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Prefazione
“Alla nostra amata seconda e terza Generazione e alle loro Mamme e Papà!
Sono passati ormai diversi anni da quando i Veri Genitori hanno dichiarato che la nostra
seconda e terza generazione dovrebbero essere educate ad insegnare il Principio a partire
dall’età di dodici anni (Hannam Dong House, Febbraio 2000).
I Veri Genitori hanno detto che ciò è necessario perché l’arcangelo Lucifero aveva posato
il suo sguardo su Eva quando lei aveva dodici anni, e così solo quando noi impariamo il
Principio e lo insegnamo con la nostra stessa bocca il mondo spirituale verrà mobilitato e la
terra sarà liberata.
La Casa dell’Unificazione per la Pace nel mondo in Corea, in qualità di organizzazione
educativa, creata dalla Vera Madre, si è occupata principalmente di formare insegnanti
donne, ma ha ricevuto anche la missione di insegnare ai bambini.
Dopo alcuni tentativi sporadici, abbiamo strutturato l’educazione dei bambini, tre anni
fa, con dei programmi appositi quando abbiamo radunato presso il quartiere generale della
nostra Chiesa (Cheongpa Dong, Seoul) la seconda e terza generazione di età compresa tra i
dodici e i quattordici anni. Da quel momento abbiamo proseguito il nostro impegno con
costanza, ci siamo confrontati con la necessità di avere un manuale per gli insegnanti e così
abbiamo deciso di realizzare questo libro.
Sebbene molte delle parole e dei contenuti dell’Esposizione del Principio Divino siano
delle rivelazioni difficili da comprendere perfino per gli adulti, la nostra seconda
generazione, riesce a comprenderle facilmente.
Dopo aver spiegato la Bibbia dal punto di vista del Principio ai bambini e ai ragazzi, ognuno
di loro si può esercitare ad insegnare, usando il manuale di insegnamento delle tre ore.
L’esperienza di insegnamento favorisce in loro maggiore fiducia.
Inoltre, insegniamo il modo in cui la loro relazione di cuore con Dio e i Veri Genitori può
diventare sempre più profonda attraverso le parole del Principio Divino, che metteranno in
pratica ogni giorno.
Se la Bibbia è lo stadio di formazione e la base della Parola di Dio, il Principio è lo stadio
di crescita e le parole dei Veri Genitori sono lo stadio di completezza. Quando i nostri figli
collegano la Bibbia, il Principio e le parole dei Veri Genitori in questo modo, riescono a capire
aspetti del Principio Divino che prima per loro non erano chiari. Quando osserviamo la nostra
seconda generazione che si impegna intensamente e fa progressi con la speranza e la
motivazione di diventare insegnanti con un nuovo entusiasmo e con una traboccante
sicurezza, noi proviamo un senso di infinita gratitudine e di successo.
Questo libro è un supplemento al manuale di insegnamento delle tre ore. Sarebbe difficile
per i ragazzi studiare da soli, perciò abbiamo cercato di realizzare un libro in modo che i
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ragazzi possano studiare a casa con i loro genitori e anche in Chiesa e ai seminari con gli
insegnanti.
I versetti della Bibbia sono stati selezionati per facilitare la comprensione del Principio
Divino. Basandosi sul Principio e sulle parole dei Veri Genitori, il libro mette in luce gli errori
di interpretazione delle chiese cristiane, aiutando in questo modo i ragazzi a riconoscere la
grandezza dei Veri Genitori. In oltre, insegna che, così come i ragazzi amano i Veri Genitori,
nello stesso modo dovrebbero amare e assistere i loro genitori fisici, che rappresentano i
Veri Genitori.
Questo libro presenta infine alcuni momenti della vita dei Veri Genitori e dei racconti della
vita della Vera Madre e dei Veri Figli, che costituiscono un modello di vero amore, affinchè i
nostri figli si possano avvicinare al cuore alla Vera Famiglia. Attraverso questi insegnamenti
ci auguriamo che crescendo, i nostri figli potranno mantenere l’unità di cuore con il Padre
Celeste e i Veri Genitori ed ereditare e persino superare l’esempio mostrato dai loro genitori.
Con la speranza che questo libro possa esservi di aiuto nello studio del Principio, vi auguro
che la Benedizione di Dio possa essere sempre con voi. ’’
20 Luglio 2005
Gil Ja Sa, Presidente Casa dell’Unificazione
per la Pace nel Mondo

Milano, Giugno 2014
Cari genitori e cari ragazzi, questo libro è stato tradotto e stampato con il desiderio di
fornire un ulteriore strumento che ci accompagni nella nostra crescita, a
comprendere, incarnare e applicare maggiormente il Principio Divino, per formare
Vere Famiglie e diventare cittadini della Cheon Il Guk.
Buono studio!!!
Antonella Russo Zoffili, Antonio Vallone, Lucia Tonna e Massimiliano Mascoli
Progetto Educativo della Scuola Domenicale (FFWPU – Milano)
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Introduzione
Parole del Vero Padre
① Perché le persone vivono a casaccio e tuttavia detestano l’idea di dover morire?
Loro covano molte domande nelle proprie menti mente, come ad esempio "Perché
devo vivere?" O "Qual è l'origine della mia vita?" Le risposte a queste domande non
possono essere trovate in libri scritti da filosofi poiché lo scopo della filosofia è di
ricercare e aprire una strada nella direzione di Dio. Allora che cosa è la religione? La
vita religiosa inizia dal conoscere Dio e vivere insieme a Lui. (C 1465)
② In che modo la mente e il corpo possono essere unificati? Avete mai pensato a
questo, vero? Questa è una questione molto seria. Essi sono impegnati in una lotta
che dura tutta la vita, e chi li può fermare? Questo è il problema. Né tuo padre o tua
madre, né un re o il tuo insegnante, neanche i santi possono fermarli. Dov'è il maestro
che può fermarli? Lo avete mai cercato sul serio? Questo maestro è il vero amore. (C
1486)
③ La gente in questo mondo spesso si chiede: "Oh! Che cos'è la vita?" Il problema
risiede nello stabilire una visione della vita, della nazione, del mondo, dell’universo e
infine di Dio. Come dovrebbero essere stabiliti? La questione di come creare un
sistema di priorità nella vita, e di come collegare le cose a questo sistema, è la più
impegnativa. Sulla base del principio di vivere per il bene degli altri, si ha la visione
della vita più preziosa se si riesce a trovare la felicità dalla posizione dalla quale puoi
dire di esistere per tutta l'umanità, per il mondo intero, per la tua nazione, per la tua
società, per la tua famiglia, per il tuo coniuge e i tuoi figli. (C 1495)
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Parte I
Spiegazione dei Principi Divini
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Capitolo 1

Principi di Creazione
Creazione dell’universo (Genesi 1)
Primo
giorno
Luce e
oscurità

Secondo
giorno

Terzo
giorno

Quarto
giorno

Quinto
Giorno

Sesto
giorno

Firmamento
(cielo)

Terra, mare,
piante

Sole, luna,
stelle

Pesci, uccelli

Animali,
uomini

Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
1. Processo di creazione
 Cristianesimo: L’onnisapiente e onnipotente Dio creò l’universo in sei giorni.
 Principi:

I “sei giorni” in Genesi 1 non sono sei giorni reali, ma sei fasi del
processo di creazione.

2. Cielo e inferno
 Cristianesimo: Basta avere fede per essere salvati e andare nel Regno
dei cieli quando si muore.
 Principi:

Gli spiriti perfetti vanno nel Regno dei Cieli; possiamo
perfezionare il nostro spirito solo adempiendo alla nostra
responsabilità attraverso buone azioni durante la nostra vita
terrena. Quindi il fatto che una persona vada nel Regno dei Cieli o
all’inferno non è deciso da Dio, ma dalla persona stessa, a seconda
che la sua vita terrena fosse buona o cattiva.
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Parole del Vero Padre
① Le caratteristiche duali di Dio e l’universo
Alla base dell'universo vi è l'ideale del partner soggetto e del partner oggetto, e non
il potere. La base dell'universo inizia con l'ideale del partner soggetto e del partner
oggetto, che devono avere uno status adeguato, lo status del partner soggetto e
quello del partner oggetto. Dio ha lo status di partner soggetto e gli esseri umani
hanno lo status del partner oggetto. Perché Dio ha creato gli esseri umani? È perché
Dio, come partner soggetto, deve avere un partner oggetto in modo che Egli possa
ricevere stimolo attraverso di esso. Come può Dio sentire stimolo? Attraverso la
bellezza e l'amore. È per questo che Egli ha creato gli esseri umani.(067-050)

② Un metodo per dimostrare l’esistenza di Dio
Dio è l'antenato degli esseri umani. Dio è invisibile, ma Egli è ovunque nel mondo.
Prova 1) La mia mente è come l'aria, è invisibile e tuttavia esiste, ed è ovunque nel
mio corpo.
Prova 2) Il mistero del corpo umano rivela l'esistenza di Dio:
Occhi: Abbiamo bisogno dei nostri occhi per vedere. C'era un Essere che conosceva
l'esistenza del sole e ci ha dato gli occhi in modo che potessimo vederlo.
Orecchie: Senza i nostri padiglioni auricolari, non potremmo ascoltare i meravigliosi
suoni della creazione. Le nostre orecchie hanno questa particolare forma perché le
persone con cui parliamo si trovano di fronte a noi. Le nostre orecchie non sanno che
il suono viene portato verso il nostro viso attraverso l'aria, Colui che sapeva ciò le ha
fatte così.
Sopracciglia: Senza le sopracciglia, il sudore della fronte andrebbe tutto negli occhi, e
ciò ci darebbe fastidio. Allo stesso modo le lacrime scivolano di lato e verso il basso
attraverso dei solchi.
Naso: Perché è il naso largo in fondo? E’ per evitare che l'acqua ci finisca in bocca. Ma
la forma del naso da sola non era sufficiente per raggiungere questo obiettivo, così
Dio ha posto delle linee che dal naso finisnono ai due lati della bocca, in modo che
l'acqua possa defluire lungo queste linee. (38-242 ~ 252)

③ Perché Dio è invisibile ?
Se Dio avesse un corpo, la gente lotterebbe per stare insieme a Dio.
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Inoltre Dio è il più grande in termini di dimensioni, forza e peso. Quindi, se Egli
apparisse e si muovesse, spaventerebbe un gran numero di persone! Quindi è per
questo che Dio vuole rimanere invisibile, e noi Gli siamo grati per non essere in grado
di vederlo.

④ Forza prima universale, azione di dare e ricevere, base delle 4 posizioni
1 - Che tipo di persona è Dio? Egli è la fonte dell'amore e il nucleo di tutto. Ma perché
Egli, il centro di tutto, ha creato il cielo e la terra? È perché, se il nucleo esistesse per
sé stesso, finirebbe per scomparire. In termini di energia elettrica, per quanto perfetto
un “+” possa essere, se ci sono solo “+” e non “-”, i “+” scomparirebbero. Se il “+” non
vuole scomparire, deve seguire il principio che lo preserverà dall’estinzione. Questo è
il motivo per cui un “-” perfetto appare attraverso l'opera della creazione. (35-55)
2 - Perché è importante partecipare all’azione di dare e avere? Come rivelato nel
Principio di Creazione, abbiamo bisogno di dare e avere per esistere eternamente.
L’esistenza eterna è una cosa buona poichè è collegata al regno dell’ideale di Dio.
Perché le persone diventano felici quando possono dare e ricevere? E 'perché il potere
dell'universo agisce, e la gioia di Dio è con loro. (018-208)
3 - In termini di forza dinamica, l'input è sempre superiore all’output, e l'output è
sempre inferiore all’input. Ma c'è una forza che è alimentata da un segreto
dell'universo: la forza dell’amore. Quando il mondo d’amore è in azione, l’output è
maggiore dell’input. Questa è una cosa grandiosa. E’ l'amore che ha il potere
trascendente di condizionare il mondo di tutte le interazioni. (Story of Love, vol. 12,
pag. 124)
4 - Di cosa abbiamo bisogno per perfezionare contemporaneamente l'amore dei tre
oggetti, cioè l'amore dei genitori, l'amore tra marito e moglie, e l'amore dei figli?
[Pubblico: i bambini.] Tutti possono stare nella posizione di perfezionarsi in una volta
sola, nel momento in cui appare un bambino. Quindi, la comparsa di un bambino
perfeziona interamente lo scopo dei tre oggetti. Quando questi sono tenuti insieme
come una cosa sola, può il padre separarli? [No.] Può il marito separarli? Possono i
bambini separarli? Non possono. Questo è il motivo per cui il regno dell’amore dei tre
oggetti è il regno ideale eterno di amore. Questa è la filosofia di base della Chiesa
dell'Unificazione. (048-031-032)
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5 - Per quanto riguarda l'amore, non c'è essere nell'universo che non abbia alcun
collegamento con esso. Anche le piccole cose come una pianta hanno le loro vite
sempre incentrate sull'amore. Anche i minerali vengono ad esisitere attraverso
l'interazione di ioni positivi e negativi che si muovono a causa dell'amore. (289-129)

⑤ Lo scopo di creazione
L'essenza dell'amore non è servire se stessi. L'amore si moltiplica quando cerchiamo
di vivere per il bene degli altri. L’amore egocentrico sarà presto consumato, ma
l'amore di servire gli altri si moltiplichera. Così, quando amiamo per il bene degli altri,
la moltiplicazione si espande, ma quando amiamo solo per noi stessi, il nostro amore
si restringe. Pertanto, l'essenza dell'amore è che, quando serviamo gli altri, il nostro
amore diventa sempre più grande, ma quando serviamo per nostro interesse, il nostro
amore diventa sempre più piccolo. (148-182)

⑥ Il valore originale
La dignità umana e i diritti umani hanno origine dal fatto che gli esseri umani sono figli
di Dio, il creatore. Il loro valore nobile emerge dal fatto che essi posseggono la natura
divina di Dio. Offendere o fare del male alle persone addolora profondamente Dio,
mentre far loro del bene rende Dio felice. Ogni essere umano è un'incarnazione
individuale della verità creata da Dio, ogni essere umano è una notevole
manifestazione di Dio, e la vita umana è eterna come Dio è eterno. (U 630)

⑦ Il proceso di creazione dell’universo e i periodi di crescita
1 – La creazione ha riciesto un investimento di energia. Quanta energia è stata
investita? Si può pensare che creazione fosse qualcosa di facile da realizzare per Dio,
con semplici comandi come "Sii in questo modo" o "Sii in quest’altro modo", ma non
fu così. Dio ha investito completamente vera vita, vero amore e vero ideale. Non
amiamo le cose per le quali non abbiamo lavorato duramente. Pertanto i tempi prima
e dopo la creazione erano diversi. Dio ha riflettuto riguardo a sé stesso prima della
creazione, ma, dopo che ha iniziato la creazione, ha servito i suoi partner oggetto. Io
esisto non per me stesso ma per i miei partner oggetto, per i miei figli. Così è come
stanno le cose. (078-101)
2 – L’aria del mondo spirituale è fatta di amore e se il tuo spirito vi entra senza essere
preparato, lì non sarà in grado di respirare. Questo mondo terreno è fatto in parte da
aria, ma l'altro mondo è il mondo dello spirito, ed è fatto completamente d’amore. È
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necessario prepararsi in modo che il vostro sé spirituale possa sentire l'amore. Se si
va nel mondo spirituale impreparati, non si sarà in grado di creare relazioni. Questo è
il problema. E diventa sempre più grande. Ci vogliono decine di milioni di anni per
risolvere questo problema.(265-327)
3 – Voi potreste anche dire che non volete lasciare il vostro corpo e morire, ma una
volta che siamo morti e abbandoniamo il nostro corpo, noi voliamo via, per
atraversare il cancello benedetto della seconda nascita come spiriti. All'inizio abbiamo
vissuto nel grembo di nostra madre. Avvolgendoci come un involucro, quel grembo ci
ha cresciuti. Quando ne siamo usciti le nostre connessioni con esso sono state
tagliate. Allo stesso modo, dal momento che il nostro sé fisico è l’involucro del nostro
sé spirituale, quando il nostro corpo muore tagliamo le connessioni con esso e
voliamo via. Così, attraversiamo il mondo dell'acqua, e poi il mondo della terra, della
luce e dell’aria, stabilendoci infine nel mondo eterno del vero amore. (298-311)
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Capitolo 2

La caduta
Racconti della Bibbia
Genesi 3
La tentazione del serpente: Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi
che Dio il SIGNORE aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come! Dio vi ha detto di non
mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto
degli alberi del giardino ne possiamo mangiare; ma del frutto dell'albero che è in
mezzo al giardino Dio ha detto: "Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti
morirete”». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto; ma Dio sa che nel
giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la
conoscenza del bene e del male».

La caduta di Eva: La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello
da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza; prese del frutto,
ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si
aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi; così unirono delle foglie
di fico e se ne fecero delle cinture.
La collera di Dio e il Suo giudizio: Poi udirono la voce di Dio il SIGNORE, il quale
camminava nel giardino sul far della sera; e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla
presenza di Dio il SIGNORE fra gli alberi del giardino. Dio il SIGNORE chiamò l'uomo e
gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura,
perché ero nudo, e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo?
Hai forse mangiato del frutto dell'albero, che ti avevo comandato di non
mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha
dato del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato». Dio il SIGNORE disse alla donna:
«Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho
mangiato».
Allora Dio il SIGNORE disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto
fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche! Tu camminerai sul tuo ventre e
mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra

14
la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai
il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori
della tua gravidanza; con dolore partorirai figli; i tuoi desideri si volgeranno verso tuo
marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce
di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di
non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con
affanno, tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba
dei campi; mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da
cui fosti tratto; perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie
Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua
moglie delle tuniche di pelle, e li vestì. Poi Dio il SIGNORE disse: «Ecco, l'uomo è
diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo
che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi
e viva per sempre».
Perciò Dio il SIGNORE mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la
terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino
d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante, per
custodire la via dell'albero della vita.

Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
1. Il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male
 Cristianesimo: Il frutto è realmente un frutto.
 Principi:

Il frutto simboleggia l’amore di Eva.

2. L’identità di Satana
 Cristianesimo: Satana è il serpente che ha tentato Eva.
 Principi:

Satana è l’arcangelo Lucifero, che ha peccato.
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3. Perché Dio non è intervenuto per evitare la caduta
Cristianesimo:

La caduta fu causata da Dio, per testare l’ubbidienza di Adamo ed
Eva

 Principi:

La caduta avvenne a causa della mancata responsabilità
dell’uomo, nella quale Dio non può interferire.

Parole del Vero Padre
① Dio disse ad Adamo ed Eva di non mangiare i frutti dell'albero della conoscenza
del bene e del male e dell'albero della vita, che stavano al centro del Giardino
dell'Eden, tuttavia potevano mangiare i frutti di tutti gli altri alberi. Cosa significa?
Cosa differenzia l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita da
tutti gli altri alberi? Quando fratelli e sorelle vivono insieme, possono toccarsi le mani,
strofinarsi la pelle, e chiamarsi l'un l’altro con parole carine, ma non dovrebbero
vedere o toccare il frutto. Sai cosa significa? È possibile toccare le altre parti del corpo,
ma non quella particolare area. Così è come dovremmo capirlo. Non si può dire che
quelli fossero solo alberi diversi. L’organo sessuale maschile, che è il frutto dell'albero
della vita, è convesso, mentre l’organo sessuale femminile, che è il frutto dell'albero
della conoscenza del bene e del male, è concavo. Non toccare neanche quello!
Sarebbe un disastro se si dovesse mangiare il frutto senza la benedizione di Dio. (Il
matrimonio significa mettere il concavo e convesso insieme.) La Bibbia è scritta in
simboli.
② Se dopo essere stata tentata dall'arcangelo nel Giardino di Eden, Eva fosse andata
da Adamo e avesse chiesto un suo consiglio, non sarebbe caduta. Anche se avesse
chiesto consiglio a Dio, non sarebbe caduta. Ma Eva non ha discusso né con Adamo
né con Dio, ed ha finito per fare l'errore di cadere. (199-93)
③ Dio non può concepire l’idea di nemico. Tale concetto non esisteva al momento
della creazione. Il concetto di nemico ha avuto origine con la caduta, ma nel mondo
ideale di Dio verrà cancellato. In caso contrario, Dio non potrà tornare nella posizione
di Creatore assoluto. Questo è il motivo per cui ci viene insegnato ad amare i nostri
nemici. Lo stesso vale con Lucifero: non possiamo colpirlo perché dobbiamo
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restaurarlo e portarlo al Regno dei Cieli. Questo è il motivo per cui Dio viene colpito
per primo e poi reclama il danno. (250-40)
④ La caduta avviene in tre fasi: la caduta del cuore, la caduta della mente, e la caduta
del corpo. Così la caduta umana è iniziata dalla mente, non dal corpo. La mente è il
problema, dopotutto. In altre parole, il corpo cadde centrato sulla mente, e il cuore
cadde centrato sulla mente. Questo è il processo della caduta. (250-40)
⑤ Che cosa significa rimuovere il peccato originale? Significa ripristinare il lignaggio
del cuore immune all'invasione di Satana.
⑥ E’ a causa del peccato originale che abbiamo imparato a pensare in modo
egocentrico. E da qui si è generato il concetto di individualismo. Il peccato originale si
basa sul "Prima io". Questo proviene da Satana. Una caratteristica riscontrabile in tutti
gli uomini e le donne durante il corso della storia è l'egocentrismo. Quindi, siccome la
restaurazione segue il corso inverso della caduta, abbiamo bisogno di percorrere la
via del sacrificio e della negazione di noi stessi. (294-295)
⑦ L'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male nel giardino di
Eden simboleggiano Adamo ed Eva. L'albero della vita è Adamo e l'albero della
conoscenza del bene e del male simboleggia l'amore di Eva. Se amate un gangster
partorirete i figli di un gangster. Se amate un re, partorirete i figli del re. Attraverso la
caduta abbiamo ereditato la linea di sangue del diavolo. (275-218)
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Capitolo 3

Il significato degli Ultimi Giorni e la storia umana
Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
1. Gli Ultimi Giorni
 Cristianesimo: Letteralmente, secondo la Bibbia, gli Ultimi Giorni sono giorni di
paura, di calamità e di giudizio del Signore, durante i quali il cielo
e la terra prenderanno fuoco e saranno sciolti (II Pt. 3:12), i morti
risorgeranno dalle tombe (Matteo 27:52-53), e i credenti
incontreranno il Signore nell'aria (I Ts. 4:16-17).
 Principi:

Gli Ultimi Giorni sono il periodo storico nel quale il Messia
tornerà sulla Terra, trasformando il mondo malvagio sotto la
sovranità di Satana nel mondo ideale sotto la sovranità di Dio.
Saranno quindi giorni di gioia, nei quali la speranza tanto cara al
genere umano, sarà realizzata.

2. Il giudizio con il fuoco
 Cristianesimo: Il mondo sarà letteralmente giudicato con il fuoco.
 Principi:

Il giudizio con il fuoco rappresenta il giudizio mediante la Parola
di Dio.

3. L’incontro con Dio in aria
 Cristianesimo: Ciò accadrà letteralmente
 Principi:

I credenti devoti sulla Terra accoglieranno con fede il Signore del
secondo avvento.
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Parole del Vero Padre
① Durante gli ultimi giorni i genitori appaiono sulla terra e formano la famiglia di
Dio, la società, nazione e mondo basato sulla situazione di Dio e il Suo cuore. (1981.
5. 1 U35)
② Possiamo dire che gli ultimi giorni sono adesso, poiché la Bibbia dice che negli
ultimi giorni le pecore e le capre saranno divise. Le pecore hanno il loro padrone,
mentre le capre non lo hanno. Il comunismo è di tipo left-wing, ed è rappresentato
dalla capra, giacché la Bibbia dice che quello a sinistra è una capra. Le capre non
riconoscono il loro padrone, anche se ne hanno uno. I comunisti riconoscono Dio? La
democrazia è rappresentata dalla pecora. Le pecore riconoscono il loro padrone, e i
cittadini democratici riconoscono Dio. Tutti i fenomeni recenti ci ricordano gli ultimi
giorni descritti nella Bibbia. (025-046, U 85)
③ Se Dio frantumasse il sole e la luna e distruggesse la Terra negli ultimi giorni, Dio
realizzerebbe un fallimento, poiché tutto ciò è nelle mani di Satana. Siamo già
arrabbiati perché la terra è stata contaminata e il sole e la luna splendono su persone
malvagie a causa di Satana; quindi se questi fossero fatti a pezzi senza la completa
realizzazione della volontà di Dio, che cosa accadrebbe a Dio? Dato che la morte entrò
nel giardino di Eden perché la gente non credette nella volontà di Dio, al fine di
restaurare questo, una persona che crede assolutamente in Dio dovrebbe portare
tutte le persone a credere nella parola di Dio e incanalarle verso il regno della vita.
(84 U)
④ Nel giardino dell'Eden l'arcangelo ed Eva divennero nemici, ed Eva e Adamo
divennero nemici, tutto a causa della caduta. Negli ultimi giorni i bambini potranno
uccidere i loro genitori, e i genitori potranno uccidere i loro figli. Si suppone che i
ministri religiosi insegnino e guidino i verso le leggi del cielo, eppure i credenti saranno
pugnalati dai ministri durante lotte sanguinose. Tutti verranno separati. Quando un
tale momento arriva, capisci che la fine è giunta. Perché queste cose succedono? È
perché Eva e Adamo sono nemici, Adamo e l'arcangelo sono nemici, tutti loro sono
diventati nemici di Dio. (U 92)
⑤ Sin da quando il male ha iniziato ad attaccare la bontà nella storia della caduta,
affinché la bontà trionfi, deve subire e risorgere dalla posizione di essere colpiti. E’ la
bontà che viene colpita e resuscita. Pertanto, la strategia di Dio è quella di essere
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colpito e conquistare. Al contrario, la strategia di Satana è quella di colpire e di rubare.
Quando poi satana deve restituire, deve compensare la perdita di Dio con gli interessi,
quindi non c'è business migliore. Più grande è il colpo che sosteniamo, maggiori sono
le cose che conquistiamo, con una compensazione delle perdite per il corrispondente
livello.
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Capitolo 4

Il Messia: la Sua venuta e lo scopo del Suo ritorno
Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
1. La crocifissione di Gesù
 Cristianesimo: Gesù è stato mandato da Dio per morire sulla croce.
 Principi:

Gesù morì a causa della mancanza di fede degli ebrei.

2. Le tre preghiere di Gesù nel giardino del Getsemani
“Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice [la croce]. Però non come
voglio io, ma come vuoi tu!”
Mt. 26:39
 Cristianesimo: Gesù implorò Dio per la sua vita, poiché, era spaventato dalla
morte come un comune essere umano.
 Principi:

Gesù in effetti pregò per evitare la crocifissione, non perché ne
fosse spaventato, ma perché la sua morte avrebbe significato il
fallimento del piano di Dio e avrebbe portato anche i suoi seguaci
a percorrere la via della croce.

3. La figura di Giovanni Battista
 Cristianesimo: Fu un grande profeta del Nuovo Testamento.
 Principi:

Gesù disse che Giovanni Battista era Elia*, ma lo stesso Giovanni
negò di esserlo, poiché non capì che il compito affidatogli da Dio
era quello di continuare la missione di Elia. Dato che gli Ebrei
avevano un alta considerazione di Giovanni Battista, addirittura
al punto da chiedersi se fosse lui stesso l’Elia, il suo diniego
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indusse gli Ebrei a non credere nelle parole di Gesù, ponendo così
una fondazione per la sua possibile futura crocifissione.

 Elia:

Elia fu un profeta speciale mandato da Dio nel regno meridionale
di Giuda 900 anni prima dell’avvento di Gesù. Nel regno
settentrionale di Israele sconfisse sul monte Carmelo 450 profeti
di Baal e 400 profeti di Astarte. Dopodiché ascese al cielo su un
carro di fuoco.

Spiegazione dei Principi
“Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del
Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri;
così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio.”
Malachia 3:23-24
Gli Ebrei erano fermamente convinti che Elia sarebbe apparso prima del Messia.
Perciò loro non credettero in Gesù in quanto l’Elia non era ancora venuto, e lo stesso
Giovanni Battista negò di esserlo.

Parole del Vero Padre
① Gesù desiderava benedire i suoi nemici. Nonostante loro gli stessero inchiodando
mani e piedi e gli stessero mettendo una corona di spine, lui desiderava benedirli.
Perché? Era perché, anche se era arrabbiato contro di loro, se avesse abbandonato il
popolo eletto, la fondazione del Cielo sarebbe andata persa. Gesù conosceva il cuore
di Dio, che ha faticato per 4.000 anni. Doveva desiderare una benedizione per i suoi
nemici, poiché temeva che il legame storico sarebbe stato reciso. Quindi non ha
desiderato per loro una benedizione per un suo senso di gioia. Desiderava una
benedizione per l'umanità, poiché evitare che ciò aggravasse il cuore di Dio, che aveva
lavorato nella storia con così tanto dolore. Pertanto, nonostante sia morto senza
adempiere la volontà di Dio, Gesù è rimasto tutt’uno con il cuore di Dio, in modo che
Satana non potesse invadere la fondazione finora realizzata, stabilendo così la
condizione per il lavoro del Secondo Avvento. (Hv. 1, 100)
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② Anche se il Messia era arrivato, gli Israeliti che tanto lo attendevano non lo
riconobbero. Perché fallirono nel servirlo? La ragione è semplice. Il Messia viene per
salvare il mondo e l'umanità. Non era solo per il bene degli Israeliti che Dio li aveva
scelti. Questo è il motivo per cui Giovanni 3:16 dice: " Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito". Dio non ha dato il suo unico Figlio perché amava il
cristianesimo. Gesù non è venuto per essere solo il Messia dei Cristiani. Il
Cristianesimo, che non lo riconosce come Messia di tutta l’umanità, perirà. (U 62-63)
③ Pensate a quanto Maria e Gesù hanno sofferto. I suoi fratelli più giovani si
lamentavano di lui e non lo seguivano. La Bibbia dice che portarono Gesù a
Gerusalemme e lo dimenticarono nel tempio. Giuseppe se ne andò senza Gesù, e
Maria non poteva che seguire Giuseppe. Ma sono stati costretti a tornare indietro a
riprendere Gesù dopo tre giorni poiché aveva causato problemi nel loro villaggio.
Dovete sapere che questa non era una buona cosa. Ci sono state molte complicazioni.
Maria e Giuseppe hanno lasciato Gesù nel tempio di Gerusalemme, sono tornati a
casa, ed sono ritornati per lui dopo tre giorni. Come hanno potuto trattare un
bambino in questo modo? Gesù, essendo un figlio illegittimo, trascorse una vita
infelice.
④ Il Messia è la vera persona che Dio, l’umanità e tutte le cose del creato desiderano
ardentemente. Egli viene come una incarnazione di amore e parla la verità, dalla
posizione in cui è uno con l'amore di Dio. Egli agisce nella verità, motivata dall'amore.
Vive sulla base del vero amore di Dio, non secondo le norme formali. Egli salva il
mondo, non per mezzo della furbizia o della politica, ma per mezzo del vero amore di
Dio. Tale persona è il Messia. (U 53)
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Capitolo 5

Resurrezione
Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
 Il significato della Resurrezione
“I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono”

Mt 27:52

 Cristianesimo: Durante gli Ultimi Giorni i morti torneranno in vita con i loro
corpi.
 Principi:

La resurrezione di cui la Bibbia parla non è la resurrezione del
corpo, ma bensì dello spirito, che a causa della caduta è finito nel
regno di morte di Satana. Attraverso il processo di restaurazione
le persone cadute possono risorgere, ossia ritornare sotto il
dominio di vita di Dio.

Parole del Vero Padre
① La perfezione dello spirito è la perfezione dell’amore. Dio ha creato quattro
direzioni (est, ovest, sud, nord) e quattro stagioni (primavera, estate autunno
inverno), ognuna delle quali dura tre mesi (4 x 3= 12 mesi). Dio ha inoltre creato venti
tipologie di persone, ognuna delle quali riflette una Sua particolare natura interiore.
Io appartengo a uno di questi 12 tipi, e posso perfezionare il mio amore imparando
ad amare gli altri 11 tipi, e viceversa (è facile amare persone del proprio stesso tipo,
mentre richiede maggiori sforzi amare le altre tipologie). Così posso perfezionare il
mio spirito, la mia individualità e il mio carattere. Per amare è necessario vivere per il
bene degli altri.
Testimoniare a dodici persone? Perché? E’ perché per essere il centro ho bisogno di
dodici persone. Le quattro stagioni durano ognuna tre mesi, quindi ci sono dodici
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mesi. Il mondo spirituale ha dodici cancelli, le dodici persone a cui testimoniamo sono
i guardiani di questi cancelli.
② Siccome gli spiriti non hanno alcun modo di risolvere i loro problemi senza l’aiuto
di persone in vita, più dolorosa è la vita degli spiriti più difficile sarà la vita dei loro
discendenti sulla terra. Per ricevere aiuto gli spiriti usano diversi metodi per
raggiungere i loro discendenti sulla terra, ma siccome loro non ne sono al corrente,
hanno continue difficoltà e la loro famiglia si indebolisce.
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Capitolo 6

Predestinazione
Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
 Predestinazione
 Cristianesimo: Ogni cosa accade secondo il corso predestinato da Dio.
 Principi:

Dio predestina ogni cosa, ma l’avverarsi o meno di questa
predestinazione dipende dalla realizzazione della responsabilità
umana.

Spiegazione dei Principi
La dottrina tradizionale della predestinazione afferma che ciò che è stato
predestinato da Dio non può essere modificato dall’uomo, qualunque cosa egli faccia.
Accettare questo sarebbe come dire che tutti gli sforzi umani, come la preghiera, la
testimonianza e le opere di bene, non servono a nulla, in quanto non farebbero alcuna
differenza nel corso della provvidenza di restaurazione.
Tuttavia ciò non è corretto. Per esempio, quando Dio scelse Giuda Iscariota,
predestinò che se avesse completato con successo la sua parte di responsabilità
sarebbe diventato un discepolo di Gesù. Quindi quando Giuda fallì nel realizzare le
sue responsabilità, la predestinazione non si realizzò e Giuda finì col diventare un
traditore.

Parole del Vero Padre
① Noi dovremmo partecipare al processo di creazione. Avremmo questa
responsabilità anche se non fossimo caduti. La responsabilità umana non è stata
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generata dalla caduta. Noi avremo ancora la nostra parte responsabilità anche se non
fossimo caduti. Nonostante Dio abbia completato il Suo 95% e abbia raggiunto l’ideale
di creazione, noi abbiamo ancora da realizzare il 5% al fine di ottenere la perfezione.
Dio non può renderci perfetti; piuttosto dobbiamo sommare la nostra responsabilità
alla Sua e perfezionarci da soli. E ricordate che avremmo la nostra responsabilità
anche se la caduta non fosse avvenuta. (115-065)
② Per come la vedo io, la logica assurda della predestinazione è qualcosa che non
può essere perdonata nella provvidenza di Dio. Se tutto fosse predestinato fin
dall'inizio, perché Dio ci fa nascere sulla terra? L'unica risposta sarebbe poiché vuole
mandarci all'inferno. E' ridicolo che questa logica abbia guidato il mondo della fede
fino ad ora. (80-89)
③ Non potete compiere la vostra responsabilità se questa è basata sull’avidità. Vi
mettete sempre nei guai con la legge di indennizzo perché siete centrati su voi stessi
e sulla vostra nazione, anziché sul mondo intero. Perché è così? Questo è
egocentrismo. Ecco da dove Satana ha iniziato. Se vi lasciate trascinare dall’avidità,
sulla base di tale avidità non avrete modo di realizzare la vostra responsabilità. (13388)
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Capitolo 7

Cristologia
Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
1. Gesù è Dio?
 Cristianesimo: Gesù è Dio stesso (Gv 14:9-10).
 Principi:

Gesù è l’incarnazione dell’ideale di Dio, ma non è Dio in carne
e ossa (Rm 8:34)

2. La Trinità
 Cristianesimo: Dio, Gesù e lo Spirito Santo sono una cosa sola. Perciò, Gesù e lo
Spirito Santo sono Dio.
 Principi:

Gesù e lo Spirito Santo sono la manifestazione delle caratteristiche
duali di Dio. Sono quindi individui diversi, ma rappresentano
un'unica entità secondo la volontà di Dio.

