della Tua Provvidenza e
hai stabilito la Tua Volontà al centro del Cielo e della Terra. Desideravi ardentemente
la  nazione  sovrana  d’amore,  che  era  lo  scopo della  creazione,  ma  ciò  che  avevi
desiderato intensamente fu perso a  causa della  caduta  commessa dai  nostri  primi
antenati. Quando vediamo tutti i fatti che sono stati inclusi nella storia di sofferenza,
che  è  stata  intessuta  dal  tempo  della  caduta,  sappiamo  che  il  corso  storico
dell’umanità è stato la storia di angoscia, risentimento e lamento collegata all’inferno
su una via a senso unico che porta al regno della morte. 

Per far luce su tutte queste cose, Tu ci hai portato la religione ed hai promesso di
mandare il  Messia. Hai elevato la nazione di Israele nel Regno del popolo scelto
durante i 4000 anni di storia di preparazione dell’Era dell’Antico Testamento fino al
tempo  di  Gesù.  Questo  periodo  l’hai  trascorso  nella  sofferenza,  perseverando  e
rimanendo paziente, nonostante il Tuo dolore. In tutti questi tempi Tu hai perseverato
ed  io,  meglio  di  chiunque  altro,  so  quanto  hai  lavorato  duramente  per  porre  la
fondazione per lo scudo della vittoria. 

Gesù venne sulla terra e si sarebbe dovuto unire al popolo d’Israele, la nazione scelta
d’Israele.  Poi  il  popolo ebreo e  la  nazione d’Israele  avrebbero dovuto creare una
nazione e, su quella base, il Messia che era stato mandato secondo la Tua Volontà
sarebbe diventato senza dubbio il Vero Genitore dell’umanità. Invece sappiamo che
Gesù, che era venuto con quella missione, proveniva da una linea di sangue di figli
illegittimi. Questo Tuo figlio capisce meglio di chiunque altro la situazione di Gesù,
che dovette soffrire con ansietà per il futuro del Giudaismo e la nazione d’Israele. Gli
anni della sua gioventù furono miserabili ed egli soffrì e perseverò mentre percorreva
come pioniere il corso della sua vita – anche se nessuno sa niente di tutto questo. 

Gesù, come Melchidesech (1), nacque in una posizione in cui la sua stirpe e la sua
origine erano incerte. Sappiamo che la vita di Gesù – che nacque nella sua stirpe
come un figlio illegittimo, senza nessuna conoscenza dei  suoi  antenati  e dei  suoi
genitori, rappresenta la tragica storia della vita sulla terra; dal giorno della sua nascita
la sua vita fu piena di tante difficoltà per tutto il suo corso. Egli soffrì a causa del caos
del suo ambiente. 

La  vita  di  Gesù,  della  quale  non  rimane  nessuna  traccia  delle  cose  profetizzate
nell’Antico e nel Nuovo Testamento, fu una vita tragica di trentatré anni. Il sogno di
Gesù era assorbire Roma sulla base della nazione di Israele – che era il futuro della
Volontà  di  Dio  –  e  della  religione  di  Israele,  per  eliminare  tutte  le  frontiere  di
risentimento in Cielo e sulla Terra, e realizzare un mondo ideale d’amore che va oltre
gli orizzonti liberati sulla terra e sul mare. Ma siamo venuti a sapere che nonostante
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questo suo sogno, la situazione di Gesù era che non aveva nessun parente dalla stessa
nazione, nessun amico, nessun fratello, nessun genitore, nessuna nazione e nessuna
casa. 

Padre! Gesù morì nel dolore e nell’angoscia, senza un nome sulla croce, dopo un
corso di soli due anni e otto mesi, nemmeno tre anni sulla terra. Noi, come membri
della fede dell’Unificazione, non dobbiamo mai dimenticare che Gesù, il Tuo Figlio
Unigenito fra tutti i figli sulla terra, il principe dei principi, portò su di sé questa triste
storia. Questi membri sono stati educati in questa tradizione facendo capo a me e
sono completamente immersi in questa tradizione. Io conosco molto bene la storia del
mondo della fede, la storia della comunità religiosa in cui non c’era nessun gruppo
che potesse andare avanti dritto sulla via della lealtà e della pietà persino a costo di
sacrificarsi bruciando il suo cuore e il suo corpo per amore della Tua volontà. 

