
un dono per la vita 
Manuale di Preparazione alla Benedizione per la Seconda Generazione 

 
Una pubblicazione del 

Dipartimento Giovani FFWPU Italia 
giovani.ffwpu@gmail.com 

seconda edizione, agosto 2011 

Tratto dalla versione americana 
«The Gift For Life» 

© 2008 The Holy Spirit Association 
for the Unification of World Christianity 





agosto 2009 

Cari giovani e care famiglie benedette, 

è con grande entusiasmo che pubblichiamo questo manuale. È frutto di 
un lungo lavoro di squadra nella traduzione, spesso accompagnato da 
grande entusiasmo nello scoprirne i contenuti meravigliosi e illuminanti le-
gati a temi così importanti come il Matching e la Benedizione per la seconda 
generazione. 

L’idea di questo lavoro è nata dalla volontà e dal desiderio di servire al 
meglio i giovani e le famiglie benedette in Italia. Sapendo che la lingua è 
fonte di difficoltà per molti, e che di conseguenza è difficile diffondere il 
materiale educativo internazionale, noi del Dipartimento Giovani FFWPU, ci 
siamo assunti l’impegno di tradurre «The Gift for Life – 2nd Generation Bles-
sing Preparation Guidebook», un testo ufficiale della Federazione delle Fami-
glie americana. 

Abbiamo deciso di lasciare alcune parole non tradotte, come ad esem-
pio matching, perché crediamo che cercare di tradurne il significato con un 
termine esaustivo sia alquanto difficile, se non impossibile. 

Siamo sicuri che anche voi, nel leggere queste pagine, attraverserete un 
ampio ventaglio di emozioni. Che siate genitori desiderosi di prendervi cura 
della seconda generazione, oppure giovani che sognano un futuro meravi-
glioso, siamo sicuri che queste pagine a volte vi faranno commuovere, a vol-
te pentire, e vi porteranno ispirazione. Leggendo le numerose testimonianze 
vi accorgerete di quante cose in comune vi siano accadute, o che stiate vi-
vendo in questo periodo della vostra vita, oltre a essere un ottimo punto di 
inizio per capire come agire. 

Ricevere guida interiore dall’esperienza dei nostri fratelli e sorelle è 
una grande fortuna per tutti noi. Vi abbracciamo con tutto il nostro affetto. 

Dipartimento Giovani FFWPU Italia 
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L’INCONTRO TRA UOMO E DONNA 

L’uomo è nato per incontrare la donna e la donna è nata per incontrare 
l’uomo. Entrambi sono nati per unirsi e così raggiungere un livello più ele-
vato d’amore: l’amore di Dio. Né l’uno né l'altra sono in grado di raggiun-
gere da soli il Suo amore perfetto. Se un uomo o una donna provassero sin-
golarmente a unirsi all’amore completo di Dio, si tratterebbe soltanto di un 
amore unilaterale. L’amore tridimensionale e sferico non potrebbe mai esse-
re raggiunto. 

Lo scopo ultimo della vita è di nascere per amore, crescere nell’amore, 
vivere nell’amore, e lasciare l’amore in eredità alle future generazioni. Il 
compito più prezioso che come famiglia dovete portare a termine è di eccel-
lere nell’amore (che rappresenta il centro e lo scopo dell’universo). 

Due persone che insieme vivono una relazione di dare e avere recipro-
co, che si confortano a vicenda quando sono tristi, che condividono la gioia 
quando sono felici, che si aiutano quando hanno difficoltà, e che camminano 
insieme verso Dio, rappresentano l'ideale di coppia sposata fondata sull'a-
more di Dio. 

Lo scopo del matrimonio è di unificare il mondo del cuore e di perfezio-
nare l’amore dell’uomo e della donna. Perciò, dire di essere sposati equivale 
a proclamare la realizzazione di tutto questo. Se siete riusciti a perfezionare 
il vostro amore e il vostro cuore attraverso la vita matrimoniale, allora si po-
trà dire che avete realizzato l’ideale della famiglia. Se realizzerete questo 
ideale, quando entrerete nel mondo spirituale, sarete senza alcun dubbio in 
grado di entrare in Cielo.  

Dovete pensare che il matrimonio non è per voi stessi, ma è per il vo-
stro partner. È sbagliato desiderare ardentemente di sposare un uomo affa-
scinante o una bella donna. Se avete compreso il principio base per il quale 
le persone esistono e vivono per il bene degli altri, allora dovreste sapere che 
voi vi sposate per il bene dell’altra persona. Non importa quanto poco at-
traente questa può essere, dovete essere determinati ad amarla più di quanto 
fareste con una persona bellissima. Questa è la prospettiva fondamentale per 
il matrimonio. 
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Una persona che valuta l’aspetto fisico del proprio partner, della pro-
pria moglie per esempio, sta fondamentalmente sbagliando. Tale aspetto 
può cambiare in continuazione, non è statico. Proprio come il viso di un 
uomo cambia, anche il viso di sua moglie cambia costantemente, a seconda 
del suo stato d’animo. Di conseguenza, lei appare differente ogni volta. Inol-
tre, il suo aspetto dipende anche dallo stato d’animo di colui che la osserva. 

Se quest’ultimo ne memorizza il 
viso sorridente e felice, allora 
quest’immagine diventerà quel-
la rappresentativa della persona. 

Se pensate veramente a 
vostra moglie come a una bellis-
sima persona, tutto di lei vi ap-
parirà grazioso e bello, anche se 
dovesse avere gli occhi strabici. 
Una persona ci appare bella o 
brutta a seconda di quanto la 
nostra mente è capace di amare. 

Può capitare che al mattino una persona ci appaia davvero brutta, e la sera 
stessa invece ci sembri molto bella. Questo accade perché una mente amo-
revole si contrae e si espande, avanti e indietro. 

L'amore tra un uomo e una donna diventa sempre più profondo quan-
to più si sviluppa un'azione di dare e avere che rende capaci di mettersi nei 
panni dell'altra persona e di comprendersi a vicenda. Coltivate il pensiero 
che «il mio fidanzato è unico, ed è il miglior compagno che ci possa essere» 
ed esprimete questo concetto con vitalità. Se ci riuscirete, quel fidanzato di-
venterà il miglior amante possibile. 

DIO È COLUI CHE DEVE SCEGLIERE IL VOSTRO PARTNER 

L’uomo è creato per incontrare una donna che possa renderlo felice, e 
la donna è creata per incontrare un uomo che possa renderla felice. Il loro 
incontro li deve trascendere e deve essere un qualcosa che Dio e l’intera 
creazione amino osservare. Allora ogni cosa creata si attiverà per il bene di 
questa coppia, e desidererà essere governata da essa. Gli uccelli canteranno e 
le farfalle gli voleranno intorno. Dio gioirà, l’umanità gioirà e l’intera natura 
gioirà. Se gli antenati del genere umano si fossero incontrati in questo modo 

La vera connessione di cuore con la 
prima generazione sarà stabilita 
quando essa comprenderà ciò che 
ha promesso insieme a me al tempo 
della sua Benedizione. Questa 
promessa siete voi, seconda gene-
razione, che siete cresciuti in fami-
glie benedette dai Veri Genitori. 

25 Gennaio, 2000 
Matching a East Garden 
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e sulla base di questo avessero iniziato la storia, allora il mondo di oggi rap-
presenterebbe l’Ideale di Creazione originale di Dio. 

Dal punto di vista del Principio di Creazione, sono Dio e i genitori a 
creare lo sposo/a. Quindi, seguendo questa legge, è fondamentale che siano 
Dio, nostro padre e nostra madre a scegliere il nostro sposo/a. È nostro 
compito, in accordo alla legge celeste, accettare questo processo. Questo è lo 
standard del matrimonio nella Chiesa di Unificazione. Quindi nella Chiesa 
di Unificazione, seguendo il Principio, Dio e poi il Vero Padre dovrebbero 
scegliere il vostro sposo/a. I vostri padri e le vostre madri che vivono nel 
mondo caduto non conoscono il Principio. Loro non sanno. Loro non se-
guono alcuna regola. Capite? 

Ma il Reverendo Moon della Chiesa di Unificazione conosce lo stan-
dard che può stabilire l’ordine centrato su questo Principio e ciò che deve 
essere seguito per adempiere la Legge del Cielo. Questa è la dottrina 
dell’Ideale di Creazione, e seguendo lo standard centrato su questo ideale la 
vostra Benedizione sarà sotto la protezione di Dio. Per questo il Vero Padre, 
come Vero Genitore e rappresentando i vostri genitori fisici, può giusta-
mente officiare la vostra Benedizione. Questa è la visione del matrimonio 
della Chiesa di Unificazione. La Benedizione di Dio è assolutamente pubbli-
ca. Questa Benedizione non è soltanto per gli individui o le famiglie, non 
soltanto per la nazione, non soltanto per il mondo. La Benedizione di Dio è 
per l’intero Cosmo1. 

Cos’è la Benedizione nella Chiesa di Unificazione? Non si tratta solo 
dell’incontro di un uomo e di una donna che si sposano. Si tratta piuttosto di 
un uomo e di una donna che, centrandosi su Dio e sul Vero Padre, 
s’incontrano e ricevono la Benedizione. Poiché il primo uomo e la prima 
donna si unirono sbagliando e furono cacciati, uomo e donna insieme devo-
no agire nel modo corretto e lavorare per restaurare tutto quanto. 

Nessuno di voi deve avere l’atteggiamento mentale di centrarsi su sé 
stesso. Se ci fosse una bussola in voi, l’ago di quella bussola dovrebbe sem-
pre puntare verso Dio. Dovete indirizzare la bussola nella direzione in cui si 
trova Dio. Quando fate sì che l’ago punti verso di voi, ci saranno pericolosi 
effetti collaterali. Quanto sono gravi questi effetti collaterali? Coloro che in-
dirizzano la bussola verso la propria volontà egocentrica, dopo un po’ di 

                                                                    
1 mondo fisico e mondo spirituale 
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tempo raggiungono una condizione tale da rischiare la loro stessa vita. Se 
osservate queste persone, dopo circa tre settimane i loro occhi si attacche-
ranno all’interno delle loro palpebre. Una volta consapevoli di questo, vor-
rete assolutamente trovare il vostro partner centrandovi su Dio. 

Il luogo dove si riceve la Benedizione è il luogo più prezioso in assolu-
to. Il momento della Benedizione arriva solo una volta nella vita, e il suo ri-
sultato dura per l’eternità. In questo luogo più prezioso e insieme alla per-
sona per voi più preziosa, dovete decidere di oltrepassare questo limite, se-
guendo in modo assoluto i Veri Genitori. Così, il Cielo scenderà in questo 
luogo. È in questo modo che dovete diventare gli esseri sostanziali più pre-
ziosi che si rivolgono al Cielo e che sono stati modellati dal Cielo. 

Se durante la Benedizione 
qualcuno ha in mente una 
persona con la quale desidere-
rebbe essere matchato e nella 
sua mente pensa: «vorrei esse-
re matchato con quella perso-
na», in quel momento sta in-
sultando Dio. Tale pensiero 
ripercorre gli stessi comporta-
menti di Adamo ed Eva du-
rante la caduta nel Giardino 
dell’Eden. Quando in cima al 
loro stadio di crescita Adamo 
ed Eva caddero, loro non sa-
pevano con certezza che sa-
rebbero dovuti diventare sposi 

l’uno dell’altra; non ne erano sicuri. Senza saperlo, loro sono inconsapevol-
mente arrivati ad essere marito e moglie attraverso la tentazione di Satana. 
Voi dovete assolutamente evitare questo percorso. 

 Quindi, come può qualcuno andare alla Benedizione sapendo già chi 
sarà il proprio sposo/a? Può questa persona andare avanti avendo già deci-
so in anticipo il proprio sposo/a? È il Cielo che dovrebbe scegliere lo spo-
so/a, e i genitori sono coloro che dovrebbero decidere. Visto sotto questo 
punto di vista, la cerimonia di matrimonio tradizionale coreano corrisponde 
alla Legge del Cielo. In questa tradizione non ci si può assolutamente sposa-
re senza il consenso dei propri genitori. Questo è assoluto. 

Originariamente sono i genitori che 
dovrebbero dare la Benedizione. La 
ragione per cui sono io a darla in 
questo tempo è che ho sentito di non 
potermi ancora fidare completamente 
dei vostri genitori per questo compi-
to. Questo è il motivo per cui questa 
volta sono stato molto attento dan-
dovi la Benedizione con un cuore 
ancora più grande di quando la diedi 
ai vostri genitori. Dovete essere con-
sapevoli di questo in modo molto 
chiaro. 

11 Aprile, 1986 
Cerimonia di Fidanzamento per la Seconda 

Generazione 



11 

Perciò, tutti i figli e figlie che hanno in mente qualche persona con la 
quale vorrebbero sposarsi devono dirlo immediatamente ai propri genitori. 
Per poter dire che c’è qualcuno che gli piace dovrebbero ricevere prima 
l’approvazione dei propri genitori. Quando i genitori approvano, va bene 
diventare amici con quella persona. Non è un peccato diventare suoi amici, 
dopo averlo riportato ai propri genitori. Tuttavia, le relazioni non riportate 
non possono essere riconosciute come giuste. 

Se fate qualcosa come sposarvi tra di voi di vostra iniziativa, non di-
venterete nuovi antenati ma porterete piuttosto dei risultati disastrosi. Per 
questo, nella Chiesa di Unificazione non è assolutamente permesso avere 
liberamente relazioni amorose. Dovete con fiducia affidare tutto quanto a 
Dio. 

Attraverso la Benedizione creerete delle profonde relazioni d’amore 
centrate su Dio. Ma se qualcuno sostenesse di vivere tutto questo, mentre 
esternamente mostra solamente sé stesso, sempre e solo sé stesso, egli non 
riceverà alcun supporto dal 
Cielo. Nella Chiesa di Unifi-
cazione non ci può essere 
alcuna relazione amorosa al 
di fuori della Benedizione. 
Esse non saranno ricono-
sciute dal Cielo. Coloro che 
hanno avuto l’un l’altra in 
mente non saranno mai be-
nedetti insieme. 

LO SPOSO IDEALE DAL PUNTO DI VISTA DI DIO 

Lo sposo/a ideale viene dopo. Prima bisogna pensare alla propria per-
sona. Maturare prima voi stessi è la cosa più importante. Essere lo sposo 
ideale significa mettere al primo posto la propria sposa e viceversa, ma la 
famiglia perfetta e ideale non può esistere finché non viene sancito che voi 
potete diventare il soggetto perfetto o l’oggetto perfetto2. 

                                                                    
2 il concetto di «perfezione» in coreano si avvicina di più a «completo» 

Potreste pensare »è solo il Padre che 
può fare i Matching, non noi», tuttavia 
non è così. Tutti voi siete in grado di 
fare il Matching, poiché Dio, il quale 
mi sostiene e mi aiuta, sostiene ed aiuta 
anche voi allo stesso modo. 

estratti da »The Lord’s Path» 
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Il motivo per il quale la Chiesa di Unificazione non dà immediatamen-
te la Benedizione ai propri membri, ma li indirizza piuttosto verso la raccolta 
fondi, è per far sì che in loro nasca l’aspirazione e il desiderio per l’amore 
verticale dei genitori. La ragione per la quale vi viene detto di non preoccu-
parvi di trovare un fidanzato/a è perché una volta completato l’amore ver-
ticale, il fidanzato/a arriverà automaticamente. 

Un anno racchiude quattro stagioni. Ci sono l’autunno, l’estate, la pri-
mavera e l’inverno, ma se una persona ama soltanto la primavera in fiore e 
non apprezza il freddo e scuro inverno, questa persona non conoscerà mai il 
vero valore della primavera. L’inverno è una stagione assolutamente neces-
saria per l’arrivo della primavera. I frutti che nascono in autunno comincia-
no la loro vita in primavera, ma il frutto da solo non è in grado di far spez-
zare il guscio del proprio seme. Il terreno ha in sé il giusto grado di umidità 
per il seme e congela durante il freddo inverno per poi sciogliersi quando 
arriva la primavera. Così, con la dilatazione dovuta al calore l’involucro del 
seme si spezza. Solo allora la vita racchiusa all’interno del frutto comincia a 
germogliare. Perciò l’inverno è assolutamente necessario per l’arrivo della 
primavera. 

Affinché una donna primaverile riesca ad attraversare l’estate e 
l’inverno, deve incontrare un uomo autunnale. Una donna che corrisponde 
alla primavera deve attraversare l’estate per poter incontrare un uomo au-
tunnale, e l’uomo autunnale deve attraversare l’inverno per poter incontrare 
una donna di tipo primaverile. Per questo, entrambi alla fine attraverseran-
no tutte e quattro le stagioni. 

Anche se avrete ricevuto la Benedizione, dovete relazionarvi con il vo-
stro partner solo dopo esservi relazionati con i suoi genitori. Dovete deside-
rare i genitori prima di ogni altra cosa. Dovreste sentire che senza i genitori 
non esisterebbero il giorno, la notte o il mondo, e che la vostra esistenza non 
avrebbe valore. Nella vostra quotidianità dovrebbe regnare un cuore di 
amore e di adorazione per i vostri genitori. Dopodiché potrete essere un fi-
glio e una figlia del Cielo. 

Quando sto matchando le persone, una dopo l’altra, cerco possibilmente 
di non delineare i contorni del viso. Piuttosto, osservo due persone a lungo e 
verifico che tipo di sensazioni mi arrivano. È come se usassi uno strumento 
di misurazione delle menti e confrontassi le due persone contemporanea-
mente. Se mentre le osservo, istantaneamente ed inconsapevolmente le sento 
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diventare una cosa sola, allora questo è un match fatto dal Cielo, un match 
perfetto. 

Quando vi sposate volete ricevere una persona di bell’aspetto, una 
donna di bell’aspetto, giusto? Se tutti voi pensate così, allora quanti tra voi 
sono persone di bell’aspetto? Perciò dovete pensare in modo differente o 
non sarete in grado di superare la strada della sofferenza. Nel caso in cui i 
vostri occhi odiano qualcosa, se riuscite a dire: «Voi occhi! Questa è la via spi-
nosa che dovete attraversare, ma cerchiamo di guardare ciò che non vogliamo guar-
dare, ed amiamo come Dio ama», quegli occhi saranno meravigliosi. Le altre 
persone non riescono a vedere in questo modo. 

Dio pensa in questo modo. Dio è un campione nel celarsi dietro le per-
sone. Dovete pensare che la persona che vi si presenta come il vostro amato 
sposo/a è un figlio o una figlia di Dio, che Egli ama profondamente, e che 
per questo Egli può venire a voi nelle sembianze della persona più brutta al 
mondo. Se amate vostro marito o vostra moglie con questo tipo di occhi, 
questo ha lo stesso significato di amare un figlio o una figlia di Dio. 

Tutte le persone sono tra loro fratelli e sorelle. Se tra i propri fratelli c’è 
una persona con problemi di malformazione fisica, è amore fraterno sacrifi-
carsi per quella persona. Analogamente, se qualcuno ha i genitori in questo 
tipo di situazione, sacrificarsi ed obbedire a loro è il cammino del figlio 
amorevole. Questa è la regola generale. Supponiamo che ci sia un bambino 
non solo brutto, ma anche talmente basso che gli altri non lo noterebbero 
nemmeno. I suoi genitori avrebbero un’immensa sensibilità per quel bam-
bino. È nella natura dei genitori amare quel bambino più di chiunque altro, 
amarlo con il cuore di Dio. 

L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO VERSO IL MATCHING 

Se questo tipo di atteggiamento è concreto, il giovane uomo e la giova-
ne donna possono gioire per il fatto che stanno per ricevere la Benedizione, 
ma è una grande difficoltà per vostro Padre che se ne deve assumere la re-
sponsabilità e prendersi cura di tutto. Mi sento allo stesso modo di quando 
venivo torturato dai giapponesi durante l’occupazione della Corea. 

Riflettete su questo: creare legami d’amore oltre i confini nazionali per 
12.000 giovani uomini e donne da 83 nazioni diverse può sembrare semplice 
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a parole, ma quanto lo è in realtà? Che tipo di beneficio ricava vostro Padre 
facendo questo sforzo? Per poter benedire 6.000 coppie, ero sfinito. Ho ripo-
sato un po’ solo dopo la conclusione della Cerimonia di Benedizione. 

Nonostante io continui a matchare fin oltre la mezzanotte, oltre le due di 
mattina, e perfino stando alzato tutta la notte, i miei occhi non possono per-
mettersi di stancarsi. Bisogna essere assolutamente incrollabili. Tra ieri e og-
gi non ho dormito molto, forse soltanto un’ora. Non posso dormire mentre 
sto prendendo la responsabilità per le vite degli altri e mi sto curando della 
questione per loro più importante, la quale arriva soltanto una volta nella 
vita. 

Coloro che pregano per se stessi sono persone egoiste. Piuttosto, do-
vreste pregare così: «Affido ogni cosa a te Dio. Io accoglierò chiunque. Sia 
fatto ciò che tu desideri. Se la tua volontà è che io rimanga solo fino alla 
morte per vecchiaia, sono disposto a fare anche questo». Questo è il modo di 
pensare più rassicurante per la vostra mente. 

In primo luogo, avete veramente bisogno dei genitori. La mia ragione 
di vita sono i Veri Genitori. La mia speranza sono i Veri Genitori, tutti i miei 
ideali e la base della mia felicità sono i Veri Genitori. Senza avere questo tipo 
di atteggiamento verso i Veri Genitori non potete trovare liberazione. 

Una persona dovrebbe pregare in questo modo: «C’è un incontro spe-
ciale per la Benedizione in questo momento. Padre Celeste, non m’importa 
chi diventerà il mio sposo/a, ma per favore fa che sia una di quelle persone 
che ti possono veramente rendere felice. E se è una persona che già conosco, 
sarà ancora meglio». Poiché questa preghiera è aperta, essa raggiungerà il 
Cielo. Se vi state accingendo a pregare, dovreste farlo in questo modo. 

Tra coloro che sono stati i primi pionieri nei Paesi Bassi c’è un uomo di 
nome Teddy. Gli chiesi con quale persona desiderasse essere benedetto, ed 
egli mi disse che durante la sua permanenza negli Stati Uniti conobbe una 
persona veramente fedele e che seguiva la volontà di Dio. Quando gli chiesi 
chi fosse questa persona, mi rispose dicendomi che il suo nome era Pauline. 
Lei entrò a far parte della Chiesa a 34 anni, ne era membro già da 8 anni, ed 
era in trinità con un’altra persona di nome Doris. Era una dei tre rivoluzio-
nari che lottavano per la nostra causa. 

Quando Teddy lavorava in America insieme a lei, riusciva ad ottenere 
risultati importanti grazie ad un impegno costante ed un grande lavoro di 
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pioniere. Sembra che assieme abbiano avuto anche dei momenti felici e 
spensierati. Inoltre, egli mi disse di sapere molto bene quanto questa donna 
si stesse impegnando a lavorare da sola come pioniere da ben dieci lunghi 
anni. Sapendo che Pauline non si era ancora sposata, egli mi chiese il per-
messo di diventarne il marito. 

Come pensate che si sia sentito vostro Padre sentendo tutto ciò? Ini-
zialmente non era troppo felice. Ciò che avrebbe desiderato è che quel gio-
vane uomo potesse stringere a se una bella e giovane donna. Il Padre sareb-
be stato più felice se quel ragazzo avesse potuto ricevere una donna capace 
di illuminare il futuro di speranza, una donna che agli occhi del suo uomo 
sia capace di essere il più bel fiore tra tutti i fiori del mondo, dal profumo 
unico e prezioso, così che egli possa riaffermare giorno e notte che lei è 
l’unico ed eterno amore della sua vita. Ma poiché questo mio desiderio era 
talmente lontano dal suo pensiero, dentro di me non mi sono sentito troppo 
felice. Tuttavia, la grande determinazione di quest’uomo nel preparare una 
base forte per la Volontà di Dio, per i cittadini di Dio e per i tre milioni di 
cittadini olandesi mi fece sentire bene. Inoltre egli mi disse che per essere in 
grado di fare tutto questo, egli doveva effettivamente diventare un uomo in 
grado di elevare la dignità delle donne. Ho riconosciuto quest’uomo per il 
suo grande desiderio di realizzare questo ideale. 

IL MATRIMONIO INTERNAZIONALE CHE DIO DESIDERA 

I matrimoni internazionali non sono capitati per caso. La missione tra-
dizionale dei figli di queste coppie internazionali è in primo luogo quello di 
annullare le differenze tra est e ovest, tra nord e sud – differenze che deri-
vano dal potere politico, intellettuale ed economico. Dopodiché, su questa 
fondazione, creare un maestoso Monte Everest d’amore. 

La strada più breve per portare unità tra le razze è il matrimonio inter-
nazionale. Un uomo e una donna di radici culturali ed ambientali totalmente 
differenti devono diventare una cosa sola con l’amore di Dio. Questa è com-
pleta armonia e unificazione. Abbiamo il compito di realizzare questo ideale. 
Per avere successo in questo grande lavoro dobbiamo attingere all’immenso 
potere dell’amore. Ma un tale potere scaturisce soltanto dalla forza 
dell’amore più elevato. Quest’amore non è quello consumato velocemente e 
con semplicità all’interno dei cambiamenti sociali e culturali. Soltanto 
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l’amore più elevato può trascendere le differenze di nazionalità, razza, cul-
tura e istruzione. 