Parole del Vero Padre
① Chi è lo Spirito Santo? Se Eva avesse raggiunto la perfezione, sarebbe diventata
una madre sostanziale. Ma dopo la caduta, la sua spiritualità fu presa da Dio. Se Gesù
avesse trovato una sposa sulla terra, questa spiritualità sarebbe ritornata sulla terra,
sostanzializzandosi nella Sua sposa; tuttavia essa non ha fatto ritorno sulla terra e
Gesù non è diventato un genitore sostanziale. Così invece, Gesù divenne almeno un
genitore spirituale insieme con lo Spirito Santo. (1981. 5. 14. U55)
② Gesù è il vero padre dell’umanità, e lo Spirito Santo è la vera madre dell'umanità.
Quindi lo Spirito Santo avrebbe dovuto sostanzializzarsi in un corpo fisico, ma ciò non
poté accadere poiché la figlia unigenita non apparve. Questo è il motivo per cui solo
la natura originale dello Spirito Santo, che è come olio che brucia, e che non ha forma
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fisica, viene sulla terra e dona rinascita spirituale. Questa è la storia del cristianesimo.
(023-176)
③ Il centro del cristianesimo è Gesù, e il centro di Gesù è amore. Allora qual è il
centro dell'amore? Il centro dell'amore sono la sposa e lo sposo. In altre parole, è la
celebrazione delle nozze dell’agnello. Tale celebrazione è realizzata dalla sposa e dallo
sposo, e il centro della sposa e dello sposo è il vero padre e la vera madre. I cristiani
sono stati ignoranti di ciò fino ad ora.
④ La restaurazione della linea di sangue avviene attraverso la madre. Il peccato
originale viene rimosso, e la linea di sangue contaminata viene restaurata alla linea di
sangue celeste. Tuttavia, è attraverso il corpo del vero padre che siamo ricreati come
una perfetta nuova vita e rinasciamo alla radice. La salvezza completa, con la quale il
nostro spirito e il corpo vengono salvati insieme, è possibile solo attraverso il vero
padre. Nel momento in cui i nostri figli ereditano tutto ciò, loro andranno nel Regno
dei Cieli senza dover affrontare il processo per la salvezza, poiché non hanno il
peccato originale. (57 U)
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Parte II
Principi di Restaurazione
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Introduzione ai Principi di Restaurazione
Spiegazione dei Principi
Per poter essere restaurate come esseri umani originali, le persone cadute devono
ricevere il Messia sulla base della fondazione per il Messia, e il loro peccato originale
deve essere rimosso. Per poter stabilire la fondazione per il Messia bisogna realizzare
le condizioni di indennizzo per restaurare la fondazione di fede e la fondazione di
sostanza.

1. La fondazione di fede
In modo da restaurare la fondazione di fede, bisogna stabilire:
① La figura centrale;
② La condizione;
③ Il periodo di indennizzo;
Per restaurare la fondazione di fede bisogna fare un’offerta simbolica. Lo scopo di
questa offerta è di stabilire una condizione di indennizzo per restaurare tutte le cose,
e di stabilire una condizione di indennizzo per restaurare gli esseri umani sostanziali.

2. Fondazione di Sostanza
La fondazione di sostanza si realizza facendo, nel modo adeguato, un’offerta
sostanziale. Questa è necessaria per stabilire una condizione di indennizzo atta a
rimuovere la natura caduta, in modo da restaurare gli esseri umani sostanziali.
Quando un individuo nella posizione Caino trova un individuo nella posizione Abele,
e gli obbedisce e gli si sottomette, in modo da stabilire la condizione di indennizzo per
rimuovere la natura caduta e di fare l’offerta sostanziale, questa diventa anche la
condizione di indennizzo per restaurare i figli e i genitori. Precisamente, per realizzare
la condizione di indennizzo e rimuovere la natura caduta, la persona di tipo Caino deve
amare la persona di tipo Abele, rispettarla quale mediatore di Dio, sottomettersi a lui
e apprendere la volontà di Dio da lui, moltiplicando la bontà.
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3.La fondazione per il Messia
Il Messia deve venire come Vero Genitore, poiché deve dare rinascita all’umanità,
che è nata da genitori caduti, e rimuovere il peccato originale. La fondazione per il
Messia viene stabilita realizzando sia la fondazione di fede che quella di sostanza.

Parole del Vero Padre
① La provvidenza di restaurazione è un lavoro di ricreazione. Perché è necessario
ricreare? È a causa della responsabilità umana. Al fine di potar a termine la nostra
responsabilità e avanzare verso questa posizione, dobbiamo passare attraverso il
processo di ricreazione. Questo processo però richiede indennizzo: dobbiamo quindi
fare condizioni di indennizzo, cioè abbiamo bisogno di percorrere il sentiero della
sofferenza. In questo modo la condizione di indennizzo viene realizzata.
② Nel processo di restaurazione tramite indennizzo ne Dio né i leader vi aiuteranno;
dovete farcela da soli. Se ricevete aiuto infatti, non state più facendo indennizzo. Per
quale motivo? È perché esistono i principi della responsabilità umana, secondo i quali
ricevere aiuto fa perdere la qualifica di indennizzo ai vostri sforzi. Se si potesse aiutare,
Dio non avrebbe permesso la caduta, intervenendo personalmente; ma questo non è
stato possibile a causa della responsabilità umana.
③ Per me esiste solo l’indennizzo 1:1, non uno di valore inferiore. Se bisogna pagare
mille, l’indennizzo deve pagare anche più di mille. Altrimenti [se non paghiamo
l’intero indennizzo] come può la differenza essere colmata? Se c’è una cosa allo stesso
tempo spaventosa e interessante, questa è il cuore di Dio. Il nostro altare [e il nostro
pagamento] può essere piccolo poiché abbiamo il cuore di Dio, poiché paghiamo
l’indennizzo con il cuore di Dio. Anche la nostra fondazione può essere piccola. Se
pratichiamo la pietà filiale a un certo livello, questo diventa immediatamente globale.
Perciò una condizione di indennizzo è realizzata perché la parte centrata sul cuore è
la più grande. Altrimenti il mondo esterno, in risposta alle nostre mosse, non
cambierebbe per niente. In altre parole: se uno standard verticale si mantiene
risoluto, il mondo esterno crollerà gradualmente. I segni devono ancora emergere
sulla terra. Perciò tutte le sovranità del mondo crolleranno, e persino il comunismo
cadrà. (1967 Giappone) [note del traduttore]
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④ Potreste pensare che non c’è nulla di speciale sul vostro cammino, ma di fatto
state percorrendo la strada dell’indennizzo. Per questa ragione, potreste pensare che
nulla potrà mai farvi sentire a vostro agio, ma dopo che avrete compreso la volontà
di Dio non sarà più così. Perciò quando vi dò un’indicazione, dovreste ringraziarmi.
Questo è un indennizzo per il vostro cuore. (031-167)
⑤ Il messia è assolutamente necessario per rimuovere il peccato originale. Di
conseguenza, la fondazione di fede, la fondazione di sostanza e la fondazione per il
Messia sono assolutamente necessarie per le persone cadute. La missione finale
consiste nello stabilire con successo la fondazione per il Messia, ricevere il Messia, e
cambiare la nostra linea di sangue. Per questo abbiamo bisogno di stare nella
posizione di veri figli di Dio. Perciò, dato che desideriamo essere nel regno dei veri figli
di Dio, dobbiamo incontrare i Veri Genitori, che ci connetteranno verticalmente ad
esso. Senza aver restaurato la posizione di veri figli non possiamo essere uno con Dio
e raggiungere così lo standard della perfezione. Non importa quanta fede abbiamo in
Dio, noi non potremo raggiungere il cammino dello sviluppo verticale senza aver
restaurato la fondazione dei Genitori non caduti.ο
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Capitolo 1

La provvidenza per stabilire la fondazione per la
restaurazione
Sezione 1
La provvidenza di restaurazione nella famiglia di Adamo
Racconti della Bibbia
Genesi 4:1-7
Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: «Ho
acquistato un uomo con l'aiuto del SIGNORE». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui.
Abele fu pastore di pecore; Caino lavoratore della terra. Avvenne, dopo qualche
tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al SIGNORE. Abele offrì anch'egli
dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il SIGNORE guardò con favore Abele
e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto
irritato, e il suo viso era abbattuto. Il SIGNORE disse a Caino: «Perché sei irritato? e
perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male,
il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te; ma tu
dominalo!»

Genesi 4:8-10
Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si
avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il SIGNORE disse a Caino: «Dov'è Abele,
tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» Il
SIGNORE disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla
terra.
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Interpretazione letterale della Bibbia e punto di vista dei Principi
 Perché Dio accetto l’offerta di Abele ma non quella di Caino?
 Cristianesimo: Dio accettò l’offerta di Abele poiché conteneva sangue, e rifiutò
quella di caino poiché era una semplice ed economica offerta di
prodotti della terra.
 Principi:

Siccome Caino stava nella posizione in cui Satana poteva
rivendicarlo, Dio non poteva accettare la sua offerta, a meno che
Caino stesso non avesse posto delle condizioni così da essere
rivendicato da Dio.

Spiegazione dei Principi
Perché l’offerta poté essere fatta solo attraverso Caino e Abele, e non
da Adamo direttamente?
Immediatamente dopo la caduta, Adamo ed Eva si trovavano nella condizione di
potersi relazionare sia con Dio che con Satana. Dio doveva condurre la provvidenza
per dividere Adamo, che incarnava sia il bene che il male. Caino e Abele erano i frutti
della caduta di Adamo ed Eva. Quindi le loro posizioni furono determinate dal
processo della caduta di Eva. Poiché Caino fu il primo frutto dell’amore di Eva, egli fu
posto in una posizione di relazione con Satana, simbolo del malvagità
rappresentante la prima caduta, che avvenne attraverso l’amore dell’arcangelo.
Invece Abele, il secondo frutto, fu posto in una posizione di relazione con Dio,
simbolo di bontà rappresentante la seconda caduta, che avvenne attraverso la
relazione d’amore tra Eva e Adamo. In questo modo Dio fece sì che ciascuno fosse
nella posizione di servire un solo padrone, Dio o Satana, e anche l’offerta dei sacrifici
risultò così separata.
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Perché Dio chiese una offerta con tutte le cose?
Dato che gli esseri umani caddero in una posizione inferiore a quella di tutte le cose
(il creato), per raggiungere Dio l’umanità doveva seguire l’ordine del Principio di
Creazione e passare attraverso tutte le cose, che erano più vicine a Dio rispetto agli
esseri umani. Dio pose tutte le cose in posizione Abele, cosicché tutti potessero
andare verso Dio attraverso di esse. Questo è il significato dell’offerta bruciata.
Nonostante ciò, poiché Caino uccise Abele, loro finirono con l’occupare ancora una
volta la posizione che condusse Eva a cadere, per mano dell’Arcangelo. Per questo
motivo Caino divenne il primo assassino della storia, e Abele divenne la prima vittima
di un omicidio.

Parole del Vero Padre
① Studiando la storia della provvidenza di restaurazione, notiamo che ci sono 4000
anni dalla famiglia di Adamo, attraverso quelle di Noè, Abramo e Mosè, fino quella di
Gesù. Gli avvenimenti che causarono i loro fallimenti non si verificarono nel giro di,
diciamo, un anno. Nella famiglia di Adamo, la caduta di Adamo ed Eva non fu qualcosa
di pianificato e messo in atto nell’arco di un anno, né nell’arco di un decennio o di
diversi decenni. Il loro errore si verificò in un istante, e quando noi pensiamo a come
quel fallimento, durato un attimo, si sia perpetuato fino ad oggi, possiamo capire lo
spavento e la paurosità di quell’istante.
② La caduta iniziò nell’utero della madre. Perciò la restaurazione deve aver luogo
proprio nell’utero della madre. Questo divenne il punto di origine e di inizio del male,
quindi dobbiamo sicuramente passare attraverso quel punto di origine durante la
restaurazione. Per questo motivo Dio scelse due fratelli attraverso i quali condurre la
dispensazione per restaurare il diritto del figlio maggiore. In altre parole Caino, il
primogenito, doveva scendere alla posizione di Abele, e Abele doveva ascendere alla
posizione di Caino, che era il figlio maggiore. Tuttavia, infine, Caino uccise Abele.
Questo gesto fu una ripetizione dell’atto della caduta al tempo di Adamo ed Eva.
Adamo, rappresentato da Abele, fu di nuovo dominato dall’arcangelo, e quindi la
posizione di Adamo non venne restaurata. (C 1164)
③ Dato che Satana sa bene che il suo amore era contro il principio, non può farsi
avanti e reclamare Caino. Dato che Satana sa che il proprietario originale di Caino è
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Dio, non può prendere Caino fintantoché lui non commette azioni sataniche. Il
peccato fece la sua apparizione decisiva con Caino. Adamo era la radice. Caino
occupava una posizione neutra, e la sua obbedienza a Dio lo avrebbe guidato alla sua
restaurazione. Perciò, la base per il completo inizio è Caino. Partendo da Caino, Satana
ha invaso la storia umana. (P)
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Sezione 2
La provvidenza di restaurazione nella famiglia di Noè
Racconti della Bibbia
Genesi 6
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro
nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle
e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il SIGNORE disse: «Lo Spirito mio
non contenderà per sempre con l'uomo poiché, nel suo traviamento, egli non è che
carne; i suoi giorni dureranno quindi centoventi anni». [...] Il SIGNORE vide che la
malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto
disegni malvagi in ogni tempo. Il SIGNORE si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra, e se
ne addolorò in cuor suo. E il SIGNORE disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra
l'uomo che ho creato: dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli; perché mi
pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del SIGNORE.
Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro, ai suoi tempi; Noè
camminò con Dio. Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. Or la terra era corrotta
davanti a Dio; la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra; ed ecco, era corrotta,
poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: «Nei miei
decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta poiché la terra, a causa degli uomini, è
piena di violenza; ecco, io li distruggerò, insieme con la terra. [...] Ecco, io sto per far
venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui
è alito di vita; tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te;
tu entrerai nell'arca: tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto
ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per
conservarli in vita con te; e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro
specie, del bestiame secondo le sue specie e di tutti i rettili della terra secondo le loro
specie, due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni
sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a
loro». Noè fece così; fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.

Genesi 7

38
Il seicentesimo anno della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del
mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo
si aprirono. Piovve sulla terra quaranta giorni e quaranta notti.

Genesi 8
Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra, e alla fine di centocinquanta giorni
cominciarono a diminuire. Nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese, l'arca
si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al decimo
mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo
quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il
quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra.
Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla
superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e
tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra; ed egli
stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri sette giorni, poi
mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca. E la colomba tornò da lui verso sera; ed
ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano
diminuite sopra la terra. Aspettò altri sette giorni, poi mandò fuori la colomba; ma
essa non tornò più da lui.
Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il
secondo mese, il ventisettesimo giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora
a Noè dicendo: «Esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con
te. Tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame e tutti i rettili che
strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano
fecondi e si moltiplichino su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le
mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si
muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca.

Genesi 9
[...] Dio benedisse Noè e i suoi figli, e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite
la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli
del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti
i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo; io vi do tutto questo,
come l'erba verde; [...] Voi dunque crescete e moltiplicatevi; spandetevi sulla terra e
moltiplicatevi in essa». [...] I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Iafet;
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e Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè; da loro fu popolata tutta la
terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino; s'inebriò
e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre
e andò a dirlo, fuori, ai suoi fratelli. Ma Sem e Iafet presero il suo mantello, se lo
misero insieme sulle spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro
padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del
loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto
il figlio minore e disse: «Maledetto Canaan! Sia servo dei servi dei suoi fratelli!» Disse
ancora: «Benedetto sia il SIGNORE, Dio di Sem; e sia Canaan suo servo! Dio estenda
Iafet! e abiti nelle tende di Sem e sia Canaan suo servo!» Noè visse, dopo il diluvio,
trecentocinquanta anni. L'intera vita di Noè fu di novecentocinquant'anni; poi morì.

 Le dimensioni dell’arca
«Fatti un'arca di legno di cipresso; falla a stanze, e spalmala di pece di dentro e di
fuori. Ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà di trecento cubiti, la
larghezza di cinquanta cubiti e l'altezza di trenta cubiti. Farai all'arca una finestra, in
alto, e le darai la dimensione d'un cubito; metterai la porta da un lato, e farai l'arca
a tre piani: uno da basso, un secondo e un terzo piano. »
Genesi 6:14-16
Arca significa scrigno, forziere. Non era una barca con vela e timone, ma un grande
cargo galleggiante, mosso dalle sole forze del mare.

Spiegazione dei Principi
Significato dei vari eventi e delle cose descritte
L’arca di Noè: rappresenta un nuovo cielo e terra.
I 3 livelli dell’arca: rappresentano i 3 stadi di crescita.
Gli 8 membri della famiglia di Noè che entrano nell’arca: restaurano attraverso
indennizzo gli 8 membri della famiglia di Adamo, persa a causa di Satana.
Noè nell’arca: rappresenta Dio.
La famiglia di Noè nell’arca: rappresenta tutta l’umanità.
Gli animali nell’arca: rappresentano tutte le cose (tutta la creazione).
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40 giorni di diluvio: servono come condizione di indennizzo per restaurare il numero
40 (base delle 4 posizioni moltiplicata per 10 generazioni), che era stato invaso da
Satana.
Il corvo che vola avanti e indietro dopo il diluvio: significa che, nonostante il diluvio
fosse finito, Stana osservava segretamente la famiglia di Noè, alla ricerca di una
condizione per invaderla.
Prima colomba: rappresenta il primo Adamo
Seconda colomba: rappresenta Gesù, che è il secondo Adamo.
Terza colomba: rappresenta il Signore del Secondo Avvento, che deve venire come
terzo Adamo.

Perché Dio mise alla prova Cam attraverso la nudità di Noè?
Immediatamente dopo il giudizio del diluvio, Noè stava nella posizione di Adamo
immediatamente dopo la creazione. Dio cercò di restaurare, mediante indennizzo, la
Sua gioia nel vedere esseri umani nudi, senza peccato, osservando la famiglia di Noè
che reagiva alla nudità di Noè senza vergogna. Questo è il motivo per cui Dio fece
addormentare Noè nudo. Quindi Cam, per unirsi completamente a suo padre, come
voleva la volontà di Dio, avrebbe dovuto reagire senza scandalo, con un cuore simile
a quello di Dio. La vergogna di Cam di fronte alla nudità del padre divenne un peccato,
in quanto ricordava la vergogna di Adamo nei confronti dei suoi organi sessuali. Ciò
permise a Satana di invadere la fondazione realizzata dalla famiglia di Noè.

Parole del Vero Padre
① Noè riuscì a vincere circostanze pericolose e a superare intense persecuzioni
investendo tutta la sua energia nel suo lavoro. Lui andò avanti con l’attitudine umile
di chi cerca semplicemente di obbedire alla legge di Dio, come suo coscienzioso e
fedele figlio. Più Noè si avvicinava a Dio, più percepiva la degradazione dell’ambiente,
e più dolore e sofferenza riceveva. Nonostante ciò, perseguì ancor più risolutamente,
con lacrime di pentimento per Dio, cosicché nessuno potesse fermarlo durante il suo
cammino. Pensate a Noè, che resistette per 120 anni. Il mondo satanico escogitò ogni
sorta di strategia pe attaccare un uomo, Noè, opponendoglisi in ogni modo possibile;
ma lui non deviò minimamente dallo standard che Dio aveva posto. Questo standard
stabilì il centro assoluto del cosmo, l’individuo di virtù dell’universo, e il campione
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della verità. Perciò, Dio voleva eliminare qualsiasi elemento nemico che si opponesse
a questo standard. (C2208)

② La ragione fondamentale per cui Dio portò confusione tra le lingue
Dio portò confusione tra le lingue poiché, dopo il fallimento di Cam, l’esistenza di una
sola lingua permise al male di diffondersi rapidamente sulla terra. Perciò, durante gli
ultimi giorni, quando verrà il Signore del Secondo Avvento, l’umanità dovrà
collaborare nella realizzazione della Volontà Celeste, e in tal modo restaurare il
linguaggio unificato.
③ Dio era pieno di amarezza dopo il giudizio del diluvio. Le persone avrebbero
dovuto essere suoi figli, ma furono guidate alla morte a causa delle azioni di Satana;
pertanto, nonostante Dio mandò il giudizio, in Lui rimanevano amarezza e collera. Dio
sapeva che andava incolpato Satana, e non gli esseri umani: per questo motivo, stabilì
il principio secondo cui non avrebbe mai più ripetuto un giudizio simile. (P)
④ Se satana non si sottomette e non ubbidisce a Dio, allora non si sottometterà
nemmeno a Gesù o allo Spirito Santo. Perciò lo scopo più importante della volontà e
della provvidenza di Dio e di far sì che Satana si sottometta a Lui, poi ad Adamo e
infine a tutto il genere umano. Il Principio prevarrà solo se questo obbiettivo sarà
realizzato: quando nessun essere umano non sarà più proprietà di Satana, la sua resa
verrà spontaneamente. L’era portata avanti dalla responsabilità di Dio fu l’Antico
Testamento (corso modello), e l’era portata avanti dalla responsabilità di Adamo ed
Eva (Gesù e lo Spirito Santo) e di tutta l’umanità fu il Nuovo Testamento. L’era del
Secondo Avvento è l’era del Completo Testamento e l’era dell’ideale. E’ per restaurare
le persone attraverso questi corsi che Dio ama le persone che ha scelto.
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Sezione 3
La provvidenza di restaurazione nella famiglia di Abramo
Racconti della Bibbia
Genesi 11:31-32
Terah prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai
sua nuora, moglie d'Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel
paese di Canaan. Essi giunsero fino in Haran, e là soggiornarono. Il tempo che Terah
visse fu duecentocinque anni; poi Terah morì in Haran.

Genesi 12:1-4
Il SIGNORE disse ad Abramo: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di
tuo padre, e va' nel paese che io ti mostrerò; io farò di te una grande nazione, ti
benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. […] Abramo
aveva settantacinque anni quando partì da Haran.

Genesi 12:10-20
Venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la
fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie:
«Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto; quando gli Egiziani ti vedranno,
diranno: "È sua moglie". Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di' dunque
che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia conservata
per amor tuo». Quando Abramo giunse in Egitto, gli Egiziani osservarono che la donna
era molto bella. I prìncipi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del
faraone; e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo
per amore di lei e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma
il SIGNORE colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie
d'Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: «Che cosa mi hai fatto? Perché
non m'hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: "È mia sorella"? Così io l'ho
presa per moglie. Ora eccoti tua moglie, prendila e vattene!» E il faraone diede alla
sua gente ordini relativi ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello
che egli possedeva.
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Genesi 15:9-13
Il SIGNORE gli rispose: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un
montone di tre anni, una tortora e un piccione». Egli prese tutti questi animali, li divise
nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra; ma non divise gli uccelli. Or degli
uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto del sole,
un profondo sonno cadde su Abramo; ed ecco uno spavento, una oscurità profonda
cadde su di lui. Il SIGNORE disse ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi discendenti
dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro: saranno fatti schiavi e
saranno oppressi per quattrocento anni;

Genesi 18:1-10
Il SIGNORE apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso
della sua tenda nell'ora più calda del giorno. […] E il SIGNORE disse: «Tornerò
certamente da te fra un anno; allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Sara intanto
stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, che era dietro di lui.

Genesi 20:1-15
Abramo partì di là andando verso la regione meridionale, si stabilì fra Cades e Sur;
poi abitò come straniero in Gherar. Abramo diceva di sua moglie Sara: «È mia
sorella». E Abimelec, re di Gherar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte, in
un sogno, ad Abimelec e gli disse: «Ecco, tu sei morto, a causa della donna che ti sei
presa; perché è sposata». […] Poi Abimelec chiamò Abramo e gli disse: «Che ci hai
fatto? In che cosa ti ho offeso, ché tu abbia attirato su di me e sul mio regno questo
grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare». Di nuovo Abimelec
disse ad Abramo: «A che miravi facendo questo?» Abramo rispose: «L'ho fatto,
perché dicevo tra me: "Certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi uccideranno a
causa di mia moglie". Inoltre, è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non
figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. […] Abimelec prese delle pecore, dei
buoi, dei servi e delle serve, e li diede ad Abramo, e gli restituì Sara, sua
moglie. Abimelec disse: «Ecco, il mio paese ti sta davanti; va' a stabilirti dove ti
piacerà».

Genesi 21:2-5
Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che
Dio gli aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva
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partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di otto giorni, come Dio gli aveva
comandato. Abramo aveva cent'anni quando gli nacque suo figlio Isacco.

Genesi 22:1-13
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!» Egli rispose:
«Eccomi». E Dio disse: «Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va'
nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò». Abramo
si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio
Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva
indicato. Il terzo giorno, Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora
Abramo disse ai suoi servi: «Rimanete qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin là e
adoreremo; poi torneremo da voi». Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise
addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti
e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: «Padre mio!» Abramo
rispose: «Eccomi qui, figlio mio». E Isacco: «Ecco il fuoco e la legna; ma dov'è l'agnello
per l'olocausto?» Abramo rispose: «Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per
l'olocausto». E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva
detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna; legò Isacco suo figlio, e lo mise
sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo
figlio. Ma l'angelo del SIGNORE lo chiamò dal cielo e disse: «Abramo, Abramo!» Egli
rispose: «Eccomi». E l'angelo: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli
male! Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico
tuo». Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per
le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e l'offerse in olocausto
invece di suo figlio.

Spiegazione dei Principi
L’offerta simbolica di Abramo
Dio comandò ad Abramo di sacrificare una giovenca, una capra, un montone, una
tortora e un piccione. Ma proprio come Noè, che affermò la sua fede per offrire l’arca
in sacrificio, anche Abramo doveva affermare la sua fede prima di fare l’offerta
simbolica.
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Fede per l’offerta simbolica
Quando Adamo ed Eva erano ancora fratello e sorella in uno stadio immaturo,
l’arcangelo prese Eva e la portò via, impossessandosi dei figli e di tutte le cose.
Abramo doveva restaurare tutto ciò mediante indennizzo, cedendo sua moglie Sara,
nella posizione di sua sorella, al faraone, rappresentante fisico di Satana, per poi
riprendersela insieme a Lot e ai doni materiali, simboleggianti l’umanità e tutte le
cose.

Perché fu un peccato non dividere la tortora a metà?
La tortora non divisa significò la mancata divisione tra bene e male, e fu la conferma
del suo possesso da parte di Satana. Questo ebbe come risultato che non solo la
tortora, simboleggiante lo stadio di crescita, ma anche il montone e la giovenca,
simboleggianti rispettivamente lo stadio di crescita e di completezza, furono offerti a
Satana invece che a Dio.

Perché fu comandato ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco?
Abramo fallì nel fare l’offerta simbolica, che fu invasa da Satana attraverso gli uccelli
rapaci. Quindi, come condizione di indennizzo di maggior valore, Dio comandò ad
Abramo di sacrificare suo figlio Isacco, nato quando lui aveva 100 anni.

Nella provvidenza di restaurazione, anche un piccolo sbaglio può
portare a una condizione di indennizzo di maggior valore.

Racconti della Bibbia
Genesi 25:20-26
Abramo generò Isacco; Isacco aveva quarant'anni quando prese per moglie. […] Isacco
implorò il SIGNORE per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il SIGNORE l'esaudì
e Rebecca, sua moglie, rimase in cinta. […] Il SIGNORE le disse: «Due nazioni sono nel
tuo grembo […]. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due
gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso come un mantello di pelo.
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Così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno
di Esaù e fu chiamato Giacobbe.

Genesi 25:29-33
Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi, tutto
stanco. Esaù disse a Giacobbe: «Dammi per favore da mangiare un po' di questa
minestra rossa, perché sono stanco». Giacobbe gli rispose: «Vendimi prima di tutto la
tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo; a che mi serve la
primogenitura?» Giacobbe disse: «Prima, giuramelo». Esaù glielo giurò e vendette la
sua primogenitura a Giacobbe.

Genesi 27:1-23
Isacco era invecchiato e i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più. Allora egli chiamò
Esaù, suo figlio maggiore, e gli disse: «Figlio mio!» Quello rispose: «Eccomi!» E Isacco:
«Ecco, io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Ora prendi, ti prego, le tue
armi, le tue frecce e il tuo arco, va' fuori nei campi e prendimi un po' di selvaggina. Poi
preparami una pietanza saporita, di quelle che mi piacciono; portamela perché io la
mangi e ti benedica prima che io muoia». Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco
parlava a suo figlio Esaù. Ed Esaù se ne andò nei campi per cacciare della selvaggina e
portarla a suo padre. Rebecca parlò a suo figlio Giacobbe e gli disse: «Ho udito tuo
padre che parlava con tuo fratello Esaù, e gli diceva: "Portami un po' di selvaggina e
fammi una pietanza saporita perché io la mangi e ti benedica davanti al SIGNORE,
prima che io muoia". Ora, figlio mio, ubbidisci alla mia voce e fa' quello che ti
comando. Va' al gregge e prendimi due buoni capretti e io ne farò una pietanza
saporita per tuo padre, di quelle che gli piacciono. Tu la porterai a tuo padre, perché
la mangi e così ti benedica prima che egli muoia». […] Poi Rebecca prese i più bei
vestiti di Esaù, suo figlio maggiore, i quali erano in casa presso di lei, e li fece indossare
a Giacobbe suo figlio minore; con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo, che
erano senza peli. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe la pietanza saporita e il pane
che
aveva
preparato.
Egli andò da suo padre e gli disse: «Padre mio!» Isacco rispose: «Eccomi; chi sei tu,
figlio mio?» Giacobbe disse a suo padre: «Sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto
come tu mi hai detto. Alzati, ti prego, mettiti a sedere e mangia la mia selvaggina,
perché tu mi benedica». Isacco disse a suo figlio: «Come hai fatto a trovarne così
presto, figlio mio?» E quello rispose: «Perché il SIGNORE, il tuo Dio, l'ha fatta venire
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sulla mia via». Allora Isacco disse a Giacobbe: «Avvicinati, figlio mio, e lascia che io ti
tasti, per sapere se sei proprio mio figlio Esaù, o no». Giacobbe s'avvicinò a suo padre
Isacco; e, come questi lo ebbe tastato, disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le
mani sono le mani d'Esaù». Non lo riconobbe, perché le sue mani erano pelose come
le mani di suo fratello Esaù, e lo benedisse.

Genesi 27 :30-36
Appena Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe e Giacobbe se ne fu andato dalla
presenza di suo padre Isacco, Esaù suo fratello giunse dalla caccia. Anch'egli preparò
una pietanza saporita, la portò a suo padre e gli disse: «Si alzi mio padre, e mangi della
selvaggina di suo figlio, perché mi benedica». Suo padre Isacco gli disse: «Chi sei tu?»
Ed egli rispose: «Sono Esaù, tuo figlio primogenito». Isacco fu preso da un tremito
fortissimo e disse: «E allora, chi è colui che ha preso della selvaggina e me l'ha portata?
Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, e l'ho benedetto; e benedetto egli
sarà». Quando Esaù udì le parole di suo padre, emise un grido forte e amarissimo. Poi
disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Isacco rispose: «Tuo fratello è
venuto con inganno e si è preso la tua benedizione». Ed Esaù: «Non è forse a ragione
che egli è stato chiamato Giacobbe? Mi ha già soppiantato due volte: mi tolse la mia
primogenitura, ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione».

Genesi 27:41-44
Esaù odiava Giacobbe, a causa della benedizione datagli da suo padre, e disse in cuor
suo: «I giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò mio fratello
Giacobbe». Furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, e lei
mandò a chiamare Giacobbe, suo figlio minore, e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuole
vendicarsi e ucciderti. Ora, figlio mio, ubbidisci alla mia voce; lèvati e fuggi a Haran da
mio fratello Labano, rimani laggiù, finché il furore di tuo fratello sia passato.

Genesi 28:10-22
Giacobbe partì da Beer-Sceba e andò verso Haran. Giunse ad un certo luogo e vi passò
la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise
per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la
sua cima toccava il cielo; e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il
SIGNORE stava al di sopra di essa e gli disse: «Io sono il SIGNORE, il Dio d'Abramo tuo
padre e il Dio d'Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua
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discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a
occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra
saranno benedette in te e nella tua discendenza […]». Giacobbe si alzò la mattina di
buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra
commemorativa e vi versò sopra dell'olio. E chiamò quel luogo Betel. […] Giacobbe
fece un voto, dicendo: «[…] Il SIGNORE sarà il mio Dio e questa pietra, che ho eretta
come monumento, sarà la casa di Dio; di tutto quello che tu mi darai, io certamente
ti darò la decima».

Genesi 29:13-27
Dopo che Giacobbe abitò con lui per un mese, Labano gli disse: «Perché sei mio
parente devi forse servirmi per nulla? Dimmi quale dev'essere il tuo salario». […]
Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: «Io ti servirò sette anni, per Rachele tua
figlia minore». Giacobbe servì sette anni per Rachele; e gli parvero pochi giorni, a
causa del suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: «Dammi mia moglie, perché
il mio tempo è compiuto, e io andrò da lei». Allora Labano radunò tutta la gente del
luogo e fece un banchetto. Ma, la sera, prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe,
il quale si unì a lei. […] L'indomani mattina ecco che era Lea! Giacobbe disse a Labano:
«Che mi hai fatto? Non è per Rachele che ti ho servito? Perché mi hai
ingannato?» Labano rispose: «Non è usanza da noi dare la minore prima della
maggiore. Finisci la settimana nuziale con questa e ti daremo anche l'altra, per il
servizio che presterai da me per altri sette anni».

Genesi 30:25-43
Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: «Lasciami
partire, perché io vada a casa mia, nel mio paese […] poiché tu conosci il servizio che
ti ho prestato». Labano gli disse: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, rimani [..]». Poi
disse: «Fissami il tuo salario e te lo darò». […] Giacobbe gli rispose: «Non darmi nulla;
se acconsenti a quello che sto per dirti, io pascolerò di nuovo le tue greggi e ne avrò
cura. Passerò quest'oggi in mezzo a tutte le tue greggi, mettendo da parte ogni agnello
nero tra le pecore, ogni agnello macchiato e vaiolato; e tra le capre, le vaiolate e le
macchiate […]. Quello sarà il mio salario». Labano disse: «Ebbene, sia come tu
dici!» […] In questo modo Giacobbe diventò ricchissimo, ed ebbe greggi numerose,
serve, servi, cammelli e asini.
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Genesi 31:3-41
Il SIGNORE disse a Giacobbe: «Torna al paese dei tuoi padri, dai tuoi parenti, e io sarò
con te». Giacobbe mandò allora a chiare Labano e gli disse: «Ecco vent'anni che sono
in casa tua […]. Ti ho servito quattordici anni per le tue due figlie e sei anni per le tue
pecore, e tu hai modificato il mio salario dieci volte».

Genesi 32:22-28
Quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi undici figli e passò
il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto
quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire
dell'alba; quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura
dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con
lui. E l'uomo disse: «Lasciami andare, perché spunta l'alba». E Giacobbe: «Non ti
lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto!» L'altro gli disse: «Qual è il tuo
nome?» Ed egli rispose: «Giacobbe». Quello disse: «Il tuo nome non sarà più
Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto».

Genesi 33:1-17
Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé quattrocento
uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve e i loro
figli, poi Lea e i suoi due figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a
loro, e si inchinò fino a terra sette volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù
gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. […] Giacobbe
disse: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io
ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona
accoglienza. Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe
partì alla volta di Succot, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo
bestiame; per questo quel luogo fu chiamato Succot.
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Spiegazione dei Principi
 Perché Dio odiava Esaù e amava Giacobbe quando ancora si trovavano
all’interno dell’utero?
Giacobbe ed Esaù dovevano restaurare tramite indennizzo le posizioni di Abele
(rappresentata da Giacobbe, simboleggiante il bene) e Caino (rappresentata da caino,
simboleggiante il male).