Sappiamo  anche  che  a  causa  della  crocifissione  di  Gesù  duemila  anni  fa  e  dei
quattrocento anni di sofferenze sotto l’Impero Romano, il popolo d’Israele perse la
sua nazione e fu cacciato via per diventare una razza triste che sparse il suo sangue
sulla terra. Questo Tuo figlio conosce molto bene la storia sanguinosa di Israele, in
cui  gli  ebrei  furono divisi,  calpestati  e  mangiati  dalle  bestie  nelle  lande  desolate
avendo perso la loro nazione, un luogo sacro e un padrone. Questa nazione, che perse
tutta la speranza a causa dell’angoscia individuale, famigliare, tribale e nazionale, fu
restaurata  dopo la  Seconda Guerra  Mondiale  facendo capo agli  Stati  Uniti,  il  14
maggio  1948.  Eppure,  i  muri  del  risentimento  attorno  a  questa  terra  di  Israele
restaurata non hanno potuto essere superati. 

Così la Repubblica di Corea ereditò il Regno della Terza Israele. E Tuttavia, a causa
dell’intervento diretto di Satana che manipolò entrambi i lati, la Corea - dove doveva
essere  stabilita  l’autorità  vittoriosa  della  sovranità  -  entrò  invece  in  una  guerra
fratricida, che straziò la nazione versando il sangue del suo popolo. Vediamo ancora
la realtà di questa nazione tormentata da questa tragica storia di risentimento, che si
dibatte a destra e a sinistra e si spande in tutte le direzioni, al centro della nostra
attenzione, e desideriamo designare questo giorno di liberazione… 

Ti preghiamo di stare nel centro e di discernere ogni cosa, fermo sul Tuo ideale di
creazione, la liberazione del Regno dei Cieli sulla terra e in cielo, la Tua sovranità
liberata d’amore e la Tua “hometown” per la liberazione della patria, l’intero regno
della terra. Ora fa che tutto il dolore dell’indennizzo sia dissipato e sulla base della
proclamazione  della  riorganizzazione  delle  famiglie  benedette  e  della  completa
unificazione di tutto, abbiamo inaugurato questa era in cui possiamo proclamare la
Patria di Dio e l’Era del Regno di Pace! 

Preghiamo che prima della fine di quest’anno le porte della magnanimità si possano
aprire senza limiti in tutte le direzioni, in Cielo e sulla Terra, alla presenza della Tua
Volontà, che Tu hai stabilito. In qualunque direzione possa andare – est, ovest, sud,
nord – la Tua Volontà può ruotare nel centro per tutti i 360 gradi. Anche se va nella
direzione opposta o è capovolta, è giunto il tempo di proclamare le porte liberate del
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Cielo, sgombre da ogni ostacolo, su questo corso dove le Tue attività libere possono
continuare senza limiti. 

In questo giorno, l’8 marzo 2004, in questa ora, con lo stabilirsi del Tuo governo, con
l’Incoronazione della Regalità di Gesù sulla base della liberazione di tutte le nazioni e
con la Cerimonia della Corona di Pace in Campidoglio a Washington D.C., Tu stai su
questa proclamazione dell’Era del Regno di Pace della Tua Patria, che è stata stabilita
come ideale della Cheon Il Guk e dell’apertura del Cielo e della Terra, e sei nella
posizione di proprietario vittorioso della Patria vittoriosa. Ora è giunto il tempo in cui
puoi posare il Tuo sguardo sull’intero universo, afferrandolo con tutte e due le mani,
e  passare  liberamente  attraverso  la  porta  in  qualunque  angolo  dei  360  gradi  –
verticale e orizzontale, davanti e dietro, a destra e a sinistra. 