Al giorno d’oggi molti membri della Chiesa di Unificazione hanno ma-
trimoni internazionali, andando così oltre le barriere tra le nazioni. Ci sono 
molte coppie che non riescono a comunicare tra loro per via della lingua, ma 
nonostante ciò desiderano investire tutta la loro vita e la loro giovinezza nel 
realizzare questo ideale. Per chi stanno investendo la loro giovinezza? Il 
mondo è paralizzato dalle barriere nazionali. Il loro desiderio è di abbattere 
questi muri. Percorrendo questa strada di sofferenza per primi, stiamo sta-
bilendo per Dio la base sulla quale tutte le razze e le nazioni possono unirsi. 
Se una persona accetta questo percorso con gratitudine, questa persona ver-
rà considerata vittoriosa a livello storico e universale. 

Questo è un aneddoto riguardo una sorella tedesca. Questa sorella 
chiese alla Benedizione di poter sposare un fratello africano. Nella società 
americana continua ad esserci la discriminazione razziale, ma lei sposò un 
africano per poter capire il significato di vero amore. Lei si curò delle preoc-

cupazioni di Dio nonostante il 
punto di vista predominante 
nella società. Avere un tale at-
teggiamento mentale vuol dire 
sentire intensamente la Volontà 
di Dio ed il Suo amore. La mente 
che vede ogni persona come 
parte della propria famiglia ha 
grande valore. 

In Giappone viene detto di sposare chiunque tranne che un coreano; 
questo è il modo di pensare in Giappone. Io lo so con chiarezza. Non sapete 
quanto il Padre sia stato trattato con disprezzo in Giappone. Perfino se 
mordessi e rompessi le ossa dei giapponesi, non ci sarebbe modo di placare 
il mio risentimento. Tuttavia, poiché ho compreso l’amore di Dio e le leggi 
universali, sono in grado di perdonarvi e di benedirvi. Se non fosse così i 
miei occhi arderebbero di risentimento. Non posso dimenticare i momenti in 
cui ero sull’orlo della morte, sanguinante per le pesanti torture. È forse facile 
radunare questo tipo di discendenti e renderli figli di Dio? 

In questo momento il Padre pensa 
a come diventare un mezzo per da-
re la Benedizione a tutte le persone 
del mondo. Desidero che anche voi 
diventiate un mezzo simile. 

estratti da »The Lord’s Path» 
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La forza dell’amore è maggiore di quella di una bomba atomica. 
L’amore fa risorgere un uomo a nuova vita, una bomba atomica può solo 
uccidere. Essa non porta creazione, ma castigo e distruzione. Gli Stati Uniti e 
l’Unione Sovietica possiedono bombe atomiche in grado di distruggere la 
terra dieci o cento volte, ma loro non sono in grado di portare avanti l’unità 
mondiale, poiché le bombe atomiche sono armi che uccidono e non hanno 
nulla a che fare con la forza dell’amore che è in grado di donare nuova vita 
all’umanità. Ciò che è veramente necessario per l’unità del mondo è il vero 
amore, non la forza delle armi. Con la forza è possibile ottenere 
un’unificazione temporanea, ma sarebbe come vivere su un vulcano attivo. 
Potrebbe eruttare da un momento all’altro e non saremmo in grado di sapere 
quando succederà. I membri 
della Chiesa di Unificazione 
stanno cercando di realizzare 
l’unità mondiale armati 
d’amore. 

Sappiamo quanto sia dif-
ficile realizzare il Regno dei 
Cieli. Il Regno dei Cieli non 
può essere stabilito con metodi 
generali e ordinari. Senza ave-
re in noi stessi la determina-
zione di sacrificarci per il bene comune, la quale scaturisce dalla conoscenza 
del cuore di Dio, non possiamo essere in grado di costruire il Regno dei Cie-
li. Quando noi agiamo con questo tipo di determinazione, Dio si sente in 
dovere di aiutarci e di benedirci. La felicità eterna risiede nella persona nella 
quale Dio dimora. La conclusione è che l’amore di Dio e la felicità eterna 
sono con la persona che desidera stabilire l’eterno Regno dei Cieli. 

Dobbiamo oltrepassare il livello di razza, per poi far sì che il mondo 
intero sia conquistato da questo pensiero. Questo è il motivo per cui la 
Chiesa di Unificazione dichiara che le cinque razze dovranno divenire una 
sola nel futuro. Poiché l’amore di Dio è uno solo, interesse ed affetto non 
possono differire in alcun luogo da Lui creato. Il matrimonio interraziale è 
un simbolo dell’amore di Dio e della Sua volontà. Persino nel mondo seco-
lare si ritiene che l’amore non ha barriere nazionali. Quanto può essere più 
vero questo nel dominio di Dio? Esso è fondamentalmente differente dal ti-
po di legame d’amore creato nella storia del potere e della forza. L’amore di 

Ho già vissuto per 78 lunghi anni. 
Sapere per che cosa il lungo corso 
della mia vita è esistita? È stato ov-
viamente per il bene del Cielo. Ma 
ancor di più è stato per lasciare in 
eredità questa strada a voi, seconda 
generazione. Siete pronti ad ereditare 
il corso del Padre ed il suo cuore? 

2 Febbraio 1998 
Giuramento al compleanno 

dei Veri Genitori. 
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Dio non cerca solamente il beneficio ed il benessere individuali; è una via 
d’amore sincero e devoto per il mondo e per l’umanità. 

Presto tutti i vostri parenti più stretti vorranno servire il Padre. Quan-
do verrà questo momento visiterò prima le coppie sposate a livello interna-
zionale, poiché esse sono quelle che hanno compiuto la rivoluzione del cuo-
re. 

LA TRADIZIONE DELLA FAMIGLIA BENEDETTA CENTRALE 

La parola Benedizione non è iniziata dalla Chiesa di Unificazione. Dal-
la Caduta in poi, attraverso il corso della storia, nel più profondo della Sua 
mente, Dio ha sempre avuto speranza ed è andato avanti. Dobbiamo saperlo 
chiaramente! Dio ha percorso la strada della sofferenza fino ad oggi in attesa 
del giorno nel quale possa realizzare la sua speranza, ma quel giorno non 
l’ha ancora trovato. 

Per poter vedere quel giorno, Dio ha dovuto seguire innumerevoli san-
ti e saggi nella via della morte, e ha dovuto attraversare pazientemente 6.000 
anni per poter crescere figli e figlie vittoriosi. Se pensiamo alla situazione 
nella quale si trova Dio, quanto grato sarà per Lui quel giorno, quanto buo-
no sarà per Lui e quanto ne sarà felice! Supponete che la persona in grado di 

realizzare quel giorno sia apparsa. 
L’intero universo si scuoterebbe e il 
cielo e la terra festeggerebbero. 

Le famiglie benedette non so-
no venute ad esistere grazie alla lo-
ro sola forza. Hanno invece un si-
gnificato storico che deriva da Dio e 
dal Padre. Esse sono venute ad esi-
stere non per propria decisione, ma 

dalla volontà di qualcun’altro. Proprio qui risiede il desiderio di Dio. Le fa-
miglie benedette esistono grazie al Padre. Creare famiglie benedette era ciò 
che Gesù stesso era venuto a realizzare. Dio desidera una famiglia che abbia 
lo standard e che superi lo standard che Dio ha conosciuto fino ad ora. 

Le famiglie benedette rappresentano ogni cosa. La Benedizione è una 
promessa per il mondo a venire. La famiglia benedetta, come famiglia nella 

Se dovessimo lasciare una tra-
dizione nella storia di questo 
mondo, è lo standard della fa-
miglia unita di fronte al Cielo e 
alla Terra nella Tradizione Ce-
leste. 

estratto da 
»The Way of God’s Will» 
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quale Dio dimora, deve essere nella posizione di condividere la Benedizione 
con l’umanità. 

Le giovani coppie benedette devono stabilire una tradizione nobile ed 
estenderla alla famiglia, alla tribù, ai popoli, alla nazione e al mondo. Per 
prevenire che chiunque possa distruggere questa tradizione, dovete riuscire 
a stabilirla anche nelle situazioni più difficili. 

La vita del Padre è stata piena di situazioni miserabili, per questo ho 
tanto di cui posso parlare e di cui piangere. Questa è l’ironia della vita uma-
na, il fatto che la tradizione spendente è sepolta in essa. 

Nelle famiglie benedette non si devono usare le abituali parole come 
«ama soltanto me» o «tu sei mio/a». Ogni qual volta una moglie trova del 
tempo, dovrebbe porre delle serissime condizioni per far si che il marito non 
sia un uomo egoista. Un marito dovrebbe fare la stessa cosa per far sì che la 
moglie non sia egoista. Dovrebbero aiutarsi e sostenersi a vicenda dando 
sempre il massimo. Le persone che hanno la responsabilità di darsi coraggio 
l’un l’altra, di guidarsi e di essere guidati a vicenda, sono il marito e la mo-
glie – la famiglia. 

Le famiglie benedette devono amare il mondo, la nazione e la tribù più 
della loro stessa famiglia, e devono amare i loro parenti e i loro compagni, 
membri benedetti. Una famiglia così viene riconosciuta facilmente, perfino 
tra migliaia di persone e decine di migliaia di famiglie. Nella famiglia dove il 
marito e la moglie sono completamente uniti, l’atteggiamento di amare la 
nazione, il mondo e il Cielo viene manifestata in modo naturale. È in questo 
modo che marito e moglie devono essere uniti. 

Dal giorno della Benedizione, i membri delle famiglie benedette devo-
no portare due croci ciascuno. L’uomo deve essere responsabile del suo 
mondo quanto di quello della donna; la donna deve essere responsabile del 
suo mondo quanto di quello dell’uomo. Durante questo cammino, loro non 
devono porre alcuna condizione che permetta a Satana di accusarli. Voi do-
vete sapere chiaramente che questa è la strada che le famiglie benedette de-
vono seguire.



CAPITOLO II 
 

IL MESSAGGIO DEI VERI FIGLI 
ALLE COPPIE BENEDETTE DI 

SECONDA GENERAZIONE 
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HYUNG JIN NIM & YEOH AH NIM 

Consigli sulla vita benedetta 
Dopo aver ricevuto la Benedizione il 6 luglio 2008, coloro che sono arrivati 

da altri continenti (principalmente europei) hanno passato qualche giorno in 
Corea. L’8 luglio 2008 Hyung-jin Nim e Yeoh-ah Nim li hanno invitati alla 
chiesa centrale di Seoul. Circa venti coppie hanno riempito la caffetteria della 
chiesa, sedendosi più o meno in cerchio con Hyung-jin Nim e Yeoh-ah Nim, 
che li hanno accolti con gran calore. Dopo l’incontro, Hyung-jin nim ha fat-

to almeno due foto con ogni coppia; un souvenir prezioso per la loro espe-
rienza alla Benedizione. Questi sono degli estratti dal discorso che hanno 

fatto in quell’occasione. 

Devo dire che la vita benedet-
ta è un’esperienza piena di sfide. 
Richiede tutte le nostre energie. Ri-
flettendo sulla nostra benedizione, 
anche noi siamo internazionali. Mia 
moglie, come sapete, è nata in Co-
rea del Sud, e solo dopo che ci sia-
mo sposati, lei è venuta negli Stati 
Uniti. Io sono cresciuto a New York, 

perciò abbiamo una cultura diversa, e sono sicuro che molti di voi provino la 
stessa cosa. 

Vediamo un po’… qualche saggio consiglio sulla vita benedetta che ho 
accumulato in dieci anni di benedizione? A proposito, sono felicemente 
sposato! [risate] Quando ripensiamo ai nostri ultimi dieci anni, sono davvero 
stati i migliori dieci anni della nostra vita; ne siamo sicuri. E siamo sicuri che 
ogni anno miglioriamo. Questo è il nostro pensiero. Proviamo a mantenere 
un atteggiamento per il quale la vita benedetta è uno qualcosa che cresce, nel 
senso che ogni anno ci sono aspetti in cui possiamo migliorare. La nostra re-
lazione può diventare più forte, così come la nostra esperienza; possiamo 
diventare più forti nella comprensione reciproca. È un addestramento con-
tinuo. È proprio per questo che ci piace chiamarlo «addestramento». 

La tradizione del matrimonio nella nostra chiesa è l’ambito in cui pos-
siamo mettere in pratica tutte quelle cose che abbiamo imparato da giovani, 
tutte le cose insegnateci ai corsi. È il luogo concreto in cui affinare quelle 
importanti abilità, come: comprendere la forza della relazione; vivere per il 
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bene degli altri; capire l’altra persona e mettere in pratica il vero amore, non 
solo la teoria. Quando abbiamo divergenze d’opinione, le riconosciamo; gra-
zie a queste, siamo in grado di capirci profondamente attraverso la resa na-
turale, non con la forza. 

Per noi il matrimonio è un momento caratteristico per gli unificazioni-
sti, uno degli avvenimenti più importanti dell’addestramento unificazioni-
sta. D’ora in poi, tutti voi sarete legati a un livello molto profondo. Alcuni di 
voi potrebbero essere abituati a vivere da soli, ma da adesso dovete abituar-
vi a vivere con qualcuno attorno a voi. Ci sono delle dinamiche molto prati-
che, quotidiane. Penso che uno dei benefici sia guardare alla Benedizione 
come l'«addestramento» di vivere una vita benedetta, di metterla in pratica. 
Abbiamo le condizioni per diventare delle vere benedizioni per il mondo. 
Uno dei benefici di vedere la Benedizione e la nostra vita sotto questo punto 
di vista, è che possiamo migliorare costantemente. Non ci sono limiti a 
quanto grande, forte e profonda la vostra relazione possa diventare. 

Non riguarda necessariamente il porsi degli obiettivi, dove impostiate 
questi obiettivi o il cercare di raggiungerli. È chiaro che porsi degli obiettivi 
sia importante a livello pratico, ma vederlo come qualcosa che cresce è 
ugualmente importante; capire che quando s’inizia, nessuno è perfetto, e 
questo è normale. Ci saranno momenti in cui avrete delle incomprensioni, e 
questo va bene, è normale. Ci possono essere volte in cui, senza volerlo o 
senza rendervene conto, potreste insultare l’altra persona, per esempio 
scherzando in una maniera in cui eravate abituati con i vostri fratelli e sorel-
le. Ci sono alcune cose dopo che uno è benedetto che dobbiamo veramente 
mettere in pratica nella nostra vita come unificazionisti e come coppie bene-
dette. Dal mio punto di vista, dobbiamo vederlo come un continuo fiorire di 
un gran potenziale interiore. 

Credo che tutti voi abbiate questo potenziale. State cominciando una 
nuova vita assieme; molti di voi sembrano felici, che è un grande inizio. 
Molto bene! Ricordatevi che nella vita ci sono sempre degli alti e bassi. Ci 
saranno sempre delle giornate così-così. E va bene. Ma dovete mantenere 
una spirale interiore ascendente, così anche se a volte avrete un alto e altre 
volte un basso, la vostra spirale continuerà in ogni caso a salire. Alcune per-
sone hanno alti e bassi nella vita cadendo in una spirale discendente. Dovete 
evitare tutto ciò e darvi forza a vicenda per salire questa spirale nella vita. 
Questo non vuol dire che sarete infallibili ogni giorno. Siete umani, permet-
tetevi di sbagliare. A volte va bene farsi prendere dall’emozione; a volte, 
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quando c’è una discussione, ci si può ferire, ed è importante condividere 
queste cose; ma ricordatevi che la vita assieme è una crescita. Se la vedete 
sotto questa luce, la vedrete come qualcosa sopra cui si può costruire una 
base. Magari ora non stiamo vivendo una gran giornata, ma se ci mettiamo 
d'impegno, possiamo concluderla con uno stile nuovo e dinamico. 

Uno degli aspetti più belli dell’essere benedetti, è che ci viene costan-
temente ricordato che le nostre relazioni sono dinamiche, non statiche. Per-
ché siano veramente vive, richiedono dedizione. Ci richiedono impegno e 
dobbiamo lavorarci su. Personalmente, ci sono cose che mi hanno aiutato, 
per esempio per capire meglio mia moglie. Ai primi tempi, proprio non 
c’arrivavo! [ride] Okay, va bene! Se ci lavorate su, imparerete. È un processo 
di apprendimento, di crescita, di miglioramento continuo. Sento che la Be-
nedizione non è solo una conquista; è uno degli addestramenti fondamentali 
dell’unificazionismo. Fra qualche anno avrete probabilmente una famiglia e 
dei bambini. Allora potrete mettervi alla prova crescendo i vostri figli. 

È davvero emozionante, molto dinamico. Una delle cose che ritengo 
fondamentali per le coppie benedette, è di capire che i Veri Genitori ci hanno 
dato una vita benedetta tramite la Benedizione. È qualcosa di cui possiamo 
andare fieri, e in cui possiamo eccellere. È un ciclo che non deve finire con 
noi. La vita benedetta vuol dire avere successo nella vita e nelle relazioni, 
così come Dio vuole per ognuno di noi. Quindi potete diventare una benedi-
zione per quelli attorno a voi, quelli che hanno più bisogno della vostra pre-
senza e dei vostri consigli. Così facendo, possiamo davvero vivere il ciclo di 
una vita benedetta, che migliorerà costantemente; non c’è un punto da rag-
giungere per poi fermarsi. Anche i Veri Genitori crescono continuamente 
grazie ai nipoti, e così via. 

Ora voglio condividere con voi un consiglio che vorrei dare tutte le 
volte che incontriamo coppie e famiglie benedette. Ricordatevi questa cosa 
per il futuro. Molti genitori credono che i bambini valorizzino di più i mo-
menti passati assieme come famiglia al completo. Tuttavia diverse ricerche 
hanno dimostrato che i momenti più memorabili per i bambini siano quelli 
che hanno vissuto individualmente assieme ai propri genitori. Quindi, 
quando avrete dei bambini, una cosa che vogliamo consigliarvi, è di dedi-
carvi ad un figlio alla settimana. Ogni settimana avete il giorno dedicato ad 
uno dei vostri figli. Ad esempio nella nostra famiglia, Shin-pal è il primo 
nella lista, la settimana successiva ci sarà il giorno di Shin-man, poi Shin-go 
la settimana seguente… ognuno di loro ha il proprio giorno, e riceveranno le 
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nostre attenzioni. Non li mettiamo a confronto, ci mancherebbe. Semplice-
mente prestiamo più attenzione ad un determinato figlio per un giorno. La 
ragione per cui vi diciamo tutto questo, è perché una volta aver dedicato una 
settimana a ogni figlio, arriva il giorno del papà e della mamma! [risate] È 
importante prendersi del tempo per conoscersi a vicenda più profondamen-
te. 

Investite nella vostra relazione. Potete vederlo come un addestramento; 
non è solo tempo passato assieme. È una delle caratteristiche fondamentali 
della nostra tradizione. Ci differenzia da altre tradizioni, che magari si con-
centrano solamente sulla preghiera o sulla meditazione (che noi includiamo 
nella nostra tradizione). Noi usiamo queste pratiche spirituali, ma fonda-
mentalmente ci concentriamo sul costruire relazioni forti. Questo viene visto 
nel Principio, ad esempio, nella base delle quattro posizioni. Il Principio è 
basato sulle relazioni, ed è nostra missione come unificazionisti riuscire a 
costruire relazioni forti. 

La relazione che state iniziando, quella di marito e moglie, può essere 
la relazione più profonda della vostra vita, ancora più profonda della rela-
zione con i vostri genitori o i vostri figli. Posso dire con certezza che mia 
moglie è la mia migliore amica. Possiamo parlare di qualunque cosa. Non ci 
sono tante persone con cui io possa farlo, così apertamente. 

La vostra relazione ha un potenziale veramente grande. Siete appena 
all’inizio. Ed è per questo che è così emozionante. Come ogni altra cosa, im-
parerete prima a camminare assieme, poi a correre assieme. Come tutti, 
qualche volta inciamperete, avrete le vostre insicurezze, è normale! La cosa 
importante da ricordare è di non affliggersi, di non accusarsi. «Perché sono 
così incerto? Perché inizio a pentirmi di aver sposato questa persona?». 
Quando iniziate ad avere questi pensieri, è importante non affliggersi. Come 
esseri umani, abbiamo delle emozioni, quindi a volte è naturale provare cer-
te cose. La stessa cosa può succedere con i fratelli o le sorelle. «Vorrei non 
fosse mai nato!» e cose simili. Non lo volete veramente. In quel momento 
siete presi dall’emozione, magari perché avete litigato. 

A volte si provano queste emozioni. È importante capire che è così che 
ci sentiamo, ma è importante sapere che le emozioni cambiano. Un giorno 
potete essere di cattivo umore, ma poi arriva il vostro nipotino o vostro cu-
gino, come sempre felice e sorridente, e all’improvviso vi sentite meglio. Po-
tete osservare le vostre emozioni cambiare continuamente. È importante non 
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confondere le emozioni con il livello del nostro amore. Quando investite 
nella vostra relazione, vedetelo come un addestramento. State investendo in 
voi stessi, nella vostra unione. 

È un po’ come un conto bancario. Avete un deposito nel vostro conto, e 
a volte dovete fare dei prelievi. È la stessa cosa con le relazioni. Quando 
chiedete a vostra moglie o marito «tesoro, puoi venire e fare questo per 
me?». Quando richiedete un qualcosa a qualcuno, state prelevando dal vo-
stro conto presso di loro. Quindi assicuratevi di fare anche dei versamenti, di 
investire sempre. 

Non voglio parlare troppo; perché se parlo ancora, poi non vi ricorde-
rete nulla! [risate] Spero che da oggi vi possiate portare dentro di voi l’idea 
che il matrimonio è un passaggio fondamentale nella vita unificazionista. La 
Benedizione non è solo una cerimonia, un evento che si vive una volta nella 
vita. La chiave della nostra tradizione è riuscire a costruire le più profonde 
relazioni, come quella tra marito e moglie. 

Ricordatevi che il vostro futuro assieme può essere grandioso. Voglia-
mo che voi siate felici assieme. Vogliamo che abbiate successo, che abbiate 
grandi risultati in qualsiasi cosa facciate assieme. Se sempre più unificazio-
nisti riescono a fare la stessa cosa, allora il nostro movimento splenderà, e 
così il lavoro dei Veri Genitori. Possiamo fare tante cose all’interno della so-
cietà che metteranno in buona luce la nostra tradizione agli occhi delle per-
sone. Allo stesso tempo, avere una famiglia sana è importante, non dimenti-
catelo. 

Non è difficile continuare a imparare riguardo alle relazioni. Non do-
vete leggere solo le pubblicazioni della chiesa. Se siete in una libreria, pren-
dete un paio di libri sulle relazioni di coppia. Con più informazioni, sarete in 
grado di prendere decisioni migliori… non dovete mettere in pratica tutto 
quello che leggete come se fosse la Bibbia; dovete decidere quello che è più 
appropriato per la vostra relazione. 

È importante accumulare più conoscenza possibile su questi argomenti. 
Vi incoraggio a continuare a imparare riguardo alle relazioni; come avere 
successo e migliorare le vostre relazioni. Non limitatevi agli autori della 
chiesa. Il Padre ci ha sempre chiesto di studiare ogni settore. Nel settore del-
le relazioni, è importante imparare il più possibile. Vi aiuterà davvero, sarà 
una grande risorsa per prendere le decisioni migliori per la vostra relazione. 
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Hyung-jin Nim invita Yeoh-ah Nim a parlare alle coppie 

Sono felice di sapere che mio marito abbia avuto dieci anni di felice 
matrimonio [applausi, congratulazioni]. Una cosa che il Padre disse mi ha 
aiutato nella vita di coppia: «Nel matrimonio dovete vivere ogni tipo di re-
lazione. Anche se siete marito e moglie, il marito a volte diventa il padre o 
fratello, e a volte vostro figlio. Per la moglie la stessa cosa: a volte può di-
ventare la madre, a volte la sorella o la figlia». Quando mio marito si sente 
giù, devo essere nella posizione di madre e consolarlo al cento per cento, 
come se fosse mio figlio. Se io invece sono in una situazione simile, lui farà 
lo stesso per me. Penso sia importante capire in che condizioni l’altra perso-
na si trovi, e reagire di conseguenza, con lo spirito giusto. Penso che questo 
sia veramente importante. Mi ha aiutato ad avere felici anni di matrimonio e 
una famiglia felice. 

Siamo contenti di vedere delle coppie benedette felici, e speriamo ve-
ramente che in dieci anni possiate dire «abbiamo avuto anche noi dieci anni 
felici di matrimonio». Questo è quello che vi auguriamo. Ricordatevi sempre 
che il Padre Celeste e i Veri Genitori saranno sempre con voi, e quando 
avrete delle difficoltà, pregate Dio e i Veri Genitori riguardo il problema che 
avete; fatevi aiutare dai vostri genitori o da qualcuno di cui vi fidate. È molto 
importante. 