 La provvidenza di Giacobbe per restaurare tramite indennizzo la
posizione di Abele
a. Nella lotta per restaurare la primogenitura del fratello maggiore sul livello
individuale, Giacobbe la ottenne abilmente in cambio di pane e lenticchie, e ricevette
la benedizione di Isacco.
b. Giacobbe andò in Haran, che simboleggiava il mondo satanico. Dopo aver sofferto
e lavorato duramente per ventuno anni restaurò la primogenitura guadagnando
famiglia e beni come sua meritata eredità.
c. Giacobbe trionfò nella lotta contro l’angelo al guado di Jabbok, restaurando così il
dominio sull’angelo in un confronto sostanziale.
In questo modo, Giacobbe restaurò mediante indennizzo la posizione di Abele,
diventando la figura centrale per l’offerta simbolica.
 Poiché Esaù amò e accolse Giacobbe al suo ritorno da Haran, i due fratelli insieme
riuscirono a stabilire la condizione di indennizzo per rimuovere la natura caduta.
Quindi, poterono restaurare, tramite indennizzo, il fallimento di Caino e Abele e di
Sem e Cam nel fare l’offerta simbolica.
 Grazie a questi successi, la fondazione per il messia fu stabilita nella famiglia di
Isacco. Nonostante ciò, il Messia non poté venire a quel tempo poiché gli individui
caduti avevano già costruito nazioni sataniche. Di conseguenza, la famiglia di
Giacobbe entrò in Egitto, guidata la Giuseppe, e passo attraverso un corso di
indennizzo di 400 anni per cercare di realizzare la fondazione nazionale per il Messia.

Parole del Vero Padre
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① L’offerta di Abramo ci aiuta a capire che gli esseri umani caddero in cima allo
stadio di crescita. Quando furono sacrificati gli animali, le tortore erano due e le capre
erano due, ma la giovenca era una. La tortore (stadio di formazione) e la capre (stadio
di crescita) erano entrambi un paio, e indicano una crescita come coppia, ma la singola
giovenca non dà alcuna indicazione di associazione orizzontale, e quindi nessun
segnale di crescita, anche se esprime una associazione verticale. La perfezione del
carattere è la perfezione dell’amore, ma non c’era nessun partner orizzontale
d’amore durante lo stadio di completezza (giovenca). Questo dimostra che la caduta
avvenne in cima allo stadio di crescita. (1967, in Giappone)
② La benedizione che Dio promise a un individuo, Abramo, fu una benedizione di
storia mondiale, poiché gli fu data come rappresentante dell’intero mondo; di
conseguenza, fu una benedizione che riuscì a far avanzare l’eterna e immutabile
volontà di Dio. Quindi, quella benedizione conteneva famiglie, tribù, società, nazioni
e il mondo.
Quando Abramo non conosceva il significato della benedizione che ricevette da Dio.
Nonostante ciò, Dio gli comandò di sacrificare suo figlio Isacco. Provate a pensare a
questa situazione attraverso il senso comune di oggi: probabilmente direste che Dio
fosse impazzito. Ma era per giudicare la storia e l’era che Dio diede ad Abramo tale
ordine. Dio voleva che i discendenti di Abramo stabilissero uno standard assoluto
attraverso la fondazione di vita e azioni di Abramo, cosicché loro potessero vivere
benedetti per l’eternità durante gli ultimi giorni, anche se il mondo fosse andato in
rovina. Per raggiungere tale obiettivo, Dio non poteva fare altro se non dare questo
ordine. Se Dio dovesse escludere gli esseri umani dalla sua immensa volontà a causa
della loro caduta, Satana gli attaccherebbe, usando ciò come condizione. Perciò Dio
ordinò ad Abramo di sacrificare suo figlio in modo da sottomettere completamente
Satana ed evitare un suo attacco. Dato che i rappresentanti storici della volontà di Dio
hanno portato avanti la responsabilità per stabilire uno standard storico, per non
parlare della responsabilità relativa alla loro era, loro hanno dovuto sempre passare
attraverso difficoltà e persecuzioni proporzionali a tutto ciò. (14-292)
③ Sia per Caino e Abele che per Esaù e Giacobbe, i fratelli avrebbero dovuto invertire
le proprie posizioni dopo la nascita. Per raggiungere questo obiettivo, la cooperazione
madre-figlio era necessaria. Eva protesse Abele. Nel caso di Esaù e Giacobbe, Rachele
appoggiò Giacobbe, e lo aiutò mettendo in atto il suo raggiro nei confronti di Isacco.
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Tuttavia, Dio garantì lo stesso la benedizione ad entrambi ma nessuno sa il perché.
Giacobbe era nato come un fratello gemello, e solo successivamente restaurò la
primogenitura; questo però non basta per restaurare il lignaggio. Alcuni anni più tardi,
quando Perez e Zerach erano in procinto di uscire dall’utero di Tamara, loro lottarono
l’uno contro l’altro e invertirono posizione. Il secondo figlio spinse via il primo, in
modo da poter nascere lui per primo. Dovete capire che tutti questi eventi erano
manovre il cui scopo era quello di avvicinarsi allo standard del lignaggio dei genitori
originali. (C 1165-1166)
④ Quando Giacobbe trionfò e guadagnò il nome di Israele, non trionfò come figlio
di Dio ma come servo di Dio. In questo modo le persone furono restaurate dalla
posizione di servo dei servi alla posizione di servo; poi durante l’era del Nuovo
Testamento si passo dalla posizione di servo alla posizione di figlio adottivo. Romani
8:23 dice: ‘‘ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di
noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo’’. Qui si dice che noi stiamo
ansiosamente aspettando di essere adottati come figli che possano chiamare Dio
‘‘Abba, Padre’’. Anche i più devoti fedeli del Nuovo Testamento, che siamo ministri,
anziani, o persone con un dottorato sono tutti figli adottivi di fronte a Dio. Ve lo sto
dicendo chiaramente. Loro vogliono essere figli adottivi. I figli adottivi hanno un
lignaggio differente.
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Capitolo 2

Mosè e Gesù nella provvidenza per la
restaurazione
Sezione 1
La provvidenza di restaurazione sotto la guida di Mosè: il
corso nazionale per restaurare Canaan
Racconti della Bibbia
Esodo 1:6-2:10
Mosè nacque 1600 anni prima della nascita di Gesù. Gli Israeliti, discendenti di
Giacobbe, prosperavano di giorno in giorno con la benedizione di Dio. Per questo
motivo il re d’Egitto emise l’ordine di uccidere tutti i neonati maschi degli Israeliti. In
quegli anni un uomo della tribù di Levi sposò una dona levita, lei rimase i cinta e
partorì Mosè. Quando vide quanto era bello il bambino, lo tenne nascosto per tre
mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, mise il bambino in un cesto fatto di
giunchi e lo abbandonò nel canneto vicino alla sponda del fiume Nilo. Successe che la
figlia del faraone, andando a farsi il bagno nel Nilo, vide il cesto, lo prese e vi trovò il
bambino, decidendo di tenerlo come suo; così Mosè visse nel palazzo del faraone per
40 anni. Mentre Mosè cresceva, riceveva insegnamenti riguardo il popolo scelto da
sua madre, che fu assunta a palazzo come balia.

Esodo 2:11-15
In quei giorni, Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli; notò i lavori di
cui erano gravati e vide un Egiziano che percoteva uno degli Ebrei suoi fratelli. Egli
volse lo sguardo di qua e di là e, visto che non c'era nessuno, uccise l'Egiziano e lo
nascose nella sabbia. Il giorno seguente uscì, vide due Ebrei che litigavano e disse a
quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo compagno?» Quello rispose: «Chi ti
ha costituito principe e giudice sopra di noi? Vuoi forse uccidermi come uccidesti
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l'Egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e disse: «Certo la cosa è nota». Quando il faraone
udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone, e si
fermò nel paese di Midian.

Esodo 2:16-22, 3:1-22
Nel deserto di Midian, Mosè sposò Sefora, figlia di Jethro, sacerdote di Midian. Passati
40 anni, Dio chiamò Mosè sul monte Oreb e gli comandò di guidare gli israeliti fuori
dall’Egitto, fino in Canaan, la terra del latte e del miele. Per aiutarlo, Dio gli diede il
potere di effettuare 3 miracoli e 10 calamità, che ebberò la meglio sul faraone.
Quando Mosè disse di non essere bravo nel parlare, Dio istituì suo fratello maggiore
Aronne, un ottimo oratore, come profeta da mandare con mosè dal faraone.

Esodo 4:24-26, 5:1-14, 7:1-12:36
Mentre si trovava in viaggio, il SIGNORE gli venne incontro nel luogo dov'egli
pernottava, e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il
prepuzio di suo figlio e con quello gli toccò i piedi di Mosè. Allora il SIGNORE lo lasciò.
Dopo questo avvenimento, mosè e Aronne andarono dal faraone e dissero: «lasciaci
andare nel deserto, a tre giorni di cammino da qui, per offrire preghiere e sacrifici al
SIGNORE nostro Dio. » Ma il faraone si rifiutò e perseguitò gli israeliti ancor più di
prima. Così Mosè iniziò a compiere i miracoli. Nel primo miracolo, il bastone di Aronne
divenne un serpente e si mangiò i serpenti evocati dai maghi del faraone. Il secondo
miracolo consistette nel tramutare l’acqua del Nilo in sangue. Ma il faraone ancora
non diede ascolto a Mosè. Mosè allora mandò le dieci calamità ricevute da Dio, il
faraone infine si arrese e lasciò partire il popolo ebreo.

 Le dieci piaghe
1. Le acque del Nilo si tramutano in sangue

6. Ulcere su animali e uomini

2. Invasione delle rane

7. Grandine

3. Invasione delle zanzare

8. Invasione delle Locuste

4. Invasione delle mosche

9. 3 giorni di oscurità

5. Moria del bestiame

10. Tutti i primogeniti (uomini e
animali) morirono

Esodo 12:37-40, 13:17-22, 14:1-31
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Gli israeliti viaggiarono per tre giorni nel deserto. Avendo capito che Mosè aveva
mentito quando disse che gli ebrei sarebbero tornati in Egitto dopo aver fatto i
sacrifici, il faraone mandò il suo esercito per fermarli e portarli indietro. Dio guidò il
popolo con una colonna di nubi durante il giorno e con una colonna di fuoco durante
la notte, che nel frattempo raggiunse il Mar Rosso. Quando gli israeliti si trovarono in
trappola, con tra il Mar Rosso davanti a loro e l’esercito egiziano dietro di loro,
iniziarono a lamentarsi e brontolare. Ma Mosè pregò Dio, che divise le acque del
mare. Il popolo ebreo attraversò il braccio di mare in sicurezza grazie al varco aperto
da Dio, mentre gli egiziani annegarono, poiché Dio poco dopo richiuse il passaggio tra
le acque.

Esodo 16:2-35, 17:1-6, 17:8-13
Dato che la terra di Canaan era più lontana di quanto gli israeliti avessero immaginato,
e dato che non c’era cibo nel deserto, il popolo cominciò a lamentarsi e a mormorare
contro Mosè e Aronne. Dio allora mandò loro tutte le mattine manna e quaglie. Il
popolo cominciò a lamentarsi allora che non c’era abbastanza acqua, così Mosè fece
sgorgare dell’acqua a una roccia. Tempo dopo, gli amalechiti vennero e attaccarono
gli israeliti: fintantoché Mosè teneva le mani alzate, gli ebrei vincevano; ma non
appena le abbassava gli amalechiti avevano la meglio. Quando Mosè ebbe le braccia
stanche, Aronne e Hur lo fecero sedere su una roccia e gli tennero le braccia sollevate:
in questo modo Giosuè poté avere la meglio sugli amalechiti.

Esodo 19,20,24,31-40
Tre mesi dopo essere fuggito dall’Egitto, gli isaeliti raggiunsero il deserto del Sinai. Dio
chiamò Mosè in cima al monte Sinai e gli comandò di digiunare per 40 giorni, per poter
ricevere i 10 comandamenti. Mosè scalò il monte Sinai e dopo aver digiunato per 40
giorni, ricevette due tavole di pietra sulle quali erano inscritti i dieci comandamenti.
Ma mentre Mosè era assente, il popolo si costruì un vitello d’oro da adorare affinchè
li guidasse in Egitto. Quando Mosè scese dal monte e vide cosa stava succedendo, si
arrabbio tantissimo e gettò con rabbia le tavole di pietra per terra, rompendole.
Dio promise a Mosè che se si fosse procurato altre due tavole di pietra, Lui avrebbe
scritto su di esse i dieci comandamenti un'altra volta. Mosè quindi digiunò per altri 40
giorni e Dio riscrisse i 1° comandamenti sulle tavole. Quando Mosè scese dalla
montagna, il popolo lo onorò, lo ascoltò e costruì l’Arca dell’Alleanza e il Tabernacolo.
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 I dieci comandamenti
1. Non Avrai altro Dio all’infuori di me.
2. Non devi costruire ne adorare gli idoli.
3. Non usare il nome di Dio invano.
4. Ricordati di festeggiare il sabato, il giorno sacro.
5. Onora tua madre e tuo padre.
6. Non uccidere.
7. Non desiderare la donna degli altri.
8. Non rubare.
9. Non dire le bugie.
10. Non essere invidioso delle proprietà altri.

Numeri 13-14
Nonostante continuassero a perdere la fede in Dio, gli israeliti giunsero a Kadesh
Barnea, che è abbastanza vicina a Canaan. Mosè scelse dodici rappresentanti dalle
dodici tribù, uno per ogni tribù, e li inviò per quaranta giorni a spiare le popolazioni
nemiche che si erano insediate in Canaan. Quando tornarono, dieci spie diedero al
popolo un report sfiducioso, mentre Giosuè e Caleb diedero un report incoraggiante,
dicendo: «Anche se i popoli che occupano Canaan sono dei giganti, noi possiamo
sicuramente in grado di cacciarli e sconfiggerli». Ma il popolo non gli diede ascolto ed
ebbe paura di entrare in Cannan. Dio in quel momento pensò: «Per quanto tempo
ancora questo popolo sciagurato si lamenterà contro di me?» Dio fu costretto a
punirli, prolungando il periodo di esodo nel deserto a quarant’anni, ossia fino a che
tutti gli ebrei che erano nati in Egitto, eccezion fatta per Giosuè e Caleb, morissero nel
deserto.

Numeri 20-21
Dopo quarant’anni gli israeliti tornarono a Kadesh Barnea. Di nuovo non ci fu più
acqua per la comunità, e il popolo si pronunciò contro Mosè e Aronne, dicendo «Non
c’è più grano, ne fichi, uva o melograni. Ed è anche finita l’acqua da bere! »
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Per l’indignazione, Mosè colpì due volte la roccia con il suo bastone, nonostante Dio
gli avesse detto di colpirla solo una volta. L’acqua sgorgò comunque dalla roccia, e il
popolo e il bestiame poté abbeverarsi. Dio mandò dei serpenti velenosi tra coloro del
popolo che si lamentavano: questi furono morsi e morirono per il veleno. Ma dio
comandò a Mosè di costruire una statua di bronzo a forma di serpente e di porla su
di un palo: chiunque fosse stato morso e avesse guardato la statua sarebbe
sopravvissuto.

Numeri 27:18-20, Deuteronomio 3:28, Deuteronomio 31:23
Dio scelse di nominare Giosuè leader al posto di Mosè. Dio disse a Mosè: «Prendi
Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito; imporrai la tua mano su di lui; lo farai
comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità, gli darai i tuoi
ordini in loro presenza, e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la
comunità dei figli d'Israele gli obbedisca. […] Ma dà i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e
incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà
Israele in possesso del paese che vedrai. »
Poi il SIGNORE dette i suoi ordini a Giosuè: «Sii forte e coraggioso, poiché sarai tu a
introdurre i figli d'Israele nel paese che giurai di dar loro; e io sarò con te. »

Deuteronomio 34:4-8
Il SIGNORE gli disse: «Questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abraamo, a Isacco
e a Giacobbe, questo giuramento: "Io lo darò ai tuoi discendenti". Te l'ho fatto vedere
con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai». Mosè, servo del SIGNORE, morì là nel paese
di Moab, come il SIGNORE aveva comandato. E il SIGNORE lo seppellì nella valle, nel
paese di Moab, di fronte a Bet-Peor; e nessuno fino a oggi ha mai saputo dove è la
sua tomba. Mosè aveva centovent'anni quando morì; la vista non gli si era indebolita
e il vigore non gli era venuto meno. I figli d'Israele lo piansero nelle pianure di Moab
per trenta giorni; si compirono così i giorni del pianto per il lutto per Mosè.

Giosuè 1-6,12
Dopo la morte di Mosè, il SIGNORE disse a Giosuè: «Adesso, tu e tutto il popolo
preparatevi ad attraversare il fiume Giordano, per entrare nella terra che vi ho
promesso.» Giosuè mandò segretamente due spie nella città di Gerico; queste spie,
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aiutate da un’abitante di nome Raab, raccolsero le informazioni necessarie, uscirono
sani e salvi dalla città e diedero un report incoraggiante.
Giosuè fece andare avanti i preti leviti che trasportavano l’arca dell’alleanza. Quando
questi raggiunsero il fiume Giordano e i loro piedi toccarono l’acqua, questa smise di
scorrere, permettendo ai preti e al popolo di passare senza bagnarsi. Quando il popolo
ebbe attraversato il fiume, Dio disse a Giosuè: «prendi con te dodici uomini, uno per
ogni tribù di Israele e comandagli: "Prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo
dove i sacerdoti si sono fermati, dodici pietre; portatele con voi di là dal fiume, e
collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte" affinché questo sia un segno in
mezzo a voi. In avvenire, i vostri figli vi domanderanno: "Che cosa significano per voi
queste pietre?" Allora voi risponderete loro: "Le acque del Giordano furono tagliate
davanti all'arca del patto del SIGNORE; quand'essa attraversò il Giordano, le acque
del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli d'Israele un ricordo per
sempre."»
Dopo aver attraversato il giordano, gli israeliti videro la terra di Canaan davanti a loro.
Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli d'Israele; nessuno ne usciva e
nessuno vi entrava. Gli israeliti iniziarono la loro marcia. Seguendo le istruzioni di Dio,
quarantamila soldati marciavano davanti, seguivano sette sacerdoti con le trombe di
corno, l’Arca dell’Alleanza trasportata dai sacerdoti leviti, e infine il resto dell’esercito
di Israele. La colonna così composta marciò attorno a Gerico una volta al giorno per
sei giorni, ma nulla accadde. Il settimo giorno, i soldati marciarono per sette volte
attorno alla città; dopo aver compiuto i sette giri, i sacerdoti suonarono le trombe e
Giosuè disse al popolo: «Gridate, poiché il SIGNORE vi ha dato la città!» L’esercito urlò
a squarciagola e le mura della città crollarono davanti ai loro occhi. Questo è il modo
in cui gli israeliti entrarono in Canaan. Giosuè e gli israeliti sconfissero un totale di
trentuno re sul lato occidentale del giordano, da Baal-Gad nella valle del Libano fino
alla montagna brulla che si eleva verso Seir.

Spiegazione dei Principi
 Significato degli eventi
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a. Colonna di nuvole: simboleggia Gesú.
b. Colonna di fuoco: simboleggi lo Spirito Santo.
c. Mosè di fronte al faraone: simboleggia Dio.
d. Bastone: simboleggia Gesù, che avrebbe rivelato il potere di Dio.
e. Tavole di pietra: simboleggiano Adamo ed Eva restaurati, e quindi anche Gesù e lo
spirito Santo, che rappresentano l’incarnazione della Parola.
f. La consegna delle tavole: significa che l’Era della Fondazione, nella quale le persone
possono relazionarsi con Dio solo mediante il sacrificio di animali, è finita, lasciando
posto all’Era della Restaurazione, dove l’uomo può restaurare la Parola e relazionarsi
con Dio tramite essa.
g. Mosè rompe le tavole: divenne una remota causa della crocifissione di Gesù. Ciò
dimostra che un temperamento incline alla rabbia può essere una condizione per
l’accusa di Satana.
h. Tabernacolo: simboleggia Gesù.
i. Arca dell’Alleanza: rappresenta il cosmo, e allo stesso tempo è una
rappresentazione in piccola scala del tabernacolo .
j. Dio diede le tavole con i dieci comandamenti e l’arca dell’alleanza perché era
necessario stabilire un oggetto di fede, che rimanesse immutato nel tempo anche se
le persone avessero perso la fede.
k. I serpenti: simboleggiano Satana. L’antico serpente che sedusse Eva.
l. Il serpente di Bronzo: simboleggia Gesù, che sarebbe venuto come ‘serpente
celeste’.
m. La roccia: appresenta Adamo. Colpirla una volta simboleggiava salvare Adamo
dalla morte (spirituale), e colpirla due volte simboleggiava uccidere l’Adamo a cui è
stata data la vita. Sebbene le tavole di pietra poterono essere riprodotte per la
seconda volta, la roccia, che è la radice delle tavole, non può essere rinnovata. Dato
che la roccia simboleggia Gesù, che sarebbe venuto come secondo Adamo, il colpire
due volte la roccia divenne una remota causa della crocifissione di Gesù.

 Il corso di Mosè (corso nazionale per restaurare Canaan): riassunto
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a. Primo corso: nonostante la fondazione di fede fu posta con successo da Mosè
durante i quarant’anni nel palazzo del faraone, la fondazione di sostanza non fu
realizzata a causa della disunità degli israeliti con Mosè.
b. Secondo corso - prima fondazione per il Tabernacolo: la fondazione di fede fu
posta da Mosè, che digiunò per quaranta giorni e ricevette i dieci comandamenti, ma
la fondazione di sostanza fallì perché gli ebrei persero fede e adorarono il vitello d’oro.
c. Secondo corso – seconda fondazione per il Tabernacolo: Mosè stabilì ancora una
volta la fondazione di fede digiunando per quaranta giorni e ricevendo le tavole di
pietra per la seconda volta. Questa volta gli israeliti onorarono Mosè al suo ritorno,
ma successivamente persero di nuovo la fede e non rimasero uniti a Mosè; per questo
motivo la fondazione di sostanza non fu stabilita.
d. Secondo corso – terza fondazione per il Tabernacolo: la fondazione di fede non fu
posta poiché gli israeliti diedero ascolto al report sfiducioso delle 10 spie, e persero la
fede. A causa di ciò, il periodo di esodo nel deserto fu prolungato da 21 mesi (secondo
corso) a 40 anni (terzo corso).
e. Terzo corso: la giovane generazione di Israeliti, che aveva mantenuto la fede
durante i 40 anni nel deserto, entrò in Canaan guidata da Giosuè.

 Il corso di Mosè (corso nazionale per restaurare Canaan): mappa
a. Gli israeliti, all’incirca 600.000, lasciarono la corte del faraone Ramses (sulla mappa,
①) e arrivarono a Sukkot ② dopo un viaggio di tre giorni → furono guidati dalla
colonna di nubi e da quella di fuoco → attraversano il Mar Rosso ③ → e infine
arrivarono nel deserto ④. Dio nutrì gli israeliti con manna e quaglie, poiché si
lamentavano della mancanza di cibo. → Dopo aver attraversato il deserto si
accamparono a Refidim, dove Mosè colpì la roccia facendone uscire acqua. → A
Refidim gli ebrei combatterono gli amalechiti; ogni volta che Mosè alzava le braccia,
gli israeliti prevalevano, ma non appena le abbassava, la situazione si capovolgeva:
Aronne e Hur, tenendo alzate la mani di Mosè, permisero a Giosuè di riportare una
grande vittoria.
b. Nel deserto del Sinai ⑥, Mosè digiunò per quaranta giorni sull’omonimo monte,
per poter ricevere i dieci comandamenti da Dio e le istruzioni relative all’Arca
dell’Alleanza e al Tabernacolo. Ma gli israeliti si costruirono un vitello d’oro e lo
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adorarono come un Dio. Mosè si arrabbio e per la rabbia distrusse le tavole di
pietra. → Mosè digiunò per altri quaranta giorni e ricevette le tavole di pietra per
la seconda volta, inoltre quando tornò all’accampamento, il popolo lo onorò e
costruì l’Arca e il Tabernacolo. → Gli israeliti uscirono dal deserto del Sinai, ma i
non smisero di lamentarsi e di mormorare contro Mosè e Dio.
c. Da Kadesh Barnea ⑦ gli israeliti spiarono per quaranta giorni le popolazioni
residenti in Canaan. Quando le dodici spie tornarono, tutte eccetto Giosuè e Caleb
diedero un report sfiducioso, e il popolo perse ancora una volta la fede. → Gli
israeliti vagarono nel deserto per quaranta anni, → dopodiché tornarono a Kadesh
Barnea. Qui il popolo si lamentò che non c’era abbastanza acqua, e così Mosè
stizzito colpì la roccia due volte; l’acqua sgorgò ma Mosè non potrà entrare nella in
Canaan a causa di questo suo errore.
d. Dio mandò dei serpenti velenosi ad uccidere le gli israeliti senza fede, ma allo stesso
tempo disse a Mosè di costruire un serpente di bronzo, così che chiunque lo avesse
visto sarebbe sopravvissuto al veleno dei serpenti. Tutta la prima generazione di
israeliti morì nel deserto (tranne Giosuè e Caleb) e sopravvisse solo la generazione
di coloro che erano nati nel deserto. → Dio predisse che Mosè sarebbe morto sul
monte Nebo ⑧ senza poter entrare in Canaan. → Mosè morì a Moab all’età di 120
anni; Giosuè è nominato leader degli israeliti. → Giosuè guidò gli israeliti attraverso
il fiume Giordano ed entrò in Canaan. → gli israeliti conquistano la città fortificata
di Gerico e sconfiggono le popolazioni che avevano occupato la terra di Canaan.
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Parole del Vero Padre
① Dovete sapere che il motivo per cui Mosè introdusse il Dio dell’autorità, il Dio
dell’abilità, e il Dio del giudizio, invece che il Dio di amore, era per poter dare la legge
agli israeliti. In modo che potessero crescere ed essere educati secondo gli
insegnamenti di Dio. Era quindi necessario per poter realizzare uno degli obbiettivi
della restaurazione: guidare il popolo a Canaan, la terra del latte e del miele. (C 120)
② Canaan, la terra in cui scorre il latte e il miele, era un posto a cui potevano aver
accesso solo le persone ‘rinate’, ossia coloro che avevano ricevuto i dieci
comandamenti e la Legge e trasportato l’Arca dell’Alleanza nel deserto. Dio diede agli
israeliti la Parola, affinché potessero ricreati come popolo di Dio, ma quando questi
non seguirono e disprezzarono la Parola, Dio dovette apparire come un Dio temibile
e terrificante, che avrebbe punito gli infedeli. L’era dell’Antico Testamento, nella
quale Satana regnava sovrano, fu l’era del potere del male fino all’arrivo del Messia.
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Dio Jehovah quindi apparì a Mosè come il Dio della paura, della vendetta, della
gelosia, colpendo coloro che erano diventati servi del peccato e punendo senza pietà
i violatori della legge. Questa fu l’Era dell’Antico Testamento. (C 120)
③ Se prendiamo in esame gli attributi di Jehovah, il Dio dell’Antico Testamento,
notiamo che era un Dio geloso, che intimoriva e terrificava gli adoratori di altri dei, un
Dio crudele, che ordinò agli israeliti di sterminare senza lasciare sopravvissuti le sette
tribù di Canaan, un Dio spietato, che non esitò a massacrare gli israeliti che non
ubbidirono ai dieci comandamenti o alla Legge. Può il Dio d’amore creatore
dell’universo, essere così geloso, vendicativo e crudele? Tutto questo successe poiché
l’era dell’Antico Testamento fu un era nella quale gli angeli coprirono il ruolo di Dio
come mediatori tra Dio e l’uomo. (C 120 - 121)
④ Il legalismo vendicativo che dice: ‘ vita per vita, occhi per occhio, dente per dente,
mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, benda
per benda’ non può provenire dal Dio creatore. Dio è un Dio di amore e di perdono.
Dio apparve a Mosè in diverse occasioni: gli parlo attraverso un roveto in fiamme sul
Monte Oreb e gli diede i dieci comandamenti sul Monte Sinai. Forse fino ad oggi non
sapevate che il Dio che apparve a Mosè era un angelo; ma nel capitolo sette degli Atti
degli Apostoli, è scritto chiaramente che Dio era in realtà un Angelo: ‘‘Quando
quaranta anni furono passati, un angelo gli apparve nel deserto del Monte Sinai, sotto
forma di cespuglio in fiamme […] voi che avete ricevuto la Legge dagli angeli e non la
avete rispettata. ’’ Quindi il Jehovah che è apparso nell’Antico Testamento era un
angelo, e non Dio stesso. L’Antico Testamento è l’era dei servi, e Dio, che è padre, non
può apparire o mostrarsi come un servo, ossia qualcuno che non è figlio. (C121)
⑤ Quando Mosè chiese a Dio quale fosse il suo nome, Lui rispose: ‘‘Io sono colui che
sono ’’, e dopo gli disse che il suo nome era Jehovah. Ciononostante, quando Mosè
parlò dianzi al popolo, enfatizzo che Jehovah era il Dio dei loro antenati, ossia il dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe. Jehovah è un angelo. Dato che l’Antico Testamento è l’era
del servo, Dio non poteva manifestarsi opportunamente.
⑥ Quale furono l ragioni che portarono gli israeliti a lamentarsi di Mosè? Se loro
fossero nati nel deserto e avessero ricevuto qui la volontà di Dio, non si sarebbero
lamentati e sarebbero rimasti uniti. Tuttavia, le abitudini che avevano sviluppato
come schiavi in Egitto divennero il loro principale intralcio nel deserto. Gli israeliti
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iniziarono a perdere fiducia in Mosè, ma poi perirono tutti nel deserto, poiché
fallirono nell’abbandonare e dimenticare l’ambiente di schiavitù dove erano nati e
vissuti.

Sezione 2
La provvidenza di restaurazione sotto la guida di Gesù: il
corso mondiale per la restaurazione di Canaan.
Racconti della Bibbia
Annuncio della nascita di Giovanni il Battista (Luca 1:8-25)
Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare
dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli
disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta
ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si
rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Gli
camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso
i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben
disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio
e mia moglie è avanzata negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto al
cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai
muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non
hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo».

Annuncio della nascita di Gesù (Luca 1:26-56)
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o
piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si
domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
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non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco
uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio.» Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto». Maria stette a casa di Zaccaria per circa tre mesi, poi tornò a
casa.

La nascita di Giovanni il battista (Luca 1:57-66)
Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio.
[…] Zaccaria scrisse: «Giovanni è il suo nome». In quel medesimo istante gli si aprì la
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi
da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste
cose. Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: «Che sarà mai questo
bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui.

La nascita di Gesù (Matteo 1:18-25)
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo. […] ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché
quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo
chiamerai Gesù.» Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo
del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì
un figlio, che egli chiamò Gesù.

Visita dei Magi (Matteo 2:1-12)
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da
oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Allora Erode, chiamati
segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la
stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del
bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad
adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto
nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il
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bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare
da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.

Fuga in Egitto (Matteo 2:13-21)
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe
e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là
finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Erode,
accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i
bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo
su cui era stato informato dai Magi. […] Dopo che Erode fu morto, Giuseppe informato
da un angelo, prese on sé Maria e Gesù e tornò in Israele.

Gesù testimonia al tempio (Luca 2:40-50)
Quando Gesù ebbe dodici anni, la famiglia andò a Gerusalemme per le festività, come
da usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca
di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole.

Dichiarazione di Giovanni Battista (Matteo 3:1-11)
In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della
Giudea, dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Giovanni portava
un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano
locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea
e dalla zona adiacente il Giordano; e, confessando i loro peccati, si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano. Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma
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colui che viene dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli
i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco.

Testimonianza di Giovanni Battista (Giovanni 1:19-27; 1:29-34; 3:22-30)
E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?». Egli disse apertamente:
«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?». Rispose:
«Non lo sono». […] Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse:
«Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! […] Ho visto lo Spirito
scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi
mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: ‘‘L'uomo sul quale vedrai
scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo’’. E io ho visto e ho
reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. […] Egli deve crescere e io invece
diminuire.»

Le tre tentazioni (Matteo 4:1-11)
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si
accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane». Ma egli
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul
pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto
anche: Non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli
disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli
rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto».
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.

La missione di Gesù (Matteo 9:11-17, Giovanni 3:1-16)
Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché, mentre noi e i
farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse
gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni
quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. […] Né si mette vino nuovo in
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otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa e gli otri van perduti. Ma si
mette vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano».
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù,
di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno
infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in
verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse
Nicodemo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una
seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli rispose Gesù: «In verità, in
verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di
Dio. […] Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio
nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. »

Il signore del Sabato (Luca 6:1-11)
Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli coglievano e
mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate ciò
che non è permesso di sabato?». Gesù gli rispose: «Il Figlio dell'uomo è signore del
sabato». […] Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo
scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Ma Gesù era a conoscenza dei loro
pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: «Alzati e mettiti nel mezzo!».
L'uomo, alzatosi, si mise nel punto indicato. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi: È
lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla?». E
volgendo tutt'intorno lo sguardo su di loro, disse all'uomo: «Stendi la mano!». Egli lo
fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro su quello
che avrebbero potuto fare a Gesù.

Gesù perseguitato dagli ebrei (Giovanni 5:16-47)
Per questa ragione, gli israeliti cercarono di ucciderlo più volte; perché non soltanto
violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. […] Gesù diceva
loro: «Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla
verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, […] Io però ho una testimonianza
superiore a quella di Giovanni […] E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso
testimonianza di me. […] Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita
eterna; ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete
venire a me per avere la vita. […] Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me;
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perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere
alle mie parole?».

La chiamata degli Apostoli (Matteo 10:1-37)
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e
di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità. […] «Chi ama il padre o la madre più di
me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non
prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. »

Il fallimento della missione di Giovanni Battista (Matteo 11:2-14)
Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
attenderne un altro?». Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e
vedete: I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi
riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato
colui che non si scandalizza di me». Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a
parlare di Giovanni alle folle: «[…] In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno
più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande
di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i
violenti se ne impadroniscono. La Legge e tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a
Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire. »

La professione di fede di Pietro (Matteo 16: 13-20)
Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La
gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri
Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato
te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il
Padre mio che sta nei cieli. […] A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
(Il vero Padre ha detto: ‘‘Gesù avrebbe dovuto rivelare di essere il Messia; se lo avesse
fatto, il mondo spirituale sarebbe sceso ad aiutarlo e forse Gesù non sarebbe morto.
’’)
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La resurrezione di Lazzaro (Giovanni 11, Matteo 12:22-24)
Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua
sorella. […] Disse Gesù: «Togliete la pietra! (Del sepolcro)». Gli rispose Marta, la
sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». Le
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io
sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno,
perché credano che tu mi hai mandato». E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro,
vieni fuori!». Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da
un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare”.
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto,
credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva
fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: «Che
facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno
in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra
nazione». Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse
loro: «Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo
per il popolo e non perisca la nazione intera».
In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il
muto parlava e vedeva. E tutta la folla era sbalordita e diceva: «Non è forse costui il
figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: «Costui scaccia i
demoni in nome di Beelzebùl, principe dei demoni».

Il lamento di Gesù su Gerusalemme (Matteo 23:37, Matteo 24:1-2)
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati,
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto
le ali, e voi non avete voluto!» […] Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i
suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli
rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non sarà lasciata qui
pietra su pietra che non sia diroccata».

Il tradimento di Giuda Iscariota (Luca 22:3, Matteo 26:14-16)
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Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei dodici: […] andò dai
capi dei sacerdoti, e disse loro: «Che cosa siete disposti a darmi, se io ve lo consegno?»
Ed essi gli fissarono trenta sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno
per consegnarlo.