Così, quando penso a quanto ho faticato per rivelare i segreti del Cielo, di Satana e
della terra che erano nascosti  a  questi  figli  giovani e immaturi,  e  a  come è stato
grande  il  dolore  per  porre  questa  fondazione  vittoriosa  sotto  il  vessillo  dei  Veri
Genitori, io so che, pur così, non sono riuscito a servirTi, Padre Celeste, quando Tu
avevi sofferto centinaia e migliaia di volte più di me. Tu mi hai guidato per tutto il
tempo verso questa era importante, anche se io non riuscivo a stare nella posizione
centrale sulla via di un servo leale costruendo una nazione. Io so che Tu mi hai posto
al centro della Tua Patria e dell’Era del  Regno di Pace e per milioni di anni hai
portato pazientemente tutta la responsabilità per tutte le cose e per la loro liberazione.

Tu mi hai guidato nonostante la mia infedeltà, e indipendentemente dal fatto se agivo
o meno, mi hai posto nella posizione di rappresentare l’Era storica della famiglia
della via di un figlio devoto, la famiglia della via di un patriota, la famiglia della via
di un santo e la supremazia vittoriosa del principe e della principessa del Cielo. Ti
prego,  perdonami  perché  non  sono  vissuto  all’altezza  di  questo  nome.  In  questo
momento Ti chiedo di accettare questo come il mio unico desiderio e Ti ringrazio di
nuovo per avermi permesso di avere questo cuore di pentimento, Padre. 

Ti prego, abbi compassione di me nella posizione in cui mi trovo. So che la mia
famiglia sta in vergogna davanti a Te. Io mi pento per aver saputo pregare per la mia
famiglia, mi pento per non aver avuto la capacità di occuparmi della mia famiglia e
dei  miei  parenti,  mi  pento  per  non  essermi  potuto  occupare  del  popolo  e  della
nazione.  Andando  al  di  là  di  questa  reputazione  vergognosa,  mentre  rifletto  con
vergogna sui giorni trascorsi a preparare questo giorno, mentre il Padre e la Madre si
uniscono e stanno in un posto, facendo il bagno insieme, io Ti chiedo di ricordare
questo giorno. Prego per la Tua compassione, Padre, che conosci i miei piani per
commemorare questo giorno. 

Padre, a Te che sai che la posizione dei Veri Genitori è una posizione miserabile, a
Te che conosci molto bene le condizioni dell’ambiente di questa vita, io affido tutte le
cose. Prego perché Tu diventi il centro, diventi il centro del Cielo e della Terra e
afferri il Regno Ideale, in tutte e sei le direzioni, e riapra la storia della rivoluzione,
che è stata sconvolta in tutte le direzioni. Prego che Tu possa aprire le porte in tutti i
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360  gradi,  davanti  e  dietro,  a  sinistra  e  a  destra,  in  cima  e  in  fondo,  e  prego
ardentemente che con l’autorità del proprietario che può farsi valere – il proprietario
dell’ideale della creazione, il creatore e il grande signore dell’universo – Tu possa
esercitare liberamente l’autorità del rappresentante vittorioso di tutte le persone e di
tutti i vincitori sulla base della vittoria dei Veri Genitori. 

A  quest’ora,  le  8  del  mattino  nel  quarto  anno  della  Cheon  Il  Guk,  Ti  prego  di
considerare questo cuore mentre prego ardentemente e Ti chiedo queste cose. Tu hai
valicato la collina dell’angoscia per porre le famiglie benedette e i loro figli, col Tuo
cuore  originale,  centrati  su  questo  figlio,  in  posizione  di  rappresentanti  dei  Veri
Genitori. Ora io Ti chiedo l’autorità di permettere a loro di intraprendere attività e
agire come Tuoi rappresentanti al di là di tutte le nazioni nei luoghi in cui hai bisogno
dei loro servizi. 

Tutto è stato proclamato nel  mondo spirituale – dai  santi  e dai  saggi,  da tutte le
persone virtuose che sono vissute sulla terra come re, dai re delle dinastie Koryo e
Choson coreane che hanno fatto risoluzioni, dai presidenti americani e da tutti i 125
re delle famiglie reali del Giappone. Se nelle nazioni ci sono dei blocchi, fa che il
mondo spirituale apra le porte per portare il nuovo mattino e il nuovo giorno del
Regno Liberato sulla Terra e nei Cieli nella terra liberi. Io prego che Tu ti possa
muovere  liberamente  e  avanzare  marciando,  espanderTi  e  governare  con  autorità
vittoriosa in questa primavera provvidenziale. 