Hyung-jin Nim riprende la parola 

Devo dire che è molto motivante per noi vedervi affrontare la Benedi-
zione con un cuore coraggioso, sicuri di voi stessi. Continuate a fare come 
state facendo, a essere le persone magnifiche che siete. Quando ho 
l’opportunità di incontrare delle giovani coppie benedette in giro per il 
mondo, siamo commossi dal vedere la realtà dei giovani unificazionisti, di 
far parte della stessa grande famiglia. 

Una cosa che vogliamo sempre ricordare ai fratelli e sorelle è: a volte ci 
sentiamo soli. Nessuno vuole essere solo. Voglio ricordare a tutti che non 
siamo da soli nel nostro cammino, nella nostra vita di fede. Siamo una co-
munità di fratelli e sorelle. Ci sarà sempre qualcuno a cui chiedere aiuto 
quando ne avrete bisogno. Si può essere uomini e chiedere aiuto! [risate] 
Dovete essere uomini abbastanza per essere in grado di chiedere aiuto. 
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Quando avete bisogno di una mano, quando siete giù di morale e avete bi-
sogno di capire qualcosa, è importante essere in grado di chiedere aiuto. 

Quando i ministri cristiani vennero in Corea, il Padre disse che ci sono 
tre cose a cui dobbiamo stare attenti: la nostra mente (i pensieri), le nostre 
parole e le nostre azioni. È importante avere l’abitudine di mantenere i pen-
sieri giusti nella mente, sia circa l’altra persona che riguardo noi stessi, tipo 
non abbattersi perché non si è perfetti. È inoltre importante scegliere le pa-
role giuste, perché a volte potremmo dire cose di cui ci pentiremo in seguito. 
Delle coppie sono internazionali, e può darsi che uno dei due stia imparando 
la lingua dell’altro; quindi tenetelo a mente, questa cosa renderà più onore 
alla vostra relazione. 

Siamo grati di vedervi, ci rincuora e ci rinforza vedervi tutti molto 
ispirati. Avete tutti un gran potenziale per portare gioia e felicità al mondo. 
È una grande benedizione per il mondo! Siamo grati di avervi qui. Perso-
nalmente sono molto contento. Quando sarete in Corea in futuro, venite ai 
sermoni, ai servizi. Magari non saremo in questo posto per sempre, però 
continueremo a fare i servizi in inglese. Ricordatevi che siete parte della no-
stra famiglia, quindi se avete tempo venite a trovarci. 

Vorremmo concludere con una preghiera, come facciamo di solito. 
Preghiamo.  



28 UN DONO PER LA VITA 

HYUN JIN NIM 

La tradizione della Benedizione 
Quello che segue è un estratto di un discorso di Hyun Jin Nim dato il 16 

Febbraio 2002 alla East West Security Conference Center in Corea, mentre 
parlava alla seconda generazione che aveva appena partecipato alla cerimo-

nia di Benedizione e ai loro genitori. 

Che giorno è oggi? Oggi è il giorno della Benedizione. Guardando in-
dietro, è stato un percorso facile per i genitori che sono qui, quello di guidare 
i propri figli fino a questo giorno? Com’è stato per voi genitori? 

Non importa quanto sia 
stato difficile, pieno di sofferenza 
o di sfide per la seconda genera-
zione e per i genitori arrivare fi-
nalmente a questo punto, la vo-
stra congiunta sofferenza non si 
può paragonare al lavoro arduo e 
continuo che Dio ha investito in 
modo che potesse finalmente 
darvi questa Benedizione.  

La gente ha tante concezioni diverse sul matrimonio, tuttavia, chi 
nell’intera storia dell’umanità è riuscito davvero a comprendere il matrimo-
nio quanto la legge di Dio? Il significato del matrimonio va ben oltre la sem-
plice unione fra uomo e donna. Che significato ha il matrimonio, quando lo 
pensiamo dalla prospettiva di Dio? 

Quando si tratta di una relazione genitore-figlio o di fratelli e sorelle, 
non possiamo interrompere o continuare il rapporto a nostro piacere; siamo 
destinati ad avere questi rapporti e non potranno cambiare per l’intero arco 
della nostra vita. Soltanto uno tra tutti i rapporti umani deve essere protetto 
e conservato con la nostra porzione del 5% di responsabilità, ossia il rappor-
to fra marito e moglie. Solo il matrimonio richiede la nostra cosciente dedi-
zione, responsabilità e protezione in modo che sia una relazione che duri in 
eterno. Inoltre, il matrimonio è un patto solenne fra «me stesso» e Dio ancor 
prima di essere un patto fra due persone. Qual è la differenza fra la Benedi-
zione e il matrimonio mondano? 
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Se pensavate di dover soltanto ricevere la Benedizione e che poi tutto 
sarebbe stato OK, allora vi siete sbagliati. Se fosse stato così, che ne sarebbe 
della nostra porzione del 5% di responsabilità? Perché credete che Dio vi ab-
bia dato la Benedizione? È perché siete delle persone fantastiche? È perché 
quando il Cielo vi ha visto, Dio non ha potuto desiderare altro che darti la 
Benedizione? Il Cielo non vi ha dato la Benedizione per il vostro bene; il 
Cielo vi ha dato la Benedizione perché Dio credeva che attraverso di voi, la 
Benedizione del Cielo sarebbe stata espansa al mondo. Avete ricevuto la Be-
nedizione oggi per concretizzare e realizzare l’amore di Dio sulla terra. «Il 
matrimonio esiste poiché c’è il desiderio di Dio». Se l’idea del «mio matri-
monio» fosse l’unica cosa esistente nella nostra idea di matrimonio, allora 
come potrebbe la Benedizione essere diversa dal matrimonio mondano? 

Quanti di voi hanno partecipato alla Benedizione con il cuore di pren-
dersi cura del proprio sposo/a? Dove sono i vostri fratelli e sorelle maggiori 
delle famiglie benedette di seconda generazione? Sono ancora intatte come 
famiglie benedette? L’essenza dell’amore è il vivere per gli altri. Come pos-
sono le famiglie, che sono disposte a sacrificarsi e fare di tutto per vivere per 
il bene dell’altro, sgretolarsi e rompersi? Non possono.  

Non ripetete gli stessi errori del passato! Può Dio essere felice attra-
verso la vostra Benedizione? Possono essere felici i Veri Genitori? Ricevere la 
Benedizione avendo un cuore del vivere per il bene degli altri è il modo per 
realizzare il sogno, l’ideale e il desiderio di Dio. 

Sapete perché sono venuto qua oggi? È perché siete delle persone 
grandiose? Perché la seconda generazione è speciale? Sono venuto qua, oggi, 
per correggere errori passati, e possibilmente prevenirne di futuri. Voglio 
davvero stabilire una nuova tradizione con voi, oggi. 

Come possiamo costruire un Regno Celeste senza neanche essere capa-
ci di amare la persona che ci sta accanto? Domandatevi: «Come posso non 
amare il mio vicino, questa persona che mi sta accanto? Ho davvero guar-
dato tramite il desiderio di Dio e preso la decisione e l’impegno di espandere 
il vero amore vivendo per gli altri?». Non c’è nessun modo per capire la Be-
nedizione senza capire il significato del vivere per il bene degli altri.  

In un certo senso, sono dispiaciuto per la seconda generazione. Se voi 
foste nati in un ambiente dove avreste potuto imparare riguardo l’amore os-
servando le persone che vivevano per gli altri, sarebbe stato più facile per 
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voi desiderare ora di vivere per gli altri. Volevo che il Service For Peace fosse 
un terreno di addestramento per insegnare a vivere per il bene degli altri. 
Sono terribilmente rammaricato di non aver potuto procuravi questo tipo di 
addestramento prima della vostra Benedizione.  

L’educazione che è necessaria prima di ricevere la Benedizione non è 
solamente l’educazione della purezza. Si può costruire una buona famiglia 
solo perché si è mantenuta la propria purezza? Può essere una garanzia per 
creare una buona coppia? Puoi sacrificarti per i tuoi figli grazie a quello? 

L’educazione all’azione di vivere per gli altri è l’educazione fonda-
mentale necessaria prima di ricevere la Benedizione. Solamente vivendo la 
nostra vita per il vero amore, attraverso il vivere per gli altri, possiamo darle 
il tipo di dignità e integrità che possiamo presentare davanti a Dio. È qui che 
gli esseri umani differiscono dal resto della creazione, ed è il significato della 
porzione del 5% di responsabilità che ha l’uomo. 

Hanno investito, investito, investito ripetutamente negli esseri umani, 
anche quando questi non rispondevano! Questo è il modo di vivere di Dio e 
i Veri genitori.  

Questa è la tradizione ultima che la seconda generazione deve essere 
educata ad ereditare prima della Benedizione, quando la riceve e quando la 
sta realizzando.



CAPITOLO III 
 

IL SIGNIFICATO E IL VALORE 
DELLA BENEDIZIONE 

PER LA SECONDA GENERAZIONE 
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A. IL SIGNIFICATO E LE SFIDE DELLA BENEDIZIONE 
PER LA SECONDA GENERAZIONE 

La seconda generazione può ricevere la Benedizione grazie alla fonda-
zione basata sui frutti del percorso di sacrificio che i nostri Veri Genitori e i 
nostri genitori della prima generazione hanno fatto. Non si può considerare 
come una benedizione che è stata guadagnata grazie solo agli sforzi fatti dai 
canditati alla Benedizione della seconda generazione. Senza il sacrificio fatto 
dai nostri Veri Genitori e i nostri genitori della prima generazione, non ci 
sarebbe la fondazione per dare la Benedizione alla seconda generazione, an-
zi non si potrebbe neanche considerarne l’idea. Fino a luglio 2007, hanno ri-
cevuto la Benedizione un totale di più di 800 candidati di seconda genera-
zione negli Stati Uniti, inclusi non-americani residenti in America. È una tri-
ste realtà che molti della seconda generazione che hanno ricevuto la Benedi-
zione non l’hanno poi realizzata, nonostante la seconda generazione sia il 
frutto stesso della Benedizione. 

Può essere che alcune benedizioni non siano state realizzate in parte a 
causa dell’immaturità della seconda generazione. Tuttavia, la causa princi-
pale del fallimento può essere che la seconda generazione non ha una com-
prensione sufficientemente approfondita di ciò che significa ricevere la Be-
nedizione. Quello che segue è un sunto delle caratteristiche uniche delle be-
nedizioni della seconda generazione e delle difficoltà che le accompagnano. 
Tramite questo sunto, speriamo di dipingere un’immagine più chiara per le 
famiglie benedette della situazione in cui si trovano i nostri figli benedetti, in 
modo che possano sapere meglio come guidarli e sostenerli. 

La Benedizione per il bene dell’ideale originale: 
Perfezionare l’amore 

La Benedizione racchiude un significato in due aree: il Principio della 
Creazione e il Principio della Restaurazione. Vista dalla prospettiva del 
Principio della Restaurazione, dare la Benedizione ha lo scopo di cambiare la 
linea di sangue. Tuttavia, vista dalla prospettiva del Principio della Creazione, 
dare la Benedizione ha lo scopo di creare un matrimonio dell’ideale originale, in 
cui un uomo perfetto e una donna perfetta si uniscono in un voto di matri-
monio santo ed eterno centrato su Dio e nutrono amore l’uno con l’altro in 
una relazione centrata su Dio. 
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Lo scopo della vita, se visto dal punto di vista dello scopo della crea-
zione di Dio, è di perfezionare l’amore. Tale amore crea una famiglia tramite 
il matrimonio e perfeziona se stessa attraversando le fasi della relazione ma-
rito-moglie e paternità/maternità. Considerando ciò, ricevere la Benedizione 
può essere considerato come un secondo punto di partenza nella vita verso il 
perfezionamento dell’amore. 

Tuttavia, diversamente dalla prima generazione, quando la seconda 
generazione riceve la Benedizione, non c’è alcun aspetto di restaurazione e 
nessuna enfasi sul cambiamento dalla linea di sangue di Satana alla linea di 
sangue di Dio; perciò, quando la seconda generazione riceve la Benedizione, 
è possibile realizzare una famiglia ideale e perfezionare quindi l’amore. In-
fatti, la motivazione di molti della seconda generazione, nel loro desiderio di 
ricevere la Benedizione, è diventare una coppia felice o di costruire una fa-
miglia amorevole, e non quella essere liberati dal peccato. 

Pertanto, la seconda generazione vuole e cerca un partner con cui rea-
lizzare l’eterno ideale dell’amore; il loro fine nel ricevere la Benedizione non 
deriva dal desiderio di trovare un partner con cui attraversare delle difficoltà 
per redimersi dai peccati. Perciò, la seconda generazione ha un desiderio più 
forte (e aspettative maggiori) verso il matrimonio in confronto alla prima 
generazione. Questa può essere considerata un’espressione d’immaturità da 
parte della seconda generazione; tuttavia, questa potrebbe anche essere una 
qualità unica che la seconda generazione tende ad avere di natura. 

Proprio come lo scopo della Creazione di Dio deriva dal desiderio 
d’amore, di gioia, di un ideale eterno e di felicità, la seconda generazione 
desidera amore e gioia dal ricevimento della Benedizione in matrimonio. 
L’unica ragione per cui la nostra seconda generazione è in grado di rifiutare 
il matrimonio mondano e le relazioni d’amore individualistiche, costellate di 
tante tentazioni durante il loro periodo adolescenziale, è perché credono di 
poter costruire delle famiglie ideali, più felici, attraverso il ricevimento della 
Benedizione in matrimonio. 

 Considerando questo sunto delle caratteristiche uniche della seconda 
generazione e le loro concezioni nel ricevere la Benedizione, qualsiasi guida 
data alla seconda generazione, che riguarda il ricevimento della Benedizio-
ne, deve derivare dai principi trovati nello scopo originale della creazione. 
Per esempio, alcuni della seconda generazione dicono: «Non credo che esse-
re benedetto in matrimonio con qualcuno che ho appena incontrato e pro-
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vare a far funzionare un matrimonio solamente con la fede, potrà realizzare i 
miei desideri per un matrimonio ideale». In casi del genere, sarebbe oppor-
tuno spiegare che «di sicuro un uomo e una donna possono diventare marito 
e moglie soltanto tramite l’amore, però quest’amore non esiste fin dal prin-
cipio. Se attraverso la fede credi che Dio ti abbia guidato fino a questa per-
sona e ti sforzi di trasformare la tua fede in un’espressione di amore centrato 
su Dio, vivendo altruisticamente per il bene dell’altro, non credi che allora 
possa essere possibile creare il tuo matrimonio ideale?». La guida interiore e 
il ragionamento che derivano dalla prospettiva del Principio della Creazione 
– vale a dire dal desiderio di creare e ottenere uno stato di vero amore – sono 
più efficaci quando si ha a che fare con questioni di questo genere. 

Il vero amore che vive per il bene dell’altra persona non esiste fin 
dall’inizio. Tale amore viene a crearsi attraverso una cura e un nutrimento 
costante. L’ideale e il desiderio iniziale di Dio nel realizzare l’ideale d’amore 
sulla terra attraverso una coppia, non furono mai realizzati a causa della 
caduta dell’uomo, e nel mondo odierno anche la famiglia è diventata un fo-
colaio di crimini per i giovani, minacciando così la nostra società. 

Citando le parole di Hyun Jin Nim, la Benedizione è data «per piantare 
un seme dell’amore di Dio» nella società, la quale ha perso il vero amore. 
Hyun Jin Nim dice: «Dio non ti ha dato la Benedizione solo per il tuo bene. 
Dio pensava che tu avresti diffuso ed espanso l’ideale d’amore intorno a te. 
È per questo ti ha dato la Benedizione. Perciò, la natura della Benedizione 
che hai ricevuto è pubblica». Considera quest’altro approccio, che potrebbe 
essere ugualmente vero nel suo ragionamento, però non tocca il cuore della 
seconda generazione allo stesso modo. 

Se dovessimo affrontare la stessa questione dalla prospettiva della Re-
staurazione, la guida interiore sarebbe più o meno così: «Hai incontrato que-
sta persona a causa del tuo peccato, perciò devi realizzare la Benedizione in 
modo da indennizzare il peccato dei tuoi antenati». Questa risposta lascia 
un’impressione negativa, piuttosto che una visione positiva del futuro. È 
importante dare alla seconda generazione una guida interiore e un ragiona-
mento che possano motivarla a realizzare l’ideale d’amore fra marito e mo-
glie, che è l’ideale d’amore originale di Dio, attraverso il vivere per il bene 
dell’altro nel matrimonio, che comunque realizza le richieste della restaura-
zione, ma senza le impressioni negative che la restaurazione tende a lasciare 
a una persona.  



35 

Nella preparazione per ricevere la Benedizione, i nostri genitori della 
prima generazione hanno bisogno di coltivare uno spirito d’amore nella no-
stra seconda generazione, e insegnare loro a dedicare quell’amore a un’altra 
persona al 100%. La seconda generazione deve anch’essa essere educata ad 
avere una coscienza pubblica prima di decidere di ricevere la Benedizione. 
La Benedizione non è solamente qualcosa che si riceve; è qualcosa che si de-
ve realizzare e completare. Perciò, richiede un forte impegno e un cuore che 
desidera veramente di vivere per il bene dell’altro. 

Il Dipartimento della Seconda Generazione conclude quindi che la se-
conda generazione può partecipare e realizzare con successo la Benedizione 
se è nutrita con educazione, se consegue una coscienza pubblica e uno spiri-
to di servizio. È consigliato, per la seconda generazione, di partecipare a la-
vori di servizio pubblico, per coltivare così una mentalità pubblica prima di 
ricevere la Benedizione, anche se questo potrebbe significare che prima di 
essere completamente pronti, si debba aspettare molto oltre l’età minima per 
partecipare alla Benedizione. 

La Benedizione della seconda generazione: 
Ereditare la tradizione 

La Benedizione è una cerimonia che consiste nell’ereditare il vero 
amore, la vera vita e il vero lignaggio, tramandataci dai nostri Veri Genitori. 
Certamente, la seconda generazione ha già ereditato il vero lignaggio dalla 
nascita, ma senza ricevere lei stessa la Benedizione in matrimonio, il lignag-
gio finirà lì con essa. È attraverso il ricevimento della Benedizione che la se-
conda generazione tramanda il testimone del vero lignaggio alla terza gene-
razione, che a sua volta lo tramanderà alla quarta generazione e così via. 

Perciò, se dare la Benedizione alla prima generazione «cambia la linea 
di sangue», allora possiamo dire che dare la Benedizione alla seconda gene-
razione permette di ereditare e tramandare il «vero lignaggio». Inoltre, se 
ricevere la Benedizione per la prima generazione è il modo per ritornare a 
Dio e diventare per la prima volta figlio o figlia di Dio, potremmo dire che 
ricevere la Benedizione per la seconda generazione è il modo per ereditare 
tutto come se fosse nuovo, come figli celesti. 

La differenza tra prima e seconda generazione è che la seconda non ha 
dovuto pagare l’indennizzo per ricevere il lignaggio celeste. Ecco perché non 
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è facile per la seconda generazione, in un certo senso, riuscire a capire com-
pletamente il valore del lignaggio. Inoltre, quando vede in se stessa la mede-
sima natura caduta che vede nelle altre persone (per esempio, quelle che 
sono fuori dal movimento), non può facilmente accettare di essere diversa 
dagli altri per quanto riguarda il proprio lignaggio, e che sia priva del pec-
cato originale. 

Per fornire alla seconda generazione un modo per capire la realtà di 
questo cambiamento della linea di sangue, il Dipartimento della Seconda 
Generazione sta dando lezioni che entrano nella storia della linea di sangue 
della seconda generazione. Per molti della seconda generazione, questo offre 
loro un modo per scoprire il valore del lignaggio e ritrovare le proprie radici. 
Molti della seconda generazione che hanno sentito questa lezione hanno 
detto: «per la prima volta, sono venuto a conoscenza che nel mio lignaggio si 
trova una lunga storia di restaurazione e dell’impegno e del desiderio di 
Dio». 

La tradizione che la seconda generazione erediterà e tramanderà alle 
generazioni future è innanzitutto un lignaggio celeste restaurato. Essa deve 
anche ereditare la relazione di cuore che i suoi genitori, la prima generazio-
ne, hanno creato con il Cielo, oltre che alla fede dei suoi genitori, che è stata 
coltivata seguendo il percorso della volontà di Dio. 

Il ricevimento stesso della Benedizione permette alla generazione suc-
cessiva di ricevere l’eredità, la seconda generazione dovrebbe avere una fede 
propria per far sì che questa eredità sia concreta. Allo stesso modo in cui i 
bambini crescono fino a diventare autonomi dai propri genitori, i figli bene-
detti della seconda generazione, dopo aver ricevuto la Benedizione, non do-
vrebbero più dipendere dalla vita di fede dei propri genitori, ma dovrebbero 
poter reggersi sul proprio cuore e la fondazione di fede davanti al Cielo co-
me famiglia benedetta. Perciò, decidere di ricevere la Benedizione, eredi-
tando così tutto dalla prima generazione, dovrebbe essere una testimonianza 
della propria vita di fede come seconda generazione. 

Decidere di ricevere la Benedizione è un processo di accettazione del 
proprio destino come figli benedetti di seconda generazione. Essendo nati 
nel mondo come seconda generazione di famiglie benedette, è inevitabile 
che la seconda generazione debba affrontare diverse difficoltà nel mondo 
secolare, nella chiesa e nell’accettare il proprio destino di seconda genera-
zione. 
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Alcuni hanno provato un senso di orgoglio guardando i propri genitori 
dedicare se stessi al loro lavoro per la provvidenza, mentre nello stesso mo-
mento hanno sentito un sentimento di solitudine perché i loro genitori erano 
troppo impegnati in prima linea. Alcuni si sono domandati dove ha portato 
questo stile di vita così caotico delle famiglie benedette, che non è mai stato 
facile, e si sono sentiti limitati nelle scelte che si sono trovati davanti. Alcuni 
hanno desiderato vivere «una vita normale», ma non hanno trovato facile la 
decisione di abbandonare il proprio destino come seconda generazione. 

In questo modo, la seconda generazione ha attraversato molte difficoltà 
e ha sofferto nel suo mondo. È comprensibile che più la seconda generazione 
pensi seriamente a ricevere la Benedizione, più si senta limitata e imprigio-
nata. Un giovane di seconda generazione ha perfino detto che «ricevere la 
Benedizione per me è come dover rinunciare a tutto e dedicarmi alla volontà 
di Dio». Riflettendoci, è chiaro che alcuni della nostra seconda generazione 
hanno un’idea distorta di cosa vuol dire «dedicarsi alla volontà di Dio». 
Questa è una prospettiva che necessita una chiarificazione se si vuole affer-
rare il vero significato di ciò vuol dire ricevere la Benedizione. 

Prendersi cura e vegliare sulla nostra seconda generazione, senza giu-
dicarli quando affrontano con difficoltà la decisione di ricevere la Benedi-
zione, è fondamentale per far sì che possano accettare positivamente la pro-
pria vita. L’atteggiamento e il cuore dei genitori verso i figli in questo mo-
mento gioca un ruolo cruciale nella loro decisione di accettare o rifiutare la 
Benedizione. Accettare la Benedizione di propria spontanea volontà, dopo le 
difficoltà del caso, gioca anche un ruolo cruciale nella vita della nostra se-
conda generazione, specialmente quando viene a trovarsi davanti ai Veri 
Genitori e a Dio durante la cerimonia della Benedizione e quando deve fare 
la sua promessa. Perciò, dovremmo espandere il nostro amore e cura verso 
la seconda generazione e dare loro il tempo per pensare profondamente al 
ricevimento della Benedizione e alla loro vita come seconda generazione.  

La Benedizione nel livello familiare: 
Il processo di completamento della Benedizione 

La famiglia ideale di Dio nella sua creazione ideale viene completa-
mente realizzata attraverso la comparsa di tre generazioni – nonni, genitori e 
figli – che vivono sulla terra, centrati su Dio. Per la completa restaurazione, 
da tre a sette generazioni centrate su Dio devono comparire sulla terra e co-



38 UN DONO PER LA VITA 

struire una famiglia che abbia Dio al centro, in modo da poter eliminare 
qualsiasi legame con Satana. 

È perciò un passo necessario e inevitabile per la seconda generazione 
ricevere la Benedizione per continuare ad andare avanti per realizzare 
l’ideale Celeste sulla terra, attraverso delle famiglie benedette. Questo è il 
percorso pubblico che deve prendere e realizzare sia la prima che la seconda 
generazione. Nel dedicare se stessa alla Provvidenza, la prima generazione 
ha creato la strada affinché la seconda generazione possa ricevere la Benedi-
zione a livello familiare, piuttosto che a livello individuale; perciò il deside-
rio e le aspettative del Cielo, ricadono sia sui genitori che sui figli, sulla fa-
miglia come unità intera. 