La preghiera nel giardino del Getsemani (Matteo 26:36-46)
Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli:
«Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato». E, presi con sé Pietro e i due figli
di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: «L'anima mia è
oppressa da tristezza mortale; rimanete qui e vegliate con me». E, andato un po' più
avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando, e dicendo: «Padre mio, se è possibile,
passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi
tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati
capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate, affinché non cadiate in
tentazione.» […] Gesù poi tornò a pregare per la seconda e la terza volta, dicendo le
stesse cose. Tornato dai discepoli, li trovò addormentati, così disse loro: «state ancora
dormendo e riposando? Ecco, l'ora è vicina, e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei
peccatori. Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce è vicino».

L’arresto di Gesù (Matteo 26:47-50)
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran
folla con spade e bastoni, da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del
popolo. Colui che lo tradiva, aveva dato loro un segnale, dicendo: «Quello che bacerò,
è lui; prendetelo». E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: «Ti saluto, Rabbì!»
e lo baciò. Ma Gesù gli disse: «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Allora, avvicinatisi,
gli misero le mani addosso e lo presero.

Caifa cerca le prove per uccidere Gesù (Matteo 26:57-68)
Quelli che avevano preso Gesù, lo condussero da Caifa, sommo sacerdote, presso il
quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio
cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire; e non ne
trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente, se ne fecero
avanti due che dissero: «Costui ha detto: "Io posso distruggere il tempio di Dio e
ricostruirlo in tre giorni"». […] Il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio
vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto; anzi
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vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della Potenza, e
venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo:
«Egli ha bestemmiato; che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete
udito la sua bestemmia; che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È degno di morte». Allora
gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «O
Cristo profeta, indovina! Chi ti ha percosso?»

Pietro nega tre volte (Matteo 26:69-75)
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse:
«Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». Ed egli negò davanti a tutti: «Non capisco che
cosa tu voglia dire». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai
presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo giurando: «Non
conosco quell'uomo». Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro:
«Certo anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce!». Allora egli cominciò a
imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro
si ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre
volte». E uscito all'aperto, pianse amaramente.

La morte di Giuda Iscariota (Matteo 27:1-5)
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio
contro Gesù, per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono
al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato
condannato, si pentì e riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli
anziani dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli
dissero: «Che ci riguarda? Veditela tu!». Ed egli, gettate le monete d'argento nel
tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi.

Il processo e la sentenza (Matteo 27 22-24, Luca 23:24-25)
Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero:
«Sia crocifisso!». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «Sia
crocifisso!». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre
più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse,
di questo sangue; vedetevela voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada
sopra di noi e sopra i nostri figli». […] Pilato allora decise che la loro richiesta fosse
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eseguita. Rilasciò Barabba un uomo che era stato messo in carcere per sommossa e
omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà.

La crocifissione di Gesù (Matteo 27:27-31, Luca 23:32-34)
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno
tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una
corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si
inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E sputandogli
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così
schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono
via per crocifiggerlo.
Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando
giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e
l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».

Il criminale di destra crede in Gesù (Luca 23:39-43)
Uno dei malfattori appesi alla croce (quello a sinistra) lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma l'altro (a destra) lo rimproverava: «Neanche
tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo
il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai
con me nel paradiso».

La morte di Gesù (Luca 23:44-49)
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle
tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran
voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò. Visto
ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: «Veramente quest'uomo era
giusto». […] Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e così le donne che lo
avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti.

La resurrezione di Gesù (Matteo 28: 9-20)
Ed ecco Gesù venne loro (le tre donne al sepolcro) incontro dicendo: «Salute a voi».
Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non
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temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».
[…] Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù,
avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque
e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Spiegazione dei Principi
 I dodici Apostoli
1. Pietro (Simone)

2. Andrea (fratello di Pietro)

3. Giacomo (figlio di Zebedeo)

4. Giovanni (figlio di Zebedeo)

5. Filippo

6. Bartolomeo

7. Tommaso

8. Matteo

9. Giacomo (figlio di Alfeo)

10. Taddeo (figlio di Alfeo)

11. Simone (il Cananeo)

12. Giuda Iscariota (sostituito da Mattia)

 Giovanni il Battista rappresentava l’Elia (Luca 1:17 ‘‘ Gli camminerà innanzi con lo
spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». ’’)

 Le cause delle tre tentazioni di Gesù
a. La causa storica delle tre tentazioni: Durante il corso Nazionale per restaurare
Canaan, quando gli israeliti arrivarono alla roccia di Kadesh Barnea per la seconda
volta, Mosè la colpì furibondo due volte. Come risultato, la roccia, che simboleggiava
Gesù, fu contaminata da Satana. Questo fatto generò la possibilità che Giovanni
Battista potesse perdere la fede quando, secoli dopo, Gesù si fosse trovato a
ripercorrere le orme di Mosè; Se ciò si fosse verificato (e così fu) Satana avrebbe
potuto attaccare direttamente Gesù, la compimento della Roccia.
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b. La causa diretta delle tre tentazioni: Giovanni Battista perse effettivamente la
fede, e negò l’affermazione di Gesù di essere l’Elia. Satana poté quindi invadere la
fondazione di fede che Giovanni aveva posto vivendo nel deserto. Per rimediare a
questa situazione Gesù dovette restaurare la fondazione di fede dalla posizione di
Giovanni Battista, digiunando per 40 giorni e vincendo le tre tentazioni.

 Le tre tentazione: Approfondimento
a. Prima tentazione: ‘‘Se davvero sei il figlio di Dio, chiedi a queste pietre di
trasformarsi in pane. ’’ – durante il corso nazionale per a restaurazione di Canaan, gli
israeliti affamati persero la fede: questo permise a Satana di reclamare il possesso
della roccia. Similmente, se Gesù avesse ceduto alla fame e avesse trasformato le
pietre in pane, Satana avrebbe preso possesso della roccia per sempre.
b. Seconda Tentazione: “Se davvero sei il figlio di Dio, gettati giù” – Gesù è il tempio
principale, mentre i credenti sono templi periferici. Quando Satana sfidò Gesù a
gettarsi dalla cima del tempio, stava cercando di usurpare la posizione di Gesù di
Signore del Tempio, persuadendolo a fargli commettere la Caduta.
c. Terza tentazione: ‘‘Tutto questo io ti darò se ti prostrerai davanti a me e mi
adorerai’’ – Gesù, essendo venuto con lo scopo di restaurare la figura di Adamo
perfetto, era nella posizione di Signore della creazione. Satana era a conoscenza di
questo, perciò portò Gesù su una montagna altissima (che rappresenta la posizione
di Signore della creazione) e lo tentò, sperando che Gesù si sottomettesse a lui come
Adamo aveva fatto nel Giardino di Eden.

 La causa diretta della morte di Gesù fu la mancanza di fede di Giovanni Battista e
degli ebrei, mentre la causa storica della morte di Gesù fu la rottura delle tavole di
pietra con i dieci comandamenti e da parte di Mosè, e il suo successivo errore di
colpire la roccia due volte.

 Nonostante il corpo di Gesù fu reclamato e invaso da Satana a causa della
mancanza di fede da parte degli ebrei, il suo spirito rimase incontaminato e poté
quindi risorgere vittoriosamente poiché Gesù amò e perdonò i suoi nemici anche in
punto di morte. Gesù e lo Spirito Santo diventarono Veri Genitori spirituali,
realizzando la restaurazione spirituale sul livello mondiale di Canaan. Grazie a questo,
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chiunque crede in Gesù può riceve la salvezza spirituale. Ciononostante il Signore del
Secondo Avvento deve venire in carne e ossa per portare avanti la provvidenza per la
Salvezza sul piano spirituale e su quello fisico.

Parole del Padre
① Se osserviamo la storia, coloro che perseguono la volontà di Dio devono affrontare
due battaglie: la prima contro Satana invisibile, e la seconda contro Satana visibile;
dopodiché c’è la battaglia contro le avversità materiali. Pertanto Gesù affrontò una
prova individuale con il pane, una prova ambientale sul tempio e una prova simbolica
sulla cima della montagna, con l’intero mondo in gioco. (H13-4)
② Nonostante Gesù perse il popolo di Israele e la nazione, visse per il bene del
mondo e del Regno dei Cieli desiderato da Dio. Perciò, nonostante la nazione di Israele
perì, il mondo di pietà filiale e patriottismo accetterà gli insegnamenti di Gesù, e
quindi negli ultimi giorni, il mondo intero si muoverà sotto il suo nome. (U107)
③ Dov’è che Gesù realizzo, sulla terra, il lavoro di separazione sul livello mondiale?
Quando egli era sulla croce, separò il mondo in tre regni: il regno del ladrone di destra,
il regno del ladrone di sinistra, e il regno di Barabba; includendo il regno di Satana, ci
sono quindi quattro regni. Durante gli Ultimi Giorni troveremo perciò le organizzazioni
di destra (democrazia) e sinistra (comunismo), una figura centrale, come Gesù, e poi
Barabba. Barabba non fa parte né della sfera comunista né di quella democratica,
come la zona araba. La civiltà araba non è una organizzazione politica ma neanche
religiosa, ma piuttosto un misto fra le due. Questa è la civiltà di Barabba. (U475)
④ Gli uomini caduti non possono comprendere il Cuore del Dio invisibile, ne possono
sentire la Sua voce. Gesù venne per risolvere questo problema. (S 1-47)
⑤ Maria venne sulla fondazione di purificazione della linea di sangue iniziata con
Tamara. Per questo motivo, Satana non poté reclamare Gesù, mentre questo era
ancora nel ventre. Gesù aveva il diritto di dichiarare ‘‘Io sono il figlio unigenito di Dio’’,
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in quanto era nato grazie a tale fondazione. Dovete sapere che nessun santo ha mai
avuto una linea di sangue pura quanto quella di Gesù.
⑥ Tamara partorì un figlio dopo aver avuto relazioni con diversi uomini. Questo non
rappresenta l’Ideale. Quindi quel figlio nacque nella posizione di figlio adottivo. Di
conseguenza era necessaria una donna che ereditasse la fede e la determinazione di
Tamara che ricevesse la chiamata di Dio sacrificandosi nella sua devozione di vergine.
Questa vergine era Maria (C 1169)
⑦ Sebbene gli esseri umani siano caduti, loro devono crescere dalla posizione di
servo dei servi, poiché loro non riescono a abbandonare Dio. Cosa significa
l’espressione ‘‘servo dei servi ’’? significa essere senza un padrone. Le persone cadute
devono servire Dio lealmente dalla posizione di servo dei servi. Satana era un
arcangelo e un servo di Dio. Dato che gli esseri umani sono strisciati di fronte a questi
servi, per poter tornare da Dio devono raggiungere lo standard di aver realizzato il
loro dovere di fedeltà verso Dio mentre sono nella posizione di servo dei servi. (C 115)
⑧ Gesù amò i suoi nemici anche mentre percorreva la dolorosa strada che lo stava
portando alla morte, dicendo ‘‘Padre, perdona i loro peccati’’. Il cuore che riesce ad
amare anche i nemici più difficili – questo è il cuore di un padre. Sulla fondazione del
cuore di Gesù, Dio fece sì che il regno della seconda Israele apparisse (S 37-197)
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Capitolo 3

I periodi storici provvidenziali e la
determinazione della loro lunghezza
Finora abbiamo studiato la provvidenza di restaurazione centrata sulle famiglie
di Adamo, Mosè e Gesù. Adesso concentriamoci nello studiare le caratteristiche
comuni e i temi importanti che hanno caratterizzato i loro periodi storici.

Sezione 1
Paralleli storici provvidenziali
1. Cosa sono i paralleli storici provvidenziali?
Esaminando il corso della storia umana, ci imbattiamo spesso in situazioni dove le
varie circostanze di un periodo storico si riverificano in forma simile in un epoca
successiva. Alcuni storici sono impressionati da questo fenomeno, e fanno notare che
la storia procede con un movimento a spirale. Quando in un epoca storica si verificano
avvenimenti simili avvenuti in un periodi storico precedente, sebbene con leggere
differenze e in diverse circostanze, le due epoche sono dette paralleli storici
provvidenziali.

2.Perche i periodi paralleli si ripetono?
I periodi provvidenziali paralleli si ripetono a causa del ripetersi della dispensazione
per restaurare la fondazione per il Messia. La provvidenza di Dio per restaurare la
fondazione per il Messia iniziò con la famiglia di Adamo ed è proseguita attraverso la
famiglia di Adamo, la famiglia di Noè, con Mosè e Gesù, fono al tempo del secondo
avvento.
Di conseguenza, i fattori che determinano la formazione dei periodi provvidenziali
paralleli sono:
① Le tre condizioni necessarie per restaurare la fondazione di fede: la figura centrale,
l’offerta e un periodo numerico di indennizzo.
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② La condizione di indennizzo per rimuovere la natura caduta, che è necessaria per
restaurare la fondazione di sostanza

Sezione 2
Il numero delle generazioni o degli anni nei periodi dell’era
della provvidenza per porre la fondazione per la restaurazione
1. Perché e in che modo la provvidenza di restaurazione è prolungata?
Secondo questo principio della predestinazione, Dio predestina la Sua volontà in
modo assoluto, ma la sua realizzazione richiede l’adempimento della responsabilità
sia di Dio che dell’uomo. Di conseguenza, quando la volontà di Dio non si realizza
perché la persona responsabile fallisce, Dio sceglierà un’altra persona in un’era
diversa perché prenda il suo posto, e continuerà il Suo lavoro fino alla sua completa
realizzazione, prolungando nel processo la provvidenza.
Poiché Dio è un essere del numero tre, tutti gli esseri raggiungono la perfezione
attraverso il periodo di crescita in tre stradi, ossia lo stadio di formazione, lo stadio di
crescita e lo stadio di completezza. Perciò, ogni volta che la provvidenza di
restaurazione è prolungata, può essere estesa fino a tre stadi.

 Esempi
① Poiché Adamo, il primo antenato dell’umanità, cadde, Gesù venne come un
antenato dell’umanità non caduto e come il secondo Adamo per restaurare l’ideale di
creazione di Dio. Poi vennero i Veri Genitori come il terzo Adamo e il Signore del
Secondo Avvento.
② Quando la fondazione familiare per il Messia fallì nella famiglia caduta di Adamo,
Dio cercò di realizzare la provvidenza nella famiglia di Noè, ma la provvidenza fu
prolungata nella famiglia di Abramo a causa dell’errore di Cam. Poiché la famiglia di
Abramo rappresentava il terzo tentativo nel porre la fondazione familiare per il
Messia, aveva una condizione, sulla base del Principio, per realizzare assolutamente
questa Volontà.
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2. Condizioni di indennizzo verticali e restaurazione orizzontale tramite
indennizzo
Per ereditare e completare le missioni dei suoi predecessori nella storia
provvidenziale, una figura centrale responsabile per la provvidenza di restaurazione
deve realizzare, in breve tempo, tutte le condizioni di indennizzo che i suoi
predecessori hanno cercato di realizzare. Se anche questa figura centrale non riesce
a compiere la sua missione, tutte le condizioni di indennizzo che ha cercato di
realizzare sono trasmesse alla persona successiva a cui è affidata la stessa
responsabilità. Le condizioni che si accumulano nel corso della storia provvidenziale a
causa del fatto che le figure centrali non sono riuscite a completare la loro
responsabilità si chiamano condizioni di indennizzo verticali. Il compito della figura
centrale di realizzare tutte queste condizioni in breve tempo si chiama restaurazione
orizzontale tramite indennizzo.
Ad esempio, Abramo doveva restaurare orizzontalmente tramite indennizzo tutte le
condizioni verticali che la famiglia di Adamo e la famiglia di Noè prima di lui avevano
cercato di realizzare. Offrendo i tre sacrifici contemporaneamente sullo stesso altare,
Abramo doveva restaurare tramite indennizzo sul piano orizzontale le condizioni di
indennizzo verticali che si erano accumulate durante le tre dispensazioni della
provvidenza prolungata. Le tre offerte rappresentavano tutte le condizioni che
Adamo e Noè non erano riusciti a realizzare, così come quelle che Abramo stesso
doveva realizzare come nuova figura centrale.

3. Restaurazione orizzontale tramite indennizzo realizzata verticalmente
A volte la restaurazione orizzontale si realizza attraverso una dispensazione verticale
che può abbracciare diverse generazioni. Questo fu il caso della provvidenza di
restaurazione nella famiglia di Abramo.
L’errore di Abramo nel fare l’offerta causò un altro insuccesso nella provvidenza.
Tuttavia, poiché questo era il terzo tentativo nella provvidenza per restaurare la
fondazione familiare per il Messia, il Principio richiedeva che la famiglia di Abramo
realizzasse assolutamente la volontà di Dio. Perciò, nonostante il suo sbaglio, Dio
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cercò un modo per considerare
Abramo come se non avesse
commesso l’errore, ma avesse
restaurato orizzontalmente le
condizioni di indennizzo verticali
senza nessun prolungamento.
A tale scopo, Dio stabilì una
dispensazione
speciale:
fece
realizzare ad Abramo, Isacco e
Giacobbe
le
condizioni
di
indennizzo
necessarie
considerando questi tre individui
come una sola persona rispetto alla
Sua volontà. Perciò, la vittoria di
Giacobbe e la vittoria di Isacco divennero la vittoria stessa di Abramo, come se fosse
stata realizzata nella sua generazione senza nessun prolungamento. Ecco perché Dio
chiamò Se stesso “il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe”.
Così, Dio poté attribuire ad Abramo il merito di aver realizzato, nella sua generazione,
le condizioni di indennizzo orizzontali che non era riuscito a completare,
completandole in senso verticale attraverso le generazioni di Isacco e di Giacobbe.
Questo tipo di restaurazione si chiama restaurazione orizzontale tramite indennizzo
realizzata verticalmente.

4. Periodi numerici di indennizzo per la restaurazione della fondazione di
fede
I primi antenati dell’umanità dovevano diventare perfetti passando attraverso un
periodo di crescita caratterizzato da certi numeri, ponendo in questo modo la
fondazione di fede. Nella loro perfezione, dovevano incarnare la qualità di questi
numeri. Più precisamente dovevano realizzare i numeri 12, 4, 21 e 40. Tuttavia, poiché
Adamo ed Eva caddero sotto il dominio di Satana, questi numeri furono perduti, e fu
necessario fare delle condizioni per restaurarli.
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In che modo si ottengono i numeri
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Capitolo 4

I paralleli tra le due ere della provvidenza di
restaurazione
Lo scopo della provvidenza di restaurazione è ricevere il Messia stabilendo la
fondazione per il Messia. La provvidenza è stata prolungata perché le persone centrali
non sono riuscite ripetutamente a realizzare le loro responsabilità. Il loro compito nel
restaurare la fondazione per il Messia consiste nell’offerta simbolica per restaurare la
fondazione di fede e nell’offerta sostanziale per realizzare la fondazione di sostanza.
Il popolo che percorre il corso modello per restaurare la fondazione per il Messia e
guida la storia umana come centro della provvidenza è chiamato “popolo scelto” o
“Israele” e la sua storia fornisce il materiale per studiare la provvidenza della
restaurazione nel suo tempo.

 La prima Israele: Gli Israeliti, che sono i discendenti di Abramo. La loro missione di
popolo scelto, terminò dopo che non credettero in Gesù.

 La Seconda Israele: I cristiani, che hanno creduto in Gesù e lo hanno seguito.

Ere

Popolo scelto

Fonti

Provvidenza di
restaurazione

Israeliti

Storia d’Israele

Prolungamento della
provvidenza di
restaurazione

Cristiani

Storia del Cristianesimo
(Europa occidentale)
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Prima
Israele

Antico
Testamento

Seconda
Israele

Nuovo
Testamento

Pentateuco

Primi profeti
(Libri di storia)

Scritti
Secondi
profeti

Vangeli

Atti degli
apostoli
Storia cristiana

Lettere degli
apostoli
Apocalisse

Confrontare le due ere attraverso la storia della prima e della seconda Israele ci aiuta
a capire più chiaramente che la storia umana è stata guidata costantemente dalla
provvidenza di Dio.
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Lo sviluppo della storia guidata dalla provvidenza di restaurazione
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Sezione 1
Il periodo della schiavitù in Egitto e il periodo della
persecuzione nell’impero romano
La schiavitù in Egitto

La persecuzione sotto l’impero romano

- L’era della restaurazione tramite
indennizzo in immagine: restaurò tramite
indennizzo i 400 anni da Noè ad Abramo

- L’era della restaurazione sostanziale
tramite indennizzo: restaurò tramite
indennizzo il periodo di preparazione per
l’avvento del Messia.

- I 12 figli di Giacobbe e i 70 membri della
sua
famiglia
subirono
un’aspra
persecuzione in Egitto.

- I 12 apostoli di Gesù e i suoi 70 discepoli
subirono aspre persecuzioni a Roma.

- Prima Israele: si separò da Satana
praticando la circoncisione, facendo
sacrifici, e osservando il Sabato.

- Seconda Israele: si separò da Satana
celebrando i sacramenti del battesimo e
dell’eucarestia, offrendosi in sacrificio e
osservando il Sabato.

- Mosè sottomise il faraone con tre
miracoli e dieci calamità e gli Israeliti
tornarono a Canaan.

- Attraverso lo spirito, i miracoli e il potere
di Gesù, il Cristianesimo fu riconosciuto
dall’Imperatore Costantino nel 313 d.C. e
stabilito come religione di stato da
Teodosio I nel 392 d.C. I cristiani
tornarono nella Canaan spirituale.

- Dopo che la loro sofferenza in Egitto finì,
gli israeliti ricevettero e onorarono i dieci
comandamenti di Mosè (l’essenza
dell’Antico Testamento), le tavole di
pietra, il Tabernacolo e l’Arca
dell’Alleanza, ponendo in questo modo la
fondazione per ricevere il Messia.

- Alla fine delle persecuzioni sotto Roma i
cristiani raccolsero gli scritti lasciati dagli
apostoli e dagli evangelisti e stabilirono il
canone del Nuovo Testamento. Sulla base
di questi scritti, costruirono delle chiese
ed espansero la loro fondazione per
preparare il Secondo Avvento di Cristo.

Dopo l’ascensione di Gesù al cielo, Gesù risorto e lo Spirito Santo guidarono
direttamente i cristiani. Perciò Dio non fece emergere nessuna figura centrale
responsabile per tutta la Sua provvidenza come aveva fatto in precedenza.
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Sezione 2
Il periodo dei giudici e il periodo dei capi delle chiese regionali
I giudici: 400 anni

I capi delle chiese regionali: 400 anni

- Per 400 anni dopo che gli Israeliti
furono entrati in Canaan, quindici giudici
governarono le loro tribù. I giudici
svolgevano le diverse responsabilità di
profeta, sacerdote e re. In questo
periodo Israele era una società feudale,
senza un’autorità politica centrale.

- Dopo che il cristianesimo fu stabilito
come religione di stato, i capi delle
chiese regionali guidarono la società
cristiana per 400 anni. Avevano compiti
simili a quelli del profeta, del sacerdote e
del re. In questo periodo la società
cristiana era una società feudale al
comando di queste autorità locali.

- La nuova generazione si unì sotto
Giosuè e Caleb. Divisero la terra fra i loro
clan e le loro tribù. Il popolo,
insediandosi nei villaggi, unito attorno ai
giudici, stabilì una semplice società
feudale come una nazione scelta.

- I cristiani diffusero il vangelo tra le
popolazioni germaniche, tante delle
quali erano migrate nell’Europa
occidentale. Dio elevò le tribù
germaniche come un nuovo popolo
scelto e stabilì una prima forma di
società feudale.

- Gli israeliti avrebbero dovuto onorare il
tabernacolo e rimanere obbedienti alle
direttive dei giudici. Tuttavia, invece di
distruggere le sette tribù dei Cananei, gli
israeliti vissero in mezzo a loro e furono
influenzati dai loro costumi. Adorarono
addirittura i loro dei, portando in tal
modo una grande confusione nella loro
fede.

- I cristiani avrebbero dovuto onorare la
Chiesa e seguire le direttive dei suoi capi.
Tuttavia si lasciarono influenzare dalla
religione e dalla cultura delle tribù
germaniche pagane, e questo portò una
grande confusione nella fede cristiana.

- Prima di Gesù, Israele lavorò per
costruire la fondazione per il Messia sia
spiritualmente che fisicamente. La sua
politica, economia e religione erano
governate da un unico leader.

- Nell’era dopo Gesù, i cristiani stavano
costruendo
un
regno
spirituale
governato da Gesù, che si trovava sulla
fondazione spirituale per il Messia.
Questo regno non era confinato a
nessuna nazione.
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Sezione 3
Il periodo del regno unito e il periodo dell’impero cristiano
Il regno unito: 120 anni

L’impero cristiano: 120 anni.

- Le funzioni del giudice furono divise
negli uffici del profeta (che riceveva
istruzioni direttamente da Dio), del
sacerdote (che si curava del tabernacolo)
e del re. Ognuno portava avanti le sue
distinte missioni guidando Israele a
realizzare lo scopo della provvidenza di
restaurazione

- Le missioni dei capi regionali furono
suddivise nei diversi uffici delle autorità
monastiche (corrispondenti ai profeti),
del papa (corrispondente al sacerdote) e
dell’imperatore. Erano responsabili di
guidare la Seconda Israele a realizzare lo
scopo della provvidenza di restaurazione.

- Il re stabilì il Regno di Israele attorno al
tempio, manifestando in tal modo l’ideale
del Tabernacolo di Mosè. Questo era il
corso in immagine per costruire il regno
governato da Gesù, che sarebbe venuto
come il tempio sostanziale.

- L’impero di Carlo Magno realizzò l’ideale
dello stato cristiano descritto nella Città di
Dio di Sant’Agostino. Questo era il corso
in immagine per costruire il Regno di Dio,
che un giorno Cristo tornerà a stabilire.

- Il profeta Samuele consacrò Saul come il
primo re d’Israele. Tuttavia, poiché il re
Saul disobbedì agli ordini di Dio, non riuscì
a costruire il tempio. Dopo il Regno di
Saul, passarono ancora i quarant’anni del
regno del re Davide e i quarant’anni del
regno del re Salomone prima che il
tempio fosse costruito. Comunque la
fondazione per il Messia non fu realizzata
perché il re Salomone cadde nei peccati di
immoralità.

- Papa Leone III incoronò Carlo Magno e
lo benedì come il primo imperatore del
regno cristiano (la seconda Israele).
Tuttavia, gli imperatori non rimasero
obbedienti alla volontà di Dio e lasciarono
la posizione di Abele. Non furono stabilite
né la fondazione di sostanza né la
fondazione per Secondo Avvento del
Messia.

 Se l’imperatore e il papa si fossero uniti sulla base degli insegnamenti di Cristo e
avessero realizzato l’ideale dello stato cristiano, la religione, la politica e l’economia
si sarebbero armonizzate e la fondazione per il Secondo Avvento di Cristo sarebbe
stata stabilita a quel tempo.
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 I rapporti fra il papa e l’imperatore dal punto di vista del Principio
Nel periodo dell’impero cristiano, tutte le condizioni pertinenti il regno unito
dovevano essere restaurate tramite condizioni di indennizzo parallele. La figura
centrale per restaurare la fondazione di fede era l’imperatore. Egli era responsabile
di realizzare concretamente l’ideale cristiano stabilito dalle autorità monastiche e dal
papa. Il papa aveva la responsabilità di porre la fondazione spirituale sulla quale
l’imperatore avrebbe potuto realizzare lo stato cristiano ideale. Dopo aver incoronato
e benedetto l’imperatore, il papa doveva obbedire a lui nelle questioni temporali
come uno dei suoi sudditi. L’imperatore, a sua volta, doveva esaltare e incoraggiare il
lavoro spirituale del papa nel suo regno. Il regno spirituale guidato dal papa e il regno
terreno guidato dall’imperatore si dovevano assolutamente unire. Allora Cristo
sarebbe ritornato su questo solido terreno e avrebbe costruito il suo Regno.
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Sezione 4
Il periodo dei regni divisi del nord e del sud e il periodo dei
regni divisi di oriente e occidente
I regni divisi del nord e del sud: 400 anni

I regni divisi dell’est e dell’ovest: 400 anni

- Dopo tre generazioni di re, il regno unito
d’Israele fu diviso nei regni del nord e del
sud. Alla fine le nazioni dei gentili
portarono il popolo in esilio, ponendo fine
alla monarchia in Israele.

- Nella terza generazione l’impero
cristiano cominciò a dividersi in tre regni i
Franchi dell’est, i franchi dell’ovest e
l’Italia (l’Italia passò sotto il dominio dei
franchi dell’est). Il papato era corrotto e
perse completamente il suo prestigio e la
sua credibilità dopo l’insuccesso delle
crociate. Il cristianesimo monarchico
cominciò a sgretolarsi.

- Ogni volta che gli israeliti si
allontanarono dall’ideale del tempio, Dio
mandò tanti profeti, come Elia, Isaia e
Geremia, per ammonirli e indurli al
pentimento e alla riforma interiore *.
Tuttavia, poiché i re e il popolo non si
pentirono, Dio li punì esteriormente
mandando nazioni pagane come la Siria,
l’Assiria e Babilonia ad attaccarli.

- Dio mandò eminenti monaci come San
Tommaso d’Aquino e San Francesco
d’Assisi ad ammonire il papato e a
promuovere la riforma interiore della
Chiesa. Poiché il papato e la chiesa non si
pentirono, ma sprofondarono nella
corruzione e nell’immoralità, Dio li castigò
esteriormente facendo combattere il loro
popolo contro i musulmani. Questa era la
ragione provvidenziale dietro le crociate.

 I regni divisi del nord e del sud
- Il regno settentrionale di Israele: Il regno settentrionale, in posizione di Caino, fu
fondato da dieci delle dodici tribù. Fu governato da diciannove re nel corso di circa
210 anni. Attraverso ripetuti assassinii, le famiglie reali, di breve durata, cambiarono
nove volte; nemmeno un re fu giusto agli occhi di Dio. Nonostante ciò, Dio mandò il
profeta Elia che vinse nella sfida contro 850 profeti di Baal e Ashera sul monte
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Carmelo quando Dio mandò il fuoco sull’altare. Altri profeti, tra cui Eliseo, Giona, Osea
e Amos, diffusero la parola di Dio a rischio della vita. Tuttavia, poiché il regno
settentrionale d’Israele continuò ad adorare le divinità straniere e non si pentì, Dio
fece sì che gli assiri lo distruggessero e tolse loro per sempre la qualifica di popolo
scelto.
- Il regno meridionale di Giuda: Il regno meridionale, in posizione Abele, fu fondato
dalle altre due tribù. La casa reale continuò in un’unica dinastia, producendo tanti re
giusti fra i venti che governarono il regno nel periodo di circa quattrocento anni della
sua esistenza. Ciò nonostante, una successione di re malvagi, unita all’influenza del
regno settentrionale, portò a tanta idolatria e corruzione. Di conseguenza, il popolo
del regno meridionale fu portato in esilio a Babilonia.

I regni divisi di oriente e occidente
- I franchi occidentali: erano nella posizione di Caino.
- I franchi orientali: erano nella posizione di Abele. Sotto Ottone I, i franchi orientali
divennero forti e furono chiamati il Sacro Romano Impero. Sostenendo di essere
l’erede dell’impero romano, questo regno governò su parti dell’Europa occidentale.

 Le crociate
Dopo che la Terra Santa fu conquistata dai turchi selgiuchidi, circolarono grida di
allarme che i pellegrini cristiani venivano molestati. Infuriati, i papi promossero le
Crociate per riconquistare la Terra Santa. A partire dal 1095, ci furono otto crociate
che continuarono in modo sporadico per circa duecento anni. A parte qualche
successo iniziale, le Crociate furono ripetutamente sconfitte.

 Il papato perse completamente il suo prestigio e la sua credibilità dopo le ripetute
sconfitte delle Crociate. Il cristianesimo perse così il suo centro di sovranità spirituale.
Inoltre, poiché i signori e i cavalieri che avevano mantenuto la società feudale, erano
stati decimati dalla Crociate, la società feudale perse il suo potere politico e il suo
vigore. E poiché per perseguire queste guerre rovinose avevano speso enormi somme
di denaro, i papi e i signorotti feudali rimasero impoveriti.
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Sezione 5
Il periodo dell’esilio d’Israele e ritorno e il periodo dell’esilio
del papato e ritorno
L’esilio di Israele e ritorno: 210 anni

L’esilio del papato e ritorno: 120 anni

- Il popolo d’Israele non riuscì a realizzare
l’ideale della nazione di Dio fondata sul
tempio. Per compiere un altro tentativo
per realizzare la Sua volontà, Dio lasciò
che il popolo soffrisse come esule in
Babilonia.

- A causa della corruzione dei papi e degli
imperatori, la fondazione per il Secondo
Avvento di Cristo non fu stabilita. Per
iniziare una nuova dispensazione che
restaurasse questa fondazione, Dio
permise ai papi di essere portati in esilio e
di soffrire la prigionia

- Passarono circa settanta anni fino alla
liberazione degli ebrei col decreto reale di
Ciro re della Persia.

- Per settanta anni i papi che si
succedettero vissero in esilio ad
Avignone, sudditi del re di Francia, fino a
quando nel 1377 Papa Gregorio XI riportò
la residenza papale a Roma.

- Poi ci vollero altri 140 anni perché gli
esuli ritornassero nella loro patria in tre
ondate,
finché
si
riformarono
completamente come una nazione unita
attorno alla volontà di Dio secondo le
profezie messianiche annunciate da
Malachia. Da quel momento iniziarono a
prepararsi per la venuta del Messia.

- Durante i 140 anni fino alla Riforma
protestante di Martin Lutero, scoppiò il
Grande Scisma con tre papi rivali, poi
l’autorità papale fu restaurata facendo
capo a Roma.

 Dopo la morte di Gregorio XI i cardinali elessero a Papa un italiano, l’Arcivescovo
di Bari, col nome di Papa Urbano VI. Tuttavia, un gruppo di cardinali, per la maggior
parte francesi, elesse un altro papa, Clemente VII e stabilì un papato rivale ad
Avignone. Il grande scisma continuò nel secolo successivo. Per risolvere questa
situazione critica, i cardinali di entrambi i lati tennero un concilio in Italia a Pisa nel
1409, che dimise sia il Papa di Roma che quello di Avignone ed elesse come papa
legittimo Alessandro V. I due papi, però, si rifiutarono di dare le dimissioni creando
per un breve tempo lo scenario di tre papi che si contendevano l’autorità.
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Poco tempo dopo, cardinali, vescovi, teologi, membri della famiglia reale e i loro
inviati si riunirono per il Concilio Generale di Costanza (1414-1417). Esso depose tutti
e tre i papi ed elesse come nuovo papa Martino V ponendo finalmente termine al
grande scisma. Il Concilio di Costanza insistette che i concili generali della Chiesa
avevano l’autorità suprema, superiore a quella del papa, con il potere di eleggerlo o
di deporlo.
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Sezione 6
Il periodo di preparazione per l’avvento del Messia e il
periodo di preparazione per il Secondo Avvento del Messia
Preparazione per l’avvento del Messia:
400 anni

Preparazione per il Secondo Avvento:
400 anni

- Dopo il periodo dell’esilio di Israele e
ritorno, passarono altri quattrocento anni
prima della venuta di Gesù. Questo fu il
periodo di preparazione per l’avvento del
Messia.

- I cristiani sono destinati ad incontrare il
Messia al suo Secondo Avvento solo dopo
essere passati attraverso i quattrocento
anni del periodo di preparazione per il
Secondo Avvento del Messia, che seguì al
periodo dell’esilio dei papi e ritorno.

- Durante i quattromila anni della
provvidenza di restaurazione di Dio da
Adamo a Gesù, si erano accumulate
condizioni di indennizzo verticali. Il
periodo di preparazione per l’avvento del
Messia intendeva essere il periodo finale
della storia provvidenziale in cui tutte
quelle condizioni sarebbero state
restaurate tramite indennizzo a livello
orizzontale.

- Il periodo di preparazione per il Secondo
Avvento intendeva essere il periodo finale
della storia provvidenziale, in cui tutte le
condizioni di indennizzo verticali, che si
erano accumulate durante i seimila anni
di
storia
della
provvidenza
di
restaurazione dal tempo di Adamo, sono
restaurate orizzontalmente.