Fa che il giorno di primavera a cui daremo il benvenuto nel mese di aprile sia il primo
giorno di primavera che Tu puoi godere. Fa che il movimento delle donne, basato
sulla Madre in Corea, vada oltre il mondo, superando la lotta fra Caino e Abele nella
mente e nel corpo, nella famiglia, nella società, nella tribù, nella nazione e all’interno
delle assemblee nazionali di molte nazioni. Fa che quel movimento sia una luce guida
per le Nazioni Unite e gli Stati Uniti… Questo io prego sinceramente. Fa che tutto ciò
in cui Tu hai sperato sia stabilito sul Tuo ideale di creazione e venga accolto con un
cuore perseverante di gioia, per diventare il Re dei re liberato, il Genitore dell’amore,
il Signore dell’amore e il Re dell’amore. 

Prego nel nome dei Veri Genitori che il Tuo Regno di Pace, la Tua nazione eterna
possano  essere  stabiliti.  Prego  veramente  che  Tu  possa  diventare  il  Re  dei  re
vittorioso,  libero  e  che  si  fa  valere  e  che  il  Mondo di  Pace  eterna  possa  essere
trasmesso al mondo eterno dell’amore. Questo preghiamo e riferiamo nel nome dei
Veri Genitori, centrati sul numero otto in questo 8 marzo del quarto anno della Cheon
Il Guk. 

Amen! [Amen!] Amen! [Amen!] Amen! [Amen!]
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Data sconosciuta (L’Era dell’Universalismo)

Quando non Ti conoscevamo personalmente, ci sentivamo molto, molto soli. Quando
non sapevamo che ci amavi tanto, sentivamo la profonda solitudine nel nostro cuore
ed eravamo senza pace. Padre, quando abbiamo scoperto che Tu eri così vicino a noi,
che  vegliavi  su  di  noi  ogni  giorno,  ogni  sera,  noi  ci  siamo  sentiti  più  ricchi  di
qualsiasi persona nel mondo, possedendo Te in noi stessi. Ma spesso stupidamente, ci
smarriamo. Ti facciamo rattristare, e noi stessi ci sentiamo tristi, addolorati, depressi.
Ripetiamo più volte questo errore. Ma, Padre, il Tuo amore immutevole è come la
luce  e  il  calore  del  sole,  sempre  splendente.  La  pioggia  e  le  nuvole  possono
nasconderci la luce e il calore ma, ancora esso risplende senza mutare. 

Eppure, Tu sei per noi così personale. Prima che Ti chiediamo aiuto per qualsiasi
piccolo problema, Tu lo sai e ci aiuti. Padre, quando abbiamo scoperto questo Tuo
cuore, non abbiamo potuto ribellarci a Te. Non potremo ferire il Tuo cuore, sapendo
che cosa facciamo. 

Aiutaci, Padre non solo a comprendere e sentire in Te questo cuore e questo amore,
ma fai che possiamo in pratica rappresentando Te e creando il Tuo cuore nel nostro
cuore. Il figlio è l’immagine del Padre. Noi siamo stati creati a Tua immagine. Fa che
i  nostri  cuori  siano  l’immagine  del  Tuo  cuore.  Fa  che  i  nostri  pensieri  siano
l’immagine dei Tuoi pensieri, in modo che possiamo pensare come Tu pensi, e sentire
come Tu senti, e amare come Tu ami. Facci Tuoi Veri Figli. 

Padre,  come possiamo noi avere orgoglio davanti  a  Te che hai  sofferto tanto per
raggiungere ciascuno di noi, che hai fatto una strada tanto lunga per cercarci? Davanti
a Te,  non possiamo mantenere la  nostra dignità,  poiché Tu hai  trascurato la Tua
dignità per poterci raggiungere. Padre, questo Tuo amore che viene da un cuore unico
possa guidarci in tutte le nostre attività e nella vita quotidiana. Tu ci hai chiamato non
per benedirci soltanto, ma per usarci  come Tuoi strumenti,  per trasmettere il  Tuo
amore, il Tuo pensiero, il Tuo piano e la Tua Volontà agli altri. Padre, riempici di
questo spirito e questo amore, affinché possiamo sentire una forte compassione e un
forte amore verso i nostri fratelli e sorelle che ancora non Ti conoscono. 