I nostri genitori della prima generazione hanno già attraversato un 
percorso difficile, superando gli ostacoli e abbattendo le barriere per realiz-
zare la Benedizione come coppia. Ora, con la Benedizione della seconda ge-
nerazione, le difficoltà sono diventate ancora più grandi. La crescita e matu-
rità fra la nostra prima generazione si è manifestata attraverso due persone 
di estremità opposte, che hanno imparato ad accettarsi; ma come genitori 
con i figli che stanno ora ricevendo la Benedizione, congiungere due famiglie 
opposte, imparare ad accettare l’intera famiglia, apre la porta a una crescita e 
a una maturità maggiori, su un livello ancora più elevato. Le sfide sono ora 
più grandi. 

Abbiamo bisogno che i genitori della prima generazione mostrino alla 
seconda generazione lo stesso tipo di dedizione e determinazione che hanno 
avuto per la propria Benedizione, per sostenerli nella loro Benedizione. Ab-
biamo bisogno di questo sostegno non solo per la seconda generazione 
all’interno di ogni singola famiglia, ma a tutta la seconda generazione intera. 

Avendo osservato le benedizioni di molti della seconda generazione, 
abbiamo capito che ogni figlio di seconda generazione si porta con sé una 
propria e singolare situazione familiare. Ci sono quelli che sono cresciuti in 
un ambiente familiare caloroso e quelli che sono cresciuti letteralmente sen-
za genitori. Alcune famiglie hanno genitori che hanno avuto difficoltà di 
coppia, altre hanno un solo genitore presente, e in altre ancora vi è una sof-
ferenza e una difficoltà tremenda. Naturalmente, possono portarsi con sé 
qualcosa di completamente diverso e unico, scaturito dalle loro esperienze di 
vita. Di conseguenza, ci sono alcuni della seconda generazione che si ritro-
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vano facilmente capaci di rispondere al volere e alle aspettative del Cielo, e 
altri che non sono capaci di farlo. 

Ognuna di queste situazioni ha portato la nostra seconda generazione 
dove è adesso. Ricordando il percorso di sofferenza che i nostri genitori della 
prima generazione hanno attraversato, è ragionevole assumere che le que-
stioni di cui abbiamo parlato non riguardano solamente una famiglia, ma 
tutte le famiglie benedette. Prendiamo il caso di ragazzo/a di seconda gene-
razione, il quale stava avendo delle difficoltà con il/la partner con cui è stato 
benedetto/a, ed ha provato a fare del suo meglio per realizzare la Benedi-
zione. Alla fine, quando ha detto ai suoi genitori che voleva interrompere la 
Benedizione e divorziare, sua madre ha pianto e ha detto, «Lo so che hai 
fatto del tuo meglio e sono fiera di te. Non voglio che tu soffra, ma non pos-
so lasciare che ti arrenda così facilmente. Tuo padre ed io siamo stati così 
occupati facendo il lavoro di Dio, non prendendoci abbastanza cura della 
famiglia. E così anche la sua famiglia. Anche lei è una di seconda generazio-
ne che è cresciuta senza molto amore e sostegno dai suoi genitori, proprio 
come te. Quando ci penso, non posso odiarli e non posso semplicemente 
spezzare i legami con loro». 

Non ci sono famiglie che sono perfette agli occhi di Dio. Molte famiglie 
si trovano in situazioni diverse e affrontano difficoltà e questioni diverse, ed 
è per questo che è necessario per le famiglie benedette accettare e sostenersi 
a vicenda. C’è un solo modo per far sì che le famiglie realizzino la Benedi-
zione; è accettando l’un l’altro. I genitori dovrebbero considerare i figli be-
nedetti delle altre famiglie benedette come i propri figli. Quando vostro fi-
glio/a ha difficoltà con il proprio partner, non state incondizionatamente 
dalla sua parte. Piuttosto, cercate di appoggiare anche il vostro gene-
ro/nuora. Potrebbe non essere facile da fare con un cuore sincero, ma è 
esattamente ciò che intende il Vero Padre quando parla di «amare il proprio 
nemico». 

Quando la nostra seconda generazione riceve la Benedizione in matri-
monio, attraversa i percorsi che avevano intrapreso i loro genitori in passato 
e collegano insieme il presente e il futuro delle loro famiglie. Questo colle-
gamento potrebbe essere seguito da tante difficoltà e potrebbe richiedere un 
enorme sforzo e impegno di cuore e di tempo, ma se entrambe le famiglie si 
sostengono a vicenda ed estendono la loro comprensione all’altra, questo 
nutrirà la seconda generazione e la aiuterà a realizzare la Benedizione e a 
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diventare una Famiglia Benedetta Centrale, che sarà in grado di espandere 
ed estendere la Benedizione alla società. 

B. LA BENEDIZIONE DELLA SECONDA GENERAZIONE 
NELL’ERA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

Introduzione 

Come sapete, per la seconda generazione il modo di ricevere la Benedi-
zione è mutato profondamente con l’entrata nel ventunesimo secolo. La se-
conda generazione veniva matchata solo dai Veri Genitori. Ora invece, le Fa-
miglie Benedette Centrali sono state autorizzate ad unire tra loro i membri 
della seconda generazione, e già dal 2001 sono i genitori che matchano i pro-
pri figli al posto dei Veri Genitori. 

Negli anni passati, abbiamo notato come gli atteggiamenti siano mutati 
in seguito a questo cambiamento. Le nostre attente osservazioni ci hanno 
lasciati contemporaneamente ansiosi e speranzosi. 

Da una parte, vediamo un numero crescente di famiglie che hanno 
sviluppato punti di vista mondani sul matrimonio, e hanno scelto un partner 
per il proprio figlio o figlia per convenienza o basandosi solo sulle proprie 
sensazioni. Questo ha causato confusione tra la seconda generazione sullo 
standard per ricevere la Benedizione e ha pure influenzato il loro atteggia-
mento verso questi standard. 

Dall’altra parte invece, questo cambiamento ha portato molti genitori e 
molti ragazzi della seconda generazione a sentire un grande senso di re-
sponsabilità nel ricevere la Benedizione. La seconda generazione ha adottato 
un atteggiamento molto più serio nella preparazione di se stessi e nel matu-
rare uno standard che incontri le aspettative e lo standard del loro potenzia-
le partner; per amore di quest’ultimo, desiderano incarnare tutto ciò che si 
aspettano di trovare in un potenziale partner. 

I genitori sono diventati più interessati all’educazione della seconda 
generazione; devono dimostrare la propria responsabilità nel matchare i pro-
pri figli e devono sentirsi responsabili nell’educarli. Questo fenomeno ci dà 
grande speranza per il futuro. L’abilità della nostra seconda generazione nel 
realizzare o meno la Benedizione dipende dalla nostra capacità di compren-
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dere propriamente i cambiamenti che avvengono riguardo il ricevere la Be-
nedizione, e il desiderio e l’aspettativa che il Cielo ripone in questi cambia-
menti.  

In questo capitolo, discuteremo e riassumeremo i fondamentali cam-
biamenti avvenuti nel dare la Benedizione alla seconda generazione dopo 
l’arrivo del nuovo millennio, seguendo tre prospettive: a) la Benedizione 
nella sua forma originale, b) la soggettività dei genitori nel matching, c) la 
decisione dei candidati alla Benedizione. 

La Benedizione nella sua forma originale  

Si sono sparse molte voci tra le famiglie benedette, come ad esempio: 
«Il Vero Padre potrebbe smettere di matchare la seconda generazione» e «in 
un prossimo futuro, forse Hyung Jin Nim condurrà il Matching» e così via. 
Questo può mettere in luce un’inconfessabile paura che genitori della prima 
generazione dimostrano, preoccupandosi del peso della responsabilità di 
dover matchare i propri figli e il loro desiderio di lasciare tutto nelle mani del 
Cielo. Se questo sia il caso o meno, dobbiamo riconoscere e accettare che non 
è solo l’inevitabile sviluppo della Provvidenza, ma è anche nella Provviden-
za Originale che i genitori conducano il matching dei loro figli. 

L’anno 2001 ha aperto il nuovo millennio, e allo stesso tempo ha intro-
dotto l’Era dell’Ideale Originale, o «l’Era del Regno del Quarto Adamo» e ha 
posto fine a 6.000 anni di storia di peccato. Noi ci siamo trasferiti dall’Era nel 
Deserto (Wilderness Age), dopo aver restaurato tutte le cose corrotte e rice-
vuto il perdono dei Veri Genitori, e siamo entrati nell’Era dello Stabilirsi 
(Settlement Age) dove coloro che hanno ricevuto l’eredità dei Veri Genitori e 
sono entrati in Canaan, creano tutte le cose nella loro forma originale. 

Infatti, dopo la realizzazione dell’Incoronazione di Dio, tutte le famiglie 
benedette sono entrate in Canaan dopo aver completato «la Registrazione 
nel Regno di Dio» e aver preso parte alla Cerimonia del Vino Benedetto, di-
mostrando il loro essere persone di Dio e cittadini del Suo Regno. Come di-
chiarato nel motto dell’anno 2001 e dal cambiamento della parte finale delle 
nostre preghiere, l’Era della Responsabilità delle famiglie benedette è arri-
vata. In quest’era le famiglie benedette, che hanno ereditato il regno vitto-
rioso dei Veri Genitori, assumono la responsabilità per la Provvidenza di 
Dio e contribuiscono a costruire il Suo Regno nel Suo ideale originale. Il 
cambiamento principale nel ricevere la Benedizione da parte della seconda 
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generazione, cioè la completa responsabilità che i genitori di prima genera-
zione assumono verso i propri figli, può essere visto come un aspetto di 
questo totale cambiamento provvidenziale. 

Inoltre, quando il Vero Padre ha celebrato il primo Matching della se-
conda generazione nell’aprile del 1986, ha detto: «in origine la Benedizione 
sarebbe dovuta essere data dai genitori; comunque, poiché i genitori non 
hanno la fondazione adeguata, il Vero Padre si sta assumendo questa re-
sponsabilità». 

Sicuramente, se Adamo ed Eva non avessero fallito e avessero rag-
giunto la maturità, divenendo genitori dopo avere ricevuto la Benedizione in 
matrimonio da Dio, avrebbero ottenuto la responsabilità di dare la Benedi-
zione ai loro figli. Rivalutando il «dare la Benedizione» da questa prospetti-
va, sia che lo desideriamo o meno, è provvidenzialmente inevitabile che i 
genitori assumano completa responsabilità nel dare la Benedizione alla se-
conda generazione. Perciò, dobbiamo comprendere che questo «cambia-
mento» non è l’inizio di una nuova tradizione, bensì un ritorno alla tradizio-
ne originale. 

L’ideale originale di Dio sarebbe dovuto essere educare e far crescere i 
figli con l’esempio vivente dei loro genitori, preparandoli così a ricevere la 
Benedizione attraverso la loro guida. Questo doveva essere il processo ori-
ginale attraverso il quale ricevere la Benedizione. 

È ragionevole pensare che quando i genitori assumono la piena re-
sponsabilità nel dare ai propri figli la Benedizione, la seconda generazione 
può ricevere la Benedizione con più gioia e apprezzamento.  

I Leader Continentali hanno assunto la responsabilità per i matching 
della prima generazione in passato. Dobbiamo riconoscere che è una grande 
benedizione per la seconda generazione il fatto che, contrariamente alla 
prima generazione, sono i genitori stessi ad assumersi la responsabilità nei 
matching dei loro figli. I genitori comprendono profondamente i propri figli e 
sperano per loro la più grande felicità, più di quanto qualsiasi leader possa 
sperare. 
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Il ruolo soggettivo del genitore nel Matching 

Una madre chiese al figlio prima di ricercare la sua futura sposa: «Che 
tipo di persona preferiresti?». Lui replicò: «Mamma, non sono io, ma sei tu 
quella a cui i Veri Genitori hanno dato l’autorità di trovare la mia sposa». 

Durante un discorso in occasione dell’ultima celebrazione del «Giorno 
di tutte le Cose», il Vero Padre rimproverò un leader della Chiesa che aveva 
raccomandato uno sposo per la seconda generazione. Il Vero Padre lo am-
monì dicendo: «Come potete voi leader, assumervi la responsabilità per la 
vita eterna della seconda generazione?». Il Vero Padre ha dato l’autorità e la 
responsabilità di matchare la seconda generazione ai loro genitori e non ai 
leader o alla chiesa, o alla stessa seconda generazione. Riguardo a questo 
cambiamento, un membro della seconda generazione ha detto: «È così anti-
quato che i genitori debbano decidere uno sposo o una sposa per i loro figli; 
è come regredire». 

A questa affermazione, il Dipartimento della Seconda Generazione ha 
risposto: «No, non lo è. Dio ha già scelto il partner giusto per te. In questo 
modo i tuoi genitori non stanno scegliendo un partner per te; piuttosto loro 
stanno cercando di individuare la giusta persona che Dio ha già preparato 
per te». Anche per coloro che il Padre ha matchato, Dio aveva già preparato il 
partner eterno. Il Vero Padre era disperato e devoto nelle sue sincere pre-
ghiere mentre ricercava la persona scelta da Dio. 

Nel passato, così come nel futuro, colui che determina il partner eterno 
non è né la persona stessa né i suoi genitori, bensì Dio; solo Lui può farlo. 
Solamente offrendo tutte le nostre motivazioni a Dio Egli può accettarne i 
frutti. È importante come i genitori e i figli offrano il loro cuore e la loro mo-
tivazione a Dio nella loro ricerca del partner. 

Secondo il Vero Padre, se un uomo fosse divenuto uno con il cuore di 
Dio, come in origine era stato stabilito, avrebbe compreso naturalmente 
quale fosse il suo partner. Questo non significa che lui avrebbe scelto da solo 
la sua sposa, bensì che lui avrebbe potuto scoprire la persona preparata da 
Dio per lui. 

Sarebbe estremamente ingiusto e difficile aspettarsi questo standard di 
unità con Dio dalla nostra attuale seconda generazione. Se i giovani della 
seconda generazione decidessero di scegliere i rispettivi partner tra i vari 
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possibili candidati, sarebbe difficile per loro mantenere un atteggiamento 
pubblico di ricerca del proprio sposo dal punto di vista di Dio. 

Questo accade perché fissiamo i nostri modelli secondo la direzione dei 
Veri Genitori che affermano che solo i genitori possono scegliere uno spo-
so/a per i loro figli. Per questo motivo, abbiamo tenuto per i genitori (esclu-
dendo la seconda generazione) diversi incontri preparatori di spiegazione e 
numerosi seminari in cui è stato possibile lo scambio di opinioni. Prima di 
tutto, i genitori devono porsi di fronte alle Parole di Dio e al Suo profondo 
desiderio di Benedire. Poi, su questa fondazione, i genitori possono mettersi 
alla ricerca della persona giusta per i loro figli. Infine, il figlio o la figlia pos-
sono prendere la loro decisione basandosi sul risultato dello sforzo colletti-
vo. Questa procedura è il cammino più adatto e più vicino all’originale tra-
dizione del dare la Benedizione ai figli benedetti. Questo procedimento con-
tiene i tre aspetti del desiderio del Cielo a cui i genitori devono porre molta 
attenzione: 1) portare due estremi (opposti) insieme; 2) superare le frontiere 
nazionali; 3) espandersi per creare relazioni con il proprio nemico (amare il 
proprio nemico).  

La decisione dei candidati alla Benedizione 

La Benedizione data alla prima generazione avviene su un livello indi-
viduale, dove due singoli individui si incontrano. Con la seconda genera-
zione invece, la Benedizione avviene su un livello familiare, unendo due fa-
miglie insieme. Il Vero Padre una volta disse: «La promessa tra me e le fami-
glie benedette si completa quando la seconda generazione nasce dalla fami-
glia che riceve la Benedizione». La caratteristica principale che notiamo nel 
dare la Benedizione alla seconda generazione è che è data come «Benedizio-
ne a livello familiare». 

Sebbene ci si sia avvicinati un po’ di più alla tradizione originale su 
come dare la Benedizione, il livello della Benedizione familiare ha diviso i 
genitori e i ragazzi in due reazioni. I genitori sono più impazienti che i loro 
figli ricevano la Benedizione, mentre i figli si dimostrano indifferenti e come 
figli benedetti hanno poca consapevolezza di esserlo. Infatti, nelle cerimonie 
di Benedizione precedenti, abbiamo visto molti genitori emozionati e coin-
volti, mentre i figli apparivano aver perso il loro interesse. Alcuni ragazzi 
della seconda generazione hanno detto cose del tipo: «Se i miei genitori si 
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fossero un po’ opposti al mio match, probabilmente mi sarei sentito più fidu-
cioso in futuro nell’essere innamorato della mia sposa». 

Sebbene i genitori possano preparare la strada per i loro figli è la se-
conda generazione che riceve la Benedizione. Senza determinazione e senso 
di responsabilità da parte della seconda generazione, la Benedizione sarà 
incompleta. Per tutte queste ragioni e contenuti, alla fine è la seconda gene-
razione che deve prendere la decisione finale sul come e con chi ricevere la 
Benedizione. Quindi d’ora in poi, sarà accettato il fidanzamento quando en-
trambe la parti della seconda generazione avranno deciso e saranno 
d’accordo sul ricevere assieme la Benedizione.  

Noi mettiamo in evidenza che questo non annulla assolutamente il 
ruolo soggettivo del genitori nel matching. Se un figlio o una figlia decidono 
di accettare la persona che i genitori gli hanno proposto come persona che 
Dio ha scelto e attraverso la preghiera, seria e sincera, comprendono che 
quella persona gli è stata data dal Cielo, allora questo è considerato una «de-
cisione soggettiva» da parte del figlio/a. È il ruolo dei genitori trovare il 
partner che Dio ha preparato, mentre il figlio deve credere che questa per-
sona è stata scelta da Dio e deve accettarla. In egual misura accade questo 
nel Matching con il Vero Padre. Pure se il partner è stato scelto da Dio, senza 
la fede di colui che deve accettare e ricevere la Benedizione con questa per-
sona, la Benedizione non può realizzarsi. 

Comprendiamo la difficoltà che alcuni della seconda generazione han-
no incontrato nell’adempiere questa responsabilità. In passato, ricevemmo 
una telefonata da un fratello di seconda generazione la cui famiglia aveva 
incontrato un’altra famiglia all’Assemblea per il Matching dei Genitori. Le 
due famiglie avevano interagito e sviluppato una relazione e si erano mossi 
verso una decisione riguardo ai loro figli, e questo fratello aveva preso una 
seria decisione. Egli chiese: «l’altra famiglia mi accetta e concorda su questo 
matching. I miei genitori mi dicono che la decisione finale spetta a me, ma 
come posso prendere questa decisione?». 

Era una domanda difficile a cui rispondere. Noi gli suggerimmo: «pre-
gaci su e decidi dopo la preghiera». Questo poteva apparire qualcosa di va-
go e irresponsabile detto da parte del Dipartimento della Seconda Genera-
zione, ma questo era veramente la cosa più importante che questo fratello 
potesse fare in quel momento. Noi gli dicemmo: «Se nella tua preghiera tu 
credi e accetti che questa è la persona che Dio ti ha dato come partner eterno, 
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allora accetta questa persona e ti impegni nella decisione. Se anche dopo la 
tua preghiera provi ancora difficoltà ad accettarla nel tuo cuore, e senti solo 
resistenza e avversione verso questa persona, allora non accettare questo 
matching». 

È veramente impossibile mantenere fede e una relazione assoluta con il 
proprio sposo o sposa durante tutta la vita terrena e nel mondo spirituale, se 
non si ha la convinzione nella propria decisione. Sarà solo la determinazione 
della seconda generazione che deciderà alla fine se la Benedizione che Dio 
dà è veramente una Benedizione.  

Conclusione  

Abbiamo incontrato moltissime famiglie della seconda generazione. 
Tutte hanno attraversato varie situazioni e in circostanze diverse. Alcuni 
hanno vissuto il matching non impegnandosi completamente e altri sono stati 
spinti alla Benedizione dai loro genitori. In breve, abbiamo incontrato tantis-
simi della seconda generazione che hanno ricevuto la Benedizione senza 
avere avuto prima la preparazione interiore e la determinazione necessaria. 
Inoltre, abbiamo incontrato diverse situazioni in cui le due famiglie erano 
incapaci ad andare oltre le barriere culturali e della lingua, e in alcuni casi, 
oltre le differenze di visione del mondo e di come vivere la propria vita di 
fede, senza che ci fosse la possibilità per le famiglie di unirisi. In questi casi 
abbiamo chiesto infinite volte se fosse stato fatto tutto il possibile per evitare 
questi problemi prima che si presentassero.  

Durante le Assemblee per il Matching dei Genitori, abbiamo osservato 
come i genitori dei candidati abbiano comunicato e interagito in anticipo 
l’un l’altro e abbiano quindi sentito che questa era veramente la giusta via 
pensata in origine. In seguito il candidato al matching prima pregava, poi 
prendeva una decisione riguardo al matching. Questo ci presenta come la 
Benedizione di un ragazzo/a della seconda generazione dovrebbe essere 
nella visione originale. 

Attraverso il cambiamento avvenuto in questo periodo, riguardante il 
matching e la Benedizione della seconda generazione, il matrimonio bene-
detto non è più semplicemente un modo in cui due si uniscono e diventano 
uno con l’intervento dei Veri Genitori. 
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Alcuni lo considerano come «un regolare matrimonio dove un partner 
si innamora dell’altro» o «un matrimonio combinato» da qualcuno. Questo è 
perché, l’atteggiamento e le qualità interiori sono la cosa più importante da 
avere. In altre parole, l’atteggiamento di una persona nel ricevere la Benedi-
zione in matrimonio deve essere diversa da quella di chi celebra un matri-
monio mondano e noi dobbiamo mostrare una chiara differenza tra il rice-
vere un matrimonio mondano e una Benedizione in matrimonio, in cui 
l’atteggiamento di cuore e i valori del matrimonio sono sostenuti dai genitori 
e dai figli. 

Anche se noi vi abbiamo illustrato molti aspetti e risultati riguardanti 
l’argomento del Matching e della Benedizione della seconda generazione, e 
sebbene possiamo anticipare che ancora molte famiglie saranno influenzate 
dalla visione mondana del matrimonio, siamo fiduciosi sapendo che incu-
ranti degli atteggiamenti e delle influenze, prenderanno vita molte «famiglie 
centrali» che manterranno, nel tempo e nell’esempio, i valori originali e gli 
standard della Benedizione, trasmettendoli alle future generazioni. La tradi-
zione della Benedizione desiderata dal Cielo sarà certamente stabilita sulla 
terra da queste famiglie centrali e sarà ereditata dalle generazioni future. 

C. L’ATTEGGIAMENTO DEI GENITORI VERSO LA BENEDIZIONE 
DELLA SECONDA GENERAZIONE 

Setsuo Sakurai (43 coppie) 
Direttore dell’Associazione dei Genitori 
per la Benedizione della Seconda Generazione in Giappone 

Quello che segue è un discorso dato dal direttore dell’associazione, sig. Se-
tsuo Sakurai, il 12 gennaio 2002 durante l’Assemblea per il Marching dei 

Genitori (Parents’ Matching Convocation) a riguardo dei candidati alla Be-
nedizione della seconda generazione. 

I genitori della seconda generazione sono i Veri Genitori 

Una volta il Vero Padre radunò insieme dei giovani giapponesi di se-
conda generazione che studiavano in Corea, all'Istituto Internazionale di Ri-
cerca Hunnam. Tra loro c’era anche la più grande delle mie figlie. Giunto 
all’incontro, il Vero Padre disse: «Quando vi guardo mi sento molto bene. 
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Non c’è alcuna barriera linguistica tra noi e possiamo parlarci direttamente 
in coreano. Questo è molto buono. Comunque, sapete chi sono in verità i vo-
stri reali genitori?». Fatta questa domanda, 20-30 giovani di seconda genera-
zione risposero simultaneamente: «I Veri Genitori!». 

»Wow, lo sapete tutti molto bene. Nonostante i vostri genitori siano 
nati sotto il dominio di Satana, ricevendo la Benedizione dai Veri Genitori 
hanno dato a voi la possibilità di nascere direttamente collegati a Dio. Quin-
di, sin dalla vostra nascita voi siete connessi all’amore, alla vita e al lignaggio 
dei Veri Genitori». 

Riflettendo sulle parole del Padre, si capisce quanto sia forte nel suo 
cuore il desiderio di matchare lui stesso la seconda generazione. Tuttavia, se 
fosse soltanto lui a fare i matching, la tradizione non potrà mai tramandarsi 
in futuro. 

Questa è l’era nel quale noi, famiglie benedette, avendo ereditato tutti i 
reami vittoriosi dai Veri Genitori, siamo chiamati a realizzare la nostra re-
sponsabilità come Loro rappresentanti, nel ruolo di Famiglie Benedette Cen-
trali. Per questa ragione, dalla seconda Benedizione di 400 milioni di coppie 
avvenuta nel 2001, i genitori di prima generazione hanno iniziato ad assu-
mersi la responsabilità nel matchare la seconda generazione. 