- Al loro ritorno dall’esilio in Babilonia, gli
israeliti stabilirono la fondazione di fede
pentendosi del peccato di idolatria
commesso in passato, ricostruirono il
tempio e riformarono la loro fede sulla
base della Legge Mosaica. Poi
cominciarono a prepararsi per l’avvento
del Messia secondo le parole del profeta
Malachia.

- Dopo il ritorno del papato a Roma, i
cristiani medioevali stabilirono la
fondazione di fede cercando di riformare
la chiesa di Roma; questi sforzi
culminarono nella Riforma protestante
guidata da Martin Lutero. Questo
movimento spezzò il buio dell’Europa
medioevale illuminandolo con la luce del
Vangelo e aprì nuove strade di fede.

- Nell’era della provvidenza di
restaurazione,
le
persone
erano
giustificate davanti a Dio da condizioni
esteriori come l’osservanza della legge
mosaica e l’offerta di sacrifici.

- I cristiani sono stati giustificati davanti a
Dio dalla fede e da condizioni interiori di
preghiera secondo gli insegnamenti di
Gesù.
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- La prima Israele dovette patire
sofferenze esteriori per mano di
nazioni pagane come la Persia, la
Grecia, l’Egitto, la Siria e Roma.

- La seconda Israele ha dovuto
percorrere un cammino di tribolazioni
interiori. Le ideologie dell’umanesimo
rinascimentale e dell’Illuminismo, così
come l’appello alla libertà religiosa che
sorsero dalla Riforma, hanno creato
una miriade di filosofie e teologie
causando grande confusione nella fede
cristiana e scompiglio nella vita
spirituale delle persone.

- ① In preparazione alla prima venuta
di Cristo, 430 anni prima Dio mandò al
popolo scelto degli ebrei il profeta
Malachia, per suscitare in loro una
forte aspettativa messianica. Nello
stesso tempo, li incoraggiò a riformare
la loro religione e ad approfondire la
loro fede per fare la necessaria
preparazione interiore per ricevere il
Messia.

- ① Dal tempo del Rinascimento, Dio
ha creato l’ambiente religioso, politico
ed economico favorevole al lavoro di
Cristo al suo Secondo Avvento. Questa
è stata l’era per restaurare tramite
indennizzo, nella forma di paralleli
sostanziali, il periodo precedente in cui
Dio aveva stabilito l’ambiente
mondiale per preparare la venuta di
Gesù.

- ② Nel frattempo, fra i popoli del
mondo, Dio fondò religioni adatte alle
loro regioni e culture con le quali
potessero fare i necessari preparativi
interiori per ricevere il Messia. In India
Dio stabilì il Buddismo attraverso
Gautama Buddha come un nuovo
sviluppo dell’Induismo. In Grecia, Dio
ispirò Socrate e aprì la brillante era
della civiltà classica greca. In estremo
oriente, Dio fece sorgere Confucio i cui
insegnamenti del Confucianesimo
stabilirono il modello dell’etica umana.

- ② A partire dal Rinascimento, il
progresso avvenuto praticamente in
ogni campo dell’impegno umano,
comprese la politica, l’economica, la
cultura e la scienza, è aumentato
rapidamente. Oggi lo sviluppo in questi
campi ha raggiunto l’apice creando un
ambiente internazionale favorevole al
lavoro di Cristo al suo Secondo
Avvento.
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- Al tempo di Gesù erano stati fatti tutti
i preparativi necessari per una rapida
trasmissione degli insegnamenti del
Messia da Israele, dove viveva Gesù, a
Roma e nel mondo.

- In modo simile, nell’era attuale del
Secondo Avvento, l’influenza delle
potenze occidentali ha esteso la sfera
politica democratica a tutto il mondo. Il
rapido sviluppo dei trasporti e delle
comunicazioni ha colmato ampiamente
il divario fra oriente e occidente e gli
intensi contatti fra le lingue e le culture
hanno portato il mondo ad avvicinarsi
sempre di più. Questi fattori hanno
preparato
completamente
un
ambiente in cui gli insegnamenti di
Cristo che ritorna possono essere
trasmessi liberamente e velocemente
al cuore di tutti gli uomini.

 Uno scopo del periodo di preparazione per l’avvento del Messia era quello di
restaurare tramite indennizzo, sotto forma di paralleli in immagine, i circa quaranta
anni di preparazione di Giacobbe per entrare in Egitto. Questo fu il periodo della sua
vita che va dal ritorno in Canaan da Haran fino a quando lui e la sua famiglia entrarono
in Egitto. Il periodo di preparazione per il Secondo Avvento del Messia serve per
restaurare tramite indennizzo questo periodo sotto forma di paralleli sostanziali.
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Sezione 7
La provvidenza di restaurazione e il progresso della storia
Il progresso nella storia ha origine da individui che, persino in mezzo all’imperversare
del bene e del male, si sforzano con determinazione di respingere il male e di
promuovere il bene. Perciò il mondo verso cui la storia sta progredendo è il Regno dei
Cieli dove lo scopo del bene si realizzerà.
Nel frattempo, sulla base del suo legame di sangue con i primi esseri umani, Satana
ha lavorato attraverso le persone cadute per realizzare, in anticipo rispetto a Dio, una
forma distorta della società ideale che Dio intende realizzare. Alla fine della storia
umana, Satana avrà costruito un mondo al di fuori del principio in un’immagine
distorta del Regno. Questo non è altro che il mondo comunista.

1. Il progresso della storia nell’era della provvidenza di restaurazione
Il progresso della storia di Israele (era della provvidenza di restaurazione)
Società del clan

Società feudale

Società
monarchica

Società
democratica

- 12 figli/ tribù
- schiavitù in Egitto

Giudici

- Regno unito
- Regni divisi

Sotto gli imperi
pagani

Quando esaminiamo il corso dello sviluppo sociale guidato da Satana, troviamo che
le società dei clan sorsero dalle divisioni fra gli individui nelle società primitive. Queste
società hanno avuto la tendenza ad espandersi e le società dei clan si sono sviluppate
in società feudali e poi in società monarchiche ampliando il loro potere e il loro
territorio.
Dio chiamò Abramo dal mondo di peccato per essere l’avanguardia del bene e lo
benedì con discendenti che avrebbero sostenuto la Volontà di Dio. Dio elevò i
discendenti di Abramo formando la prima società del clan israelita. Essi entrarono in
Egitto come una società del clan, ma al tempo in cui lasciarono l’Egitto per andare in
Canaan si erano sviluppati in una società tribale. Nel periodo dei giudici la società
d’Israele era una società feudale.
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Lo scopo provvidenziale della società feudale dell’antica Israele era porre una
fondazione per stabilire una società monarchica con un territorio più vasto ed una
sovranità più potente. Con lo stabilirsi del regno unito d’Israele, Dio costruì in Israele
la società monarchica per preparare una fondazione abbastanza forte perché Gesù
venisse come il Messia e governasse come Re dei Re. Molto prima di questo, Satana,
comprendendo la provvidenza per ricevere il Messia dietro la costruzione della
monarchia, aveva formato le sue società monarchiche per bloccare la provvidenza di
Dio.
Tuttavia, poiché i re del regno unito non riuscirono a porre la fondazione per il Messia,
Dio dovette iniziare una dispensazione per smantellare la società monarchica che
aveva costruito con così tanta fatica. Dopo la caduta di Giuda, Dio mantenne vacante
il trono di Israele e mise il popolo ebreo sotto il controllo di una successione di imperi
pagani per quasi tutto il periodo che va fino all’arrivo del Messia. Cosa interessante,
Dio collocò gli ebrei nella sfera culturale ellenistica che pose la struttura ideologica
per la democrazia. Dio modellò la società di Israele nella forma di una democrazia in
modo che, quando fosse venuto, il Messia avrebbe potuto essere acclamato re per
volontà del popolo.

2. Il progresso della storia nell’era del prolungamento della provvidenza
di restaurazione
Il progresso della storia del cristianesimo e l’Europa occidentale
Società del
clan
Religione
-12 discepoli
Politica

Economia

- persecuzione
sotto Roma

Società
feudale

Società
monarchica

Patriarchi

Papa

Società
Regno messianico
democratica
Riforma

Signori
feudali

Re

Democrazia

Castello

Capitalismo/
imperialismo

Socialismo

-Secondo Avvento
-Ideale di
interdipendenza,
valori condivisi
universalmente,
prosperità
reciproca
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Il centro della provvidenza di restaurazione di Dio si spostò dalla Giudea, la terra
dell’amaro dolore di Dio, all’Europa occidentale.
Durante il loro corso di sviluppo, la religione e la scienza sono spesso in conflitto. Lo
stesso disaccordo si riscontra nel rapporto fra la vita religiosa ed economica delle
persone. Come la scienza, le attività economiche si occupano del mondo pratico. In
effetti il progresso economico è in stretto rapporto con lo sviluppo della scienza. Di
conseguenza la storia religiosa, basata sullo sviluppo interiore della provvidenza di
Dio e la storia economica basata sullo sviluppo esteriore della Sua provvidenza, hanno
preso direzioni divergenti e sono progredite con un passo diverso.
La religione e l’economia si integrano nella nostra vita sociale attraverso la politica.
Pertanto, per comprendere bene il progresso della storia mentre si muove in
direzione dello scopo della provvidenza di restaurazione, dobbiamo studiare la storia
del Cristianesimo, dell’economia e della politica separatamente.

a) La società del clan
Con la crocifissione di Gesù, la nazione ebraica era caduta dal lato di Satana e, in
queste circostanze, Dio non poteva continuare la Sua provvidenza di restaurazione in
quella società. Di conseguenza, Dio smembrò quella società chiamando da essa i
credenti devoti per stabilire una società cristiana del clan.
Nell’era dell’Antico Testamento, i dodici figli di Giacobbe guidarono i settanta membri
della sua famiglia a formare la società del clan israelita e ad imbarcarsi nel corso della
provvidenza. In modo simile, nell’era del Nuovo Testamento, i dodici apostoli di Gesù
guidarono i suoi settanta discepoli a formare la società cristiana del clan e a dare inizio
alla nuova provvidenza di Dio.
La società cristiana del clan era composta da comunità primitive con poca o nessuna
struttura politica o sistema economico. In questo periodo la religione, la politica e
l’economia non progredirono autonomamente. Nonostante le aspre persecuzioni, la
società cristiana del clan a poco a poco prosperò nell’impero romano intorno al Mar
Mediterraneo e si sviluppò in una società cristiana tribale.
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b) La società feudale
In Europa nacque una società feudale quando, con la caduta dell’impero romano,
l’autorità imperiale tramontò e l’impero precipitò nel caos.
La società feudale in Europa aveva un sistema politico basato sui rapporti padroneservo ad ogni livello, come fra i signori di diverse classi sociali e i loro cavalieri, e
l’economia autosufficiente del sistema del feudo. Il potere politico era distribuito fra
tanti signorotti, ognuno dei quali governava il suo territorio in assenza di un’autorità
nazionale. La terra era divisa in tanti feudi, ciascuno governato da un signore feudale.
Questi signori erano responsabili di tutti gli aspetti della vita nei loro castelli e avevano
la suprema autorità giudiziaria.
Durante il periodo della leadership delle chiese regionali, la vita religiosa in Europa si
sviluppò lungo la stessa linea del primo feudalesimo dalla sua vita politica ed
economica; perciò si può chiamare Cristianesimo feudale. I patriarchi, gli arcivescovi
e i vescovi assunsero posizioni corrispondenti ai grandi, medi e piccoli signorotti
feudali. Come il re era solo uno dei grandi signori feudali, il papa era solo uno dei
cinque patriarchi.
Rafforzando piccole unità sotto la sovranità divina nelle sfere della vita religiosa,
politica ed economica, Dio pose le basi per stabilire un regno divino.

c) La società monarchica e l’imperialismo
Nella sfera della religione, il cristianesimo monarchico era un regno spirituale che
trascendeva i confini nazionali. Fu stabilito sotto il dominio del papato e sulla
fondazione spirituale per il Messia. Il regno spirituale sotto il papato e il Regno dei
Franchi sotto Carlo Magno si unirono e formarono l’impero cristiano.
Tuttavia i papi e gli imperatori si allontanarono dalla volontà di Dio. Di conseguenza,
la società feudale non fu smantellata; al contrario, si rafforzò nei secoli che seguirono.
La religione, la politica e l’economia rimasero divise, mentre il regno spirituale
governato dai papi entrava spesso in conflitto con i regni terreni governati dai re.
L’impero cristiano non riuscì a costruire un regno unificato in cui sarebbe potuto
venire il Messia.
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Il sistema feudale iniziò a decadere con l’ascesa della monarchia assoluta nel
diciassettesimo secolo. I poteri precedentemente decentralizzati dei signori feudali
finirono per concentrarsi nelle mani dei re delle grandi nazioni-stato. I re assunsero il
potere assoluto e lo giustificarono con la dottrina del diritto divino dei re. Le
monarchie assolute fiorirono fino alla rivoluzione francese del 1789.
Nella sfera della storia religiosa, i papi si allontanarono dalla volontà di Dio e si
secolarizzarono. A causa delle ripetute sconfitte nelle crociate, il papa perse la sua
autorità e durante il suo esilio in Avignone, fu spogliato del suo potere e della sua
dignità. Con la riforma protestante del 1517 il cristianesimo occidentale cessò di
essere una monarchia spirituale unitaria.
Nello sviluppo della storia economica, il feudalesimo fu seguito dal capitalismo, che
fu accompagnato dall’era dell’espansione coloniale. Come il consolidamento della
sovranità politica era lo scopo della monarchia assoluta, la monopolizzazione delle
finanze e del capitale era l’obiettivo di potenti capitalisti. L’impulso imperialista
all’espansione coloniale aveva, come suo scopo provvidenziale, stabilire una
fondazione economica, politica e religiosa mondiale.

d) La democrazia e il socialismo
L’era della monarchia cedette il posto all’era della democrazia. Ricordiamo che lo
scopo della società monarchica era costruire un regno che potesse sostenere il Messia
e il suo regno. Ma quando durante l’impero cristiano questa dispensazione non si
realizzò, Dio iniziò un processo che alla fine avrebbe abbattuto le società monarchiche
e innalzato al loro posto le democrazie per dare inizio ad una nuova provvidenza per
ricostruire una nazione sovrana adatta a ricevere il Messia.
Quando la storia si avvicina alla sua conclusione, la volontà del popolo tende verso i
valori cristiani. Anche i governi democratici che rispettano la volontà del popolo a
poco a poco diventano più cristiani. Così, quando il Messia ritornerà nelle società rette
da governi democratici, resi maturi dallo spirito cristiano, potremo stabilire la
sovranità di Dio sulla terra con il sostegno sincero del popolo.
I movimenti democratici che si ribellarono contro le monarchie assolute del
diciassettesimo e diciottesimo secolo, generarono delle rivoluzioni in Inghilterra, in
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America e in Francia. Queste rivoluzioni distrussero le società monarchiche e diedero
nascita alle società democratiche di oggi.
Il progresso della storia della sfera religiosa avanzò allo stadio del cristianesimo
democratico dopo che il cristianesimo monarchico fu distrutto dalla riforma
protestante del 1517. Attraverso la Riforma, le forze democratiche all’interno del
cristianesimo smantellarono il regno spirituale su cui il papato aveva governato come
unica autorità. Le persone non erano più soggette all’autorità degli altri nella loro vita
religiosa, ma potevano cercare liberamente il proprio cammino di fede. Il
cristianesimo democratico ha così creato un ambiente sociale che permette a tutte le
persone di cercare liberamente Cristo al suo ritorno, indipendentemente dalla
maniera in cui lui può venire.
Similmente, col progresso della storia economica, sorsero gli ideali socialisti che
minarono l’imperialismo e promossero una forma democratica di economia. Alla fine
della seconda guerra mondiale, le grandi potenze iniziarono a spogliarsi delle loro
colonie e a liberare le nazioni sotto il loro controllo. Con la caduta dell’imperialismo,
il capitalismo cominciò a svilupparsi in una forma di economia che promuoveva una
prosperità comune, uguale per tutti.
È solo naturale che il regno satanico, che ha raggiunto il suo apice nel comunismo,
promuova il socialismo. Questo perché Satana tenta sempre di realizzare, anticipando
Dio, un’imitazione imperfetta del piano divino.
Secondo il Suo ideale di creazione, Dio attribuisce ad ogni individuo lo stesso valore
originale. Proprio come i genitori amano in modo uguale tutti i loro figli, Dio desidera
fornire ambienti e condizioni di vita piacevoli a tutti i Suoi figli in egual maniera.
Inoltre, in una società ideale, la produzione, la distribuzione e il consumo dovrebbero
avere lo stesso rapporto organico che esiste fra le funzioni della digestione, della
circolazione e del metabolismo nel corpo umano. Dovrebbe esserci una produzione
sufficiente dei beni necessari ed utili, una distribuzione efficiente dei beni, ed un
consumo razionale che sia in armonia con lo scopo dell’insieme. Proprio come il
fegato fornisce una riserva di elementi nutritivi per il corpo umano, dovrebbero
essere mantenute adeguate riserve di capitale per assicurare l’andamento tranquillo
di tutta l’economia.
Poiché gli esseri umani sono creati per vivere in una società ideale, perseguiranno
inevitabilmente un ideale socialistico mentre lottano per la libertà e la democrazia e
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cercheranno più profondamente nella loro natura originale. Ciò è particolarmente
vero alla conclusione della storia provvidenziale, quando questo ideale può essere
effettivamente realizzato.
Poiché questo desiderio naturale scaturisce dall’interno, anche la politica della
democrazia, che è formata dalla volontà del popolo, si muoverà in quella direzione.
Alla fine, sarà stabilita una società socialistica che incarna l’ideale di Dio.

e) Gli ideali di interdipendenza, prosperità reciproca e valori condivisi
universalmente contro il comunismo
Nella ricerca di una società socialistica ideale dal lato del Cielo, le persone sono state
guidate dalla loro mente originale verso gli ideali di interdipendenza, prosperità
comune e valori condivisi universalmente. Il mondo in cui questi ideali alla fine si
realizzeranno non è altro che il Regno dei Cieli sulla terra sotto la guida di Cristo che
ritorna.
• L’ideale di interdipendenza: rappresenta l’aspetto economico della società ideale,
e significa il possesso comune basato sul vero amore di Dio.
• L’ideale della prosperità reciproca: rappresenta l’aspetto politico della società
ideale e persegue la politica comune a cui partecipano tutte le persone.
• L’ideale dei valori condivisi universalmente: si riferisce all’etica comune e persegue
una società in cui il vero amore dei tre partner soggetto (veri genitori, vero maestro e
vero proprietario) è praticato sempre.
Poiché Satana imita in anticipo la provvidenza di Dio, il lato satanico ha sostenuto il
“socialismo scientifico” basato sulle teorie del materialismo dialettico e storico e ha
costruito il mondo comunista.
Dopo aver creato gli esseri umani, Dio promise di realizzare il Regno dei Cieli. Tuttavia,
poiché Satana aveva instaurato dei rapporti con le persone prima di Lui, Dio dovette
permettergli di costruire attraverso le persone cadute un mondo senza principi
imitando in maniera distorta la società ideale che Egli intende realizzare sulla terra. Il
mondo comunista è il mondo senza principi costruito da Satana.
Come possono la religione, la politica e l’economia unirsi ad un certo punto alla
conclusione della storia provvidenziale per porre la fondazione per il Secondo
Avvento di Cristo? Una causa fondamentale di questo sviluppo separato è stato il
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contrasto fra la scienza e la religione. Perciò, affinché le strade della religione, della
politica e dell’economia convergano e realizzino l’ideale di Dio, deve emergere una
nuova espressione della verità in grado di integrare completamente religione e
scienza.
La religione fondata su questa verità guiderà tutti gli uomini ad unirsi al cuore di Dio.
Queste persone costruiranno un’economia in accordo all’ideale divino. Saranno la
fondazione per un nuovo ordine politico che può realizzare l’ideale di creazione.
Questo sarà il regno messianico costruito sui principi dell’interdipendenza, della
prosperità reciproca e dei valori condivisi universalmente.
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Capitolo 5

Il periodo di preparazione per il Secondo
Avvento del Messia
Il periodo di preparazione per il Secondo Avvento del Messia fu il periodo di 400 anni
che va dalla Riforma protestante del 1517 alla fine della prima guerra mondiale nel
1918. Rispetto alla provvidenza di restaurazione, questo periodo è diviso in tre
periodi: il periodo della Riforma, il periodo dei conflitti religiosi ed ideologici e il
periodo della maturazione della politica, dell’economia e dell’ideologia.

Sezione 1
Il periodo della Riforma (1517-1648)
1. Panoramica generale
Il periodo di 130 anni della Riforma cominciò nel 1517 quando Martin Lutero innalzò
la bandiera della Riforma protestante in Germania e durò fino a quando le guerre di
religione furono risolte dal Trattato di Westfalia nel 1648. Il carattere di questo
periodo fu determinato dal Rinascimento e dalla Riforma.
Nel tardo Medio Evo la mente originale dell’uomo era repressa, la libertà del suo
sviluppo era bloccata dall’ambiente sociale del feudalesimo e dalla secolarizzazione e
corruzione della Chiesa di Roma.
La fede è la strada che ognuno deve percorrere alla ricerca di Dio. La fede dovrebbe
alimentarsi attraverso un rapporto verticale diretto tra Dio e ciascun individuo.
Tuttavia, in quell’epoca, il papato e il clero, con i loro dogmi e rituali, frenarono la vita
di devozione delle persone. Inoltre, la rigida stratificazione sociale del feudalesimo
non permetteva la libertà religiosa.
Nel frattempo, le cariche religiose si vendevano e si compravano. I vescovi e i
sacerdoti spesso sfruttavano le loro cariche per condurre una vita di lusso e
decadenza. Di conseguenza il papato perse la sua santità e divenne né più né meno
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che le altre istituzioni del potere mondano, perdendo la capacità di guidare la vita
spirituale delle persone.
In questo modo, l’ambiente sociale del tardo Medio Evo bloccò la strada attraverso la
quale la natura originale delle persone poteva essere restaurata. Impediti da queste
circostanze, gli europei del Medio Evo furono spinti dal profondo del loro cuore ad
abbattere il loro ambiente sociale per aprire la strada alla restaurazione della loro
natura originale.

2. Il movimento di tipo Caino e il movimento di tipo Abele
Poiché riflettiamo l’immagine della natura interiore originale e della forma esteriore
originale di Dio, la nostra natura originale cerca di realizzare due tipi di desideri:
interiore ed esteriore. Quando Dio porta avanti la provvidenza per restaurarci, viene
incontro a queste due ricerche della nostra natura originale.
Dio creò il sé fisico dei primi esseri umani prima di creare il loro sé spirituale (Gen.
2:7). Di conseguenza, nella provvidenza di restaurazione, Dio ci ricrea restaurando
prima ciò che è esteriore e poi ciò che è interiore. Ad esempio, le persone cadute
possono fare l’offerta sostanziale che è interiore solo dopo avere completato con
successo l’offerta simbolica che è esteriore. Una volta che queste due fondazioni sono
realizzate stabiliamo la fondazione per il Messia che è ancora più interiore.
Anche il processo per restaurare il rapporto delle persone cadute con Dio progredisce
dall’esteriore all’interiore:
Prima dell’era dell’Antico Testamento: sacrifici → restaurazione a servo dei servi
Era dell’Antico Testamento: Legge Mosaica

→ restaurazione a servi

Era del Nuovo Testamento: fede

→ restaurazione a figli adottivi

Era del Completo Testamento: cuore

→ restaurazione a veri figli.

Allo stesso modo, Dio prima lavorò per restaurare il nostro ambiente sociale esteriore
attraverso la scienza, poi lavorò per restaurare la nostra spiritualità attraverso la
religione.
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Man mano che le persone cercavano di ripristinare l’aspetto interiore ed esteriore
della loro natura originale, il pensiero dell’era si diversificò in due tipi di movimenti. Il
movimento di tipo Caino iniziò come una rinascita dell’Ellenismo, la cultura e la
filosofia dell’antica Grecia e dell’antica Roma. Questo diede origine al Rinascimento il
cui valore centrale era l’umanesimo. Il movimento di tipo Abele iniziò come una
rinascita del patrimonio ebraico di Israele e della prima chiesa cristiana. Diede origine
alla Riforma protestante, il cui valore essenziale era la fede in Dio.

Basato su
Movimento
di tipo Caino
(esteriore)
Movimento
di tipo Abele
(interiore)

Visione
della vita
di tipo
Caino
Visione
della vita
di tipo
Abele

Rinascita
di
Ellenismo

Ebraismo

Diede origine a

Valore
centrale

Rinascimento/Illuminismo Umanesimo

Riforma
Democrazia

Fede in Dio

3. Il Rinascimento
Il Rinascimento nacque dalla ricerca esteriore della natura originale. Quali valori
perseguivano le persone nel Medio Evo? Perché e in che modo perseguivano questi
valori?
Secondo il Principio di Creazione, noi siamo creati per raggiungere la perfezione
realizzando la parte di responsabilità che ci è stata data, di nostra spontanea volontà,
senza l’aiuto diretto di Dio. Poi dobbiamo raggiungere l’unità con Dio ed acquisire una
vera autonomia. Perciò, è il richiamo della nostra natura originale ricercare la libertà
e l’autonomia.
Una persona dal carattere perfetto comprende la volontà di Dio e la mette in pratica
attraverso la sua intuizione e ragione, senza bisogno di dipendere da rivelazioni
divine. Perciò è solo naturale che perseguiamo la ragione e la conoscenza.
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Siamo stati dotati da Dio anche del diritto di dominare il mondo della natura, di
sottometterlo e coltivarlo per creare un ambiente di vita gradevole, esplorando le
leggi nascoste della natura attraverso la scienza. Per questo apprezziamo il mondo
della natura, ci dedichiamo alla scienza e diamo valore alla vita pratica.
Nella società feudale medioevale, la natura originale dell’uomo era stata repressa per
tanto tempo. Quindi le persone erano ancora più appassionate nella loro ricerca di
questi valori, che nascevano dalla spinta interiore della loro natura originale.
Cominciarono ad indagare nel patrimonio classico dell’Ellenismo che avevano
importato dai musulmani in seguito ai numerosi contatti con l’oriente dopo le
crociate.
I classici greci e romani avevano perseguito le aspirazioni esteriori della natura umana
originale. Ammiravano la libertà, l’autonomia, la ragione, il mondo della natura e la
vita pratica e svilupparono la scienza ad un considerevole livello. Poiché queste cose
erano in accordo al desiderio della natura originale dell’uomo medioevale, ecco che
divampò il movimento per far rivivere l’antico il patrimonio dell’Ellenismo. Così
l’umanesimo rinascimentale acquistò una posizione di preminenza.
Il Rinascimento nacque nel quattordicesimo secolo in Italia, che era il centro degli
studi del patrimonio ellenistico. Anche se iniziò come un movimento che imitava il
pensiero e la vita dell’antica Grecia e dell’antica Roma, presto si sviluppò in un
movimento più ampio che trasformò il modo di vita medioevale. Si espanse al di là
dell’ambito culturale per abbracciare ogni aspetto della società, compresa la politica,
la vita economica e la religione. Di fatto divenne la forza motrice esteriore per la
costruzione del mondo moderno.

4. La Riforma
La provvidenza di restaurazione centrata sul papato medioevale non diede frutti a
causa della secolarizzazione e della decadenza dei capi della Chiesa.
Di conseguenza, mentre sostenevano l’umanesimo, le persone si ribellarono contro il
ritualismo e le regole della chiesa che limitavano la libertà della loro devozione.
Lottarono contro il sistema feudale stratificato e l’autorità papale che li privavano
della loro autonomia.
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Protestarono contro la visione medioevale secondo cui la fede richiedeva
un’obbedienza assoluta alle direttive della chiesa in tutti i campi della vita, e negava
loro il diritto di adorare Dio secondo i dettami della propria coscienza in base ad una
lettura personale della Bibbia. Misero anche in discussione l’ideale monastico ascetico
e mistico che svalutava il mondo naturale, la scienza e gli aspetti pratici della vita.
Con tutte queste lamentele, tanti cristiani medioevali si ribellarono contro il dominio
del papato.
Di conseguenza, mentre cercavano di realizzare le aspirazioni esteriori della loro
natura originale, gli europei del Medio Evo cominciarono anche a perseguire le loro
aspirazioni interiori represse. Si appellarono alla rinascita dello spirito dei primi
cristiani, quando i credenti vivevano con fervore per la volontà di Dio, guidati dalle
parole di Gesù e degli apostoli.
Questo movimento medioevale per la rinascita dell’Ebraismo iniziò con John Wycliffe
(1324-1384) che tradusse la Bibbia in inglese. Così la Riforma protestante ebbe radici
nell’Inghilterra del quattordicesimo secolo, quando la dignità del papa era a un livello
basso. Movimenti simili per la riforma sorsero anche nel quindicesimo secolo in
Boemia e in Italia ma furono soffocati e i loro capi messi a morte.
Per raccogliere fondi per costruire la Basilica di San Pietro, Papa Leone X iniziò la
vendita delle indulgenze che, secondo la chiesa cattolica, avrebbero cancellato la
pena per i peccati da scontare nell’al di là. Quando l’indulgenza fu proclamata in
Germania nel 1517 un movimento per protestare contro questo abuso accese una
miccia che esplose nella Riforma protestante sotto la guida di Martin Lutero.
Il fuoco della Riforma divampò con forza e presto si espanse in Svizzera sotto la guida
di Huldrych Zwingli (1484-1531), in Francia sotto la guida di Giovanni Calvino (15091564) e in altre nazioni come l’Inghilterra e l’Olanda. Le guerre di religione che
imperversarono attorno ai movimenti protestanti, continuarono per più di cento anni
fino al 1648 quando il Trattato di Westfalia pose fine alla guerra dei trent’anni.
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Sezione 2
Il periodo dei conflitti religiosi e ideologici (1648-1789)
1. Panoramica generale
Questo periodo si riferisce ai 140 anni che iniziarono quando il protestantesimo si
stabilì in modo sicuro con il trattato di Westfalia nel 1648 e terminarono con la
rivoluzione francese nel 1789.
Mentre continuavano a perseguire i desideri interiori ed esteriori che scaturivano
dalla loro natura originale, gli uomini moderni non poterono evitare divisioni nella
teologia e dispute fra le filosofie, che emersero mentre esercitavano la libertà di fede
e di pensiero.
Come si è detto prima, Dio ha portato avanti la Sua provvidenza di restaurazione in
tutto il corso della storia separando ripetutamente quelli che rappresentavano Abele
da quelli che rappresentavano Caino, dal livello individuale al livello mondiale. Negli
Ultimi Giorni il mondo caduto è diviso nel mondo comunista di tipo Caino e nel mondo
democratico di tipo Abele.
Negli Ultimi Giorni il mondo di tipo Caino deve sottomettersi al mondo di tipo Abele
per stabilire la fondazione di sostanza mondiale. Questo è necessario prima che
possiamo ricevere Cristo al Secondo Avvento e realizzare il mondo unificato. Affinché
questo avvenga, le due visioni della vita, che in seguito sarebbero maturate in questi
due mondi, dovevano svilupparsi in questo periodo.

2. La visione della vita di tipo Caino
2.1. Razionalismo e empirismo
La ricerca degli aspetti esteriori della natura originale suscitò dapprima un movimento
per il risveglio dell’antico patrimonio dell’Ellenismo e diede nascita all’umanesimo del
Rinascimento. L’umanesimo rinascimentale si oppose alla cultura medioevale
innalzando la dignità degli esseri umani e il valore del mondo naturale al di sopra della
devozione verso Dio e della dedizione religiosa.
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La mente medioevale aveva esaltato l’obbedienza a Dio mentre denigrava il mondo
naturale considerando il corpo umano meschino e addirittura peccaminoso. Il
Rinascimento stabilì una nuova visione della vita, che esaltava il valore degli esseri
umani e della natura e cercava di comprenderli attraverso la ragione e l’esperienza,
la logica e la sperimentazione.
Spronata dal progresso della scienza naturale, questa visione della vita diede origine
a due principali scuole filosofiche moderne: il razionalismo, basato sul metodo
deduttivo (ragione) e l’empirismo, basato sul metodo induttivo (esperienza).
Il razionalismo fondato dal filosofo francese Rene Descartes (1596-1650), sosteneva
che la ricerca della verità si può fondare solo sulla ragione innata dell’uomo. Dopo
aver messo in dubbio ogni verità ricevuta dalla storia e dalla tradizione, Descartes fu
lasciato solo con la sua ragione, come è espresso nella sua affermazione: “Penso,
dunque sono”. Da questo primo principio, egli usò il metodo deduttivo per affermare
la conoscenza del mondo esteriore. Sebbene Cartesio accettasse e addirittura
cercasse di dimostrare l’esistenza di Dio sulla base della ragione, i razionalisti che
vennero dopo di lui finirono per mettere in dubbio o persino negare l’esistenza di Dio.
Il filosofo inglese Francis Bacon (1561-1626) fondò l’empirismo che sosteneva che la
verità può essere ricercata solo attraverso la propria esperienza. Questa scuola
asseriva che la mente umana è come una foglio di carta bianco (tabula rasa) e
sosteneva che per ottenere una nuova conoscenza bisogna cancellare tutti i pregiudizi
e cercare di comprendere la verità attraverso l’esperienza e l’osservazione del mondo
esterno.
Il razionalismo, che dava valore alla ragione umana allontanandosi da Dio, e
l’empirismo che apprezzava l’esperienza umana e le scienze sperimentali, si
liberarono del misticismo e della superstizione. Usando o la ragione umana o
l’osservazione empirica per guidare la vita umana, tesero entrambi a separare gli
esseri umani e il mondo della natura da Dio.
Il Rinascimento lanciò queste due correnti di pensiero che avevano le radici
nell’umanesimo. Invece di favorire la tendenza interiore a cercare Dio, diedero nascita
ad una visione della vita che incoraggiava gli individui a perseguire solo le ricerche
esteriori. Questo bloccò la loro strada verso Dio e li portò verso il regno di Satana. Per
questo motivo si chiama la visione della vita di tipo Caino.
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2.2. L’illuminismo
Alla fine del diciottesimo secolo la visione della vita di tipo Caino aveva smantellato le
verità custodite dalla storia e dalla tradizione. Tutte le questioni della vita umana
finirono per essere giudicate dalla ragione o dall’osservazione empirica. Qualunque
cosa ritenuta irrazionale o spirituale, compresa la fede nel Dio della Bibbia, fu
completamente screditata. Le energie delle persone furono indirizzate strettamente
verso la vita pratica.
Questa era l’ideologia dell’Illuminismo che si sviluppò dalle due correnti
dell’empirismo e del razionalismo. L’Illuminismo fu la forza motrice dietro la
rivoluzione francese.
Rappresentativo di questa visione della vita di tipo Caino fu il deismo, fondato dal
filosofo inglese Edward Herbert (1583-1648), che proponeva una teologia fondata
interamente nella ragione umana. Limitava Dio ad essere un Creatore che ha messo
in moto l’universo e l’ha lasciato correre per conto proprio, secondo le leggi della
natura da Lui stabilite. I deisti sostenevano che le persone non hanno nessun bisogno
della rivelazione divina o dei miracoli.
All’inizio del diciannovesimo secolo, il filosofo tedesco G.W.F. Hegel (1770-1831) fece
una sintesi globale dell’idealismo del diciottesimo secolo. Tuttavia, molti dei suoi
seguaci furono influenzati dall’ateismo e dal materialismo dell’illuminismo francese e
stabilirono la scuola della sinistra hegeliana che ribaltò completamente la logica della
dialettica di Hegel.
D.F. Strauss (1808-1874), un hegeliano di sinistra, scrisse La vita di Gesù, che negava i
racconti della Bibbia sui miracoli di Gesù come un’invenzione dei suoi ingenui seguaci.
Ludwig Feuerbach (1804-1872) nell’Essenza del Cristianesimo sostenne che Dio non
era altro che la proiezione della natura psicologica interiore delle persone.
Le argomentazioni di questi pensatori divennero la base dell’ateismo e del
materialismo moderno.