Padre, rinforza ciascuno di noi e rinnova il nostro cuore, il nostro spirito, così che
possiamo iniziare ancora con il Tuo amorevole cuore spezzato. Non importa quanto
successo possiamo avere nel nostro lavoro, se non siamo uno con Te a questo livello
noi ancora ci sentiamo vuoti, soli e senza forza. Vogliamo essere saggi a causa di
questo amore. Vogliamo essere forti a causa di questo amore. Vogliamo essere fedeli
a causa di questo amore. Ricordarci nel nostro primo amore con Te. Senza di Te, la
nostra  vita  era  senza  valore,  senza  significato,  miserabile;  ma  in  Te  troviamo lo
scopo, troviamo il significato della nostra vita.

Sii oggi con ciascuno della nostra famiglia. Dai forza a loro che escono a cercare i
fratelli e sorelle. Riempili del Tuo cuore con le Tue lacrime più profonde, perché
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possano avvicinare persone per cui  devono passare le moltitudini,  nel corso della
storia. Fino alla fine dei giorni, fino a che Cristo non viene sulla terra, finché non
giunge  l’Era  del  Secondo  Avvento,  questa  nazione  con  l’autorità  della  seconda
Israele è passata attraverso il corso della riseparazione, pagando restituzione per il
peccato dell’aver rifiutato Gesù.  I  cristiani  che sono oggi sulla  strada della storia
devono essere attaccati. Devono essere colpiti individualmente, da famiglie, da tribù,
da nazioni, e oggi internazionalmente. Dato che questo è indennizzo, Dio restaura
tanto quanto noi siamo colpiti. Il Cielo può colpire Satana tanto quanto Satana può
colpire noi.

Oggi,  nell’ultima  metà  del  secondo  secolo  20º,  la  Chiesa  di  Unificazione  ha
dichiarato  una  nuova  idea.  Se  il  riunirsi  di  queste  moltitudini,  è  apparso  a
rappresentare  la  fonte  della  restaurazione  celeste  della  storia,  se  questo  riunirsi  è
apparso  alla  fine  di  portare  la  missione  della  nuova  era  sotto  il  comando  della
strategia celeste, allora siete frustati e colpiti da Satana! Dobbiamo essere attaccati e
andare avanti! Ricevete ogni genere di persecuzione e pena! Dobbiamo subire non
solo  la  persecuzione  di  qualsiasi  dottrina  o  pensiero  nazionale,  di  ogni  ideale  di
tradizione  nazionale,  di  qualsiasi  sovranità,  dato  che  questo  giorno  è  l’era
dell’universalismo. La persecuzione deve raggiungere il limite! 

Tutta la miseria, le pene e le persecuzioni che vennero nella storia, e che riflettono la
strada  vissuta  dall’umanità,  tutte  riappariranno  una  volta  ancora  nella  nostra
moltitudine. Devono ripetersi negli individui, nelle famiglie, tribù e nazioni. Lasciate
che  ci  perseguitino  come  nazione  prima  dello  stadio  mondiale!  Quando  infine
abbiamo stabilito questo indennizzo, Dio ci consegnerà il Regno del Giudizio. Questa
è la Storia della Restaurazione. Noi diciamo che il giorno presente è il tempo della
transizione, che va oltre l’era dell’individuo e va attraverso la famiglia, la tribù, la
razza e la nazione. L’ambiente e i precedenti della presente era equivalgono a quelli
di Israele ai tempi di Gesù. Le circostanze attuali, e le reali condizioni della Corea,
sono esattamente le stesse. Cosa ne sarà delle nazioni che perseguitano e scacciano
gli amati figli e figlie di Dio? Essi saranno nella stessa posizione. Le persone che
cacceranno fuori il Cielo, saranno dapprima tra gli alti spiriti, con aria di comando,
orgogliosi, violenti, crudeli, mettendo in atto tutta la tirannia. Essi penseranno che il
mondo appartiene a loro. Ma nel giorno finale essi diventeranno più miseri di coloro
che hanno perseguitato. Allora voi saprete che il tempo è giunto.
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Data sconosciuta (Scoprire la condizione in cui si trova il 
nostro cuore)