Presi tra missione e crescita dei figli 

Non dovremmo mai pensare alla seconda generazione come ai nostri 
propri figli, sebbene siano nati per mezzo di noi. Tutta la seconda genera-
zione, nata all’interno di famiglie benedette, è figlia dei Veri Genitori e di-
scende dal lignaggio dei Veri Genitori. Pertanto, la nostra posizione è quella 
di essere temporanei affidatari dei Loro figli; è così che li dovremmo vedere, 
crescendoli ed occupandoci di loro, come rappresentanti dei Veri Genitori. 
Se riflettiamo e valutiamo quanto in realtà siamo riusciti ad avvalorarli e nu-
trirli con questo tipo attitudine, sono sicuro che molti di noi sentirebbero di 
essere ricaduti nel proprio modo di fare e di vedere, finendo per trattarli 
come se fossero soltanto nostri figli, poiché viviamo sempre insieme a loro. 
A volte li abbiamo perfino sgridati soltanto per via delle nostre emozioni 
cadute, o siamo stati indifferenti con loro quando non ci sono stati accondi-
scendenti. 
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Se il Vero Padre ci chiedesse: «Avete cresciuto bene i vostri figli?», noi 
non potremmo far altro che pentirci. La cura della seconda generazione do-
vrebbe essere simile alla cura che si porta al crisantemo3: se investiamo tutto 
il nostro cuore, dedicando le nostre cure più sincere, esso crescerà e sboccerà 
in un meraviglioso e grazioso fiore. Dio e i Veri Genitori ci hanno affidato la 
seconda generazione, la quale ha ereditato l’amore, la vita e il lignaggio dei 
Veri Genitori; dobbiamo far scaturire la nostra più profonda e sincera cura 
per loro, in modo che possano davvero fiorire in maniera meravigliosa. Sono 
sicuro che tutti voi avete attraversato molte difficoltà e molti impegni, 
schiacciati da un lato dalla missione e dall’altro dal prendersi cura dei figli. 

Non possiamo nemmeno immaginare quanto sia intenso e profondo il 
desiderio dei veri figli di essere vicini ai Veri Genitori, e quanto abbiano de-
siderato essere al loro fianco e di ricevere il loro amore. Una volta, un gio-
vane della seconda generazione disse in lacrime a Hyun Jin Nim: «Hyun Jin 
Nim, se la seconda generazione fosse cresciuta ricevendo più amore dai 
propri genitori, i problemi che vediamo oggi non esisterebbero. Loro sono 
semplicemente e soltanto affamati d’amore». Hyun Jin Nim lo stava ad 
ascoltare in silenzio, ma poi lo interruppe dicendo «Capisco quello che vuoi 
dire, ma non pensare di essere il figlio di seconda generazione più miserabile 
di fronte alla Vera Famiglia. Anche per me, da bambino, ci sono state innu-
merevoli cose delle quali volevo lamentarmi. Ma se mi fossi lasciato sopraf-
fare da queste situazioni, oggi non sarei qui. Tutta la seconda generazione 
deve sconfiggere e superare queste difficoltà». 

I Veri Genitori hanno riversato tutto il loro amore in noi, famiglie be-
nedette di prima generazione, che siamo figli Caino, più di quanto abbiano 
fatto con i loro stessi figli, che sono figli Abele. Per questa ragione, i Veri Figli 
non hanno potuto ricevere vero amore durante la loro crescita. 

Noi siamo nati dal falso amore, così siamo in grado di sopravvivere a 
qualsiasi problema nonostante non riceviamo abbastanza amore. Tuttavia, i 
Veri Figli sono nati dal vero amore, e per questo non possono vivere senza 
vero amore; i Veri Figli nacquero tutti con una tale vita e intensità spirituali. 
Questi Veri Figli sono dovuti crescere senza ricevere alcun amore. Quanto 
devono aver sofferto! 

                                                                    
3 in oriente il crisantemo è un fiore usato nei festeggiamenti 
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Sei anni fa, quando Hyun Jin Nim venne a visitare il Giappone, in que-
sto stesso palazzo dell’Headquarters al quarto piano, gli confessai il mio 
rimpianto. Gli dissi: «Noi genitori non siamo stati capaci di far crescere la 
seconda generazione abbastanza bene da potere stare in posizione oggettiva 
nei tuoi confronti, Hyun Jin Nim. Mi sento terribilmente dispiaciuto per 
questo». Allora Hyun Jin Nim mi disse «No, non devi dire così. La prima 
generazione ha sofferto seguendo i Veri Genitori. Assumerò io la responsa-
bilità per l’educazione della seconda generazione. Non preoccuparti più». 
Ricevendo queste parole da Hyun Jin Nim, non potei fare a meno di sentirmi 
ancora peggio, e il mio pentimento diventò ancora più grande. 

Tutta la seconda generazione nasce dal lignaggio dei Veri Genitori. 
Quindi, anche se forse in modo minore rispetto ai Veri Figli, il bisogno e il 
desiderio di vero amore sono molto forti, molto più forti rispetto a tutti gli 
altri bambini nel mondo. Questo è il motivo per cui la seconda generazione è 
così assetata d’amore, e soffre intensamente quando non ne riceve dai propri 
genitori. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per colmare i cuori affamati 
della seconda generazione. Molte volte ho sentito dire da loro «Mio papà e 
mia mamma sono sempre fuori casa, ed io non so a cosa pensino tutto il 
giorno». Mia moglie ed io eravamo spesso via di casa. Mentre ci accingeva-
mo a uscire, nostro figlio più grande ci disse: «Papà, Mamma, venite ancora 
a trovarci». Non ci aveva detto «ci vediamo presto». Erano queste le parole 
che usava mio figlio nel salutarci. Da quel giorno ho anch’io sofferto con il 
cuore addolorato, diviso tra la responsabilità della missione e il desiderio di 
stare vicino ai miei figli. 

Ancora, quando eravamo nella città di Nagoya, mia moglie ed io ab-
biamo lasciato per tre anni nostro figlio appena nato con la famiglia Ka-
miyama, una famiglia che faceva parte della nostra trinità, e in quel periodo 
ci siamo completamente focalizzati sulla nostra missione. Mio figlio trascor-
se i primi 3 anni della sua preziosa infanzia senza i suoi genitori. Il cuore di 
una madre, si sa, è più legato ai figli di quello di un padre. Ogni qual volta 
mia moglie volava in aereo sopra il cielo di Nagoya, sentiva un forte dolore 
al cuore, e con sincerità pregava: «Padre Celeste, per favore, proteggi questo 
figlio…» 

Non viene dato abbastanza amore alla seconda generazione, nonostan-
te ne sia così bisognosa, e questa è la ragione per cui sono affiorati tanti pro-
blemi e tanta sofferenza. Anche mio figlio ha attraversato problemi e soffe-
renze durante la sua crescita, e purtroppo noi genitori non ne eravamo con-
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sapevoli. La seconda generazione soffre perché desidera ardentemente il 
vero amore. 

Quando rifletto sul passato, chiedendomi se sono o non sono stato ab-
bastanza serio nel preoccuparmi e nel chiedermi «quali sono le difficoltà che 
stanno affrontando i miei figli, e che cosa stanno pensando in questo mo-
mento?», e domandandomi se sono riuscito veramente a prendere del tempo 
per parlare con i miei figli, mi rammarico del fatto che avrei potuto aprire di 
più il mio cuore e dare loro più amore. È piuttosto difficile far crescere la se-
conda generazione, che è nata ereditando l’amore, la vita e il lignaggio dei 
Veri Genitori. Questa è la realtà. Pertanto, non è un compito facile dare con 
successo la Benedizione alla seconda generazione. 

Diventare Uno con Dio durante il processo del Matching 

Dal 2001, i genitori di prima generazione hanno iniziato a matchare la 
seconda generazione. Ma come si fa in pratica un matching? Ovviamente, 
secondo lo standard della tradizione bisogna fare come hanno sempre fatto i 
Veri Genitori. Io cominciai a dare il mio contributo come membro del Comi-
tato per la Benedizione durante il Matching delle 777 coppie, ed ho osservato 
il modo in cui i Veri Genitori fecero i matching. Sia che fosse fatto di persona 
o tramite fotografia, i Veri Genitori erano totalmente seri e dedicati. 
L’atmosfera spirituale era completamente differente. Si riusciva a percepire 
la mobilitazione degli spiriti buoni e la totale unità tra Dio e il Vero Padre. 

Innanzitutto, bisogna dire quanto sia difficile raggiungere il livello al 
quale il Padre può iniziare il Matching. Anche dopo che esteriormente è tutto 
pronto, e noi dello staff gli riferiamo: «Padre, tutti i preparativi sono com-
pletati», il Vero Padre, che lavora in totale unità con Dio, inizia il Matching 
solamente quando è Dio a dire che è il momento giusto. Dopo che il Mat-
ching inizia, può passare veramente tanto tempo. Spesso, in noi assistenti 
nasce la preoccupazione che il Padre possa essere veramente troppo stanco, 
e così gli chiediamo «Padre, per favore, si riposi qualche minuto». Ma il Pa-
dre resta inamovibile. Alle volte risponde: «Se mi siedo, allora è la fine di 
tutto questo». Mentre assistevo il Vero Padre da vicino, a volte mi son senti-
to ansioso e mi domandavo per quanto ancora sarebbe durato questo Mat-
ching.  

È veramente incredibile vedere quanto il Vero Padre dedichi tutto sé 
stesso durante il Matching. Egli ci dice «Ho raggiunto la totale unità con Dio, 
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e vi ho matchati». Noi, prima di poter essere in unità con Dio, dobbiamo per 
prima cosa riuscire, dentro di noi, a separarci da Satana. Dobbiamo essere 
completamente sicuri che non vi sia coinvolto alcun «me stesso» (ego) nel 
matching. Al tempo del mio matching, alla Benedizione delle 43 coppie, il 
Vero Padre chiese a tutti i presenti di scrivere cinque nomi di persone con le 
quali ci sarebbe piaciuto essere matchati. Per noi della prima generazione, 
che siamo così radicati nella natura caduta, era una cosa estremamente diffi-
cile da fare. Non importava quanto seriamente pregassimo, le nostre prefe-
renze e i nostri pensieri ci piombavano addosso, e per questo il nostro ego ci 
influenzava in modo molto forte. 

Più il momento è importante e cruciale, più questa natura caduta 
emerge dentro di noi. Così, tutti quanti noi eravamo preda della nostra na-
tura caduta, e nessuno di noi riuscì a superarla. Non una sola persona venne 
lodata per le proprie preferenze. 

Il Padre ci spiegò uno ad uno: «Se tu venissi matchato con questa per-
sona, accadrebbe questo, e quest’altro…» Tutti noi avevamo i visi rossi per 
l’imbarazzo mentre sentivamo queste parole del Padre. (risate) Tutti noi 
avevamo la propensione a scegliere una persona simile a noi stessi; diciamo 
che una persona di tipo estivo sceglierebbe un’altra persona di tipo estivo, e 
una persona di tipo invernale sceglierebbe una persona di tipo invernale, e 
così via. 

Nella mente del Vero Padre, il partner o la partner ideali sono comple-
tamente diversi da quelli che immaginiamo noi. I partner ideali, secondo il 
Vero Padre, sono un match tra persone di tipo completamente opposto: pri-
maverile e autunnale, estivo ed invernale, ecc. Il Vero Padre dice: «Quando 
una persona di tipo «Polo Nord» sarà unita con una persona di tipo «Polo 
Sud», da una tale coppia nascerà un bambino che avrà una grande capacità 
di abbracciare il mondo intero.» 

Il Padre disse: «Ti ho matchato con una persona con la quale non avresti 
mai voluto stare.» Se qualcuno di voi sente appartenere a questa categoria di 
coppie, allora la vostra coppia è all’altezza dell’ideale del Vero Padre. (risate) 
Il Matching del Padre ha uno standard che Satana non può sfiorare nemme-
no con un dito. Questa è davvero una lotta ad armi bianche. Questo è lo 
standard del Vero Padre, che dobbiamo assolutamente riuscire a ereditare. 
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Dare la Benedizione alla seconda generazione è il culmine 
delle nostre preghiere e della nostra fede 

L’attuale sfida per noi consiste nello stabilire una tradizione di Benedi-
zione della seconda generazione che porti gioia ai Veri Genitori. Se questa 
tradizione verrà ben stabilita, davanti a noi si aprirà un futuro meraviglioso. 
Al contrario, se commettiamo errori in questo compito, le porte del futuro ci 
verranno chiuse. Il destino della prima e della seconda generazione si basa 
sulla giusta costruzione della tradizione della Benedizione. 

Non è facile ereditare lo standard del Vero Padre, che è l’unico capace 
di unirsi totalmente a Dio e di fare il Matching; tuttavia, dobbiamo aspirare a 
raggiungere questo standard con tutte le nostre forze. Dobbiamo avere uno 
standard interiore che ci permetta di dire ai nostri figli: «Abbiamo cercato la 
tua sposa (o il tuo sposo) con questo cuore e con questa motivazione, così ti 
abbiamo matchato con questa persona». 

Durante il Giorno dei Veri Figli, i Veri Genitori dissero: «Da adesso in 
poi, se avete un figlio e cercate di matcharlo con una buona persona, voi di-
ventate una persona cattiva. Se vi piacesse una ragazza in particolare (come 
sposa per vostro figlio), e quindi le parlaste in segreto per combinare in tal 
modo un matching, senza alcun dubbio i vostri antenati scenderebbero dal 
Cielo per opporsi a tale matching. Essi vi direbbero «Tu, stupido figlio, tu fi-
glia terribile! Perché provi a matchare tuo figlio con una persona che piace a 
te? Dovresti invece matcharlo con una persona che il Cielo ritiene essere la 
giusta sposa per lui». 

Prima di tutto, i genitori devono separarsi da Satana e coltivare un 
cuore che Satana non possa nemmeno sfiorare, ovvero un cuore altruistico e 
privo di egoismo. Dopodiché sono i figli a dover stabilire uno standard di 
cuore, anch'esso separato da Satana. Una volta che Satana viene separato sia 
dai genitori che dai figli, Dio può trovare spazio ed iniziare a lavorare su 
questa fondazione. 

Pensate ad Abramo che ha offerta suo figlio Isacco. La fondazione di 
fede vittoriosa fu stabilita attraverso la vittoria che padre e figlio portarono 
insieme. Isacco, alla sua giovane età, ebbe piena fiducia in Abramo nono-
stante avesse capito che stava per essere ucciso, e si sottomise totalmente, 
ubbidendo alla sua volontà. Quanto è commovente questa relazione pa-
dre-figlio! 
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Questo alto standard di fiducia tra padre e figlio non si è creato in po-
chi attimi, al tempo dell’offerta di Isacco. Sono sicuro che, mentre cresceva, 
Isacco vide sempre Abramo servire e obbedire Dio in modo totalmente sin-
cero, e che per questo abbia pensato: «ci dov’essere una ragione molto pro-
fonda in tutto questo, poiché è l’operato di mio padre il quale serve sempre 
la volontà Dio». La fiducia in una relazione può essere costruita soltanto at-
traverso una cura quotidiana. 

Al tempo della Benedizione di Registrazione, il Vero Padre disse ai ge-
nitori di pentirsi di fronte ai propri figli per essere stati manchevoli nei loro 
confronti, e ai figli di pentirsi di fronte ai genitori per non aver avuto abba-
stanza pietà filiale, per perdonarsi, amarsi, accettarsi gli uni con gli altri ed 
avere un nuovo inizio insieme. Poiché non avevamo la qualifica essere regi-
strati, ciò che era necessario era in primo luogo il pentimento. Attraverso di 
esso, un nuovo futuro si è aperto dinanzi a noi. 

Ora che siamo nell’era in cui possiamo dare la Benedizione ai giovani 
della seconda generazione, prima di chiedere loro di obbedirci e ascoltarci, 
dobbiamo pentirci davanti a loro e desiderare di essere perdonati, dicendo 
con sincerità ed onestà: «Siamo dispiaciuti di essere stati inadeguati. Per fa-
vore perdonateci.» Allora anche i figli potranno essere onesti e dire: «Siamo 
anche noi dispiaciuti per non essere stati abbastanza filiali». Se genitori e fi-
gli riescono ad unirsi in questo modo, Dio potrà essere coinvolto in questa 
famiglia. Non vi sarà alcuno spazio per Satana, il quale non può pronunciare 
parole come «ho sbagliato» o «mi dispiace». Satana non può ammettere di 
aver sbagliato e quindi non può pentirsi. 

Pertanto il primo passo per entrambi, genitori e figli, è quello si pentirsi 
e creare unità. Dare la Benedizione alla seconda generazione è importante 
perché ciò determinerà anche il destino della prima generazione, così come 
quello dei nostri discendenti. Questo è il culmine della nostra fede e delle 
nostre preghiere. 

La Tradizione del dare la Benedizione alla seconda generazione inizia 
con noi. Se questa tradizione verrà ben stabilita, ci attenderà un futuro me-
raviglioso. Costruiamo insieme la tradizione del dare la Benedizione alla se-
conda generazione, una tradizione che possa portare gioia ai Veri Genitori. 
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D. DOMANDE E RISPOSTE RIGUARDO AL 
MATCHING DEI GENITORI 

Quella che segue è una raccolta di domande e risposte 
riguardo al matching fatto dai genitori. 

Domanda 1 
Quando i genitori cercano uno sposo/a per il 

proprio figlio/a, quanto dovrebbero prendere in 
considerazione la loro opinione? 

Essendo i genitori nella posizione soggettiva, ciò non vuol dire che 
questi debbano ignorare l’opinione dei figli. Al contrario, devono cercare di 
afferrare i pensieri dei figli e comprenderli, prima di mettersi alla ricerca di 
uno sposo/a per loro. Dalla prospettiva dei figli, il fatto che i genitori capi-
scano il loro carattere, il loro punto di vista sulla vita futura e i loro sogni, 
oltre che a conoscere le loro preferenze sulla nazionalità dello sposo/a prima 
del matching, danno modo ai figli di fidarsi maggiormente dei propri genito-
ri e del matching. Adesso che viviamo in questo periodo in cui i genitori 
hanno la responsabilità del matching dei propri figli, potete usare 
quest’occasione per avere delle buone discussioni e conversazioni con i vo-
stri figli. Questa interazione permette anche di educare e consigliare i propri 
figli. 

Domanda 2 
Quando un figlio ha il forte desiderio di essere 

matchato con una persona in particolare, dovremmo 
accettare la sua opinione? 

È importante capire cosa ne pensa l’altra famiglia; comunque sia, la 
cosa più importante è capire la motivazione del proprio figlio/a. Se è in linea 
con la volontà del Cielo, allora si può iniziare un dialogo fra genitori, prima 
di far interagire i figli tra di loro. D’altra parte, se la motivazione del figlio 
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non è pura, ed è basata su di un invaghimento personale, oppure se si sono 
innamorati l’uno dell’altra, è importante che comprendano la situazione e 
non si lascino trasportare dalle emozioni del momento. È importante esserne 
consapevoli, perché non è una cosa facile continuare ad amare una persona 
per l’eternità. 

Chiaramente, la responsabilità della decisione definitiva è dei genitori 
(e del figlio/a stesso). Vogliamo vedere i nostri figli offrire la propria moti-
vazione personale a Dio (il che vuol dire diventare completamente altruisti e 
decisi ad accettare la scelta dei propri genitori nel matching) e di vedere che 
si assumono una responsabilità verso un’altra persona (cioè un impegno ad 
amare quella persona con devozione, continuando ad amarla come proprio 
unico oggetto d’amore). 

Domanda 3 
Va bene chiedere ad un leader della chiesa di 

essere coinvolto nel processo del matching? 

È molto difficile per le famiglie benedette conoscersi, perché spesso vi-
vono lontano le une dalle altre, in altre nazioni ecc. 
Specialmente se si tratta di Benedizioni internazionali, l’intervento o 
l’introduzione da parte di amici o conoscenti diventa fondamentale perché 
due famiglie si possano conoscere. Ad ogni modo, il Vero Padre ha detto che 
«solo i genitori possono prendersi una responsabilità per tutta l’eternità». La 
responsabilità del matching dipende dai genitori e non da una terza persona. 
Capire questo punto è importante sia per chi introduce una famiglia, sia per 
chi viene introdotto. 
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Domanda 4 
Ci è stato detto che «il desiderio del Cielo è una 

Benedizione Internazionale», ma spesso nella realtà, 
è difficile realizzarla. Cosa dovremmo fare? 

Le Benedizioni internazionali includono diverse sfide, specialmente 
trattandosi di seconda generazione, non stiamo solo parlando di due perso-
ne che si incontrano, ma di due famiglie; è naturale che questo rappresenti 
un grande ostacolo culturale, che richiede fede per essere superato. Quando 
due figli di nazionalità diverse si impegnano a realizzare la Benedizione, se 
le famiglie non interagiscono tra di loro e non si comprendono, questo può 
creare un divario non solo tra due famiglie ma potenzialmente anche tra due 
nazioni. Infatti, abbiamo già visto alcuni di questi casi in passato. Dal fatto 
che le famiglie coreane si stiano tirando indietro dal cercare Benedizioni in-
ternazionali con le famiglie giapponesi, dobbiamo riflettere su come abbia-
mo affrontato la questione delle Benedizioni internazionali senza la necessa-
ria preparazione per questo tipo di Benedizioni. Per ovviare a questa situa-
zione, sia i genitori che i figli si dovrebbero impegnare ad imparare la lingua 
del paese da cui vogliono trovare la futura sposa/o per il proprio figlio, e 
allo stesso tempo approfondire il proprio interesse per la storia e la cultura 
di quel paese, coltivando così amore e rispetto verso quella nazione ancora 
prima del matching. Questi passaggi sono fondamentali, sicuramente difficili, 
ma le Benedizioni internazionali richiedono tali sforzi. 

Domanda 5 
Anche se è stata messa enfasi sul fatto che si 

devono cercare Benedizioni internazionali, ci sono 
ancora molti matching all’interno delle proprie na-
zioni. Cosa ne pensa? 

Certamente il mondo ideale desiderato dal Cielo è un villaggio globale, 
in cui tutte le razze vivono in armonia come famiglie centrate su Dio come 
genitore comune. Comunque sia, non sappiamo quale sia il volere del Cielo 
per ogni singolo individuo, e non possiamo dire che il partner ideale per 
qualcuno venga per forza da un altro paese. A questo riguardo, il Vero Pa-
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dre, dopo il 1997, ad un certo punto ha detto che «per la seconda generazio-
ne non centra la nazionalità», e ci furono molti matching tra ragazzi della 
stessa nazione. Come sapete, i Veri Genitori hanno messo molta enfasi sulle 
Benedizioni internazionali e interculturali. La cosa che conta non è tanto il 
risultato, che può essere americano con americano o americano con europeo, 
ma semplicemente il fatto che non dovremmo limitare il desiderio di Dio 
soltanto ad un ristretto campo, area o nazione. 

Domanda 6 
Come dovremmo comportarci riguardo al mat-

ching di figli di seconda generazione portatori di 
handicap? 

Praticamente, così come i Veri Genitori hanno trattato i membri di 
prima generazione portatori di handicap, suggeriamo che questi ricevano i 
migliori trattamenti possibili affinché possano arrivare alla Benedizione in 
condizioni di salute migliori. D’altra parte, non ci sono regole precise ri-
guardo ai rapporti tra genitori, indipendentemente dalle circostanze, ma 
chiediamo ai genitori dei figli portatori di handicap di essere completamente 
chiari riguardo alla situazione, e di procedere con il matching con il loro con-
senso. Invece, se le condizioni del figlio sono molto più gravi, si sta discu-
tendo una possibilità affinché il Dipartimento della Benedizione introduca le 
famiglie che si trovano in circostanze simili, le une con le altre. 

Domanda 7 
Chi dovrebbe prendersi cura del matching di un 

figlio di seconda generazione, i cui genitori sono 
entrambi nel mondo spirituale? 

Non c’è una regolamentazione precisa. Sia che si tratti di un genitore 
spirituale dei genitori o una coppia benedetta parente, la cosa importante è 
che il figlio si fidi di questa persona. Anche se fosse un genitore vivente, che 
conosce molto bene il figlio, non è facile che questo affidi alle mani di un ge-
nitore una decisione per la vita. In passato, c’è stato un caso di un figlio di 
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seconda generazione, i cui genitori erano entrambi andati nel mondo spiri-
tuale. Nel suo caso, un membro, che apparteneva alla stessa trinità dei suoi 
genitori, che conosceva la sua famiglia da molto tempo, prese tempo per 
parlargli del suo matching e si prese cura di lui molto bene. Certo, ci sono dei 
casi in cui il Dipartimento chiede direttamente a qualcuno di essere coinvol-
to e assumersi la responsabilità, ma l’ideale sarebbe che qualche famiglia, 
con cui sono amici da tempo, fosse attivamente coinvolta con questi ragazzi 
e avesse l’iniziativa di prendersi cura di loro. 

Domanda 8 
Qual è il momento o l’età migliore per la se-

conda generazione di ricevere la Benedizione? 