2.3. Il comunismo
Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) sistematizzarono la logica della
sinistra hegeliana nel materialismo dialettico. Furono influenzati da Strauss e da
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Feuerbach e anche dal socialismo francese. Combinarono il materialismo dialettico
con l’ateismo e il socialismo per creare l’ideologia del comunismo.
In questo modo la visione della vita di tipo Caino, che fiorì dopo il Rinascimento e si
sviluppò attraverso l’Illuminismo nell’ateismo e nel materialismo, maturò
nell’ideologia atea del marxismo, che divenne la pietra angolare del mondo
comunista.

3. La visione della vita di tipo Abele
3.1. L’idealismo
La natura originale, tuttavia, non persegue soltanto i valori esteriori, ricerca anche i
valori interiori. Poiché le persone del Medioevo erano spinte dalla loro natura
originale a cercare i valori interiori, sorse un movimento per il risveglio dell’Ebraismo
che diede i suoi frutti nella Riforma protestante.
La Riforma generò filosofie e insegnamenti religiosi che svilupparono una visione della
vita pluridimensionale, cercando di realizzare la natura originale data da Dio agli esseri
umani. Chiamiamo questa la visione della vita di tipo Abele. Guidò le persone
moderne a ricercare Dio in una maniera più profonda e riflessiva.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804) analizzò filosoficamente le ricerche
interiori ed esteriori della natura originale, aprendo così la strada alla visione della
vita di tipo Abele nel campo della filosofia. Nella sua filosofia critica, Kant armonizzò
le teorie contrastanti dell’empirismo e del razionalismo.
Alla filosofia di Kant seguirono diversi filosofi idealisti: Johann G. Fichte (1762-1814),
Friedrich Schelling (1775-1854) e W.G.F. Hegel. Hegel in particolare aprì la strada ad
una nuova filosofia basata sulla dialettica hegeliana. L’idealismo di questi filosofi
consolidò la visione della vita di tipo Abele nel campo della filosofia.

3.2. I nuovi movimenti religiosi.
Nella sfera religiosa, emersero nuovi movimenti che si opposero all’influenza
predominante del razionalismo nella religione e sottolinearono l’importanza del
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fervore religioso e della vita interiore, dando più valore all’esperienza mistica che alle
dottrine e ai rituali.
Ad esempio, in Germania apparve il Pietismo sotto la guida di Philip Spener (16351705). Questo movimento aveva una forte tendenza conservatrice e aderiva alla fede
tradizionale sottolineando nello stesso tempo l’importanza dell’esperienza mistica.
Il Pietismo si diffuse in Inghilterra dove fiorì tra le persone di fede, dando nascita a
nuovi movimenti ecclesiali tra cui il Metodismo fondato dai fratelli Wesley (John,
1703-1791 e Charles 1707-1788). Il loro lavoro suscitò un grande risveglio in
Inghilterra, che si trovava in uno stato di ristagno spirituale.
George Fox (1642-1691), il mistico inglese fondatore dei Quaccheri, sosteneva che
Cristo è la luce interiore che illumina le anime dei credenti. Insisteva che se una
persona non riceve prima lo Spirito Santo, non può capire il vero significato della
Bibbia. I Quaccheri subirono aspre persecuzioni in Inghilterra ma alla fine
prosperarono in America.
Emaneul Swedenborg (1688-1722) fu uno scienziato famoso i cui sensi spirituali erano
aperti: cominciò ad esplorare sistematicamente il mondo spirituale e scoprì tanti dei
suoi segreti. Anche se la sua ricerca per molto tempo fu ignorata dai teologi,
recentemente, ora che sempre più persone comunicano con il mondo spirituale, il suo
valore è a poco a poco riconosciuto.
In questi diversi modi la visione della vita di tipo Abele maturò per formare il mondo
democratico di oggi.

Sezione 3
Il periodo di maturazione della politica, dell’economia e
dell’ideologia (1789-1918)
1. Panoramica generale
All’inizio del periodo della maturazione della politica, dell’economia e dell’ideologia,
le visioni della vita di tipo Caino e di tipo Abele maturarono, prendendo le loro strade
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separate. Maturando, esse fondarono due diverse forme di società con strutture
sociali distinte: una società di tipo Caino ed una società di tipo Abele.
Nello stesso tempo, la politica, l’economia e l’ideologia (la sfera della religione e della
filosofia) progredirono allo stadio appena precedente il passaggio nel mondo ideale.
Questo periodo durò dalla rivoluzione francese, attraverso la rivoluzione industriale,
fino alla fine della prima guerra mondiale.

2. La democrazia
Le monarchie assolute che seguirono la Riforma protestante privarono le persone
della libertà di fede, che era un valore proposto dal cristianesimo democratico. Così
la monarchia assoluta entrò in conflitto con lo scopo della visione della vita di tipo
Abele. Inoltre, le vestigia del feudalesimo in quella società limitavano il progresso
della classe dei cittadini promosso dai materialisti e degli atei al potere, andando
perciò contro lo scopo della visione di tipo Caino. Perciò, queste due visioni della vita
lavorarono insieme per abbattere la monarchia assoluta, stabilendo le democrazie di
tipo Caino e di tipo Abele che alla fine sarebbero maturate nel mondo comunista e
nel mondo democratico.

2.1. La democrazia di tipo Caino
Il pensiero dell’Illuminismo, che aveva le sue radici nella visione di vita di tipo Caino,
stava prendendo la direzione dell’ateismo e del materialismo. La rivoluzione francese
scoppiò nel 1789 a causa delle richieste popolari di democrazia da parte di cittadini
educati alla scuola dell’Illuminismo.
Essi cercarono di rovesciare la monarchia assoluta, di sradicare i resti del feudalesimo
e di stabilire la libertà e l’eguaglianza per i cittadini comuni, il cosiddetto Terzo Stato.
La rivoluzione francese stabilì la democrazia con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.
Nonostante ciò, questa era una democrazia di tipo Caino, che bloccò completamente
la tendenza dello spirito umano a cercare Dio. Poiché continuò a svilupparsi
concentrandosi unicamente sugli aspetti esteriori della vita, in seguito avrebbe
assunto la forma del Marxismo in Germania e del Leninismo in Russia, formando alla
fine il mondo comunista.
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2.2. La democrazia di tipo Abele
Le democrazie che sorsero in Inghilterra e negli Stati Uniti furono fondate da cristiani
sinceri, frutto della visione di tipo Abele, e nacquero dalla loro lotta vittoriosa contro
l’assolutismo per conquistare la libertà religiosa. Così sono delle democrazie di tipo
Abele.
Nel 1688 Guglielmo d’Orange (che regnò dal 1688 al 1702) sbarcò con le sue truppe
in Inghilterra per difendere la libertà religiosa e i diritti civili. Alla sua incoronazione,
approvò la Dichiarazione dei Diritti che riconosceva i diritti indipendenti del
Parlamento. Questo divenne fondamentale per la monarchia costituzionale inglese
(democrazia). Poiché la rivoluzione del 1688 avvenne senza spargimento di sangue,
diventò nota come la Rivoluzione Gloriosa.
D’altro canto, tanti puritani e cristiani dissenzienti che erano stati perseguitati in
Inghilterra emigrarono nel continente americano per conquistare la libertà religiosa.
Nel 1776 fondarono una nazione indipendente e stabilirono la democrazia americana.
Nata dalla visione della vita di tipo Abele, la democrazia di tipo Abele si sviluppò da
quegli inizi fino a formare il mondo democratico odierno.

3. Il significato e l’importanza della separazione dei poteri
Il concetto della separazione dei poteri in tre rami del governo fu sostenuto da
Montesquieu (1689-1755), uno dei principali pensatori dell’Illuminismo. Cercava di
impedire la concentrazione del potere politico nelle mani di un singolo individuo o di
una istituzione, come nel caso dell’assolutismo politico. L’idea fu proclamata nella
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo durante la rivoluzione francese.
Sin dal principio, la separazione dei poteri doveva essere la caratteristica della
struttura politica della società ideale alla cui realizzazione Dio ha costantemente
lavorato. Tuttavia, ancora una volta, se osserviamo l’intero corso della provvidenza,
Satana stava imitando in modo difettoso un aspetto del Principio prima che venisse
realizzato da parte di Dio.
Esaminiamo quindi brevemente la struttura politica del mondo ideale.
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L’universo, come abbiamo visto, è modellato secondo la struttura di un essere umano
perfetto. Allo stesso modo, anche il mondo ideale che sarà costruito da persone
completamente mature deve assomigliare alla struttura e alle funzioni di un individuo
perfetto.
In modo simile al corpo umano, i cui organi funzionano in accordo ai comandi sottili
del cervello, tutte le istituzioni della società globale ideale devono rispettare i desideri
di Dio. Proprio come gli ordini del cervello sono trasmessi ad ogni parte del corpo
attraverso il sistema nervoso periferico che si dirama dal midollo spinale, nel mondo
ideale la guida di Dio è trasmessa a tutta la società attraverso Cristo, che corrisponde
al midollo spinale, e i leader che amano Dio, che corrispondono al sistema nervoso
periferico.
Il sistema nervoso periferico che si ramifica dal midollo spinale corrisponde ai partiti
politici di una nazione. Così nel mondo ideale, il popolo di Dio guidato da Cristo
formerà delle organizzazioni analoghe ai partiti politici di oggi.
Nel corpo umano, i polmoni, il cuore e lo stomaco mantengono un’interazione
armoniosa in accordo alle direttive del cervello, trasmesse attraverso il midollo
spinale e il sistema nervoso periferico. Per analogia, nel mondo ideale i tre rami del
governo - legislativo, giudiziario ed esecutivo – interagiranno in rapporti armoniosi e
in accordo al Principio quando seguono la guida di Dio trasmessa attraverso Cristo e
le persone di Dio.
Poiché ogni parte del corpo umano ha un rapporto verticale con il cervello, i rapporti
orizzontali sono stabiliti in modo naturale fra i diversi organi per formare un
organismo integrato. Allo stesso modo, nel mondo ideale, poiché i rapporti orizzontali
tra le persone sono fondati nel loro rapporto verticale con Dio, esse formeranno una
società integrata e interdipendente in cui condividono tutte le loro gioie e i loro dolori.
In questa società, far del male a un’altra persona sarà sperimentato come far del male
a se stessi. Perciò i suoi cittadini semplicemente non vorranno commettere crimini.
Le democrazie di oggi, caratterizzate dai tre rami separati del governo e da un’infinità
di partiti politici, assomigliano in una certa misura alla struttura di un corpo umano
sano. Ciò nonostante, a causa della caduta, le democrazie odierne di fatto
assomigliano di più al corpo di una persona malata o ferita. Non possono manifestare
pienamente le qualità e le funzioni originali in tutta la loro potenzialità.
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Poiché i partiti politici ignorano la volontà di Dio, possono essere paragonati ad un
sistema nervoso che non è in grado di trasmettere gli ordini dal cervello. Dal momento
che le costituzioni non sono scritte in accordo alla parola di Dio, attualmente i tre rami
del governo funzionano come organi interni che non riescono a percepire o a
rispondere ai comandi del cervello perché i nervi periferici sono stati spezzati.
Mancano di ordine e di armonia, e sono continuamente in conflitto fra loro.
Perciò, Cristo al Secondo Avvento riparerà la malattia del sistema politico attuale in
modo che possa riflettere il piano di Dio, restaurando il rapporto verticale delle
persone con Dio. Questo darà libero sfogo al vero potenziale della società.

4. Il significato e l’importanza della rivoluzione industriale
L’ideale di creazione di Dio non si può realizzare formando semplicemente un mondo
senza peccato. Dio diede agli esseri umani la benedizione di dominare l’universo (Gen.
1:28). Noi dobbiamo cercare le leggi nascoste della natura e sviluppare la scienza e la
tecnologia per creare un ambiente di vita piacevole.
Religione e scienza si sono accollate le loro rispettive responsabilità per aiutare gli
uomini caduti a superare gli aspetti interiori ed esteriori della loro ignoranza. Perciò,
negli Ultimi Giorni della storia, possiamo aspettarci non solo che emerga una verità
capace di guidare le persone a risolvere completamente la loro ignoranza spirituale;
possiamo anche aspettarci che il progresso della scienza risolva tutti i misteri
dell’universo fisico. Insieme porteranno la società umana allo stadio che precede la
realizzazione del mondo ideale.
Così possiamo capire che la rivoluzione industriale, che iniziò in Inghilterra, fu frutto
della provvidenza di Dio per restaurare le condizioni di vita in un ambiente adatto al
mondo ideale.
Anche la struttura economica della società ideale assomiglia alla struttura di un corpo
umano sano. Produzione, distribuzione e consumo devono avere un rapporto
organico e interdipendente come quello che esiste fra i sistemi digestivo, circolatorio
e metabolico.
Non ci dovrebbe essere una competitività distruttiva dovuta alla sovrapproduzione,
né un accumulo o un consumo eccessivo dovuti ad una distribuzione ingiusta, che
sarebbe contraria al benessere di tutti. Dovrebbe esserci una produzione adeguata
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dei beni necessari ed utili, una distribuzione giusta per fornire ciò che è sufficiente ai
bisogni delle persone e un consumo razionale in armonia con lo scopo dell’insieme.
La produzione di massa nata dalla rivoluzione industriale portò l’Inghilterra a
reclamare vasti territori coloniali come fonti di materia prima e sbocchi commerciali
per le sue merci. In questo modo, la rivoluzione industriale aprì un vasto territorio per
la diffusione del Vangelo. Di conseguenza, contribuì agli aspetti sia interiori che
esteriori della provvidenza di restaurazione.

5. L’ascesa delle grandi potenze
Abbiamo visto come, dopo il Rinascimento, la visione unitaria del mondo dell’Europa
medioevale si divise nelle due visioni della vita di tipo Caino e di tipo Abele. Esse
diedero nascita a due tipi di rivoluzioni politiche e fondarono due tipi di democrazie,
le quali si rafforzarono notevolmente grazie alla rivoluzione industriale. Nel corso del
tempo i due tipi di democrazia avrebbero portato alla formazione del mondo
democratico e del mondo comunista.
In seguito alla rivoluzione industriale, spronata dal rapido progresso della scienza,
l’industrializzazione creò un’economia caratterizzata dalla sovrapproduzione. Le
grandi potenze europee, che sentivano l’urgente bisogno di aprirsi la strada in nuovi
territori come mercato per i loro prodotti e fonte di materie prime per le loro
fabbriche, diventarono sempre più forti mentre lottavano fra loro nella corsa alle
colonie.
Così, due fattori – le due correnti ideologiche e il corso dello sviluppo economico
dovuto al progresso scientifico – causarono la successiva divisione politica del mondo
in due blocchi: il mondo democratico e il mondo comunista.

6. Le riforme religiose e le rivoluzioni politiche e industriali dal
Rinascimento
Il movimento di tipo Caino, che iniziò con la rinascita dell’Ellenismo, rovesciò il mondo
medioevale e diede nascita all’umanesimo rinascimentale. Man mano che si
sviluppava, muovendosi in direzione di Satana, questo movimento diede nascita
all’Illuminismo che può essere considerato come il secondo rinascimento nella
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corrente dell’ideologia. Il pensiero illuminista maturò ulteriormente in direzione di
Satana dando origine al materialismo storico, che è l’essenza dell’ideologia
comunista. Questo può essere considerato come il terzo rinascimento.
Poiché il lato satanico imita in anticipo la provvidenza di Dio, ci si può aspettare che
la provvidenza di Dio richieda tre stadi di rivoluzione nella religione, nella politica e
nell’economia.
Nel campo della religione, la prima riforma ebbe luogo sotto la guida di Martin Lutero
dopo il primo rinascimento. Una seconda riforma fu lanciata dopo il secondo
rinascimento dai movimenti spirituali guidati da persone come i fratelli Wesley, Fox e
Swedenborg. Dal nostro esame del progresso della storia, è evidente che dopo il terzo
rinascimento ci sarà una terza riforma. In realtà lo stato del Cristianesimo odierno
richiede una simile riforma.
Nel campo politico, possiamo supporre che anche qui la riforma avverrà in tre stadi.
Prima, la società feudale crollò sotto il peso del primo rinascimento e della prima
riforma. Poi, la monarchia assoluta fu distrutta dalle forze messe in moto dal secondo
rinascimento e dalla seconda riforma.
Infine, il mondo comunista fu formato dalle rivoluzioni politiche provocate dal terzo
rinascimento. Attraverso l’avvento della terza riforma religiosa, il mondo democratico
dal lato di Dio trionferà nella guerra ideologica e metterà in ginocchio il mondo
comunista dal lato di Satana. Poi i due mondi si uniranno in un unico Regno dei Cieli
sulla terra sotto Dio.
I cambiamenti economici, che seguono le riforme religiose e politiche, sono progrediti
in tre rivoluzioni industriali. La prima rivoluzione industriale ebbe origine in Inghilterra
ed era basata sul motore a vapore. Un secolo dopo, la seconda rivoluzione industriale
ebbe luogo in tante nazioni progredite sulla base dell’elettricità e del motore a
benzina. La terza rivoluzione industriale fiorirà sfruttando con sicurezza l’energia
nucleare e costruirà un ambiente di vita piacevole per il mondo ideale.

Parole del Vero Padre – capitoli 3,4,5
① Il primo capitolo di Matteo parla di quattro donne adultere – Betsabea, Tamara,
Ruth e Raab. Perché nella Bibbia appaiono i nomi di queste donne adultere? Ci

122
dev’essere una ragione. C’è un motivo valido per questo. Il Vangelo di Matteo, che è
il primo capitolo del Nuovo Testamento, corrisponde alla Genesi, il primo capitolo
dell’Antico Testamento, e questo è il motivo per cui le disgrazie e i dolori storici
riportati nella Genesi appaiono in Matteo. Questo è per indicare che il corso della
nuova storia inizia con i racconti del dolore storico. (U 44)
② La benedizione di Dio dovette spostarsi in un altro luogo perché i papi non
realizzarono la loro responsabilità. Il periodo buio del Medio Evo iniziò perché Dio
ritirò le Sue benedizioni da Roma e l’autorità del papato precipitò sotto il vortice
dell’umanesimo, non è vero? In quel caos, Dio dovette ricostruire una strada per la
salvezza del mondo dando inizio al movimento protestante. Questo portò al nuovo
movimento religioso in Inghilterra che cambiò le leggi a sfavore della Chiesa Cattolica
e istituì la chiesa anglicana. In altre parole, la volontà di Dio lasciò Roma e si spostò in
Inghilterra che diventò il centro della nuova provvidenza di Dio per la salvezza del
mondo. Così, la piccola nazione insulare dell’Inghilterra espanse rapidamente il suo
territorio stabilendosi come una superpotenza mondiale, sul cui regno “il sole non
tramonta mai”. (U 66)
③ Fu per lo scopo profondo di salvare il mondo, non solo per la salvezza
dell’Inghilterra che Dio benedì questa nazione permettendole di godere i frutti più
dolci della civiltà e dominare il mondo. Tuttavia, non comprendendo la sua missione,
l’Inghilterra sfruttò le colonie per i propri interessi. Invece di darsi da fare per la
salvezza del mondo secondo la volontà di Dio, l’Inghilterra usò il mondo solo per se
stessa. La Chiesa d’Inghilterra, anziché impegnarsi a salvare il mondo, cadde
nell’autoritarismo religioso e si mise dalla parte dello stato, reprimendo la libertà di
fede e perseguitando i Puritani. I puritani lottarono per la libertà e l’indipendenza e
alcuni di loro salparono alla volta del Nuovo Mondo, rischiando la vita. Quelli che
avevano guidato il movimento di protesta in diverse parti d’Europa unirono le loro
forze per andare pionieri in America, ponendo una fondazione religiosa non inferiore
a quella dell’Inghilterra. Questo portò a formare la sfera mondiale di tipo Abele
centrata sulla chiesa protestante. La provvidenza di Dio si svolge in questo modo, per
cui la chiesa cattolica, in posizione di figlio maggiore, è restaurata attraverso la chiesa
protestante in posizione Abele. (U 66-67)
④ A giudicare dal principio fondamentale della formazione della civiltà umana, i
luoghi dove può sorgere la civiltà onnicomprensiva - che abbraccia la primavera,
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l’estate, l’autunno e l’inverno - sono paesi come l’Italia. Così, fu per necessità, non per
un caso, che una cultura capace di dominare il mondo fiorì in Italia, un paese che ha
un clima così favorito dal Cielo. Roma, tuttavia, non riuscì a realizzare la sua missione
di stabilire sulla terra una civiltà della primavera nella zona temperata, che è il
desiderio di Dio e dell’umanità. A Roma la civiltà della zona temperata non giunse
pienamente a maturazione e non diede frutti. Poi, quando questa civiltà mediterranea
farà di nuovo il giro, dove apparirà come un’altra civiltà della zona temperata? Se vi
spostate sul lato orientale della terra, non c’è nessun paese, a parte la Corea, che è
una penisola come l’Italia con un clima favorito da Dio e una natura come quella
dell’Italia. Inoltre, quando guardiamo la storia del mondo, la cultura di mangiare una
prima colazione ricca è apparsa solo in Corea. Così ci sono abbastanza probabilità che
la Corea possa essere il luogo di nascita per una civiltà della primavera.
⑤ Quando Tamara era in travaglio, la mano del fratello maggiore Zerach venne fuori
per prima e la levatrice le legò attorno un nastro rosso. Questo era un segno che, negli
Ultimi Giorni, il mondo comunista sarebbe apparso prima della venuta del Signore,
proprio come il filo rosso era legato alla mano di Zerach. Tuttavia, alla fine, il fratello
minore Perez spinse da parte il fratello maggiore e uscì per primo, a significare che il
più giovane sarebbe emerso con una sovranità globale. Il fratello minore spinse da
parte il fratello maggiore e uscì per primo, anche se avrebbe potuto essere il secondo.
La parola Perez significa colui che si è fatto strada spingendo. Il male non è cominciato
per primo anche se avrebbe dovuto farlo il bene? Questa situazione fu finalmente
ribaltata. (U 356-357)
⑥ Se paragoniamo tutta la storia umana al corpo umano, sono state le persone
intelligenti, ossia gli intellettuali, a muovere il mondo fino a poco tempo fa. Così
possiamo chiamarla l’era del cervello. Ma attorno al tempo della prima e della
seconda guerra mondiale, furono i militari, ossia le persone potenti, a muovere il
mondo. In altre parole fu l’era del braccio. Ora, però, siamo entrati nell’era del piede
centrata sugli operai e i contadini. Perché la storia ha dovuto procedere in questo
modo? Era per riprendersi tutto dal mondo satanico. La storia umana è la storia della
provvidenza di restaurazione di Dio. Così le persone intelligenti si unirono al lato
celeste in gran numero. Oggi la maggior parte degli intellettuali del mondo
democratico che sono alla guida del mondo credono in Dio. Satana perderà la testa,
perderà il corpo e alla fine sarà scacciato dal piede. (U 408-409)
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⑦ L’ideologia comunista è centrata sulla materia, La democrazia, d’altra parte, è
centrata sugli esseri umani. Allora, qual è l’ideologia originale di Adamo? È la
convinzione che il vero amore risolverà tutto. Allora, da dove viene l’ideologia del vero
amore? Viene da Dio. (U 424)
⑧ La corruzione e la preoccupazione per l’autorità e le dottrine religiose fecero
dimenticare ai papi che la volontà di Dio è salvare il mondo. Avrebbero dovuto essere
pronti a sacrificarsi molte volte di più per la salvezza del mondo, invece erano occupati
a proteggere la loro posizione e a preservare la loro gloria. Ecco perché si fecero avanti
delle persone come Martin Lutero che si scontrarono frontalmente. Dicevano: “Noi
crediamo nel Dio che voi amate; supereremo e andremo oltre il vostro amore e
guideremo le persone verso l’eguaglianza e la libertà”. Poiché anche Dio la pensa così,
aiuterà le persone che pensano in questo modo. (U 69)
⑨ A quel tempo, per attraversare l’Oceano Atlantico bisognava rischiare la vita. Per
trovare la libertà religiosa, i Puritani si imbarcarono in quel pericoloso viaggio
dimenticando le loro amate famiglie, i loro villaggi e persino il loro paese, amando Dio
e confidando solo in Lui. Quando lungo il viaggio incontravano delle difficoltà, non si
lamentavano con Dio perché li aveva fatti intraprendere quel corso esponendoli alle
sofferenze e alla morte. Anzi, affidavano ogni cosa a Lui. Quando erano malati
pregavano Dio e i loro cuori si univano completamente focalizzandosi su Dio.
Vedendoli perseverare attraverso le difficoltà per amore Suo, Dio deve essersi
determinato a dare loro molto di più di quello che avevano perso – ogni cosa,
compreso un grande paese, una grande nazione e una grande tribù. (U 70)
⑩ Adamo ed Eva caddero per un loro errore, e questo deve essere purificato a livello
globale attraverso la legge dell’indennizzo. La grande guerra combattuta in base a
questa legge dell’indennizzo fu la seconda guerra mondiale. (U 214)
⑪ La Gran Bretagna guidò la prima guerra mondiale e assunse anche piena
responsabilità per la seconda guerra mondiale. Perché? Poiché la madre causò la
caduta, deve apparire sulla terra un paese in posizione di madre, che si assume la
responsabilità nella battaglia finale contro il mondo satanico e riporta la vittoria. Vedo
che questo paese è la Gran Bretagna. (U 215)
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⑫ La Germania era un nemico nella prima e nella seconda guerra mondiale, e sarà
di nuovo un nemico nella terza guerra mondiale. Poiché il comunismo è il marxismo,
è un’ideologia dei tedeschi. Dovete saperlo. Poiché stanno arrivando queste minacce,
ora la missione della madre è sconfiggere e scacciare Satana. Solo allora, sarà
preparata una fondazione celeste. (U 215)
⑬ Poiché la radice dell’albero di olivo selvatico è il diavolo, noi uomini – le gemme
dell’albero - ci siamo trasformati nei rami e nelle foglie dell’albero d’olivo selvatico.
Ecco perché le persone lottano tra loro. Ignorando questo fatto fondamentale, filosofi
come Hegel riuscirono a vedere solo la lotta nella logica della dialettica. (U 300)
⑭ Proprio come Gesù e il ladrone alla sua destra si unirono, verrà un tempo in cui il
ladrone alla sinistra e Barabba si uniranno. Allora, cos’è il mondo della democrazia? È
considerato il ladrone di destra. Ora i comunisti (il ladrone di sinistra) e i musulmani
(Barabba) stanno andando mano nella mano. È il mondo democratico, in posizione
del ladrone di destra alleato con Gesù, che li deve fermare, ma dov’è che l’autorità
del mondo democratico deve far questo? Ho detto che quando il comunismo crollerà,
risorgerà attraverso le nazioni arabe e si opporrà di nuovo al mondo democratico.
Quello che mi preoccupa di più è la possibilità di uno scontro fra i paesi arabi e il
mondo democratico. (U 364-365)
⑮ Il comunismo negò Dio attraverso il potere della scienza. Credeva che Dio, la
religione e tutti i miti sarebbero crollati come pura superstizione, ma la fisica atomica
del ventesimo secolo ha ribaltato completamente la visione dell’universo del
diciannovesimo secolo, dimostrando che la materia viene dall’energia invisibile, e
rivelando la verità innegabile che l’energia e la materia sono reciprocamente
interscambiabili. (U 629)
⑯ Perché l’Ellenismo è un problema? Perché l’umanesimo ha le sue radici storiche
nell’ideologia umanistica della Grecia, che è la più antica forma di umanesimo. La
storia è una lotta fra umanesimo e Dioismo. (U 32)
⑰ Una caratteristica unica dell’Ebraismo è che ha una tradizione e una storia che
non cambiano. L’Ellenismo, invece, è cambiato secondo le situazioni delle varie
epoche. Il Giudaismo ha una tradizione. Quando guardate un film sui cattolici, potete
sentire la parola tradizione, non è vero? La tradizione. È qualcosa che non cambia mai.
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Il Cristianesimo è un’ideologia centrata su Gesù. Allora può cambiare? Non cambia
mai. Dal fatto che il Cristianesimo, passando attraverso la storia antica e medioevale
fino a raggiungere l’era moderna, si è stabilito come una religione che ha un’influenza
in tutto il mondo, possiamo facilmente dedurre che è una religione dove Dio è
presente. (U 33)
⑱ Perché pensate che Dio, dopo aver creato con tanta cura il Giudaismo, stabilì in
oriente il Buddismo e il Confucianesimo? Stabilì le sfere culturali religiose in tutto il
mondo per porre la fondazione per aiutare da un lato il Messia, dopo la sua venuta.
Ma poiché il Giudaismo ignorò questa preoccupazione e preparazione di Dio e non
ebbe fede in Gesù, dovette versare sangue per 2000 anni, cosa che non era mai
successa nella storia. Attraverso la storia di indennizzo, mentre i seguaci di Gesù
soffrirono per 400 anni sotto la persecuzione di Roma, il Cristianesimo fondò
inevitabilmente una civiltà cristiana nell’impero romano. Così, dove andarono a finire
le benedizioni di Dio che un tempo erano state date ad Israele? Andarono nella
penisola italiana. (U 64)
⑲ La storia di Israele cominciò al tempo di Giacobbe. La tradizione e la storia
vittoriosa conosciuta come Israele ha portato alla costruzione di un regno unificato
attraverso la cultura cristiana a livello mondiale. Questo regno, tuttavia, fu diviso
perché si oppose al Secondo Avvento, col risultato che questi 4000 anni dovettero
essere nuovamente restaurati tramite indennizzo in quaranta anni. Se ciò non si fosse
realizzato in quaranta anni ci sarebbero state gravi conseguenze. Questi quaranta
anni della storia recente rappresentano un periodo di grande transizione. Satana
avrebbe dovuto ritirarsi completamente subito dopo la seconda guerra mondiale,
quando avvertiva la sua minaccia più grande; invece, poiché tutto si venne a trovare
dal lato di Satana, il Cielo si ritirò completamente. Così Satana conquistò pienamente
il dominio del mondo e iniziò a calunniare la Chiesa dell’Unificazione che era dalla
parte di Dio. (C 1176)
⑳ Attraverso la morte di Gesù sulla croce, l’Ellenismo, che aveva la cultura
dell’umanesimo corrispondente al corpo umano esteriore, si sviluppò per primo e
formò la cultura centrale di Roma. Dall’altra parte il Cristianesimo, che rappresentava
l’ideologia dell’Ebraismo centrata su Dio corrispondente alla mente interiore
dell’uomo, affrontò ogni sorta di persecuzioni sotto l’impero romano per quattro
secoli. Qual è l’obiettivo finale di Satana dietro la storia della lotta fra il bene e il male,
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che si divisero in seguito alla caduta dell’uomo? Satana ha gli occhi puntati proprio su
Dio. Noi dobbiamo essere eterni, immutabili, assoluti ed unici. Ora Satana sta
cercando di distruggere questa volontà assoluta di Dio. (C 2125)
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Capitolo 6

Il Secondo Avvento
Gesù disse che nessuno sapeva il giorno e l’ora del suo ritorno (Mt. 24:36), ma il passo
della Bibbia “Sicuramente Dio non fa nulla senza rivelare i Suoi segreti ai Suoi servi i
profeti” (Amos 3:7) ci dice che Dio rivelerà tutti i segreti sul Secondo Avvento ai Suoi
profeti prima di compiere il Suo lavoro.
Gesù disse che il Signore verrà come un ladro (Ap. 3:3), però è anche scritto che per
quelli nella luce, il Signore non verrà di nascosto, come un ladro (I Tess. 5:4). Questo
suggerisce che il segreto sul tempo, il luogo e il modo in cui ritornerà sarà rivelato alle
persone di fede che sono vigili, in modo che si possano preparare per il giorno del
Secondo Avvento.

Sezione 1
Quando ritornerà il Cristo?
Cristiani: Nessuno lo sa
Chiesa dell’Unificazione: Lo possiamo scoprire
① Dal punto di vista dei paralleli provvidenziali, come Gesù venne 1930 anni dopo
Abramo, Cristo ritornerà 1930 anni dopo l’ascensione di Gesù.
② Il periodo del Secondo Avvento cominciò dopo i 400 anni del periodo di
preparazione per il Secondo Avvento, che iniziò con Martin Lutero nel 1517.
③ Il periodo del Secondo Avvento cominciò subito dopo la fine della prima guerra
mondiale (1918).

Pertanto il tempo in cui Cristo ritornerà è tra il 1917 e il 1930. Come abbiamo già
spiegato nell’Escatologia (Parte I, Capitolo 3), oggi è il tempo del ritorno di Cristo.
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Sezione 2
In che modo ritornerà Cristo?
Cristiani: Gesù ritornerà sulle nuvole (Mt. 24:30-31; Ap. 1:7)
Chiesa dell’Unificazione: Gesù nascerà sulla terra.
Se Gesù dovesse tornare letteralmente sulle nubi del cielo, non pensate che sarebbe
subito accettato e onorato da tutti? Eppure la Bibbia profetizza che quando Cristo
ritornerà dovrà soffrire molto (Luca 17:25). Questa profezia si può realizzare solo se
Cristo ritorna nella carne; non si può assolutamente avverare se viene sulle nuvole.
Al suo primo avvento, anche se tanti fedeli ebrei credevano, sulla base delle profezie
bibliche (Daniele 7:13), che il Messia sarebbe venuto sulle nuvole, Gesù in realtà
nacque sulla terra come un bambino da un’umile famiglia. Allo stesso modo, anche se
tanti cristiani credono che Cristo tornerà sulle nuvole, egli nascerà sulla terra.
Che significato possono avere le profezie bibliche secondo cui Cristo ritornerà sulle
nubi? Le nuvole sono formate dall’acqua impura che evapora dalla terra. Nella Bibbia
spesso l’acqua simboleggia le persone cadute. Così le nuvole simboleggiano i cristiani
devoti i cui cuori dimorano in Cielo, e non sulla terra perché sono rinati e sono stati
elevati dal loro stato caduto. Possiamo concludere che la venuta di Gesù sulle nubi
significa che egli emergerà da un gruppo di questi credenti rinati.
Perché Gesù profetizzò che il Signore tornerà sulle nuvole? 1) Primo, per impedire le
illusioni degli anticristi. Se Gesù avesse rivelato apertamente che sarebbe tornato
nascendo fisicamente, sarebbe stato impossibile impedire che dei messia falsi
causassero una grande confusione. 2) Secondo, per incoraggiare i cristiani che
stavano percorrendo un cammino di fede difficile.
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Sezione 3
Dove tornerà Cristo?
Cristiani: Cristo tornerà di nuovo fra gli ebrei. (Mt. 10:23, Mt. 16:28; Ap. 7:4)
Chiesa dell’Unificazione: Cristo non tornerà di nuovo tra il popolo ebreo. (Mt. 21:3343; Rm. 11:11)

Attraverso la parabola dei vignaioli descritta in Matteo 21:33-43, Gesù fece capire che
non ritornerà tra le persone che lo hanno perseguitato. Dio toglierà la missione che
aveva affidato a loro in precedenza e la darà ad un altro popolo che può produrre i
suoi frutti al ritorno di Cristo. In altre parole, il popolo scelto per il Secondo Avvento
non sono i discendenti di Abramo, ma i cristiani che hanno ereditato la fede di
Abramo.
Il libro dell’Apocalisse dice che il sigillo del Dio vivente sarà posto sulla fronte di
144.000 persone in oriente che accompagneranno Cristo al suo ritorno. (Ap. 7:2-4;
14:1). Questo significa che la nazione in cui Cristo ritornerà si trova in oriente.
Sin dai tempi antichi, per tradizione i paesi dell’oriente sono stati considerati le tre
nazioni della Corea, del Giappone e della Cina. Il Giappone nel corso della sua storia,
ha adorato una divinità del sole. La Cina, al tempo del Secondo Avvento stava
diventando una nazione comunista. Così questi due paesi appartenevano al lato di
Satana. Perciò la Corea è la nazione dell’oriente dove Cristo ritornerà.
Come nazione in cui ritorna il Messia, la Corea doveva soddisfare certi requisiti:
- La Corea doveva realizzare una dispensazione nazionale basata sul numero quaranta
per separarsi da Satana. Questo fu il periodo di quaranta anni durante il quale la Corea
patì sofferenze indescrivibili come una colonia del Giappone. (1905-1945)
- La Corea è la linea del fronte sia per Dio che per Satana, un luogo dove le forze della
democrazia e del comunismo entrano in collisione. Questa linea di confronto è il
trentottesimo parallelo della Corea.
- La Corea divenne un oggetto del cuore di Dio percorrendo un cammino di sangue,
sudore e lacrime sotto innumerevoli invasioni da parte di nazioni straniere.
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- Il popolo coreano ha sempre coltivato una speranza messianica, rivelata attraverso
il Chonggamnok, un libro di profezie scritto nella Corea del quattordicesimo secolo.
- Le civiltà del mondo si sono mosse verso la formazione della civiltà della zona
temperata del nuovo Eden. Questo avverrà in Corea, dove tutte le civiltà devono
portare frutto.