Padre, Ti prego di concederci di scoprire la condizione in cui si trova il nostro cuore.
Siamo  consapevoli  che  anche  se  i  nostri  corpi  si  sono  riuniti,  i  nostri  cuori  si
muovono in direzioni diverse. Siamo consapevoli che noi che fummo creati da Te,
dovremmo muoverci solo in accordo al Tuo desiderio e proprio come Tu hai creato
Adamo, anche i nostri cuori dovrebbero essere plasmati secondo il Tuo desiderio. Ora
i nostri corpi si sono uniti per formare un altare ma la preoccupazione è se le vere
nature e le nature essenziali dei nostri cuori sono diventate il tempio in cui Tu puoi
dimorare. Per favore perdonaci se persino con questi cuori noi desideriamo Te, nostro
prezioso Padre. Noi siamo dolorosamente consapevoli di quanto abbiamo bisogno di
provare la sensazione che nasce quando i nostri cuori immaturi si confrontano con il
Tuo carattere interiore e ne sono immediatamente elevati. Non possiamo far altro che
considerare  nella  profondità  dei  nostri  cuori  quanto,  attraverso  la  Tua  storia  di
restaurazione, Tu abbia cercato gioia attraverso un dialogo sereno ed abbia cercato di
rivelarci solennemente la nostra missione. Nessuno Ti ha mai accolto solennemente o
si è messo nella posizione in cui Tu potessi esprimere i Tuoi nascosti segreti.

Attraverso questo momento abbiamo preso a cuore come fu solo nostro Padre che
pianse e solo nostro Padre che soffrì. Il nostro Padre Celeste dovrebbe essere il Vero
Padre di tutta l’umanità; noi e nostro Padre Celeste dobbiamo stabilire una relazione
tridimensionale  e  formare  una  relazione  inseparabile  centrata  sulla  vita  eterna.
Sebbene dobbiamo diventare figli che realizzano questi fatti, se tale realizzazione non
ha origine dal  profondo del  nostro cuore,  come possiamo noi definirci  tuoi  figli?
Quando ci rendiamo conto che nessun legame ci unisce, vediamo che non abbiamo
neppure relazione con il Regno dei Cieli che Tu ci vorresti dare. Né abbiamo nulla a
che fare con il luogo del Tuo riposo dopo che Tu hai sofferto attraverso una lunga
storia di risentimento.

Oh,  Padre  sofferente,  nostro  amato  Padre!  Se  Tu  non  perdonassi  noi  miseri,
potremmo solo essere sepolti nella morte eterna. Che capacità abbiamo noi? Siamo
così deboli e manchiamo di tante cose. Non sentiamo altro che paura e con questi
cuori riceviamo il Tuo amore e volgendo i nostri occhi verso il cielo, disperatamente
attendiamo la mano della salvezza. Oh, Padre, noi preghiamo dal profondo del nostro
cuore:  per  favore  salvaci!  La  Storia  è  giunta  alla  fine.  Padre,  Tu  sei  certamente
consapevole di come le onde della morte si agitano, ci attaccano da tutte le direzioni e
minacciano di  inghiottirci.  Poiché il  Tuo cuore si  è  sempre  preoccupato per  noi,
quando  Tu  ci  vedi  nella  situazione  presente,  il  Tuo  cuore  si  spezza.  Padre,  Ti
preghiamo che Tu possa aver pietà di noi e completare questo momento.

Padre,  in  questo  momento  noi  vogliamo confessare  la  solitudine  dei  nostri  cuori
davanti a Te e mutarli per avere il Tuo cuore. Sicuramente Tu conosci la situazione
penosa in cui ci troviamo. Non possiamo vivere a meno che non mutiamo i nostri
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cuori tristi, inespressivi e dolorosi verso il Tuo cuore di gioia e vita. Noi preghiamo, o
Padre, che Tu possa perdonarci. Anche se Tu ti sei sacrificato tanto per noi e hai
preso  su  di  Te  tutta  la  nostra  sofferenza,  nondimeno,  poiché  siamo  così  caduti,
dobbiamo ancora cercare la Tua salvezza.