Essere in grado di prendersi la responsabilità per un'altra persona 
all’infuori di se stessi, e di accettarne la provenienza e le idee, talvolta diver-
se dalle proprie, richiede un impegno notevole e include diverse sfide per-
sonali riguardo se stessi. Quando i ragazzi di seconda generazione sono 
giovani al momento del matching e della Benedizione, sono più flessibili, e 
crescere coltivando il proprio cuore è più semplice. Ad ogni modo, il Dipar-
timento della Seconda Generazione raccomanda di fare prima un percorso di 
crescita, facendo attività pubblica e servizio, coltivando la propria vita di fe-
de e l’atteggiamento di vivere per il bene degli altri prima di ricevere la Be-
nedizione. 

A dire il vero, dopo che è iniziato il matching dei genitori, forse a causa 
di un senso di responsabilità individuale che è stato stimolato, abbiamo no-
tato che c’è stato un aumento di seconda generazione che non solo voleva 
costruire la propria fondazione di fede, ma anche contribuire nello stabilire 
una fondazione a livello sociale, prima di ricevere la Benedizione. La cosa 
fondamentale è l’atteggiamento interiore che ognuno ha nel ricevere la Be-
nedizione, poi il momento giusto in accordo con il Cielo varia di persona in 
persona. Perciò, non possiamo dire che «troppo presto non va bene» o «me-
glio aspettare che crescano e maturino di più»; dobbiamo invece preparare i 
loro cuori sin da giovani a ricevere la Benedizione al momento giusto, pre-
gando di capire quando sia questo momento secondo il Cielo. 
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Domanda 9 
Va bene scegliere il partner per i nostri figli già 

dalla loro infanzia? 

Non c’è particolare problema a fare questo tipo di promessa tra genito-
ri; comunque sia, com’è stato spiegato finora, una regola fondamentale è 
quella di evitare di introdurre i figli l’uno con l’altra come fidanzatini prima 
che questi abbiano tutti i requisiti per diventare candidati per la Benedizio-
ne, inclusi età, preparazione ecc. (un fidanzamento con qualcuno che non è 
candidato alla Benedizione non può essere riconosciuto come ufficiale). 

Inoltre, dal punto vista educativo, per costruire un vero amore di ma-
rito e moglie, c’è bisogno di sviluppare prima un cuore di fratello e sorella 
non indifferente. Specialmente nel periodo delle scuole medie e superiori, i 
ragazzi hanno bisogno di sviluppare un tipo di cuore aperto equamente a 
tanti fratelli e sorelle, piuttosto che privilegiato ad una singola persona in 
particolare. Vorremmo che anche voi, come noi, capiate e crediate in questo 
fattore, così da poter aiutare i vostri figli dandogli questa guida interiore. 

È comprensibile che alcuni genitori ritengano che un impegno preso 
con un'altra persona già ad una tenera età li possa aiutare ad evitare pro-
blemi con l’altro sesso durante la fase della pubertà. Ad ogni modo, ricorda-
tevi che c’è comunque la possibilità che vostro figlio, nonostante sappia che 
ha un impegno con un’altra persona e che magari la conosca, voglia ribellar-
si e immischiarsi in questi problemi per resistenza alla vostra volontà. Dob-
biamo capire che le grandi sfide della pubertà sono di natura educativa, e 
non si risolveranno fidanzando i figli a una tenera età. 

Domanda 10 
Dobbiamo veramente pensare al mathing con le 

«famiglie nemiche» in questa era dell’Ideale Origi-
nale? 

Anche se l’insegnamento dei Veri Genitori è che il matching e la Bene-
dizione sono da dare tra nemici e tra famiglie nemiche, se i genitori delle due 
famiglie si vedono come nemici, questo porterà soltanto confusione nel cuo-
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re dei figli. La cosa importante è l’atteggiamento e la volontà di accettare fa-
miglie che potrebbero avere opinioni e stile di vita completamente diversi. 
Se si riesce ad avere lo stesso atteggiamento con tutte le famiglie, non ci sa-
ranno praticamente nemici. In passato c’è stato un caso alquanto ironico, in 
cui alcune famiglie, dopo aver ricevuto la Benedizione, sono diventate ne-
miche le une con le altre, anche se nella seconda generazione si dovrebbe 
essere tutti fratelli e sorelle della stessa grande famiglia. Quello che il Vero 
Padre chiama «compagno ideale» è un partner completamente opposto a se. 
Quando non riusciamo proprio a capire l’altra famiglia e ci sembrano «nostri 
nemici», ecco che ci dovremmo ricordare delle parole del Vero Padre: «il 
Cielo verrà creato quando i nemici si amano l’un l’altro». 

E. DOMANDE E RISPOSTE RIGUARDO ALLE 
FAMIGLIE DI SECONDA GENERAZIONE 

Quelle che seguono sono una raccolta di domande fatte alle scorse Assemblee 
per il Matching dei Genitori e le risposte date a quelle domande. 

Domanda 1 
Qual è il dipartimento che è incaricato di for-

nire indicazioni e cura per le famiglie benedette di 
seconda generazione? 

Al momento non è stato stabilito un sistema in grado di prendersi cura 
in modo particolare delle famiglie benedette di seconda generazione. A se-
conda della zona, i rappresentanti locali del Dipartimento delle Famiglie 
Benedette possono decidere di fornire aiuto e consiglio alle famiglie bene-
dette di seconda generazione. In alcuni casi, il Dipartimento della Seconda 
Generazione continuerà a fornire questo tipo di servizio. 

Ad ogni modo, riguardo alle procedure di separazione da un fidanza-
mento, bisogna riferirsi a qualcuno nominato dal Dipartimento della Secon-
da Generazione. Ci sono dei piani per collaborazioni future tra il Diparti-
mento della Seconda Generazione e il Dipartimento delle Famiglie Benedette 
per quanto riguarda la gestione e l’organizzazione delle informazioni, men-
tre da parte dei Dipartimenti locali delle Famiglie Benedette si pensa a un 
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sistema locale e distribuito per prendersi cura e dare consiglio alle famiglie 
benedette di seconda generazione. Vogliamo incoraggiare vivamente le fa-
miglie benedette di seconda generazione a sostenersi e prendersi cura a vi-
cenda, e allo stesso tempo di chiedere prima di tutto ai propri genitori, 
quando hanno bisogno di aiuto e sostegno nelle proprie famiglie. 

Domanda 2 
I ragazzi di seconda generazione dovrebbero 

preoccuparsi di dove sono assegnati? 

La seconda generazione naturalmente è legata alla propria chiesa loca-
le, nella zona in cui vivono. Pensando alla situazione attuale della seconda 
generazione, la cosa più importante su cui si dovrebbero concentrare è la re-
lazione con i propri genitori e gli altri ragazzi di seconda generazione, piut-
tosto che pensare a dove appartengono a livello organizzativo. 

Inoltre, considerando il fatto che ci saranno sempre più giovani di se-
conda generazione che andranno fuori nella società, non dovremmo concen-
trarci su come tenere la seconda generazione «dentro» il movimento; piutto-
sto, dovremmo pensare a piantare la consapevolezza provvidenziale nella 
loro mente. Quest’ultimo fattore è di gran lunga più importante della posi-
zione all’interno del movimento; è un desiderio di contribuire alla Provvi-
denza. Dobbiamo chiedergli: «Cosa e come vuoi offrire al Cielo?», e dob-
biamo dargli un senso di missione, una vocazione in un settore in cui pos-
sano sforzarsi con serietà. 

La ragione principale per cui Hyun Jin Nim mette enfasi 
sull’addestramento spirituale tramite le attività del CARP, non è per definire 
chi appartiene o meno al movimento, o di creare un solo percorso da seguire 
che annulli tutti gli altri. Come nella chiesa così all’interno della società, se 
un ragazzo di seconda generazione è serio nel dare il proprio contributo alla 
Volontà di Dio, allora avrà bisogno di una fede irremovibile in qualunque 
tipo di circostanza che possa affrontare, oltre alla necessità di avere una fer-
ma consapevolezza pubblica. 
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Domanda 3 
Quali sono gli standard tradizionali a cui le 

famiglie benedette di seconda generazione si do-
vrebbero attenere, e in che modo possono contribuire 
alla provvidenza? 

Può essere difficile che la seconda generazione possa dare un gran con-
tributo in termini di donazioni in chiesa, perché non tutte le famiglie di se-
conda generazione vivono una buona situazione finanziaria. Ad ogni modo, 
dovrebbero avere l’atteggiamento di desiderare di servire la chiesa più di 
chiunque altro, dato che non possono contribuire molto dal punto di vista 
finanziario, e dovrebbero anche avere l’attitudine che dare la decima è im-
portante. 

Il concetto di missione pubblica è cambiato un po’ lungo gli anni. Inol-
tre, la Provvidenza fino ad oggi si è dispiegata in varie aree, quindi ogni 
persona dovrebbe trovare un senso di appartenenza tramite il pionierismo e 
contribuendo alla provvidenza a proprio modo. Ovviamente, noi del Dipar-
timento della Seconda Generazione, consideriamo che diventare un membro 
attivo e dedicato sia il contributo più grande che una persona possa fare alla 
Provvidenza. Allo stesso tempo, comunque, vogliamo anche incoraggiare 
una coscienza pubblica, un senso di vocazione nelle menti e nei cuori della 
seconda generazione, e speriamo che possano fare del proprio settore in cui 
lavorano o studiano, un contributo alla loro missione pubblica. 

Domanda 4 
Ci sono delle tradizioni specifiche per iniziare 

la vita familiare per le famiglie benedette di seconda 
generazione? 

Sostanzialmente, non c’è la cerimonia di 3 giorni per la seconda gene-
razione. La Cerimonia della Benedizione per la seconda generazione è con-
siderata come la condizione necessaria per iniziare una relazione come ma-
rito e moglie. Comunque, ricevere la Benedizione non è semplicemente un 
matrimonio tra due persone; dovrebbe essere visto come un matrimonio tra 
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due famiglie, poiché questa è la tradizione nel contesto della Provvidenza. 
Incoraggiamo le nuove coppie benedette di seconda generazione a fare un 
periodo di servizio pubblico prima di iniziare la vita familiare, in modo da 
coltivare il proprio punto di vista e lo stile di vita in accordo alle tradizioni. 

È inoltre molto importante considerare la relazione di cuore e di fiducia 
tra gli sposi. Se iniziare la propria vita familiare viene forzato, potrebbe so-
lamente provocare disarmonia tra di loro. Ma d’altra parte, se una coppia 
ritarda l’inizio della propria vita familiare troppo a lungo, e continua a vive-
re senza sviluppare una comunicazione di cuore tra di loro, non sviluppe-
ranno mai un cuore di marito e un cuore di moglie, il che porterà disarmonia 
nella famiglia. Abbiamo visto questi casi già diverse volte. Queste coppie 
hanno bisogno di essere consigliate per quanto riguarda le abilità comunica-
tive. 

Per maggiori approfondimenti per quanto riguarda il periodo di sepa-
razione e di devozione, andare al capitolo IV, sezione E. 

Domanda 5 
Come dovremmo dare loro consiglio per quanto 

riguarda la relazione sessuale tra marito e moglie? 

Proprio come per le famiglie benedette di prima generazione, hanno 
bisogno di capire la prospettiva in cui la relazione è centrata su Dio. Nel caso 
della seconda generazione, è comune pensare che siano ignoranti per quanto 
riguardo le relazioni sessuali tra marito e moglie, in quanto educati da tutta 
la vita ad uno stile di vita puro, protetti dall’ambiente mondano e secolare. 
Potrebbe essere che alcuni siano un po’ restii ad avere un rapporto sessuale 
con il proprio sposo. Quindi, è importante insegnare alla seconda genera-
zione il valore della relazione tra marito e moglie, oltre ad una consapevo-
lezza completa tra marito e moglie. In futuro, promuovendo la partecipa-
zione ai Blessed Family Workshop (Corsi delle Famiglie Benedette), speriamo 
di poter fornire guida interiore alle famiglie benedette di seconda genera-
zione, riguardo ai fondamenti della relazione tra marito e moglie. Allo stesso 
tempo, vorremmo chiedere che i fondamentali insegnamenti vengano tra-
mandati e condivisi all’interno della famiglia. 
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Domanda 6 
Per quanto riguarda il parto e la nascita della 

terza generazione, si applicano le stesse tradizioni e 
cerimonie come per la seconda generazione? 

Non c’è particolare differenza. Una coppia deve sostenersi a vicenda ed 
essere prudente nel vivere una vita pubblica centrata su Dio, e al momento 
del parto, deve purificare l’ambiente con una Birth Candle, una candela sacra. 
Anche in una famiglia benedetta di seconda generazione sarebbe buono 
avere tre figli spirituali, che possano pregare per la nascita del bambino; 
comunque, se è difficile, possono chiedere a tre persone, per esempio ai ge-
nitori, un leader della chiesa o una famiglia benedetta più anziana ecc, per 
pregare all’ora del parto, così da formare la fondazione del tre. 

Per quanto riguarda le Birth Candles, in futuro, saranno fornite ai Corsi 
delle Famiglie Benedette e dal Dipartimento per le Famiglie Benedette; co-
munque, va anche bene riceverle direttamente dai genitori o da una famiglia 
benedetta più anziana. Dopo che un bambino è nato, la coppia deve compi-
lare il modulo di nascita della terza generazione, per poi mandarlo al Dipar-
timento della Seconda Generazione. 

Domanda 7 
Che tipo di consigli possiamo dare ad un ra-

gazzo o una ragazza di seconda generazione che 
stanno affrontando delle difficoltà con il proprio 
partner e rischiano di interrompere la Benedizione? 

Prima di tutto, quantificate il livello di difficoltà che sta attraversando, 
e quale sia il problema (es. in se stesso/a, nel partner, in entrambi) ecc. 
Qualunque sia la situazione, la seconda generazione ha prima di tutto biso-
gno dell’amore e della comprensione dei propri genitori, non del loro giudi-
zio. È importante che la seconda generazione possa fidarsi dei propri genito-
ri, riguardo ai propri sentimenti e pensieri, e che questi vengano presi sul 
serio. 
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Come genitori, dobbiamo pensare: «come saranno in grado questi due 
di realizzare la Benedizione?». Una persona in difficoltà capisce da solo che 
realizzare la Benedizione non è facile; quindi, è inutile dire semplicemente 
«non si deve interrompere la Benedizione». Piuttosto, è importante aiutarli a 
trovare nuovi modi per rivalutare cose come «la mia relazione con Dio», «il 
valore e il significato della Benedizione», ecc. Ci sono corsi, insegnamenti dei 
Principi Divini e consulenze che sono a disposizione in questi casi. Basando-
si su questi approcci fondamentali, laddove il ragazzo/a venga stimolato nel 
proprio desiderio di realizzare la Benedizione, avrà bisogno di indicazioni 
più pratiche e concrete per riconoscere dove si trovi il problema e come mi-
gliorare la relazione. 

Più che imporre una forte pressione, è importante che i genitori si 
prendano del tempo con i figli, per dialogare e ascoltare attentamente quello 
che il figlio pensa e prova, le sue difficoltà e tutto ciò che sta attraversando. 
Non importa quanto ansiosi e impazienti i genitori possano sentirsi, la Be-
nedizione non può essere realizzata senza la volontà dei ragazzi di seconda 
generazione coinvolti. Inoltre, in modo che si possa sostenere la seconda ge-
nerazione, i genitori di entrambe le famiglie non dovrebbero bisticciare tra di 
loro, piuttosto dovrebbero vedere il figlio dell’altra famiglia come se fosse 
proprio, e discutere con la prospettiva di come i due figli possano realizzare 
la Benedizione. 

Se, anche dopo aver ricevuto la consulenza e la guida interiore, la cop-
pia intende infine interrompere la Benedizione, a causa di alcune circostanze 
irrisolte, entrambi i figli e i genitori devono trovare un accordo e compilare 
un modulo che conferma l’interruzione al Dipartimento della Seconda Ge-
nerazione. 

Domanda 8 
Abbiamo sentito che nel caso d’interruzione 

della Benedizione tra seconda generazione, quello 
che ha avuto un ruolo passivo non potrà più ricevere 
la Benedizione. È così? 

Dare la Benedizione alla seconda generazione, che dovrebbe rappre-
sentare una benedizione nell’Ideale Originale, non prevede il concetto di 
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«ridare la Benedizione». La seconda generazione è cresciuta in un ambiente 
lontano dall’Ideale Originale, e avendo così tante difficoltà e problemi, arri-
vano a ricevere la Benedizione a un’età ancora immatura. Questa è la realtà 
della Benedizione per la seconda generazione. In queste circostanze, ci sono 
stati casi in cui delle coppie hanno dovuto lasciare incompiuta la Benedizio-
ne, a causa di situazioni inevitabili. Nonostante queste situazioni, il cuore 
del Cielo è immutabile, quindi il Vero Padre desidera sempre dare la Bene-
dizione a tutta la seconda generazione. Allo stato attuale delle cose, possia-
mo confermare che se una persona ha un atteggiamento di pentimento 
(senza avere problemi di linea di sangue) e desidera correggere il proprio 
cuore in modo di potersi preparare per ricevere nuovamente la Benedizione 
dal Cielo, allora sarà possibile partecipare alla Benedizione. 

Non è facile per la seconda generazione, il cui cuore è a pezzi dopo aver 
avuto una ricaduta emotiva, legata a un senso di fallimento, ricevere nuo-
vamente la Benedizione. Ad ogni modo, proprio per questo dovremmo in-
coraggiarli ancor di più, perché possano desiderare di rispondere alle aspet-
tative del Cielo anche in circostanze difficili.



CAPITOLO IV 
 

LINEE GUIDA SULLA BENEDIZIONE 
DELLA SECONDA GENERAZIONE 
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— Prima della Cerimonia della Benedizione — 

A. GLI STANDARD DELLA CHEON IL GUK 

Attraverso il Matching dei Veri Genitori nel Dicembre 2004, sono stati 
stabiliti gli Standard della Benedizione nella Cheon Il Guk. (Questi sono i requi-
siti per partecipare al Matching dei Veri Genitori) 

1. Purezza: la seconda generazione che ha mantenuto il proprio li-
gnaggio puro, astenendosi dal rapporto sessuale prematuro. 
 

2. Assoluta Fede: determinazione ad accettare il matching dei Veri 
Genitori con assoluta fede. 

 
3. Benedizione Internazionale: volontà di accettare una Benedizione 

Internazionale e Interculturale, per il bene dell’umanità, così che 
possa diventare una famiglia unita. 

 
4. Attività Pubblica: determinazione a vivere per il bene degli altri 

attraverso un periodo di attività pubblica di tre anni. 
 

5. Prima Benedizione: ricevere la Benedizione per la prima volta (non 
aver mai interrotto una Benedizione o un Matching dei Veri Genito-
ri). 
 

6. Salute: Benessere mentale e fisico. 

Nel dicembre 2005, c’è stato un «Secondo Matching» (titolo provvisorio) tenuto 
nello stesso periodo del matching basato sugli standard della Cheon Il Guk. 

È importante confermare gli standard della Cheon Il Guk anche dopo la Cerimo-
nia Speciale del Perdono (gli standard 1 e 5 riguardano il Perdono, mentre il 2, 3 
e 4 rappresentano l’atteggiamento del candidato riguardo alla Benedizione). 

È necessaria una severa obbedienza agli standard della Cheon Il Guk, assieme 
all’educazione di tutti i candidati a mantenere lo stesso standard come obiettivo. 
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B. ETÀ DEI CANDIDATI 

Dai 17 anni in su. Nel Dipartimento della Seconda Generazione, i can-
didati sono classificati come segue, con il percorso di crescita di 7 anni (for-
mula course) come standard. 

1. 24 anni o più giovani (studenti): 
L’attenzione dovrebbe essere data più all’inizio del proprio per-
corso di crescita (formula course), piuttosto che alla Benedizione e 
all’inizio della vita familiare. 

a. Corso di 21-giorni 
b. Inizio e completamento del proprio percorso di 7 anni 

(STF, CARP, MFT) 
 

2. Sopra i 24 anni (lavoratori): 
Incoraggiarli a ricevere la Benedizione e ad iniziare la vita di fami-
glia dopo la conferma delle proprie intenzioni e della propria fede. 

a. Visione del matrimonio in accordo ai Principi 
b. Desiderio di assumere responsabilità nell’iniziare la vita 

familiare 
c. Guida interiore per la vita di fede dopo la Benedizione 

C. PROCESSO DI QUALIFICA 

1. Workshop Educativo di 21 giorni 
 

a. Corso di 21 giorni su: 
1) Principi Divini 
2) Vita dei Veri Genitori 
3) Il Significato e il Valore della Benedizione 

 
b. 1 anno o più di STF (assieme alla raccomandazione di un re-

sponsabile locale) è riconosciuto come partecipazione a un 
workshop di 21 giorni 

 
c. Solamente per gli studenti delle scuole superiori, la partecipa-

zione al Jr. STF più una raccomandazione di un responsabile 
locale viene considerato allo stesso livello della partecipazione 
ad un corso di 21 giorni. 
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Basato sulla tradizione dei corsi di 70 giorni = rendere la partecipazione ad un 
corso di 21 giorni parte dello standard ed un requisito necessario prima della 
Benedizione. 

Il riconoscimento di curriculum di organizzazioni affiliate (come ad esempio 
l’Università Teologica Sun Moon e Dipartimenti del Pure Love) come equiva-
lenti ad un corso di 21 giorni, viene deciso in base al contenuto dei curriculum. 

2. Corso di preparazione alla Benedizione per la Seconda Genera-
zione (non più di due anni prima della Benedizione) 

 
3. Interviste personali: 

a. Intervista con un responsabile (confessione) 
b. Raccomandazione (con un responsabile locale) 

 
4. Digiuno di 7 giorni (anche per i candidati del matching con i propri 

genitori) 

In caso di impossibilità fisica, è possibile fare un digiuno di 3 giorni, oppure 21 
giorni soltanto la colazione. 

D. TIPI DI MATCHING 

1. Matching dei Veri Genitori: generalmente per i candidati al Mat-
ching nello standard della Cheon Il Guk e per il «Secondo Matching», 
fino 24 anni di età. 

2. Matching dei Genitori: cooperazione e sostegno attivo (attraverso 
le Assemblee per il Matching dei Genitori e l’intermediazione del 
dipartimento), generalmente per i candidati con più di 24 anni di 
età. 

— Dopo la Cerimonia della Benedizione — 

E. PERIODO DI 40 GIORNI DI SEPARAZIONE E DI DEVOZIONE 
E L’INIZIO DELLA VITA FAMILIARE 

1. 40 giorni di separazione: un periodo di separazione, per offrire al 
Cielo la propria gratitudine e devozione. (Non è una condizione di 
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indennizzo per separarsi da Satana. È un momento di riflessione 
sulla propria relazione con il Cielo, piuttosto che la relazione con il 
proprio sposo/a.) 

Nella Benedizione di dicembre 2004, i Veri Genitori hanno chiesto ai candidati 
di rispettare un periodo di 50 giorni di separazione. Comunque sia la tradizione 
del periodo di 40 giorni di separazione per la famiglie di seconda generazione 
rimane invariata. 

2. Vita coniugale: dovrebbe iniziare solo dopo che gli sposi hanno 
avuto modo di dialogare abbastanza e che ci sia comprensione re-
ciproca tra le famiglie. (le differenze tra uomo e donna e tra le di-
verse culture devono essere prese in considerazione) 

— Linee guida riguardo alla vita di coppia — 

a. Periodo di Devozione (separazione di 40 giorni) 
 

b. Sviluppo di una relazione amorevole di fratello-sorella con il 
proprio sposo/a (abbastanza dialogo e comprensione recipro-
ca, creando un rapporto di cuore tra le due famiglie) 

 
c. Preparare il proprio cuore di marito o di moglie (esprimendo 

affetto e sviluppando la comunicazione) 
 

d. Iniziare la vita di coppia (rapporto di coppia e pianificando la 
vita familiare) 

Indicazioni per il primo giorno – santificazione della mente, del corpo, 
dell’ambiente, indossando vesti sacre, inchino e preghiera di gratitudine. 

3. Vita familiare (vivere assieme): 

Nel febbraio 2005, i Veri Genitori hanno dato la direttiva di iniziare la vita fa-
miliare solo dopo il completamento del proprio percorso di crescita (formula 
course) e degli studi. 

=> Preso il percorso di crescita di 7 anni come standard, è raccomandato iniziare 
la vita familiare dopo i 25 anni di età. 
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F. CORSO DI 40 GIORNI A CHEONG PYEONG 

Nel febbraio 2005, i Veri Genitori hanno dato la direttiva alle famiglie 
benedette di partecipare ad un corso di 40 giorni a Cheong Pyeong. 

Nell’agosto 2005, c’è stato un corso speciale per le famiglie benedette. Lo scopo 
di tale corso era di far comprendere alle coppie le loro missioni provvidenziali 
come famiglie della Cheon Il Guk. 

1. Corso di 40 giorni a Cheong Pyeong  

=> Ogni famiglia dovrebbe partecipare 

2. Educazione per le famiglie della Cheon Il Guk (proposta) – Ogni 
nazione dovrebbe organizzare un’educazione regolare, graduale, e 
scambi internazionali. 

=> In futuro, sarà preparato un piano educativo per le famiglie 
dopo la Benedizione. 