Parole del Vero Padre
① Se guardiamo la storia della civiltà umana, vediamo che le antiche civiltà
cominciarono come civiltà tropicali. Il luogo dove nacquero le antiche civiltà come
quella dei Maya, degli Incas, la civiltà mesopotamica, indiana e quella del Mar Giallo
della Cina, si trovavano tutte nelle zone subtropicali o tropicali. Poi le civiltà si
spostarono nelle civiltà della zona fresca. Ma in termini del corso della natura, la
civiltà umana sarebbe dovuta iniziare come una civiltà del mattino (primavera),
passare poi attraverso una civiltà del mezzogiorno (estate), una civiltà della sera
(autunno) e poi una civiltà della notte (inverno). Come mai, allora, iniziò come una
civiltà tropicale, che è la civiltà del mezzogiorno e dell’estate? Questo fu a causa della
caduta umana. Poiché le persone precipitarono nella barbarie attraverso la caduta,
gli antenati dell’umanità non poterono vivere altro che vite primitive nella zona
tropicale. (U 119 )
② Tuttavia, poiché la caduta bloccò questo corso, abbiamo bisogno di creare il giusto
dominio per il popolo scelto, per aprire la strada. L’era della nostra liberazione dalla
sfera religiosa sta arrivando, perché tutto è stato indennizzato attraverso gli Israeliti
come popolo scelto a livello nazionale, il cristianesimo come popolo scelto a livello
mondiale e la Chiesa dell’Unificazione come popolo scelto a livello cosmico. Così, ora
sta arrivando il tempo in cui il mondo spirituale può entrare in contatto con il mondo
terreno su quella fondazione. In questo modo persino i non credenti saranno collegati
al mondo spirituale attraverso la sfera del popolo scelto e attraverso la religione, e le
ere passate scompariranno. Attraverso il trionfo dei Veri Genitori, verrà un tempo in
cui persino i non credenti potranno entrare, mediante la corrente principale della
religione, nell’era del completamento dell’Antico, del Nuovo e del Completo
Testamento. Allora tutti gli antenati nel mondo spirituale potranno visitare i loro
discendenti sulla terra e lavorare con loro. Ecco com’è il mondo spirituale. (C 288-289)
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③ Tutta l’umanità ora si deve svegliare. L’insegnamento del fondatore della Chiesa
dell’Unificazione è la verità che salverà il mondo. È il mondo del vero amore e della
vera vita di cui tutta l’umanità ha bisogno per l’eternità. Se il Signore che ritorna viene
per salvare il mondo, non deve giudicare l’umanità con una verga di ferro. Colpendo
le persone non sarebbe capace di portare nemmeno una persona a sottomettersi
completamente. La mano della madre è nodosa e piegata come il dorso di un rospo
per la fatica che ha sopportato per suo figlio. L’amore di una madre che si sacrifica ha
il potere di trasformare il figlio disobbediente e di farlo pentire. Questo non è possibile
usando un bastone. Senza il vero amore, l’unificazione del cielo e della terra non
sarebbe possibile nemmeno per Dio, che è il grande re del giudizio, e che può guidare
liberamente il cielo e la terra a suo piacimento. Le difficoltà non sono un problema
per il vero amore. Il vero amore ha la forza di andare avanti persino mentre buttate
via la vostra vita. (C 925)
④ Io penso così: “Come uomo, io sono il comandante in capo dei figli leali, dei
patrioti e dei santi delle ere storiche. Anche se tutti gli altri che avevano il nome di
figli di Dio hanno fallito, io sono nato come un figlio vittorioso”. Solo una cosa vi darà
il diritto di dire questo. Che cos’è? Vivere assolutamente per gli altri. Solo quelli che
danno e dimenticano, servono e dimenticano possono assorbire quel mondo. (C 607)
⑤ Subito dopo la seconda guerra mondiale il mondo avrebbe potuto restaurare il
diritto della primogenitura. Se il Cristianesimo si fosse unito al Reverendo Moon e alla
Chiesa dell’Unificazione, questo corso di quaranta anni che abbiamo passato non ci
sarebbe stato. Il comunismo sarebbe già scomparso. Se solo mi avessero ascoltato, la
Corea non si sarebbe divisa. Se i gruppi spirituali all’interno del cristianesimo avessero
ascoltato quello che avevo da dire, il cristianesimo non si sarebbe diviso. Invece, tutti
i gruppi che erano stati preparati per restaurare il Giardino di Eden furono spazzati via
in un destino simile a quello di Giovanni Battista, per il loro modo secolare di pensare.
Così, dopo la liberazione della Corea, la Chiesa dell’Unificazione ha incontrato
opposizione. Per affrontare questa situazione abbiamo restaurato tramite indennizzo,
in un periodo di 40 anni, i 2.000 anni di storia del Cristianesimo e i 4.000 anni di storia
dal tempo di Giacobbe. (C 1175)
⑥ Per tutta la vita ho lottato mettendo a repentaglio la mia vita. Nel mondo comune,
le persone possono evitare il dolore e la sofferenza, ma questo non può essere
evitato. Non è qualcosa che si può superare con la forza fisica o la violenza. Senza
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seguire i principi e le leggi del Cielo, io non posso evitare le frecce che arrivano da
tutte le direzioni. Penso persino che questa battaglia è più dura della creazione di Dio
del cielo e della terra. Voi non potete, nemmeno per sogno, immaginare in che modo
ho pagato indennizzo e costruito una fondazione interiore mentre facevo questo. Il
fatto che ho raggiunto un punto di transizione sulla base di tale fondazione può essere
chiamato una vittoria cosmica. (C 1177)
⑦ I vostri corpi si sono separati dal dominio di Satana e si sono uniti a Dio? Se non
negate completamente voi stessi, non potete superare Satana. Ecco perché vi dico di
accettare la sofferenza. In tre anni e mezzo dobbiamo risalire dalla posizione di
mendicante e di servo dei servi. Dobbiamo progredire verticalmente, da servo dei
servi, a servo, figlio adottivo, figlio di una concubina, figlio di discendenza diretta,
madre, padre e poi Dio; otto stadi in questo modo. Anche l’individuo, la famiglia, la
tribù, il popolo, la nazione, il mondo, il cielo e la terra e Dio costituiscono otto stadi.
Così sono otto stadi in senso verticale e otto stadi in senso orizzontale. Questa è la
visione del Principio di Dio. Non sono solo parole mie. (C 1182)
⑧ Il grande contributo che ho dato sta nell’aver chiarito il rapporto tra Dio e gli esseri
umani centrato sull’amore, aver chiarito la parte di responsabilità e il corso
d’indennizzo, il problema di Caino e Abele e la questione del lignaggio. Se Caino e
Abele non si uniscono, il Messia non può venire. Solo quando Caino e Abele si
uniscono, la fondazione di sostanza è stabilita e solo allora il Messia può venire. Solo
quando le persone si uniscono al Messia ci può essere la restaurazione del lignaggio.
Questa l’essenza del Principio. (C 1212)
⑨ Voi non andate forse dalla persona che pensa a voi e si prende cura di voi? Per
Dio è la stessa cosa. Il modo per catturare Dio è pensare a Lui e prendersi cura di Lui
più di chiunque altro. Dio è alla ricerca di persone che sono determinate a dedicarsi a
Lui. (C 996)
⑩ Dobbiamo avere la generosità d’animo di un uomo che può pregare per la felicità
del suo nemico, persino dopo che la sua adorata moglie è andata nelle braccia del
nemico. Senza questo, non possiamo diventare figli di Dio. Questa è la conclusione a
cui arriviamo. Perché? Chi è Eva? È la moglie di Dio. Ma Satana fino ad ora ha abusato
di lei facendo di lei una adultera. Dio ha sopportato per seimila anni. In realtà non
sono seimila anni, ma diverse migliaia di anni. Non dicono che la storia umana può
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essere lunga fino a dieci milioni di anni? Chi conoscerebbe le valli profonde del cuore
addolorato di Dio, che ha avuto a che fare con Satana per tutto questo tempo
nonostante le sue accuse? Il mondo di pace non verrà se non superiamo quella vetta
entrando nel mondo del cuore. Solo quando sarà stabilito questo standard, Satana si
arrenderà in modo naturale. (C 1151)
⑪ Cos’è che Dio voleva realizzare mandando Gesù e gli innumerevoli uomini di
giustizia? Voleva qualcuno che conoscesse la Sua situazione meglio di Satana e Lo
servisse meglio di Satana, in modo da poter esercitare il diritto di proprietà su Satana.
Lo scopo del lavoro del Secondo Avvento è realizzare questo. (H 49)
⑫ La differenza fra gli ebrei e la Corea è che essi non hanno prodotto nessuna
ideologia globale. È solo la Corea che ha unificato la sfera delle religioni asiatiche. Dal
punto di vista della provvidenza, se Gesù non fosse morto, gli ebrei avrebbero
unificato le culture dell’India e della Cina facendo capo alla nazione ebraica. La
religione che si è collegata alla Corea come rappresentante della cultura indiana è il
Buddismo, mentre la religione che rappresenta la cultura cinese è il Confucianesimo.
D’altra parte i cristiani andarono in occidente. Trionfarono a Roma con tutta la
potenza di Roma e vennero in Corea, stabilendo un modello rappresentativo per dare
frutto come una religione globale. Ecco perché la Corea può superare il popolo ebreo
ed essere la base della benedizione di Dio. Dovete sapere questo chiaramente. (U 154)
⑬ È vero che più la chiesa è grande, meglio è? No, più la chiesa è piccola, meglio è.
È vero che più grande è la nazione, più possibilità ci sono che la volontà di Dio abbia
successo? No, più la nazione è piccola, più ci sono queste possibilità. La nazione di
Israele è grande solo come la provincia di Kangwon (in Corea). Non mi ci sono volute
neanche quattro o cinque ore per fare il giro di Israele, tanto è piccola. È un luogo
dove basta un giorno perché una voce si diffonda. Ecco perché Dio guida la Sua
provvidenza centrandosi su una particolare nazione. Ma la provvidenza è difficile in
un paese dove il Cristianesimo ha stabilito una fondazione attraverso una lunga storia
perché la provvidenza crollò con il Giudaismo, che aveva costruito la sua fondazione
nel corso di migliaia di anni. Perciò deve essere un paese che ha ricevuto la grazia di
Dio all’improvviso e si trova su una fondazione ardente di grazia. In altre parole, un
paese dove la storia del Cristianesimo è lunga più di 120 anni non è adatto alla venuta
del Signore. Questo è il motivo per cui il paese dove il Signore può venire è la Corea.
(U 158)
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⑭ Dal punto di vista della provvidenza, la Corea ha la missione di formare la sfera di
una civiltà che abbraccia tutti e rende possibile l’unificazione. I fratelli e le sorelle non
si possono unire da soli. Allora chi li può unire? L’unità è possibile solo quando
arrivano i genitori. L’unificazione è possibile solo quando l’amore dei genitori supera
l’amore tra fratelli. Ecco perché noi nella Chiesa dell’Unificazione siamo fieri
dell’amore dei Veri Genitori e siamo fieri di essere loro figli. Questo risolverà anche il
problema fra i bianchi e i neri. (U 477)
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Parte III
Il corso della Vera Famiglia
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Il corso di vita del Vero Padre
Dal corso della vita dei Veri Genitori - Vol. 1
Le montagne e i fiumi del paese natale del Padre
Sin da bambino, osservavo le montagne e mi domandavo come si chiamava quella
montagna e cosa ci poteva essere su quella montagna. Quando avevo questi pensieri,
andavo sempre a vedere. Inoltre, conoscevo da cima a fondo tutto quello che c’era
nel raggio di circa dieci chilometri dal mio villaggio. A quel tempo, era inaccettabile
per me non conoscere tutto quello che c’era sulle montagne e nei fiumi e quello che
si trovava al di là di essi. Questo era il mio carattere. Il mio campo di attività era molto
vasto. Non c’era un posto, fin là dove arrivava il mio sguardo, dove non fossi andato,
e non c’erano cime di alte montagne che non avessi scalato. Dovevo persino andare
al di là di esse. (p.57).

Studiare le piante e arrampicarsi sugli alberi
Quando camminavo sulle montagne da bambino, non c’era un fiore, classificato come
tale, che non toccassi. Non c’era un fiore che non conoscessi. Spesso, andavo su una
collina ed ero talmente affascinato dalla natura che mi ci immergevo e andavo in giro
fino al tramonto senza tornare a casa, finché ero così stanco che mi addormentavo.
Allora mia mamma e mio papà venivano a cercarmi nel cuore della notte e mi
riportavano a casa. Ero così appassionato della natura.
Ho anche raccolto centinaia di piante diverse e le ho studiate attentamente per
scoprire quali erano curative e quali velenose, e anche per scoprire com’era fatta la
loro struttura. Per questo non c’era pianta selvatica che non conoscessi. Ricordo che
ero sempre in testa a tutti ogni volta che andavo con mia sorella o con le donne del
villaggio a raccogliere verdure selvatiche. Se nel villaggio c’era un albero tanto alto su
cui nessuno era riuscito ad arrampicarsi, io mi ci arrampicavo a tutti i costi. Non
dormivo persino di notte, ma mi arrampicavo sull’albero (58).
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Osservare gli uccelli
Durante la mia infanzia, ogni volta che vedevo un bell’uccello, provavo per un
profondo interesse, ero curioso di sapere cosa mangiava, dove costruiva il suo nido,
e dove covava i suoi piccoli. Trovavo sempre una risposta a quelle domande provando
con tutti i mezzi, a volte trascorrendo diverse giornate ad esaminare ogni aspetto di
quell’uccello. (p. 60)
Un giorno una gazza depose le uova ed ogni giorno io ero curioso di questo. Di notte
non riuscivo a dormire finché non mi feci un’idea chiara al riguardo. Così cominciai a
salire sulla montagna tutti i giorni per vedere il suo nido. A volte mi arrampicavo
all’alba, prima che la gazza lasciasse il suo nido. Ogni volta che visitavo il nido, vedevo
che aveva deposto una, due, poi tre uova… Il numero delle uova cresceva ogni giorno.
Attraverso le mie visite quotidiane al nido, feci amicizia con la gazza. Dapprima, lei
gridava a squarciagola: “Chiac, chiac, chiac!” ma poiché io venivo tutti i giorni senza
fare alcun danno, l’uccello si calmò. Così osservai cosa la gazza dava da mangiare ai
suoi piccoli e cosa faceva.
Voi direte che ero un ragazzo monello. Sì, ero un monello. Una volta presi una coppia
di uccelli e li misi l’uno di fronte all’altro per farli baciare, anche se loro si rifiutavano.
Non importa quanto provassi, non si volevano baciare. Dissi: “Voi vi amate, allora
baciatevi, cinguettate e cantate, cantate, cantate!” Diedi loro del cibo gustoso e
costruii persino un recinto per proteggerli dal freddo, ma non importa cosa facessi,
non funzionava. L’amore viene in modo naturale. L’amore desidera dare e ricevere in
un ambiente di massima libertà. Ho imparato tutto questo facendo degli esperimenti.
(p.61)
Ci sono tre tipi di canti di uccelli. Il primo tipo indica la fame, il secondo è un canto per
il compagno d’amore e il terzo si canta quando c’è un pericolo. Sono tutti diversi. Noi
non lo sappiamo, ma nel loro mondo tutti gli uccelli lo sanno. La maggior parte delle
loro canzoni sono cantate nel loro rapporto di dare e ricevere. (p. 63)
La cosa interessante fra gli uccelli maschi e femmine è che i maschi sono più belli. Gli
uccelli hanno bisogno di riprodursi in gran numero e più si riproducono meglio è. Per
questo motivo gli uccelli maschi non corteggiano le femmine, sono le femmine che
vanno a corteggiare i maschi.
Ora gli uccelli sono un libro di testo per insegnarci l’amore. Il mondo delle piante e il
mondo degli animali sono tutti dei libri di testo. Anche una farfalla che vola è un libro
di testo che ci spinge ad amare. Quando osserviamo la vita degli insetti, degli
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animaletti e degli animali grossi, possiamo vedere che esistono tutti in coppia. Vista
in questo modo, la natura è un museo di materiali didattici, per insegnare agli esseri
umani, che sono oggetti unici dell’amore di Dio, l’ideale della reciprocità. (p. 64)

Esplorare il mondo degli insetti
Di fronte alla mia camera c’era un albero di caco. Era un albero grande che sorgeva
davanti alla toilette. Come era verde e scintillante quell’albero! Le sue foglie erano
particolarmente lucide. Su quell’albero c’erano le cicale perché era il punto più alto
del villaggio. Tutte le cicale sapevano che avrebbero dovuto cantare da una posizione
alta per avere effetto; cantare in posti come un buco non sarebbe stato bello. A volte
i loro canti mi rendevano incredibilmente felice. Provate ad ascoltarli, il loro suono è
particolarmente rinfrescante. Farà dimenticare alle donne che cuciono il loro astio
contro il caldo opprimente, deporranno il cucito e si lasceranno assorbire da quel
canto. (p. 65)

Cacciare e pescare
Inoltre non c’erano animali che non catturassi, eccetto le tigri. Catturavo di tutto, dai
gatti selvatici, ai procioni, ai conigli. Era così eccitante. Pensavo che queste creature
vivessero da sole, ma avevano tutte un compagno. Erano tutte in coppia. (p.67)
Nel catturare creature come le anguille, io sono un campione. Quando avevamo
bisogno di un’anguilla cotta la vapore perché arrivava un ospite o per qualche altra
ragione, era bello che fatto in mezz’ora o in un’ora. A proposito di anguille, a loro non
piace stare sdraiate per terra. Anche se la testa e la coda possono essere esposte,
almeno vogliono poter coprire il loro corpo; solo allora si sentiranno al sicuro. Così
cercano delle buche. Le anguille si trovano in posti come le tane dei granchi. Io posso
riconoscere quelle buche ad una sola occhiata. Sono diventato un esperto in questo.
Inoltre c’era un cane che amavo teneramente. Era un cane intelligente, che sapeva
quando era l’ora che sarei tornato a casa da scuola. Usciva fuori mezz’ora prima del
mio arrivo e mi aspettava. Quando ero in ritardo, lui lo sapeva e usciva fuori più tardi.
E come faceva a saperlo? Forse con l’odore? Quando veniva da me lo accarezzavo
sempre con la mano destra. Dovevo coccolarlo e accarezzarlo, altrimenti mi
tormentava e continuava a girarmi intorno. Questo mi faceva pensare: “Oh, che cos’è
l’amore? Anche a te piace l’amore così tanto?” (71)
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Lacrime di un bambino che toccano il cuore
Accadde quando ero piccolo. Mio padre detestava più di ogni cosa macellare i cani.
Ma un giorno, quando tornavo da scuola, alcune persone del villaggio stavano
impiccando il mio adorato cane per macellarlo. Avevano convinto mia madre a dare il
suo consenso. Quando mi vide, il cane moribondo mi diede il benvenuto come se non
si rendesse conto di avere una corda al collo ed io tenni stretto il cane impiccato e
piansi fortemente. Questo mi fece pensare che, anche se gli esseri umani non sono
degni di fiducia, dei cani ci si può fidare. Io non sono un uomo come una roccia. Ho il
cuore tenero, verso tante lacrime e provo tanta simpatia. Da bambino a volte lottavo
con un ragazzo che faceva il bullo con gli altri. Ma quando durante la lotta i suoi abiti
si strapparono, io mi tolsi i miei vestiti e glieli misi addosso. Solo allora, me ne potei
andare. Avevo questo tipo di cuore. (79)

Amore e cura per la famiglia
Quando la mia sorella maggiore si ammalò, mi presi cura di lei per sei mesi, stando
alzato tutta la notte. Sapete come si cura con la moxa? (Disse che questo era successo
quando aveva otto o nove anni) (86)

Sensibilità spirituale data da Dio
Da bambino, se dicevo che quel giorno sarebbe piovuto, pioveva. Se dicevo che entro
una settimana qualcuno in quel villaggio sarebbe morto o che sarebbe morta una
donna anziana in un altro villaggio, morivano. Se dicevo: “Oggi il nonno del tal dei tali
in quel villaggio avrà dei problemi, si ammalerà”, avevo assolutamente ragione.
Sapevo tutto. Dall’età di otto anni, ero un campione nel villaggio nel combinare i
matrimoni. Se qualcuno mi portava le foto di una possibile coppia e io dicevo: “Il loro
matrimonio non andrà bene”, avevo assolutamente ragione. Se, nonostante ciò, le
due persone si sposavano lo stesso, alla fine si separavano. Se buttavo via le foto,
voleva dire male, se le lasciavo stare voleva dire bene. Se una coppia si sposava anche
se le loro foto erano state buttate via, immancabilmente erano colpiti dalla sfortuna.
Andava male. D’altro canto, quelli che si sposavano con la mia approvazione avevano
un buon matrimonio, con dei buoni figli. Ho cominciato ad otto anni e ora ne ho
ottanta; che esperto devo essere diventato! Posso saperlo ad una sola occhiata. Posso
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vedere tutto solo guardando il modo in cui vi sedete e ridete. Lo so molto
chiaramente. (94)
Dicevo: “Oh, mamma e papà devono essere tornati a casa adesso”. Anche prima di
tornare a casa da scuola sapevo se i miei genitori erano in casa oppure no. Se la scuola
finiva alle 5.00 facevo quel controllo verso le 4.30 concentrando la mia mente. Lo
sapevo. Sapevo dove erano stati e se in quel momento stavano litigando oppure no.
Così i miei genitori avevano paura delle mie parole. La concentrazione è terribile. Io
potevo vedere cosa stava facendo la mia sorella maggiore. Perciò i miei fratelli e
sorelle avevano paura di me, anche se mi amavano tantissimo.
Al mercato delle mucche, se io pronunciavo una sola parola contro un a mucca, quella
mucca non poteva essere venduta. Io so valutare le mucche. Le mucche dovrebbero
avere un bel collo, delle belle zampe anteriori, un bel posteriore, e un bel girovita.
Queste quattro aree devono essere ben fatte. Quando mio padre andava a comperare
una mucca, io esaminavo le mucche per lui. Se dicevo a mio padre qualcosa che lui
non sapeva, mi chiedeva: “Ma come l’hai scoperto?” L’avevo già imparato nel grembo
di mia madre. Ecco perché faccio delle cose che nessun altro a questo mondo sa fare.
(95)

La conversione al cristianesimo
Io sono nato da una sincera famiglia confuciana in una provincia della Corea del Nord.
Tutta la mia famiglia si convertì al cristianesimo quando avevo dieci anni. Questa
conversione mi toccò profondamente. Ero fortemente attaccato a questa nuova fede,
e amavo Gesù più di chiunque altro lo avesse mai amato. Da bambino, quando ero in
ritardo per una funzione, non potevo alzare la testa. Dovevo pentirmi per giorni e
giorni prima di poter di nuovo alzare il capo. Se arrivavo in ritardo, ero preoccupato
di essere stato scortese nei confronti delle altre persone presenti alla funzione, così
cercavo sempre di arrivare prima che iniziasse il servizio e di essere d’aiuto.

Trasferimento alla scuola elementare di Jeongju
Seppi che alla scuola di Osan era proibito parlare giapponese. Come sapete, questa
scuola fu fondata da Lee Seung Hoon, uno dei trentatré patrioti che combatterono
contro il Giappone e questo è il motivo per cui avevano la tradizione di proibire il
giapponese. Ma, secondo le mie osservazioni, capii che dovevamo conoscere i nostri
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nemici. Mi venne l’idea che, senza conoscere i nemici, non potevamo pianificare le
nostre mosse. Così feci un esame per cambiare scuola ed entrai nella scuola
elementare di Jeongju nella classe quarta. (p.105)
Conoscete la lampada a cherosene? Mi sembra come se fosse ieri che studiavo con
una di queste lampade, mettendo l’olio in questo modo. Quando rimanevo alzato fino
alle due, alle tre o addirittura tutta la notte, i miei genitori mi dicevano: “Figlio, perché
non vai a letto? Ho paura che il tuo corpo si indebolisca troppo”. A quel tempo i miei
migliori amici erano gli insetti notturni. D’estate li consideravo i miei amici. La notte
in campagna è molto tranquilla. I canti degli insetti al chiaro di luna sono veramente
misteriosi. (p. 106)

Un discorso speciale alla cerimonia di consegna del diploma
Una cosa che non riesco a dimenticare nemmeno adesso è ciò che ho fatto alla
cerimonia per il mio diploma alla scuola elementare di Jongju. Tanti genitori,
insegnanti e tutte le persone importanti della città di Jeongju si erano radunate lì per
festeggiare. Ci fu il discorso del direttore e il discorso dell’ospite; dopo di ché mi offri
volontario per salire sul palco a parlare contro il Giappone. La scena di me che parlo
di fronte ad una grande folla è rimasta ancora impressa nella mia memoria.
Desideravo tanto un’occasione del genere. Così salii tutto fiero sul podio ed espressi
tutte le mie critiche sull’educazione dei giovani e sugli insegnanti. Parlai per un’ora e
questo diventò un grosso problema. Nessuno immaginava che un ragazzo diplomato
alle elementari parlasse di quelle cose. Così da quel giorno finii sulla lista di
osservazione della polizia.

Il lavoro dell’indennizzo dopo la chiamata
Se volete preservare il seme per la vostra tribù e non solo per la vostra famiglia, Satana
vi butterà addosso un problema più grande della benedizione per la vostra famiglia.
In altre parole, per darvi la benedizione che desiderate ardentemente, Dio deve darvi
una sofferenza più grande. Dovete ricevere l’indennizzo. Così, prima di ricevere la
chiamata di Dio, la mia famiglia affrontò un sacco di guai. La ricchezza della famiglia
fu dilapidata e ci furono perfino perdite di vite umane. Inoltre, a volte le persone che
erano dalla mia parte dovettero attraversare un grande trambusto. In questo modo,
quando ricevete una benedizione, Dio abbandonerà la vostra famiglia al mondo
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satanico finché non raggiungete uno stato di disperazione. Ad esempio, finché non ho
scoperto questa volontà di Dio, ci sono state tre generazioni di indennizzo. Abbiamo
ricevuto indennizzo nella generazione di mio nonno e nella generazione di mio padre
e persino mio fratello maggiore ricevette indennizzo nella mia generazione. (p.111112)
Per ereditare la volontà giusta e globale di Dio, dovete conoscere Dio e sapere che
Egli è il genitore dell’umanità. La via del Cielo non è controllata dalla via dell’uomo;
anzi, la via dell’uomo è controllata dalla via del Cielo. L’amore celeste non segue
l’amore umano; piuttosto l’amore umano deve seguire l’amore celeste. Perciò quelli
che cercano di stabilire l’amore celeste devono eliminare l’amore umano. Ecco perché
non ho potuto comperare nemmeno un fazzoletto o un paio di scarpe per i miei
genitori, che mi amavano così teneramente. Dal punto di vista umano sono un figlio
cattivo. Ma anche se non ho potuto adempiere al mio dovere di pietà filiale nei
confronti dei miei genitori, ho lottato continuamente per mantenere la pietà filiale
nei confronti di Dio, rischiando la vita. Poiché ho fatto tutto con una simile
determinazione, ho il cuore di non riposarmi finché questa determinazione non sarà
realizzata. Non ho potuto salvare i miei stessi fratelli e sorelle. La visione del Principio
è che fino a quando non ho amato il Caino mondiale e l’ho fatto voltare in direzione
del Cielo, non posso andare nel mio paese natale e prendermene cura. Non ho potuto
trasmettere una sola parola del Principio ai miei genitori. Mio fratello maggiore era
aperto spiritualmente. Sapeva dell’indipendenza della Corea. Tutta la mia famiglia era
ispirata spiritualmente. Se avessero ascoltato il Principio, per loro avrebbe avuto
chiaramente un senso. Ma se io provavo a parlare a loro di queste cose, la mia bocca
si bloccava. Ci sono certi momenti per fare le cose.

Il periodo della scuola media a Seoul
Al tempo in cui andavo a scuola parlavo raramente. C’erano addirittura dei giorni in
cui non dicevo una parola per tutta la giornata. Così i miei compagni provavano un
prudente rispetto nei miei confronti, persino più che verso i loro insegnanti. Io non li
minacciavo né li prendevo a pugni, ma loro non osavano essere scortesi con me. Se io
comparivo mentre stavano aspettando di andare al gabinetto, mi cedevano il loro
posto. E quando qualcosa li preoccupava venivano da me. Se diventate umili, sarete
nella posizione di poter conquistare il cuore delle persone. (p. 138)
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Quando avevo la vostra età, nel periodo in cui andavo a scuola a Seoul, non mangiavo
il pranzo. Se i vostri genitori in passato hanno patito la fame, dovreste capire la fame
sperimentata in passato dai vostri genitori. Dovreste sentirvi in colpa per non averli
serviti quando avevano fame e prepararvi ad essere un figlio devoto per servirli in
tempo di fame. Senza provare la fame, non potete capire Dio. Il momento in cui siete
più vicini a Dio è quando avete fame. Inoltre, quando non avete neppure un paese,
meritate di mangiare tre pasti al giorno? Io ho sentito spesso un grande desiderio di
cibo nella mia vita. Ho percorso una strada dove ho desiderato ardentemente la
nazione nello stesso tempo in cui desideravo il cibo. Quando ho lasciato il mio paese
natale e sono stato a Seoul, saltavo il pranzo dicendo: “Devo amare la nazione e il
paese più del cibo”. Questo non succedeva perché non avevo soldi. Quando avevo dei
soldi li davo ai poveri. Così digiunavo come una routine. Non mangiai il pranzo fino a
quando ebbi trent’anni. Lasciai la mia casa quando ero estremamente affamato e
seguii il principio di consumare solo due pasti al giorno per tutto il tempo. (135).
Pregavo in lacrime dovunque andavo, così tante persone provavano compassione per
me senza neppure sapere perché. Inoltre, c’erano tante persone che mi trattavano
proprio come fate voi adesso. Un giorno la mia padrona di casa passò tutta la notte
a preparare un cibo prelibato per la festa. Tuttavia non poté entrare nella sua stanza
senza portarlo a me perché non appena entrò nella sua stanza i suoi occhi
improvvisamente si oscurarono. Dio muoveva il cuore delle signore a darmi da
mangiare i piatti che avevano preparato con tanto lavoro. Questo tipo di cose
succedevano spesso. Così io non ho mai dimenticato l’amore di Dio, nemmeno nei
miei sogni. (p. 155)
Quando avevo circa vent’anni, a Seoul faceva freddo. La temperatura normale era di
17 gradi centigradi. Il fiume Han era continuamente ghiacciato, ma io dormivo in una
stanza senza riscaldamento. Come un criminale percorrevo un cammino di sofferenza
che gli altri non avrebbero mai potuto percorrere. Non dobbiamo lasciare che la storia
di sofferenza di Dio ci passi accanto. Persino in una stanza così fredda, un figlio buono
dovrebbe lo stesso adempiere al suo dovere di pietà filiale. Abbracciando il dolore dei
suoi genitori, dovrebbe pentirsi per non essere stato capace di amarli muovendo il
cielo e la terra. Dovete sapere che abbiamo bisogno di avere questo tipo di cuore per
essere vicini al Cielo. (p. 157)
Fino a trent’anni non mi sono mai messo il genere di vestiti che indossate voi adesso.
Tutti erano così al tempo del dominio coloniale giapponese, non è vero? Andavo in
un negozio dell’usato e compravo degli abiti sporchi e logori per indossarli. Se mi
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mettevo dei bei vestiti, ragazze imbellettate mi seguivano e facevano un sacco di
rumore. Così, per evitare questo, mi vestivo in modo trasandato e camminavo lungo
strade buie e isolate. Se come uomo avete fatto una promessa, dovete costruire la
fondazione per realizzare l’obiettivo di quella promessa. (159)
Quando vivevo ad Heukseok-dong, il tram che portava in centro città costava 5 won.
Cinque won mi potevano portare in centro città col tram. Ma io andavo a piedi. Mi ci
volevano 45 minuti per arrivare a piedi fino al distretto di Hwashin. Cosa facevo con
quei soldi? Li davo ai poveri. Dicevo: “Io desidero tanto darvi milioni di dollari e creare
per voi un ambiente di vita confortevole, ma vi do questo in rappresentanza della
nazione. Possa questo essere un seme della vostra benedizione”. (p. 164)
In passato sono anche vissuto come un mendicante in una catapecchia. I pidocchi
marciavano in fila e… Ho fatto anche questo tipo di esperienza. Non ho iniziato questo
cammino con ufficiali di alto rango; ho iniziato con la gente comune per la strada e coi
mendicanti. I quartieri poveri sono stati il mio primo campo d’azione. Lì ci sono tante
lacrime, mentre tra quegli alti funzionari ci sono poche lacrime. (p. 165)
Mentre andavo a scuola con i soldi della retta mensile che mi avevano mandato da
casa, incontrai un malato che era sul punto di morire. Gli diedi tutti i soldi, lo portai in
un ospedale e lo curai. Ho fatto anche questo tipo di cose. (p. 166)
Se il Cielo vi ha portato ad incontrare questo tipo di persona, mostrategli più
compassione di quanto il Cielo vuole che gliene mostriate; questa non sarà mai una
perdita. Se il Cielo vuole che lo aiutate con dieci, aiutatelo con cento; il novanta in più
sarà qualcosa che avrete trattato come pubblico di fronte al Cielo. Quando il Cielo
vuole che lo aiutate con dieci, non lo dovete aiutare con cinque. Se lo aiutate con
meno di dieci, la strada della vostra grazia si bloccherà. Questa è la regola migliore. È
così che funziona la formula. Io ho svuotato il mio portafoglio di tutti i miei soldi. Ho
preso tutti i soldi che avevo e glieli ho dati. Ricordo di aver portato qualcuno sulle
spalle per tre chilometri; questo ricordo è vivido, come se fosse ieri. (p. 168)
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La Vera Madre, vittoriosa nel vero amore
Dalla raccolta per commemorare il 60° compleanno
della Presidente Hak Ja Han - vol. 2
La proposta di matrimonio del Cielo (Belvedere 3 maggio 1977)
Quando nacqui, c’era una spiritualista che continuava la missione ricevendo
rivelazioni da Dio, dove Dio le spiegava il Suo piano di mandare Suo figlio sulla terra.
Ancora prima che compissi sei anni, questa donna fece una profezia su di me dicendo:
“Lei sarà la sposa del Cielo”. A quel tempo continuava sempre a ricevere rivelazioni
che dicevano che una bambina, che non aveva nemmeno sei anni, era destinata ad
essere la sposa del Cielo. (p. 32)
Io non potei incontrare il Padre nella Corea del Nord. Lo incontrai per la prima volta a
Seoul, dopo essere venuta nella Corea del Sud. A quel tempo avevo tredici anni ed ero
appena entrata nella chiesa con mia madre. Poiché prima avevamo attraversato tanti
corsi difficili, non potevo avere speranza per il mio futuro. Soprattutto non avrei mai
potuto immaginare cosa sarebbe successo nel 1960. Quando incontrai il Padre per la
prima volta, appena mi vide lui chiuse gli occhi e si mise a meditare, poi parlò come
se sussurrasse al mio cuore: “Come ti chiami?” Risposi: “Oh, sono Han Hak Ja”. Lui
disse. “Oh, Dio! Hai mandato in Corea una grande donna di nome Han Hak Ja. Grazie”.
Parlava come in un monologo dopo la meditazione, ma è questa l’impressione che mi
fece. (p.22)
Era l’11 aprile 1960 (il 16 marzo nel calendario lunare) quando si svolse il santo
matrimonio, che stiamo festeggiando oggi. Un mese prima delle nozze sante, il Padre
mi apparve in sogno e ricevetti una rivelazione speciale da Dio che diceva: “Preparati,
perché il giorno è vicino”. Così in effetti il Cielo mi diede un ordine, piuttosto che farmi
una proposta di matrimonio. Questo in modo da mettermi nella posizione di aver
abbandonato completamente me stessa. Non potevo far altro che svuotarmi perché
potevo esprimere un giudizio su una questione così importante solo con la
provvidenza del Cielo. Inoltre, non potevo far altro che pregare: “Ho vissuto fino ad
ora secondo la Tua volontà. Inoltre da ora in poi, non importa quale possa essere la
Tua volontà, non importa quale possa essere lo scopo della Tua provvidenza, io
seguirò il Tuo comando come Tua serva”. Questa fu la risposta del mio cuore alla
rivelazione. Questo successe verso febbraio, quando avevo diciotto anni.
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Avevo un carattere piuttosto riservato e mi piaceva leggere o ascoltare la musica in
un’atmosfera comoda e tranquilla. A scuola ero conosciuta come questo tipo di
persona. Ero anche nota come una ragazza dall’immagine molto intellettuale. Non ero
estremamente emotiva né estremamente brusca; ero sempre razionale e avrei
persino potuto dare un’impressione di freddezza alle persone che mi incontravano
per la prima volta. A quel tempo vivevo una vita quasi da monaca. Mi tenevo
completamente lontana dalle cose che avevano a che fare con gli uomini e mi isolavo
totalmente dall’ambiente esterno, come un fiore in una serra. Solo ora capisco che
questa era la mia preparazione da parte del Cielo per incontrare un giorno il Signore
e diventare la sua sposa; ma a quel tempo non sapevo nulla di questo.
La mia è stata una strada di continua sofferenza, insopportabile al solo pensiero.
Proprio come Dio diede sofferenze al Padre, diede sofferenze tante volte a me.
Inoltre, proprio come Satana mise alla prova il Padre e Gesù, mise alla prova anche
me. Non ci credereste quando dico che questa fragile ragazza ha passato le difficoltà
aspre e crudeli che ha passato il Messia. (p. 36)
Io sono sempre stata capace di avere un dialogo profondo con il Padre e di condividere
con lui pensieri e sentimenti. In altre parole, tra il Padre e me ci sono stati infiniti
argomenti, una comprensione senza limiti, e conversazioni piene di reciproca fiducia.
Anche senza parlare tanto, potevamo capire profondamente le situazioni l’uno
dell’altra. Questo perché, misteriosamente, le nostre strade sono state molto simili.
(p. 37-38)