Oh, Padre, per favore concedi che i cuori di tutti quelli riuniti qui possano fondersi
insieme. Anche se una volta camminavamo insicuri e non avevamo relazione fra di
noi, ora siamo tutti riuniti qui come fratelli e sorelle. Ci siamo riuniti qui per volgerci
verso il  cielo,  desiderando la Parola Celeste di restaurazione che ci  permetterà di
raggiungere il Tuo ideale originale. Così Ti preghiamo di aver compassione di noi e
risollevarci. Ma chi fra di noi può sentirsi sicuro di poter stare davanti a Te? Poiché
Padre Tu hai avuto fiducia, noi dobbiamo cercare di avere fiducia, e poiché Tu ci hai
detto come ciò deve avvenire, abbiamo cercato di crederci. Ma se vi è anche il più
piccolo errore, ci dovrai perdonare di nuovo e così Ti preghiamo che Tu possa darci
una guida diretta.

Padre, senza conoscere la giusta via da seguire, i nostri fratelli possono solo vagare
senza meta, piangendo e gridando sulla strada della vita o della morte. Noi sappiamo,
Padre, che Satana li sta cercando e la sua forza è in aumento. Dobbiamo diventare
persone capaci di sentire dolore per questa realtà e testimoniare della strada che essi
devono seguire, e diminuire il potere di Satana su di loro. In questo modo dobbiamo
realizzare la fondazione di vittoria. Oh, Padre! Se la nostra forza non è sufficiente,
per favore dacci il Tuo coraggio. Proprio come Tu hai guidato Giosuè e Caleb ad
essere forti e coraggiosi, noi Ti preghiamo di donarci la Tua parola in questo tempo.
Noi preghiamo di poter diventare figli del cielo che offriranno il destino della razza
dei trentamila davanti all’altare di nostro Padre, Ti preghiamo di legarli alla Tua vita,
pagheremo  qualsiasi  sacrificio  e  combatteremo  fino  alla  fine  quando  Satana
attaccherà cercando di spezzare questa preziosa linea di vita.

Anche oggi i Tuoi figli sono sparsi in tutto il paese. Padre, loro si inchinano davanti a
Te in lacrime, essi piangono addolorati. In questo tragico corso dove gli uomini non
sono capaci  di  confortarsi  l’un  l’altro  ma devono vivere  in  un  ambiente  ostile  e
solitario, per favore abbi pietà dei tuoi figli che hanno così pochi fratelli a cui poter
confessare il loro dolore. In questo momento, sostenendoci reciprocamente, abbiamo
visto come il mondo del Tuo cuore si muove al di là del tempo e dello spazio.

Ti preghiamo affinché in questo momento i nostri cuori possano essere guidati da Te
e noi possiamo sperimentare un momento della gioia di essere avvolti dal Tuo cuore.
Se può esserci concesso ciò per un breve momento, noi Ti preghiamo di portarci la
Tua parola e speriamo che Tu possa in qualche modo passare questo momento in
mezzo  a  noi.  Non  chiediamo  parole  di  benedizione.  Abbiamo  solo  bisogno  di
comprendere che ora è il tempo in cui dobbiamo sapere ciò che ci manca, e ora è il
tempo di conoscere il cuore che teme di essere giudicato per non aver eliminato il
lignaggio  del  peccato.  Noi  preghiamo  che  con  questa  mente  e  corpo  possiamo
avvicinarci alla Parola che ci è donata. Noi preghiamo che il cuore di colui che rivela
la Parola e i cuori di coloro che la stanno per ricevere non siano separati ma diventino
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un solo cuore e possano toccare il Tuo, che espande profonda verità e amore. Noi
preghiamo che in questo momento possiamo assumere il carattere interiore di nostro
Padre ed inchinarci umilmente davanti a Lui e che ciò possa essere un momento in
cui un cuore di rispetto e di onore possa espandersi fra di noi e che non vi possa
essere nemmeno la più piccola fenditura attraverso cui Satana possa invaderci. 

Preghiamo nel nome di nostro Signore. Amen.
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