G. PERCORSO DI CRESCITA DI 2 ANNI E MEZZO 
(30 MESI DI ATTIVITÀ PUBBLICA) 

Nel febbraio 2005, i Veri Genitori hanno dato la direttiva alle famiglie 
benedette di dedicare 30 mesi al servizio pubblico, in particolar modo per le 
famiglie di seconda generazione. 

1. Per gli studenti = iniziare o continuare il proprio percorso di 7 anni 
 

2. Per i lavoratori = aiutare altri nel loro percorso di 7 anni (guidando 
i membri del Jr.STF, HARP o altri studenti di seconda generazio-
ne)* 

 

* Il percorso per diventare una Famiglia Benedetta Centrale (da fare con il pro-
prio sposo/a) 



CAPITOLO V 
 

IL PROCESSO DELLA BENEDIZIONE 
PER LA SECONDA GENERAZIONE 
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A. COME DETERMINARE LA QUALIFICA: 
EDUCAZIONE E INTERVISTA 

Sulla base della fondazione vittoriosa dei Veri Genitori, la realtà della 
grazia celeste si è estesa, ed ora molte persone possono ricevere la Benedi-
zione con meno condizioni. Comunque sia, la sfida d’ora in poi è quella di 
come educare la Seconda Generazione e come guidarla a diventare le Fami-
glie Benedette Centrali tanto desiderate dal Cielo. 

Il desiderio del Cielo e dei Veri Genitori è di dare la Benedizione a tutta 
la Seconda Generazione. Ad ogni modo, l’obiettivo della Seconda Genera-
zione nel ricevere la Benedizione non è semplicemente «ricevere la Benedi-
zione», ma «realizzare la Benedizione». 

Nei seguenti punti, il Dipartimento per la Benedizione della Seconda 
Generazione ha tracciato alcuni requisiti minimi per quello che si definisce 
un candidato pronto alla Benedizione; piuttosto che pensare a questi requisi-
ti come a delle regole, guardateli come a un processo personale della Secon-
da Generazione per realizzare la Benedizione con successo. Possiamo anti-
cipare che potrebbero essere apportati alcuni cambiamenti ogni anno ri-
guardo ad alcuni dettagli, perciò mettetevi in contatto direttamente il Dipar-
timento della Benedizione per informazioni più dettagliate. 

1. Corsi sulla Benedizione 

Il requisito principale per ricevere la Benedizione da parte della Se-
conda Generazione è una «educazione antecedente alla Benedizione». Quin-
di, la partecipazione ad un Corso sulla Benedizione è il primo passo per 
candidarsi a ricevere la Benedizione. 

Questo corso è indirizzato alla Seconda Generazione dai 17 anni in su, 
ossia l’età considerata idonea per ricevere la Benedizione. Ad ogni modo, 
questo corso è tenuto con lo scopo di permettere alla Seconda Generazione 
di comprendere il proprio valore e la propria posizione, attraverso lezioni 
sul «Significato e Valore della Benedizione», e a permettergli di vedere la 
realizzazione della Benedizione come un obiettivo da compiere. Pertanto la 
partecipazione a questi corsi non è limitata solo ai candidati alla Benedizio-
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ne, ma anche a tutti coloro che vogliono imparare di più riguardo alla Bene-
dizione. 

Vorremmo incoraggiare più Seconda Generazione possibile a frequen-
tare questo corso, e anche i loro genitori sono benvenuti. Vorremmo ricor-
dare che il Certificato di Completamento di questi corsi ha una scadenza di due 
anni. Inoltre, nel caso qualcuno non fosse riuscito a realizzare una Benedi-
zione e non è più sposato, a causa di varie circostanze, e vorrebbe candidarsi 
per ricevere nuovamente la Benedizione, si prega di incoraggiarlo a parteci-
pare ad uno di questi corsi, anche se sono passati meno di due anni 
dall’ultimo che ha frequentato. Così facendo, questa persona può avere 
l’occasione di rinnovare il proprio cuore prima di ricevere la Benedizione 
per la seconda volta. 

2. Confessione e Intervista (confessione scritta e intervista del 
leader nazionale) 

Ci sono due procedure di base richieste ai candidati di Seconda Gene-
razione per la Benedizione, per far sì che vengano considerati idonei per la 
Benedizione. Per prima cosa, durante il Corso sulla Benedizione, i parteci-
panti di Seconda Generazione devono scrivere una confessione scritta ri-
guardo ai propri peccati ed errori del passato. Poi, tutti i candidati di Secon-
da Generazione per la Benedizione dovrebbero essere intervistati dal leader 
nazionale prima di prendere parte alla Cerimonia della Benedizione. Questa 
intervista ha come scopo per il candidato quello di ricevere una guida inte-
riore mirata alla propria situazione personale ed individuale. 

Queste due procedure sono obbligatorie e dovrebbero essere portate a 
termine prima che si possa ricevere la Benedizione dai Veri Genitori. 

Il leader nazionale può chiedere a una persona responsabile di effettuare 
l’intervista da parte sua. 



77 

B. SCELTA DELLO SPOSO: 
COMUNICAZIONE E FIDANZAMENTO 

(PER IL MATCHING CONDOTTO DAI GENITORI) 

Un impegno è ufficialmente preso quando il modulo «Matching Report 
Form» (un modulo per giurare di aderire a un impegno) viene compilato, 
dopo (1) l’accordo sul matching da parte di entrambi i genitori, e che (2) il 
figlio e la figlia delle rispettive famiglie facciano la promessa di aderire 
all’impegno. 

1. Interazione fra Genitori 

Non c’è una regolamentazione precisa riguardo all’interazione tra ge-
nitori. Sia che ci si conosca in circostanze relative alla propria missione, sia 
venendosi a conoscere tramite una terza persona, non possiamo sapere come 
lavori Dio e quale sia esattamente la sua volontà. Pertanto, i genitori devono 
cercare attivamente un incontro speciale, che il Cielo possa guidare in rispo-
sta alle proprie preghiere e alle proprie azioni, e dedicare molto tempo 
all’interazione con altri genitori, prima di coinvolgere i propri figli. 

Inoltre, per creare più opportunità di interagire tra genitori, i Diparti-
menti per la Benedizione della Seconda Generazione organizzano varie oc-
casioni ufficiali come le Assemblee per il Matching dei Genitori (Parents’ 
Matching Convocations) o il Sito Internazionale del Matching per Figli Bene-
detti (bcmatching.org) e fornisce informazioni sui vari candidati alla Benedi-
zione, sempre che questi abbiano completato le procedure necessarie (Corso 
sulla Benedizione, l’intervista e la confessione). 

Le Assemblee per i Genitori si svolgono in due parti: nella prima parte 
viene data la spiegazione del matching fatto dai genitori, mentre la seconda 
parte include un’introduzione dei candidati da parte dei loro genitori, oltre a 
del tempo dato ai genitori per interagire tra di loro. Foto e introduzioni dei 
candidati provenienti da diversi paesi saranno presentate in quest’occasione. 
Inoltre, in collaborazione con i Dipartimenti della Seconda Generazione di 
altri continenti, possono essere mostrate le informazioni dei rispettivi can-
didati (sempre che abbiano completato le procedure richieste). 
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Il Sito Internazionale del Matching per Figli Benedetti (bcmatching.org) 
è stato creato tramite l’impegno congiunto dei Dipartimenti della Seconda 
Generazione di vari paesi e continenti, come Corea, Giappone, USA ed Eu-
ropa. Lo scopo di questo sito è di attraversare le barriere di lingua e naziona-
lità, per facilitare le comunicazioni tra i genitori che vogliono matchare i pro-
pri figli secondo l’Ideale dei Veri Genitori per la Benedizione. 

I figli hanno il compito di aggiornare i propri dati sul sito, usando i 
propri dati di accesso (ID e password). I genitori invece hanno la possibilità 
di ricercare e leggere i dati registrati, usando l’ID dei propri figli e la pas-
sword assegnata ai genitori. 

2. Interazione tra Famiglie e Figli 

Per portare a termine l’impegno preso, è necessaria la promessa fatta 
dai figli (i due candidati). Quindi, anche se c’è un accordo tra i genitori, è 
importante coinvolgere i figli nella fase finale perché confermino la propria 
volontà. 

Inoltre, finché i candidati non hanno fatto una promessa di impegno, 
sarebbe da evitare, per quanto possibile, che si trovino da soli in situazioni in 
cui possono interagire fra di loro. È importante avere una consapevole «in-
terazione familiare», cioè con la presenza dei genitori. Una cosa importante, 
da non dimenticare, è che questo tipo di interazioni familiari che includono i 
figli non devono essere fatte con più famiglie. In altre parole, se una famiglia 
ha iniziato ad interagire (coinvolgendo i figli) con un'altra famiglia, non do-
vrebbe iniziare ad interagire con altre famiglie nello stesso periodo. Chiara-
mente, ci sono casi in cui i figli non riescono ad accettare che il matching 
venga dal Cielo. In questi casi, si deve concludere l’interazione con quella 
famiglia prima di iniziare ad interagire con un’altra famiglia. 

Non ci sono limiti di tempo all’interazione tra famiglie, ma come detto 
in precedenza, la qualifica data dal completamento di un Corso sulla Bene-
dizione ha una scadenza di due anni. Perciò, ai candidati viene chiesto di 
partecipare periodicamente ai corsi educativi di preparazione alla Benedi-
zione. Se due famiglie si sono incontrate, hanno sviluppato delle interazioni, 
hanno raggiunto un accordo e preso un impegno, allora devono compilare il 
modulo «Matching Report Form» e farlo avere al Dipartimento della Seconda 
Generazione. Questo passaggio è fondamentale. Quando questo modulo 
viene consegnato e l’impegno diventa ufficiale, il periodo fino alla Benedi-
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zione diventa un periodo di fidanzamento. A questo punto è possibile per i 
candidati interagire fra loro liberamente; comunque sia, dovrebbero essere 
incoraggiati a pensare a l’un l’altro come fratello e sorella fino a che la Ceri-
monia della Benedizione non sarà completata. Se invece hanno un rapporto 
sessuale prima di ricevere la Benedizione, la loro situazione sarà considerata 
caduta. Specialmente nel caso di fidanzamenti internazionali, i genitori do-
vrebbero mantenere un buon livello di dialogo con i propri figli a riguardo, 
pur comprendendo e rispettando le differenze internazionali, affinché i can-
didati possano mantenere una buona e pura relazione prima della Benedi-
zione. Per ultima cosa, il periodo di fidanzamento non ha bisogno di essere 
lungo. Perciò, salvo che non ci siano circostanze particolari, di buona norma 
la coppia dovrebbe andare alla prossima Benedizione disponibile. 

C. CANDIDARSI PER RICEVERE LA BENEDIZIONE: 
MATERIALE NECESSARIO E INTERVISTA 

1. Consegna dei moduli per ricevere la Benedizione 

I moduli per candidarsi alla Benedizione devono essere spediti al Di-
partimento della Benedizione della Seconda Generazione. Ci sono vari do-
cumenti da consegnare (è possibile scaricare tutti i documenti dal sito 
www.bfdeu.org) 

a. Blessing Application Form (modulo di candidatura) 
 

b. Family Introduction Form (introduzione della famiglia) 
 

c. Matching Report Form (per il matching dei genitori, da compilare 
non appena si ufficializza il matching) 
 

d. Individual interview / confession (modulo dell’intervista e della 
confessione, firmato dal leader nazionale) 
 

e. Due foto a colori 20x25cm (8x10in). Una foto intera e un mezzo 
busto (testa e spalle). Preferibilmente al chiuso e con uno 
sfondo neutro. 
 

f. Certificato di Completamento di un Corso sulla Benedizione 
 

g. Certificato medico (incluso test AIDS) 



80 UN DONO PER LA VITA 

— Dove mandare i documenti necessari — 

European Second Generation Blessing Department 
Geros Kunkel 

Walter-Hesselbach-Str. 214, 
60389 Frankfurt, Germany 

tel +49-69-79580873, 
fax +49-69-17008912 
blessing@esgd.org 

Informazioni più complete e aggiornate al sito www.bfdeu.org/bfd/blessing 

2. Intervista con il candidato alla Benedizione 

Prima di consegnare il materiale, il candidato dovrebbe fare 
un’intervista in privato con il leader nazionale o qualcuno assegnato da 
quest’ultimo (se il candidato è attualmente nel programma dell’STF, il Di-
rettore può fare l’intervista). Questa intervista ha lo scopo di verificare la 
preparazione e la purezza del candidato, e creare un collegamento con una 
persona responsabile in grado di sostenerlo e aiutarlo, soprattutto dopo aver 
ricevuto la Benedizione. Se un candidato vive all’estero, si può chiedere a un 
leader locale di fare l’intervista con il candidato. Una volta completata 
l’intervista, il leader deve compilare il modulo dell’intervista e consegnarlo 
con il resto del materiale necessario al Dipartimento della Benedizione per la 
Seconda Generazione. 

3. Guida alla Cerimonia di Benedizione 

I candidati alla Benedizione di Seconda Generazione partecipano alla ceri-
monia nella sala principale, dove sono presenti i Veri Genitori, sempre che 
non siano date indicazioni contrarie. La cerimonia di Benedizione per la Se-
conda Generazione ha un programma leggermente diverso da altre cerimo-
nie (es. la Seconda Generazione non partecipa alla Cerimonia del Vino Be-
nedetto, alla Cerimonia di Indennizzo, ecc). Pertanto, il programma con gli 
orari per i partecipanti di Seconda Generazione da tutto il mondo, viene sta-
bilito dai vari Dipartimenti della Benedizione. Saranno quindi comunicate 
per tempo le informazioni necessarie, a tutte le nazioni e ai centri locali, co-
me data d’arrivo, dove alloggiare, trasporti (di solito viene organizzato il 
viaggio del gruppo europeo), dei costi ecc.



CAPITOLO VI 
 

LE RELAZIONI GENITORE-FIGLIO 
VISTE NELLA BIBBIA 
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LA MANCATA COMPRENSIONE TRA NOÈ E HAM 

Noè è stato il primo uomo giusto agli occhi Dio, con il quale è riuscito a 
stabilire una fede assoluta. La ragione per cui un così grande uomo di fede 
non è potuto essere riconosciuto come «Antenato della Fede» è stato per un 
episodio, nel quale tra lui e i suoi figli non si è riuscito a stabilire una fonda-
zione di fede a livello familiare. Per prima cosa, restaurazione significa re-
staurare la famiglia che fu inizialmente persa. 

Un giorno Noè, che era un contadino, bevve un po’ troppo vino e si 
ubriacò. Addormentandosi nudo in una tenda, venne trovato in quella si-
tuazione dal suo secondo figlio Ham. Se in quel momento, nonostante le 
circostanze imbarazzanti, Ham si fosse soffermato a valutare la situazione ed 
avesse pensato «ci deve essere qualche significato dietro a questa cosa, come 
c’era al tempo della costruzione dell’Arca», avendo così assoluta fiducia in 
suo padre, sarebbe riuscito nel suo cuore ad essergli totalmente unito; in 
questo modo, agli occhi di Dio avrebbe stabilito la fondazione di fede a li-
vello familiare. Ham doveva essere unito in cuore con suo padre, che aveva 
adempiuto la volontà di Dio e confortato il Suo cuore. Noè doveva aver si-
curamente pensato che tutto il suo lavoro di servizio verso la volontà di Dio 
fosse anche un grande servizio verso la propria famiglia. Nonostante Ham 
avesse razionalmente compreso tutto ciò, non riuscì a frenare i suoi senti-
menti di lamentela nei confronti del padre. Probabilmente nemmeno Noè 
riuscì a comprendere pienamente il cuore addolorato del figlio, il quale nella 
sua infanzia fu ridicolizzato dagli altri bambini per via di suo padre. Ci sa-
ranno state sicuramente molte conversazioni tra Noè e Ham, del tipo: «Pa-
dre, per favore lascia perdere. Non continuare più.» e «Figlio, continui a non 
capire niente». Ad ogni modo, ciò che Dio desiderava vedere in loro era la 
fondazione di fede a livello familiare. 

Il matching della seconda generazione è il momento in cui genitori e fi-
gli affrontano una sfida comune, mostrandosi al Cielo come una famiglia 
unita. La cosa più importante in questo momento, ancora più importante di 
trovare uno sposo o una sposa, è che i genitori e i figli arrivino a compren-
dersi gli uni con gli altri per prepararsi ad essere una famiglia unita agli oc-
chi Cielo. 
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L’OFFERTA DI ABRAMO E ISACCO 

Abramo è un uomo che ha lasciato la sua terra natale seguendo una ri-
velazione che ricevette da Dio. Tuttavia, più di qualunque altra cosa, la vera 
ragione per la quale egli è considerato «l’Antenato della Fede» è che, insieme 
ad Isacco e Giacobbe, riuscì a stabilire la fondazione a livello familiare per la 
prima volta nella storia della Provvidenza. 

Nel momento in cui Abramo ricevette la rivelazione da Dio: «Offri tuo 
figlio Isacco in sacrificio», egli dubitò delle sue stesse orecchie. Isacco nacque 
quando Abramo aveva 100 anni, e Abramo fu in agonia e sofferenza durante 
l’intero tragitto verso il monte Moria, con suo figlio Isacco dietro di lui che lo 
seguiva. 

Quanto doveva essere agonizzante e appesantito il suo cuore, quando 
una volta raggiunto i piedi del monte e guardato verso l’alto, vide in lonta-
nanza il luogo del sacrificio! Improvvisamente Isacco chiese: «Padre, dove è 
l’agnello che dobbiamo immolare?». Isacco, vedendo il padre che compor-
tarsi in modo inusuale, deve aver compreso ciò che gli stava per accadere. 

Una volta che Abramo ebbe legato suo figlio Isacco e lo fece distendere 
sull’altare, nel suo cuore Isacco era già pronto. Lui obbedì pensando: «Se 
questa è la volontà di mio Padre, allora lo farò». Isacco vide in Abramo la 
disperata e sincera attitudine di seguire la volontà di Dio, ed anche il suo 
amore e la sua agonia di genitore durante il viaggio verso il monte Moria. 

Se Isacco avesse avuto il minimo dubbio verso l’amore che suo Padre 
provava per lui, non avrebbe obbedito ad Abramo nel momento in cui stava 
per essere ucciso. All’altare di Dio, Isacco e Abramo condivisero lo stesso 
tipo di cuore verso il Cielo. Per questo, l’offerta di Isacco è stata una vittoria 
di fede nei confronti del Cielo e, nello stesso tempo, è stata una sostanziale 
vittoria di amore e fiducia tra padre e figlio. Padre e figlio furono uniti 
nell’amore e nella fiducia reciproca, e andando oltre i propri desideri e le si-
tuazioni individuali hanno offerto se stessi al Cielo con totale unità nella re-
lazione padre-figlio. Questa è l’attitudine a noi richiesta dal Cielo quando 
assumiamo responsabilità per il matching della seconda generazione. 
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IL FIDANZAMENTO DI ISACCO 

Il figlio di Abramo, Isacco, non scelse da sé la sua compagna per tutta 
la vita. Egli accettò volontariamente una donna, Rebecca, che il padre scelse 
come sua sposa. Questo perché Isacco aveva fiducia in Abramo, il quale sta-
bilì con tutto il suo cuore la fede assoluta nei confronti di Dio. Comunque, 
per essere precisi, Rebecca non fu trovata da Abramo, «uomo giusto ricono-
sciuto da Dio», ma dal suo servitore con una fede ancora giovane, al quale 
Abramo ordinò di andare a cercare una moglie per Isacco. 

Il servitore prese dieci dei cammelli del suo maestro e giunse nella città 
di Naor, ma molte erano le sue difficoltà, e pensava: «Come posso mai tro-
vare una sposa per Isacco in mezzo a questa folla di persone, non essendo io 
neanche un maestro?». Decise di pregare. In quel momento era verso sera, 
quando le donne uscivano per andare ad attingere l’acqua. Così lui pregò: 
«Sono qui, dietro a questa fonte, e le figlie degli abitanti della città stanno 
arrivando a prendere l’acqua. Mi auguro che quando domanderò a una di 
quelle ragazze “Per favore appoggia la tua anfora in modo che io possa bere 
un sorso d’acqua” ella mi risponda “Bevi, darò da bere anche ai tuoi cam-
melli” – possa essere lei la prescelta per il Tuo servo Isacco». 

Quindi, la giovane donna di nome Rebecca, che rispose come nella 
preghiera, diventò la moglie di Isacco e venne per sposarsi nella famiglia di 
Abramo. Quando una persona si arrende alla volontà del Cielo, affidando 
ogni cosa a Dio ed offrendo la propria motivazione a Dio, Dio può lavorare 
anche con i servi meno adeguati. In quest’occasione c’è stata la preghiera del 
servo, la preghiera di Isacco, il quale affidò ogni cosa a Dio, ed inoltre la 
preghiera di Abramo. Il fidanzamento della seconda generazione funziona 
allo stesso modo. Dietro il matching c’è la preghiera dei genitori, i quali de-
siderano guidare la seconda generazione a ricevere la benedizione, e la pre-
ghiera della seconda generazione stessa, la quale vuole affidare tutto a Dio, 
ed inoltre, più di qualunque altra cosa, dietro a tutto questo c’è la preghiera 
dei Veri Genitori. 



CAPITOLO VII 
 

TESTIMONIANZE 
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A. TESTIMONIANZE RIGUARDANTI IL PROCESSO DI MATCHING E 
BENEDIZIONE DI FAMIGLIE DI SECONDA GENERAZIONE  

Chiofa Sakuwa (400 Coppie, 1997) 

Al tempo della nostra Benedizione, poco più di dieci anni fa, l'onorabi-
le Louis Farrakhan disse: «Se Dio diventa il fondamento del vostro matri-
monio, questo non fallirà mai». Ricordo che al RFK Stadium erano presenti 
molti leader religiosi, ognuno rappresentante una fede diversa, per donare a 
tutte noi giovani coppie la loro Benedizione. A proprio modo ognuno di loro 
ci ricordava che la nostra Benedizione proveniva da Dio, e che noi avremmo 
dovuto renderLo partecipe delle nostre esperienze future, sia che fossero 
state positive o negative. Non potevo smettere di pensare a come la mia re-
lazione con il mio sposo fosse iniziata, o meglio, a come fosse puramente un 
atto di Dio. Il giorno del mio ventesimo compleanno, appena una settimana 
prima della nostra Benedizione, ricevetti una telefonata da Jin Hun Nim che 
mi diceva di essere stata matchata. Arrivai al CARP Center del Maryland 
tutta nervosa ed emozionata di scoprire chi fosse la persona per la quale mi 
ero mantenuta pura per tutta la vita. 

Rimasi letteralmente delusa e scioccata alla vista di nient'altro che un 
post-it giallo sul quale era segnato solamente il nome di «Takamitsu Saku-
wa». Non c'era neanche una foto. Nessuna informazione. Nessun documen-
to. Nient'altro che il nome! ed io avrei dovuto decidere di prendere un im-
pegno di vita, una promessa eterna di fronte a Dio, sulla base di questo bi-
gliettino senza volto, in una settimana! Ero così arrabbiata e spaventata che 
corsi in tutta fretta al mio college in Virginia, fregandomene di rischiare una 
multa per aver guidato a 80 miglia all'ora su una strada dove è permesso 
andare solo a 55 miglia. Allo stesso tempo, però, sentivo che se mi fossi fi-
data di Dio e dei Veri Genitori, questo fratello sarebbe stato un bravo marito 
e che non dovevo preoccuparmi o essere arrabbiata di nulla. 

Avevo la sensazione che il Padre Celeste mi voleva bene, come voleva 
bene anche al mio sposo e a tutti i miei amici, i quali, come me, erano alle 
prese con le emozioni e le paure dei loro matching. Quando Takamitsu sve-
gliò la mia compagna di stanza all'una di notte, solo per dirmi che mi voleva 
bene4, nonostante non mi avesse mai visto in viso, o non mi avesse nemme-

                                                                    
4 i love you in inglese viene inteso anche come ti voglio bene 
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no mai parlato, sentii, in mezzo al mio scetticismo, che se lui era disposto ad 
accettarmi sotto queste condizioni, doveva davvero essere pieno di fede e 
fiducia, e quindi meritava tutta la mia fede e il mio amore. Iniziai allora a 
voler conoscere ed amare questo fratello speciale. Era come fare, da bendati, 
un salto nel vuoto; un salto che però abbiamo deciso di fare assieme.  

La prima volta che ci siamo incontrati è stata all’Omni Shoreham Hotel di 
Washington DC. Ricordo che stavo compilando alcuni documenti quando 
sentii un gruppo di ragazzi ridere e scherzare a bassa voce. Lentamente mi 
girai verso di loro. Il più alto, in mezzo al gruppo, era Takamitsu. Lo capii 
immediatamente perché era quello che subiva le gomitate scherzose degli 
amici, richiamando così la mia attenzione. Per qualche ragione mi è piaciuto 
immediatamente. Mascherava la sua agitazione con una calma apparente 
fino a quando, avvicinatami, lo abbracciai. La cosa lo scioccò completamen-
te. Capii in seguito che gli abbracci tra fratelli e sorelle (tra ragazzi e ragazze) 
erano un tabù nella cultura orientale, mentre qui in America non c'era nes-
sun problema: io lo facevo sempre ai workshop al Camp Sunrise. Comun-
que, da quel momento in poi, tutto sembrava accadere al momento giusto. 
Non provavo più alcuna paura, risentimento o ansietà. Era come se il Padre 
Celeste ci avesse preparato come doni celesti da non aprire fino al momento 
giusto. 