Trasformare l’inferno in Regno dei Cieli
Attraverso la mia esperienza, ho scoperto tante cose su Dio e su come Dio realizza la
Sua volontà. Nella mia vita sono davvero passata attraverso l’inferno e il Regno dei
Cieli e sono arrivata a capire che entrambi i corsi erano necessari per sviluppare un
carattere pienamente maturo che risponde alle aspettative di Dio. Se avessi
sperimentato solo le gioie del Regno dei Cieli, non sarei stata in grado di apprezzare
la vita del regno con così tanta profondità e gratitudine. Sono passata persino
attraverso il fondo dell’inferno e ho assaporato la sua amarezza. (p. 38)
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Heung Jin ha percorso la via della pietà filiale
È stato testimoniato che il dicembre del 1983 fu il mese più serio per il Padre. Gli
spiritualisti della nostra chiesa dicono che l’incidente di Heung Jin successe per il
seguente motivo: un gruppo di terroristi composto da 36 persone era venuto per
prendere la vita del Padre ma perse la sua occasione, così al suo posto Satana attaccò
Heung Jin. A mio avviso, fu il suo ultimo attacco, in cui il mondo satanico concentrò
tutte le sue forze. (p. 48-49)

Heung Jin ha preso su di sé il corso di sofferenza al posto del Padre
Ho sentito dire che, dopo l’incidente, quando Heung Jin era in coma, il suo spirito è
apparso ad un membro in Corea e gli ha detto: “Sto andando al posto del Padre”.
Quando quel membro gli ha detto: “Non puoi andare. Ti prego, non andare”, lui ha
risposto: “No, devo seguire la mia strada, ma mi dispiace di andare senza essere stato
benedetto”. (p. 49)
Secondo lei (la medium spiritualista) Dio disse che Heung Jin in poco tempo era
cresciuto stupendamente, come un vero uomo; d’altra parte, aveva un lato sensibile,
così cercava di leggere il cuore dei suoi genitori e di rassicurarli. Dio disse questo
facendo degli esempi, uno per uno. Disse che: primo Heung Jin ha realizzato il suo
dovere di sacrificarsi per i suoi genitori, secondo ha stabilito la via dell’armonia fra i
suoi fratelli e sorelle. Inoltre, ha realizzato il suo amore per suo fratello maggiore. Ciò
significa che ha realizzato la sua responsabilità come Abele. (p. 50)
Dio mi ha dato un messaggio attraverso qualcuno. Dio aveva compassione di Heung
Jin e voleva riportarlo in vita. Ma per impedire che il pericolo colpisse il Padre, non
poteva fare a meno di prendersi Heung Jin. Perciò Dio andò direttamente da Heung
Jin. Così in quel momento presi la mia decisione e ringraziai Heung Jin nel mio cuore.
Al tempo della sua nascita, si risvegliò da morto dopo tre giorni e qualcuno testimoniò
che aveva sperimentato questo processo di morte come un Abele, al posto del Padre.
E pensando che, persino nel momento della sua dipartita, egli ha compiuto il più
grande atto di pietà filiale, mi sono resa conto della mia mancanza di saggezza. (la
Madre singhiozza) (p. 51-52)
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I figli devono essere allevati con amore e sacrificio (Tokio, 11 maggio 1986)
Nel 1988 in Corea ci saranno le Olimpiadi. Un Jin e Hyun Jin parteciperanno alla gara
di equitazione. Per partecipare a questa competizione internazionale, gli atleti
devono fare dai sette ai dieci anni di addestramento, ma Hyun Jin ha ottenuto la
qualifica per partecipare solo dopo tre anni di addestramento. L’estate scorsa Hyun
Jin ha partecipato alla World Junior Equestrian Competition che si è svolta in Florida,
come unico rappresentante dell’Asia. Ha battuto 4.000 concorrenti e ha vinto con
orgoglio la medaglia d’oro. Il soprannome di Hyun Jin è Rambo e il nome del suo
cavallo è Imperatore.
Kook Jin è bravo negli studi, eccelle soprattutto in matematica. Pensa sempre in modo
logico e prende le decisioni giuste. Una volta il Padre gli ha detto: “Un giorno dirai che
vuoi diventare un avvocato”. Le idee di Kook Jin sono sempre state giuste. Troverà
una base logica a sostegno di ciò che vuole e affermerà la sua teoria.
Hyun Jin e Kook Jin sono interessati alla storia della seconda guerra mondiale; sono
veramente degli esperti. Questi due fratelli conoscono molto bene gli eserciti, le navi
da guerra e le battaglie di questa guerra. (p. 108)
Kwon Jin ha cinque anni meno di Kook Jin. È ancora giovane, ma si comporta come un
piccolo gentleman inglese. Così è molto amato dai giovani membri americani. Ad
esempio, cerca di sollevare lo spirito dell’autista del Padre dicendogli cose del tipo:
“Salve, oggi sei vestito bene” e “Un giorno voglio essere anch’io l’autista del Padre”.
Ha talento musicale. Nell’opera della scuola ha fatto la parte del re e la sua recitazione
ha ricevuto un giudizio molto positivo.

I genitori diventano un modello
Hyung Jin è molto educato. Segue le leggi del cielo scrupolosamente. Ogni sera, prima
di andare a letto, riflette sulla sua giornata. Persino le sorelle che badano ai figli più
piccoli (veri figli) imparano da lui una nobile attitudine di fede. Le sorelle dicono che
a volte hanno persino paura di lui per il suo carattere virtuoso e la sua forte posizione
contro l’ingiustizia. Un giorno una sorella l’ha sgridato, ma lui pensava che non era
giusto e ha protestato dicendo: “Questa è colpa tua”. Le ha indicato e spiegato il suo
sbaglio, e si è rifiutato di andare a letto finché lei non ha chiesto scusa. (p. 109)
Young Jin è il più intellettuale dei figli. Quello che pensa è sempre corretto. Il Padre
chiede spesso ai fratelli e alle sorelle più grandi di Young Jin di studiare le lingue
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straniere. Sapendo questo, Young Jin si è messo in testa di imparare il cinese. Ho
sentito dire che il cinese è la lingua più difficile da imparare, ma Young Jin capisce le
cose in fretta e facilmente; ora che si è determinato a far questo, diventerà un esperto
non importa quanto possa essere difficile.
Sun Jin e Kwon Jin sono simili per età. Sun Jin a volte mi imita mentre Kwon Jin imita
il Padre. Sun Jin ha un carattere molto buono ed è sensibile spiritualmente. Ogni volta
che vede una sorella la cui fede è un po’ giù dice. “Sorella, vai a casa oggi”.
Quando Yeon Jin è nata, il suo viso assomigliava tanto al Padre. Quando era piccola
era un po’ cicciottella. Così prese il nomignolo di “grassa”. Ma ora ha un carattere
generoso e principesco. È tenace in modo positivo. Una volta che inizia una cosa, la
porta avanti fino in fondo, finché non l’ha fatta. (p. 110)
Jeong Jin è molto simile a me quando ero piccola ed è molto amata da tutti. Un giorno
una spiritualista ha detto che dovrei prendermi cura di lei perché il mondo spirituale
non la porti via. Ha anche talento musicale. È luminosa, e spiritualmente sensibile.
Ogni vero figlio è nato con un talento donato da Dio. Io ho tredici figli, ma non ho mai
pensato di averne troppi. In conclusione i figli devono essere allevati con amore e
sacrificio. Tutte le nostre famiglie devono essere in armonia con il Cielo. L’amore
scioglie tutto e rende possibile l’unità. Così, se educhiamo i nostri figli con amore,
senza preoccuparci troppo dei loro sentimenti, la loro vita progredirà
automaticamente nella giusta direzione.

La vita della Vera Madre è stata preparata dal Cielo
Sono nata il 6 gennaio 1949 secondo il calendario lunare alle 4.30 del mattino al
numero 26 di Shini-ri, Anju-eup, Anju-gun, Pyeongannam-do, nella Corea del Nord.
Non è lodevole ricordare ancora questo indirizzo di Anju, la mia città natale? Sono
venuta a conoscenza dell’ora esatta perché, quando nacqui, mio nonno materno, Yuil
Hong, disse di controllare l’ora. Inoltre, quando nacqui, mio padre Seungun Han ebbe
una visione. Vide due gru in armonia in una fitta foresta di pini, sotto la luce
splendente e bella del sole. Ecco perché mi chiamò Hak Ja [hak significa gru]. (p. 122)
Mio padre era un devoto seguace della Nuova Chiesa di Gesù. Viveva la sua vita di
fede con Dae Mo Nim seguendo persone come il Rev. Yongdo Lee e Hobin Lee. Essi
ricevettero la rivelazione che se si fossero sposati avrebbero avuto un figlio che
avrebbe potuto fare un grande lavoro per il Cielo, ma alla fine ebbero una figlia. Mio
nonno materno, Yuil Hong, era alto e bello. Quando vidi il Padre, assomigliava molto
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al nonno Hong, perciò non sentii nulla di strano in lui né ebbi timore di lui. Quanto
alla storia della mia famiglia dalla parte di mia madre, nonna Cho, Dae Mo Nim ed io
siamo tutte figlie uniche e il Padre ha detto che era per uno scopo.
Ho sentito dire che la famiglia Cho era molto ricca a Jeongju. Ora vorrei raccontarvi
una storia sulla statua di Buddha e un antenato dei Cho. Questa non è una leggenda,
è un fatto realmente accaduto. Non so quante generazioni fa sia successo, ma ho
sentito che è successo quando la Corea era sotto la forte influenza della Cina. Quando
gli emissari cinesi arrivarono in Corea, dovevano attraversare il fiume Dalle a Jeongju,
ma a quel tempo lì non c’erano ponti. Il governo coreano non aveva soldi per costruire
un ponte. Così il governo affisse degli annunci per cercare qualcuno che potesse
costruire un ponte lì. Allora un antenato dei Cho, di nome Han Jun Cho, costruì il ponte
con i suoi soldi. Era un ponte di pietra ed era abbastanza grande da permettere alle
barche di passarci sotto. Usò tutti i suoi soldi e rimase solo con tre monetine, che
spese per comperarsi un paio di scarpe di paglia da indossare per la cerimonia di
inaugurazione del ponte il giorno dopo. Il nonno di Han Jun, con una lunga barba
bianca, gli apparve in sogno e gli disse: “Han Jun, ti sei conquistato un grande merito.
Volevo mandare un figlio del cielo nella tua famiglia, ma poiché le tue tre monetine
sono diventate una colpa davanti al Cielo ti manderò al suo posto una principessa”.
Dopodiché Han Jun si svegliò, uscì e vide che sulla collina era apparsa una statua di
Maitreya Buddha.
L’espressione di questo Mitreya Buddha era persino più gentile di quella del Buddha
ed aveva una grossa pancia. Il Padre mi ha detto che le persone dovevano fermarsi e
inchinarsi davanti a quella statua; ad ogni modo i cavalli delle persone si fermavano
sempre davanti ad essa. Ma la famiglia Cho aveva un problema. Erano preoccupati
che le loro figlie avessero una pancia grossa come quella della statua. Così decisero di
tagliare la pancia della statua. Ma quando la tagliarono, uscì fuori del sangue. Così la
gente si pentì e la sigillò con del cemento. Il Padre dice che quando era piccolo, aveva
l’abitudine di giocare intorno alla statua e a quel tempo, dopo una lunga esposizione
al vento, nella parte sigillata col cemento si era formato un buco e le api ci volavano
dentro e fuori. Questa storia è nota a tutti quelli che sono vissuti a Jeongju. Come
suggerisce questa storia, gli antenati di nonna Cho, anche se non sapevano nulla di
Dio, furono una famiglia benedetta che cercò di vivere secondo la volontà del paese,
così il Cielo poté ricordarsi di loro. (p. 128-125)
La guerra di Corea scoppiò quando avevo otto anni. A quel tempo io ero a Seoul e mi
unii ai profughi che scappavano da Seoul. Mio nonno, (dalla parte di mia madre), che
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era nell’esercito, ci fu di grande aiuto perché aveva ricevuto l’informazione che il
ponte sul fiume Han sarebbe stato fatto esplodere. Un giorno portò una macchina e
prese mia nonna, Dae Mo Nim e me e ci condusse a sud. Non appena attraversammo
il ponte, ci disse di scendere immediatamente e subito dopo il ponte esplose con un
grande fragore. Tanti civili e soldati persero la vita in quel momento, ma
fortunatamente noi potemmo salvarci con il suo aiuto. (p. 128)
Prima di entrare nella nostra chiesa, Dae Mo Nim faceva continuamente
testimonianza, con la determinazione di farlo fino al giorno in cui avrebbe incontrato
il Signore. Un giorno sentì dall’anziano della chiesa Cheong di Tae Gu che era arrivato
uno “strano Reverendo”. Ebbe il sospetto che, se si trattava di una persona strana,
avrebbe potuto essere proprio colui che aveva cercato. Andò a Tae Gu ma non riuscì
ad incontrare il Padre. Così andò a Cheonpa-dong, a Seoul e lo incontrò là. (p. 129)
Non so come mia nonna materna conoscesse la volontà di Dio per me, ma si impegnò
tanto per assicurarsi che crescessi pura senza essere contaminata dal mondo, in modo
da poter essere una figlia preziosa del Cielo. Mi diceva sempre: “Tuo padre è il Padre
celeste”. Non riesco a ricordare altro. (p. 130)
Durante il mio periodo di crescita, persino nella pubertà, non mi angosciavo per la mia
vita. Questo perché mia nonna materna e Dae Mo Nim mi avevano inculcato la fede
di vivere sempre con il Cielo. A volte leggevo dei romanzi come Tess dei d’Urbervilles
[n.d.t. la storia di una donna pura], e pensavo che un giorno mi sarebbe piaciuto vivere
vicino alla natura con dei buoni amici. Le mie amiche mi dicevano: “Tu sei fredda, ma
scommetto che ti sposerai prima”. (p. 312)

Il Padre parla: Anche tu sei una candidata come sposa del Cielo
Tutti quelli che avevano capito il Principio sapevano che un giorno mi sarei sposata.
Inoltre, tutti ricevevano una rivelazione che diceva: “Anche tu puoi essere una
candidata come sposa del Cielo”. Ricevevano rivelazioni che dicevano: “Anche tu, tu
pure…” Così la competizione era incredibilmente aspra. Ogni donna membro della
chiesa, persino le nonne di 70 anni e le ragazze adolescenti, ricevevano rivelazioni che
dicevano: “Tu sei una candidata”. Perché il Cielo doveva far questo? Perché nel
processo di realizzare la provvidenza, Dio trascende il tempo. Per Dio non ci sono cose
come il tempo. C’è solo il tempo chiamato eternità. In altre parole, nel cuore di Dio, il
tempo è veramente flessibile, così cento anni sono come diecimila anni e diecimila
anni sono come cento anni. Perciò è molto naturale per Dio dare un avviso a tutte le
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donne. “Un giorno sarai scelta come la sposa del Signore”. Se Dio riconosce che
qualcuno sta facendo una parte della missione, le può dire: “Tu sei una candidata
come sposa del Signore”. (p. 138-139)
(Vero Padre) La Madre mi ha sempre letto nella mente molto accuratamente e mi ha
capito molto più di quello che mi aspettavo da lei. Le sono grato per tre cose. Primo,
la Madre è spiritualmente molto sensibile, così può leggere spiritualmente tutto in
modo molto accurato. Secondo, mostra assoluta lealtà e sacrificio per me, e mi segue
con gioia in qualunque direzione la conduca. Terzo, sa che tutto ciò che possiede
appartiene a Dio e al cosmo, e tutte le cose sono condivise con il cosmo. Così ha una
visione altruista della vita che cerca di dare le cose agli altri e farli felici, non importa
quanto queste cose siano preziose. (p. 150-151)

Parla Dae Mo Nim (Soon Ae Hong): testimonianze sulla Vera Madre
La Madre nacque il 6 gennaio 1943 alle 4.30 del mattino. Quando vengono al mondo,
bambini piangono ma lei alla nascita invece di piangere cantava: “rala rala”. Così la
nonna disse: “Forse quando crescerà diventerà una musicista.” Dopo che ebbi preso
la mia prima zuppa di alghe, mi addormentai con la Madre sul petto, quando arrivò
un oscuro Satana con le corna e cercò di ucciderla. Così io gridai: “Vattene via, Satana.
Questa figlia è tanto preziosa per me. Chi sei tu per cercare di ucciderla?” Questo mi
fece pensare: “Devo allevare questa bambina con grande devozione e impegno. La
crescerò pura e bella, incontaminata dal mondo e la offrirò al Signore”. Passò circa un
mese e in sogno il Signore mi apparve vestito di bianco su una nuvola bianca e mi
disse: “Soon Ae, ti sei preoccupata per la bambina, vero? Non preoccuparti. Questa
bambina è la figlia del Signore e tu sei come la sua balia. Nutrila solo bene col tuo
latte”. Sono vissuta fino ad ora con quell’ordine impresso fermamente nel mio cuore.
Durante il periodo di crescita, la Madre era diversa dagli altri bambini. Camminò e
parlò prima del suo primo compleanno. Pronunciava ogni parola molto chiaramente.
E com’era intelligente! Persino mia madre disse: “Questa bambina in qualche modo è
diversa”. Era intelligente e non aveva punti deboli. Dopo che è diventata la Vera
Madre, non ho mai pensato a lei come a mia figlia. Non vivo assolutamente con un
pensiero mondano perché quando lei è diventata la Vera Madre, il Cielo mi ha dato
un chiaro insegnamento e continua ad insegnarmi ogni volta che c’è qualcosa di
importante. Io sto solo andando avanti come un membro, credendo in modo assoluto
nel Vero Padre e nella Vera Madre. (p. 191-195)
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Parla Hyo Yul Kim: La Madre, colei che raccoglie
Io non ero qualificato a farlo, ma per 13 mesi, dal luglio 1984 all’agosto 1985, feci la
guardia sulla collina di Danbury e diedi la mia vita per prendermi cura del Vero Padre
durante la sua vita in prigione. Quella notte, il Padre varcò il cancello della prigione
dopo le 11 di sera ma fu dopo l’una del mattino che finì di registrarsi, si cambiò gli
abiti in quelli da carcerato ed entrò nell’alloggio del suo campo. Noi aspettammo fuori
della prigione molto più a lungo, ma alla fine, esortati dalle guardie della prigione, con
riluttanza ce ne andammo con la Madre in un vicino motel e cominciammo a pregare.
Ancora adesso non posso dimenticare la voce della Madre che pregava quella notte.
In seguito, rimpiansi amaramente il fatto di non aver registrato la sua preghiera quella
notte. La Madre non pregava per il Padre come il suo amato marito, supplicava il Cielo
in lacrime per il bene della missione e della vita del Padre, che deve completare i 6.000
anni di storia della provvidenza celeste. La voce preziosa della Madre inondò il mio
cuore di lacrime mentre facevo la guardia fuori, accanto alla porta. Il suo era un
appello quasi simile a un grido, una supplica disperata.
Io sono convinto che le veglie di preghiera della Madre come questa separarono
Satana da Danbury, che era stato coperto dalle nubi oscuri di Satana, e che le sue
preghiere furono la forza motrice per portare la vittoria nei 13 mesi di vita del Padre
a Danbury. Anche se fossi stato Dio, quella notte non avrei potuto ricevere la sua
preghiera senza lacrime. Penso addirittura che Dio dovette supplicare la Madre
dicendo: “Risponderò alla tua preghiera. Ti prego, smetti di piangere!” I 13 mesi di
Danbury iniziarono in questo modo. Con la pioggia o col sole, ogni giorno la Madre
saliva e scendeva la collina di Danbury, ed era lo spettacolo di una donna bella e santa.
Quando usciva dalla macchina tenendo per mano la piccola Jung Jin Nim di tre anni, il
Padre era già in piedi in cima alla collina ad aspettarla, e lei lo salutava con la mano.
Con un sorriso luminoso che risollevava l’ambiente circostante, iniziava a salire su per
la collina. Era come un sole caldo in un inverno freddo e pungente.
Il tour mondiale della Madre, che cominciò a tutta forza agli inizi del 1990, sta
continuando ancora adesso. Negli ultimi dieci anni, la Madre ha visitato più di 40
nazioni con la parola di Dio. Ci sono stati innumerevoli difficoltà e persecuzioni e ci
sono stati grandiosi episodi dove la forza vivente dello Spirito Santo ha potuto essere
ampiamente dimostrata. Non c’è stato un anno o un rally che sia finito in modo
semplice. Gli ultimi dieci anni mi hanno aiutato a sperimentare la verità della parola
del Padre: “Il mondo satanico si fa pubblicità attraverso le manifestazioni di protesta
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e il Cielo espande il suo campo d’azione attraverso i rally”. Durante il periodo di
Danbury, la Madre era una madre amorevole e premurosa per le persone, un modello
di fede assoluta, amore assoluto ed obbedienza assoluta per il Cielo e, per il Padre,
era una moglie adorabile che non avrebbe potuto essere scambiata nemmeno per la
vita. D’altro canto, una volta che la Madre ha cominciato a farsi avanti con la parola
di Dio, è stata un generale coraggioso del Cielo che non batte ciglio neppure davanti
a un esercito di un milione di soldati. (p. 360-361)
Ho accompagnato e servito la Madre nelle sue tournée. Stando come un messaggero
del mondo, lei ha fatto piangere e ridere migliaia di persone, a volte con le lacrime, a
volte con la verga di ferro della parola, a volte col sudore del vero amore. Tante volte
ho versato lacrime perché ero infinitamente orgoglioso della Madre ed ero ricolmo di
grande ispirazione. (p. 361)
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Il corso di Vita della Vera Madre
Dalla raccolta per commemorare il 60° compleanno
della Presidente Hak Ja Han - vol. 3
Parla il Padre: il nome della Vera Madre
Il nome della Madre è Hak ( 起 gru) Ja ( 子 figlio) e questo significa “figlio di una gru”.
Quando la gru depone le uova, deve volare in cima alle montagne dell’Himalaya. La
gru vola sulle montagne dell’Himalaya e depone le uova in pianura. Questo assomiglia
alla missione di Eva. Che cos’è “Ja”? Rappresenta il figlio. Significa una donna che
anela al figlio. Ecco com’è prezioso questo nome. “Han” può rappresentare la Corea
o l’universo. “Han” significa uno e il migliore (p. 100-101)

La Vera Madre è nata nella terza generazione di figlie uniche
Prima che arrivi la Vera Madre, tutte le donne dell’età compresa tra i 18 e gli 80 anni
sono candidate ad essere la Vera Madre. Quanto il cuore delle donne sente la
mancanza del Padre? È un sentimento più intenso di quello di una sposa che ha perso
il suo adorato marito a causa dei gangster prima del loro matrimonio. Affinché questa
persona, la Vera Madre, nascesse, sono necessarie tre generazioni di figlie uniche e
tre generazioni di duro lavoro per il Signore. Per fortuna la storia della Madre è che
sua nonna, sua madre Soon Ae Hong e la stessa Vera Madre sono state tutte figlie
uniche. (102-103)
Proprio come Eva fu creata attraverso Adamo, così la Vera Madre deve venire da uno
stato di ignoranza totale. Non deve avere tanti parenti. Non può avere tre generazioni
che la seguono. Questo in relazione allo standard verticale non funziona. Lei non può
essere normale. Ora la Madre è proprio questa madre. Non ha un fratello maggiore
né un padre, è sola con sua madre. Questo è avvenuto per non lasciare qua e là il
lignaggio del mondo satanico.

La Vera Madre ha ereditato la fondazione di un devoto lavoro spirituale
Per quanto riguarda la Madre, le tre generazioni fecero una preparazione per ricevere
il Signore che ritorna. Sua madre è leader della Corea nell’impegnarsi spiritualmente

157
per ricevere il Signore. Era una dei seguaci della Chiesa dell’Interno del Ventre, che
credevano che il Signore sarebbe venuto come un uomo. Ora capisco che la Madre ha
ricevuto benedizioni dalle donne anziane che avevano la responsabilità di Eva e
rappresentavano la storia coreana.

Una ragazza di 17 anni
Senza la volontà di Dio, non avrei potuto incontrare la Madre. Colei che sarebbe stata
la Madre non poteva avere più di 20 anni. Originariamente, non avrebbe dovuto
superare i 18 anni, nemmeno di un giorno. Poiché Eva cadde all’età di 16 anni, lei deve
essere collegata fino a 19 passando attraverso tre anni. (p. 133)

I Veri Figli sono nati con la benedizione dell’amore di Dio
Se guardate il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione e i suoi figli, hanno tutti
un cervello da geni. Se disegnano, eccellono, e non c’è nulla che non facciano bene. I
miei figli hanno addirittura la potenzialità di essere migliori della Madre e di me. (p.
412-413)
Proprio ieri abbiamo portato i nostri figli ai grandi magazzini Lotte per comperare dei
giocattoli. Guardavano i prodotti Lego. Il prezzo si aggirava attorno ai 70.000 won.
Dopo aver visto il prezzo hanno cominciato a parlare tra loro. Ho chiesto di cosa
stavano parlando e hanno detto: “Padre, tu stai spendendo così tanti soldi per la Cina
e l’Unione Sovietica, allora come possiamo comprare un giocattolo così costoso?
Abbiamo deciso di non comperarlo”. (p. 411-414)

Un senso spirituale straordinario
Quello che mi sorprende è che anche i miei figli vedono gli spiriti. Sentono le loro voci.
Stanno succedendo queste cose. Quando suonano il pianoforte, sentono che
qualcuno è in piedi accanto a loro e li osserva. Parlano tanto di queste cose. Hyo Jin
ama suonare ed è molto mascolino. Dice che quando canta in tranquillità, sente la
voce di Dio e la voce di qualcuno che canta. Fa cose come suonare il flauto a
mezzanotte e all’una o le due del mattino. Non ha solo questo aspetto, ne ha anche
altri. (414-415)
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Ye Jin dice: “Padre, questo è strano”. Le ho chiesto di spiegare di cosa si trattava e lei
ha detto che nella sua scuola, quando gli studenti perdono qualcosa vanno da lei
perché li aiuti. Così se lei dice: “Controlla questo posto a casa tua” scoprono che quello
che avevano perso è proprio lì. Riuscite a capire? Suppongono che lei sappia tutto. Lei
lo sa. (p. 415)
Poiché hanno questo background spirituale, sanno chi è che vacilla nella fede. Mi
danno dei consigli: “Padre, quella persona non è buona. Non usarla in futuro.” Dicono
anche: “Non è bene che questa persona si faccia vedere spesso. Ci saranno
conseguenze gravi”. Dietro le quinte stanno succedendo questi fenomeni di cui voi
non siete a conoscenza. Perciò non potete trattarli come dei bambini piccoli e
tranquilli. Un giorno, quando avevamo un ospite, hanno detto: “Padre, lui è qui per
questa ragione, non è vero?” Quando ho chiesto loro come l’avevano scoperto hanno
risposto: “Questo vuol dire che siamo tuoi figli”.

Una mente brillante e un talento eccezionale.
Hyung Jin ha partecipato a un concorso di pittura tenuto da Han Kook Il Bo. Ha vinto
arrivando primo, gareggiando contro circa 400.000 bambini di tutto il mondo. Ha
vinto il primo premio tre anni fa e questa volta l’ha fatto di nuovo. Hyung Jin ha vinto
la medaglia d’oro e Yeon Jin quella d’argento. Sì, i nostri figli sono tutti dei bravi pittori.
Non hanno bisogno di imparare. (p. 416)
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Lettere di vero amore
Dalla raccolta per commemorare il 60° compleanno
della Presidente Hak Ja Han - vol. 4
Una lettera a Ye Jin Nim
Mia cara figlia Ye Jin,
mi manchi! La tua lettera mi ha dato notizie della mia terra natale e mi ha consolato.
Mentre leggevo ogni parola, il mio cuore scoppiava quasi dalla gioia in un flusso
d’amore incontrollabile. I membri (coreani) qui, per non parlare di me e del mio
seguito, si sono tutti commossi. Tu hai detto: “Forse tu pensi che sono ancora giovane,
ma come la maggiore di sette fratelli, farò le mie responsabilità. Amerò i fratelli e
sorelle più piccoli, approfondirò la mia virtù per abbracciare tutti, e mi inchinerò
sempre ai genitori e pregherò. Perciò, per favore, abbi fiducia in me”. Oggi ho letto di
nuovo la tua lettera e ho pensato a te. Sento le lacrime agli occhi. Voglio persino
piangere forte di fronte al Cielo in gratitudine. Certo, ho fiducia in te.
Grazie Ye Jin. Sono fiera di te. Tu sei una figlia amata dal Padre Celeste e da noi.
Quest’anno comincerai la scuola media, e mi dispiace di non poter essere a casa per
aiutarti nelle varie cose di ci hai bisogno. Ma Ye Jin, devi sapere che il Padre Celeste è
sempre con te. Il Cielo ti guiderà direttamente. Credi in Lui e ringraziaLo, e non perdere
la tua dignità e l’orgoglio di una principessa. Prega tanto e sarebbe anche buono se
facessi un po’ di meditazione la mattina, anche solo per poco tempo, con la mente e il
corpo che si uniscono al Cielo.
Con affetto
dalla Madre.
(Belvedere 1 maggio 1973) (p. 42)
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Una lettera a Hyo Jin Nim
Caro Hyo Jin!
Congratulazioni, congratulazioni, congratulazioni! Il tuo decimo compleanno sarà la
vittoria, l’orgoglio e la gloria del cielo. Inchinati e prega il Padre Celeste con
gratitudine. Hyo Jin, nostro orgoglio, vogliamo vantarci di te con tutto il nostro cuore.
Ricordi quello che dice sempre la Madre, vero? Il tuo cuore e tutte le tue azioni devono
sempre essere più grandi e più alti delle alte montagne e più vasti e profondi dei fiumi
e dei mari vasti e profondi. Il tuo corpo non è solo tuo. Ci sono il Padre Celeste lassù, i
genitori, i fratelli e le sorelle, i membri e tutte le cose dell’universo, non è vero? Ti
prego, ricorda che tutto avrà gioia attraverso di te. Ama Heung Jin con tutto il tuo
cuore. Il Padre e la Madre non sono a casa, così tu sei il padrone, non è vero? Prenditi
cura di tua sorella maggiore e dei fratelli più piccoli. Ama lo staff e trattalo con
generosità. Dovunque vai pensa al Padre e diffondi amore. Allora crescerai in salute e
saggezza. Noi saremo a New York per un po’ dopo il 25 dicembre. Per favore scrivi.
Con affetto dal Padre e dalla Madre.
(dicembre 1972, scritta dalla Madre) (p. 79)

Una lettera a In Jin Nim
Cara In Jin,
Quando sento la tua graziosa voce e il tuo canto, voglio correre da te e baciarti. Ora
stai facendo la terza elementare, e sei la capoclasse. Sono grata. Sono sicura che stai
andando d’accordo con i tuoi fratelli e sorelle, mentre studi e ti eserciti al pianoforte
con diligenza. Sei intelligente, così arriverai al primo posto. In Jin, aiuta anche i tuoi
fratelli più piccoli nei loro studi. Per favore ama i fratelli più piccoli. Arrivederci. Con
affetto dal Padre… (Belvedere 4 marzo 1973) (p. 124)
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Una lettera a Heung Jin Nim
Amato Heung Jin,
sono fiera di te. Mio Heung! Rendiamo grazie e gloria al Cielo, che ti ha dato a noi.
Quando ti vedo sono orgogliosa e felice. Tu hai un grande cuore. Così non tieni le cose
buone per te ma le condividi con tuo fratello maggiore e i tuoi fratelli più piccoli. Amo
infinitamente il tuo cuore. Ora devi essere in vacanza. Divertiti tanto. Quando il Padre
e la Madre torneranno, tu farai la seconda elementare. Voglio tornare presto. Devi
studiare tanto. Inoltre, esercitati al pianoforte con diligenza. Ok? Come sarebbe bello
se potessi accompagnare Hye Jin al violino. Tutti saranno gelosi. Esercitati tanto,
promettilo. Cresci ogni giorno in salute e saggezza.
Con affetto, dalla Madre (Shangai, 24 dicembre 1972) (p. 140)

Una lettera a Hyun Jin Nim
Un gentiluomo e un bel ragazzo, Hyun tu hai un amore profondo per le persone e sei
un figlio adorabile, e mi manchi. Devi essere cresciuto molto. Quando chiudo gli occhi
e penso a te, tutti i tipi di immagini di te mi girano intorno come in un film. Bussavi
alla mia porta col sorriso in volto, eri tutto ben vestito e ti inchinavi congiungendo le
mani. Ed eri così grazioso. Hyun Jin. Non voglio solo pensarti; voglio venire da te,
abbracciarti e baciarti. Hyun Jin prega tanto perché il Padre possa decidere di tornare
presto. Hyun, questo è un segreto. Mangia bene e cresci forte. Chiedi a sorella Nami
di darti del buon cibo. Smetti di dare fastidio e fai buona amicizia con Kook Jin. Ti
comprerò un bung bung che è il tuo preferito, ok? Allora arrivederci. (Taiwan 21 aprile
1972 dalla Madre) (p. 186)

Una lettera a Kook Jin Nim
Kook Jin paffutello. Mamma e papà vogliono giocare con te. Vogliamo correre con te,
quando corri con quei tuoi graziosi passi. Vogliamo parlare con te, mentre impari le
parole. Mi manchi, Kook Jin, e dovrei venire presto a trovarti. Allora ciao. Con affetto.
Il Padre (Iran aprile 1972) (p. 225)