Nonostante la barriera della lingua, ci siamo trovati veramente a nostro 
agio. Spesso ci dicevamo: «Oh-oh… non possiamo ancora fare questo! …non 
possiamo ancora fare quello!» quando camminavamo a braccetto, abbraccia-
ti, o tenendoci per mano. Ma sentivamo che era naturale essere così vicini – 
come due poli opposti di un magnete che si attraggono. Conoscendoci me-
glio, è diventato chiaro per entrambi che la fiducia nel Padre Celeste e nei 
Veri Genitori sarebbe diventata una cosa assoluta nella nostra vita di coppia 
benedetta. Alcuni giorni dopo abbiamo giurato il nostro amore, la nostra vi-
ta e il nostro lignaggio al Padre Celeste, ai Veri Genitori, e a noi stessi: senti-
vamo con certezza che solo attraverso una famiglia ideale, avremmo potuto 
comprendere nel profondo il cuore di Dio. Ma soprattutto, abbiamo sentito 
l'amore di Dio come mai lo avevamo sentito prima. Eravamo davvero felici! 

E ora, dopo dieci anni insieme come coppia benedetta, con tutte le 
conquiste che abbiamo raggiunto lungo il percorso, guardiamo indietro a 
quel giorno con orgoglio e gratitudine. Nonostante non sia facile affrontare 
divergenze culturali, impegni lavorativi, pannolini sporchi, e le altre cose, i 
nostri sforzi sbiadiscono in confronto a quello che riceviamo mantenendo la 
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nostra vita benedetta, rimanendo puri, e risolvendo sempre assieme tutti i 
problemi. Noi sviluppiamo il nostro amore grazie a tutte le piccole cose che 
facciamo l'uno all'altra per renderci felici. Che sia io a imparare a cucinare 
una prelibatezza coreana, o che sia Takamitsu a portare fuori i bambini per 
la giornata. È importante tenere a mente le «fragole» della nostra vita, rife-
rendomi al libro «una testa pelata e una fragola» di Hyung Jin Nim, quando 
attraversiamo gli inevitabili periodi difficili. Probabilmente il principio che 
sentiamo più importante nella nostra vita benedetta è la purezza e la fedeltà 
verso l'altro. Questo perché aiuta a creare un amore senza limiti e una fidu-
cia reciproca e verso Dio. È questo che ci spinge a insegnare ai nostri tre figli 
a vivere una vita di purezza mentre crescono verso la loro Benedizione. 
Credo che la ragione per cui, come famiglia, riusciamo a continuare a cre-
scere nel nostro amore, sia che la nostra relazione di coppia è basata non 
sull'attrazione fisica, ma sul nostro amore e sulla nostra fiducia verso Dio e i 
Veri Genitori. In breve, Dio è senza alcun dubbio la pietra miliare del nostro 
matrimonio. 

Karin Shimoyama (Cheon Il Guk Couples, 2004) 

Prima di tutto vorrei dedicare tutta la mia più profonda gratitudine al 
nostro Padre Celeste, ai nostri cari Veri Genitori, alla Vera Famiglia, alla mia 
meravigliosa famiglia, e a tutte le persone che mi hanno guidato e mi hanno 
voluto bene durante la mia vita. Senza ognuna di queste fonti di amore, non 
potrei essere qui a condividere (con tutti voi) la mia testimonianza. Grazie. 

Sono stata matchata e benedetta nel dicembre del 2004 a East Garden. 
Mi sento così fortunata di essere stata là a partecipare al Matching del Vero 
Padre. 

Durante la mia vita prima del matching, ho vissuto numerose esperien-
ze. Esperienze che in un qualche modo mi hanno tutte guidata verso la Be-
nedizione. Prima di allora ero stata via di casa per parecchio tempo. Nel 
1999 sono andata in Corea per seguire il programma GOP, e alla fine sono 
rimasta là per quasi quattro anni. Tornata a casa per un anno, ho deciso di 
fare l'STF. Nonostante avessi voluto continuare per il secondo anno, mi è 
stato consigliato di tornare dai miei genitori e stare un po' con la mia fami-
glia. A casa è successo che ho vissuto esperienze molto profonde che mi 
hanno aiutata a legarmi molto con i miei familiari. Ero diventata capace di 
condividere liberamente con mia mamma cose che prima di allora non ero 
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capace di condividere, cose che mi bloccavano e che avevo bisogno di con-
fessare per sentirmi libera nel cuore e nella coscienza (sono stati di grande 
aiuto i consigli che ho ricevuto dai fratelli e sorelle più grandi all'STF). 
Quando finalmente sono riuscita a stabilire un rapporto profondamente 
onesto con mia mamma, è stato come rimuovere un enorme blocco da da-
vanti a me. La mia vita è diventata più chiara, e il mio cammino più piace-
vole. Sento che questo è stato davvero un passo importante per me, nel mio 
percorso verso la Benedizione. 

Un paio di giorni prima del Matching, ricevetti una telefonata che mi 
informava della circolazione di alcune voci circa un possibile Matching del 
Padre all'Hoon Dok Hae del mattino seguente. Sentii subito il forte desiderio 
di essere presente a quell’incontro, sia che ci fosse stato il Matching o meno, 
sia che fosse stato il mio momento oppure no. Volevo solamente andarci con 
fede. Nel mio cuore, ho sempre saputo di voler essere matchata dai Veri Ge-
nitori. E già da diversi mesi, sentivo sempre di più il desiderio di essere be-
nedetta. Vedevo tanti abiti da sposa da Macy's e speravo di potermi sposare 
indossandone uno di quelli. Credo che Dio, a quell'epoca, mi stesse già pre-
parando alla Benedizione. 

Quella sera, da sola a casa, mi sono informata per bene su tutti i requi-
siti per partecipare al matching; inoltre, ho cercato di prepararmi interior-
mente il più possibile, nel caso in cui il giorno dopo fossi stata matchata. Ho 
guardato gli articoli riguardanti il Matching e la Benedizione sul sito della 
Chiesa, ho cercato le parole dei Veri Genitori relative alla Benedizione. In 
un'ora ho provato a immagazzinare il maggior numero d’informazioni.  

Il mattino seguente, di buon’ora, sono partita con mamma e papà alla 
volta di East Garden. Quel giorno, seduta là in casa dei Veri Genitori, non 
avevo idea del modo in cui la mia vita sarebbe completamente cambiata. Era 
solo una questione di ore. Alla fine dell'HDH, il Padre ha chiesto a tutti i ra-
gazzi della seconda generazione che volevano essere matchati di rimanere a 
East Garden - per tutta la notte! Eravamo circa in sette. In pratica stavamo 
per essere rapiti. Il Padre ci disse che si sarebbe preso cura di qualsiasi cosa 
avessimo avuto bisogno, che non c'era necessità di tornare a casa a prendere 
niente. Questo è quello che abbiamo fatto. Quel giorno è stato come vivere in 
un sogno. Abbiamo compilato alcuni moduli, e abbiamo fatto alcune intervi-
ste con il leader regionale del nostro stato. Ancora, ci hanno fatto le foto per 
il Matching. In pratica, siamo rimasti a casa dei Veri Genitori per diversi 
giorni. 
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Ripensando a questo periodo della mia vita, ricordo quanto fossi con-
centrata spiritualmente. Avevo appena finito un anno davvero intenso di 
STF, e a casa, non solo confessavo e condividevo molte cose con mia mam-
ma, ma leggevo insieme a lei il Principio Divino tutti i giorni; ancora, la ac-
compagnavo quando distribuiva per le strade le caramelle benedette. A East 
Garden, pregavo molto per essere preparata a ricevere chiunque mi fosse 
stato proposto dal Padre. Volevo essere pronta per chiunque.  

Era la seconda sera del nostro pernottamento a East Garden, proprio 
quando, prima di andare a letto, tutti intenti a scrivere delle riflessioni (du-
rante la giornata ricevevamo molta guida spirituale là dai fratelli più anzia-
ni), una sorella è arrivata in tutta fretta, dicendoci che il Padre stava scen-
dono per parlare con noi! Eravamo lì solo in sette. Allora siamo tutti andati 
verso il centro della stanza (la stanza era quella principale, dove tutti i 
membri si riunivano per fare l'HDH) e abbiamo dato il benvenuto al Padre. 
Era venuto da noi vestito in abiti davvero informali, quasi in pigiama. Sen-
tivo che il nostro Vero Padre si presentava in quel modo, perché come un 
genitore, voleva condividere intimamente con i suoi figli le sue parole. Ci ha 
parlato della Benedizione, e di come lui fosse molto serio riguardo ai Mat-
ching. Poi ci parlò dell'importanza di essere preparati ad accettare chiunque, 
di qualsiasi razza o nazionalità. A un certo punto ci ha chiesto con quale 
razza avremmo voluto essere matchati, dicendo che quelli che si sposavano 
con i coreani sarebbero stati benedetti nel loro lignaggio per sempre (in quel 
periodo io pensavo molto a che cosa avrei dovuto rispondere se mi avessero 
fatto una domanda del genere). Quella sera ha parlato con ognuno di noi in-
dividualmente, chiedendoci chi eravamo, chi erano i nostri genitori e di che 
nazionalità eravamo. Eravamo solo ad alcuni passi di distanza e stavamo 
avendo dei colloqui personali con il Padre. Credo ci abbia parlato in questo 
modo per circa un’ora. Poi alla fine ci ha augurato una buona notte. Ci ha 
detto di andare a letto e di non rimanere svegli fino a tardi. 

Durante il Matching, qualcosa di completamente inaspettato (ma mera-
viglioso) accadde. Stavo pregando, proprio li, nel mezzo della cerimonia, 
cercando di capire che cosa avrei dovuto rispondere se mi avessero chiesto 
qual era la nazionalità della persona con cui avrei voluto essere matchata. 
Pregavo e chiedevo a Dio che cosa rispondere. Forte e chiaro ho sentito den-
tro di me la parola «coreano». Non sapevo se me l'avrebbero chiesto, tuttavia 
promisi a Dio che se così fosse stato, la mia risposta sarebbe stata quella. Al-
trimenti, avrei avuto completa fiducia nella scelta dei Veri Genitori che sa-
rebbe sicuramente stata la migliore per me. 
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Mentre il Padre stava facendo il Matching, notavo che si focalizzava 
soprattutto sui giapponesi e i coreani, e non matchava mai occidentali con i 
coreani. Mi chiedevo se avrebbe mai dato questa possibilità agli occidentali, 
di essere matchati con i coreani. Allo stesso tempo, pensavo che se Dio mi 
volesse benedetta con un coreano, allora in qualche modo sarebbe successo. 
Tuttavia, sembrava non ci fosse la minima possibilità che accadesse. A quel 
punto, tutto di un tratto, un caro amico di famiglia, Ken Owens, la persona 
che si era presa l'onere di fare le fotografie, mi guardò dal capo della sala. Io 
ero circa nella settima fila. Disse «tu vuoi essere matchata con un coreano, 
non è vero?». Rimasi scioccata completamente: prima di allora non avevo 
mai visto una cosa del genere, e neanche me la sarei mai aspettata. In quel 
momento non sapevo bene cosa fare: rispondere a zio Ken, oppure lasciare 
tutto nelle mani dei Veri Genitori. Avevo promesso a Dio che se mi avessero 
chiesto quale nazionalità preferivo, avrei detto coreana. Questo doveva es-
sere il modo in cui Dio mi faceva quella domanda, e ora era mia responsabi-
lità dire di sì. Dissi sì.  

Davvero non sapevo cosa pensare: pregavo dal profondo del cuore e 
mi dicevo di essere pronta ad accettare chiunque. Dio sapeva che cosa era 
meglio per me. Io pregavo perché avessi completa fiducia in Lui (questa 
volta il Padre matchava i coreani solo attraverso la fotografia). 

Allora zio Ken disse a Dr. Yang che io volevo un coreano. Dr. Yang lo 
disse al Padre. Gli disse chi erano i miei genitori e quanti anni avevo. Il Pa-
dre guardò la fotografia che aveva tra le mani. Poi guardò me, e scosse la sua 
testa. Non riuscivo a capacitarmi di quello che stava succedendo. Zio Ken mi 
guardò nuovamente e disse che il ragazzo che il Padre stava guardando era 
troppo vecchio per me. Chiusi gli occhi e continuai a pregare di essere capa-
ce di accettare chiunque. 

Dopo che alcuni altri coreani erano stati matchati (sempre per fotogra-
fia), zio Ken mi guardò ancora e disse a Dr. Yang «quella ragazza vuole un 
coreano!». Allora Dr. Yang sorrise e lo disse al Padre ancora una volta. Allo-
ra il Padre mi guardò nuovamente e più a lungo; io rispondevo semplice-
mente guardandolo a mia volta. Non sapevo cosa pensare o cosa fare. Feci 
semplicemente un mezzo inchino, e quando mi alzai il Padre annuì – questo 
era il segnale: ero stata matchata al mio eterno vero amore! 

Mi avvicinai al Padre, m’inchinai e presi la fotografia di Hyun Hwa tra 
le mie mani. Non l'avevo nemmeno guardata. Ero semplicemente sopraffatta 
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da emozioni fortissime. Andai allora a fare la fila per gli anelli. Lì iniziai a 
piangere: non potevo farci niente. Mi sentivo così piena dell'amore di Dio e 
dei Veri Genitori! Non avevo nessun dubbio sulla persona che tenevo tra le 
mani: era la persona perfetta per me. Non provavo nient’altro che 
un’enorme gratitudine per aver ricevuto il Matching e la Benedizione dai Ve-
ri Genitori. Ero davvero in pace con me stessa, e non avevo nessun bisogno 
di guardare la fotografia per sapere che era giusto, o per essere sicura che 
fosse stato bello. Quando finalmente la guardai sentii dentro di me: «questa 
è la persona che Dio ha preparato per me sin dall'inizio». Era semplicemente 
lui. Era bello, incredibilmente bello. E non solo fisicamente. C'era qualche 
cosa di speciale in lui. Qualcosa di profondo e di sincero. L'ho amato dal 
primo momento che l'ho visto. 

Sono ormai circa due anni da quando abbiamo ricevuto la Benedizione. 
Siccome lui vive in Corea ed io in America, abbiamo passato molto tempo 
lontani. Nonostante questo, ne abbiamo passato assieme, soprattutto quando 
ho fatto da staff per il GOP per circa sei mesi in Corea. In quel periodo siamo 
riusciti ad avvicinarci molto, e di questo sono molto grata. Abbiamo vissuto 
grandi esperienze, e molte di queste ci hanno fatto crescere ed imparare.  

Io so nel profondo del mio cuore, non importa quello che capiterà, Dio 
e i Veri Genitori ci hanno dato qualcosa che non potrà mai essere portato via 
da nessuno. La Benedizione è stata data a me, nonostante non me la meritas-
si. Sarò sempre grata all'uomo con cui mi sono sposata. Conoscendo lui e la 
sua famiglia, mi sento profondamente benedetta. Ringrazio Dio ogni giorno 
di avere un marito così meraviglioso.  

Grazie. 

Tossa Cromwell (400 milioni di coppie, 2000) 

Non posso parlare della mia Benedizione senza prima dire alcune cose 
circa quello che stava succedendo nella mia vita in quei giorni. Consegnai il 
modulo per la Benedizione verso la fine del 1999, anno in cui finivo le mie 
scuole superiori in Corea. Avevo appena fatto il Soo-nung, l'esame che qui in 
Corea ti permette di entrare al college, in novembre. L'anno scolastico co-
reano inizia a marzo e finisce in febbraio, con una pausa invernale che va 
dalla fine di dicembre all'inizio di febbraio. Durante i tre anni di scuola su-
periore, il carico di studio per ogni studente è molto elevato: nella maggior 
parte delle scuole, la giornata inizia alle sei del mattino e finisce alle dieci di 
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sera. Nella mia scuola, ad esempio, dovevamo essere in classe per le 6:50 e ce 
ne andavamo solo alle 22:00. Tutto questo studio è fatto in preparazione per 
il Soo-nung, e dopo aver sostenuto quell'esame, gli studenti non devono più 
studiare nulla, tranne ovviamente per gli esami finali. 

Consegnai il modulo per la Benedizione dopo aver finito le scuole su-
periori, per le quali mi ero impegnato molto, non perché lo volessi, ma per-
chè questo era il sistema scolastico vigente. In realtà avrei potuto evitare 
tanta fatica spacciandomi per uno studente straniero, ma non volevo riceve-
re nessun tipo di trattamento speciale. Volevo fare quello che i coreani erano 
costretti a fare, senza eccezioni. È grazie a questo mio sacrificio, credo, che 
Dio ha potuto darmi le sue benedizioni. Durante gli anni delle superiori spe-
rimentavo Dio attraverso la preghiera e l'HDH: la cosa che mi importava di 
più era far felice Dio.  

Circa la decisione di partecipare alla Benedizione, ne avevo parlato con 
la figura materna del dormitorio dove stavo e con un leader della chiesa. La 
«mamma del dormitorio» mi disse che, a quel tempo, c'erano quattro o cin-
que famiglie che desideravano trovare un match per le loro figlie, chieden-
domi se ero interessato a sapere chi fossero. Gli dissi di no perché il mio de-
siderio era ricevere il matching dai Veri Genitori. Era stata una domanda 
davvero strana quella: il Padre non aveva ancora annunciato che i genitori si 
potevano prendere cura di matchare i propri figli. Quella direttiva è arrivata 
solo verso la fine del 2000. Forse c'erano già delle voci in Corea al riguado, 
ma io non le avevo ancora sentite. Rispondere di sì, per me, sarebbe stato 
come dimostrare di avere poca fede. Dopo un po' di tempo, quando avevo 
già consegnato tutti i moduli per la Benedizione, ricevetti una telefonata da 
un leader coreano che era legato affettivamente a mio padre. Mi chiese se io 
avrei considerato l'essere benedetto con sua figlia invece che partecipare al 
matching del Padre. Prendere quella decisione era davvero difficile per me: 
non riuscivo a capire che cosa Dio avrebbe preferito che facessi. Nel profon-
do, però, sentivo che Dio preferiva il matching dei Veri Genitori. 

Da adesso in poi la mia testimonianza sarebbe molto più felice, ne sono 
sicuro, se non fosse per un fatto che successe di lì a poco. Mio padre annun-
ciò che lui e la mamma avevano deciso di divorziarsi. In realtà mia madre 
non lo voleva assolutamente, ma per qualche ragione, a quel tempo, aveva 
accettato. Eravamo tutti seduti in salotto, nel nostro piccolo appartamento 
coreano, quando mio papà diede l'annuncio. Era come se ci avesse lanciato 
addosso una bomba: io e i miei fratelli eravamo completamente increduli e 
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non sapevamo cosa dire. Eravamo stati cresciuti sull'ideale di amore assolu-
to e sesso assoluto, e ora, invece nostro padre stava annunciando che quella 
che era stata fino ad allora una famiglia, non lo sarebbe stata più. Tutto 
quello che noi credevamo giusto e sacro fino a quel momento veniva disin-
tegrato da un monologo di mio papà. Mio fratello Alex rispose con veemen-
za dicendo che la nostra famiglia sarebbe andata all'inferno. Provò a far 
cambiare idea a mio padre, ma non ci riuscì. 

Mia mamma probabilmente stava vivendo momenti drammatici e in 
quel momento non disse nulla. Io sapevo che lei non avrebbe mai voluto il 
divorzio, però si sentiva costretta ad accettare, per qualche ragione scono-
sciuta, la richiesta di mio padre. Era un consenso che non era tanto un con-
senso, un sì sussurrato in un momento di disperazione e solitudine che mio 
padre aveva interpretato come un'accettazione. In seguito, mia madre com-
batté molto contro il divorzio, ma legalmente non c'era niente da fare: non si 
poteva fermare qualcuno dal divorziarsi. Quell’incontro di famiglia, diven-
tato davvero il nostro ultimo vero momento familiare, era stato l'inizio di un 
inferno: la mia vita era piena di confusione e disperazione, e così come io 
cercassi liberazione e felicità, queste mi sfuggivano sempre. 

Tornando indietro alla storia della mia Benedizione: non volevo per-
mettere a queste vicissitudini familiari di influenzare la mia vita di fede. 
Continuavo a fare Hoon Dok Hae e a pregare quotidianamente. Il mio obiet-
tivo era creare una relazione personale con Dio. Volevo essere in grado par-
lare a Lui di qualsiasi cosa, in ogni momento, cosicché potessi ricevere aiuto 
e guida per ogni mia scelta. Avevo deciso che tutte le regole che fino allora 
avevo rispettato in famiglia non erano più essenziali: sarebbero state secon-
darie agli insegnamenti che ricevevo direttamente da Dio. In questo modo 
riuscii a liberarmi un po' da quella buia atmosfera familiare; la conseguenza 
negativa fu però l'alienazione dalla realtà esterna: mi era un po' difficile 
creare e sviluppare relazioni con altre persone.  

Il mio matching è stato fatto tramite fotografia: dopo aver spedito la 
mia, aspettavo di ricevere quella della persona con cui avrei condiviso il mio 
futuro. Non c'era ragazza in particolare con la quale speravo di essere bene-
detto: vedevo tutte le donne che avevano circa la mia età molto belle, decisi 
quindi di condividere questo pensiero con la «mamma del dormitorio». Ero 
sicuro che sarei stato felice con chiunque il Padre avesse scelto. Vivendo in 
Corea e andando a scuola con amiche giapponesi della seconda generazione 
ero ormai abituato a essere attorniato da ragazze coreane e giapponesi. La 
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mamma del dormitorio mi suggerì di pregare perché ricevessi una sposa co-
reana; «le coreane» diceva «sono molto brave a prendersi cura della fami-
glia». Ma a me non sembrava giusto pregare in questo modo: cosa avrei fatto 
se poi non fosse successo? Sentivo l'importanza di tenere la mia mente aper-
ta per chiunque Dio e i Veri Genitori avessero deciso di matcharmi.  

Ricevetti la fotografia per posta. La mia prima reazione quando aprii la 
busta fu: «wow, che bella!». Poi guardai il nome: Tolyn Burkholder. Aveva-
mo fatto assieme l'anno di GOP. Era strano, per me, essere matchati con 
qualcuno che conoscevo già. A quel tempo non sapevo che Dio avesse già 
pianificato di darmi tantissimo amore da questa ragazza, e che voleva farmi 
aprire il cuore. Guardando la sua fotografia cercavo di ricordarmi com'era 
quando frequentava il GOP con me: era cresciuta tantissimo. Era così bella e 
matura adesso! Con il tempo scoprii che lei era davvero il match perfetto per 
me. Il mio matching era stato fatto dal Cielo! Come direbbero i coreani: 

 (anima gemella). 

Secondo me non ci si doveva toccare, abbracciare o baciare prima della 
Benedizione. Noi non ci tenevamo neppure per mano. Alcuni affermavano 
di poter vedere il nostro amore nonostante non fossimo così romantici come 
la maggior parte delle coppie occidentali. Eravamo entrami molto calmi. 
Inoltre, io ero abbastanza introverso. In effetti, questa mia caratteristica non 
era così ideale perché quando mi capitava di essere solo con lei, avevo alcu-
ne difficoltà a mantenere viva la conversazione: ero abituato ad essere la 
persona che rispondeva alle domande degli altri, non quella che le faceva! In 
generale, non avevo problemi a parlare con le altre ragazze perché loro, es-
sendo molto socievoli, tendevano a parlare molto, ed io dovevo semplice-
mente replicare a quello che dicevano. Questa era una bella difficoltà per me, 
che più di una volta mi ha messo a disagio. Tuttavia, avevo fiducia in Dio 
che tutto sarebbe andato per il verso giusto e che Lui mi avrebbe sostenuto. 
Pensavo che sarei stato in grado di superare questo mio problema lavorando 
sul mio carattere. Se fossi diventato una persona migliore, allora sarei stato 
capace di parlare con Tolyn senza difficoltà e sarei riuscito a mantenere in-
teressanti le conversazioni. Vedevo il mio miglioramento e le persone ini-
ziarono a dire di vedermi più maturo. 

Tolyn ed io abbiamo partecipato a un workshop sulla Benedizione: 
durante le lezioni avevo la sensazione che noi due non avremmo mai avuto 
quei problemi di cui se ne discuteva tanto. Era certo, per me, che avremmo 
sempre mantenuto un sentimento di cura e amore e che nessuno avrebbe 
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mai ferito l'altro. Credevo che le difficoltà non ci avrebbero mai raggiunto. 
Ma da qualche parte nella mia mente, l'idea che anche noi avremmo avuto 
dei problemi si insediava lentamente. Nonostante fosse solo un principio di 
pensiero, dissi a Tolyn: «noi avremo dei problemi». Non so cosa lei abbia 
pensato di questa mia affermazione, non avevamo mai parlato di questo 
prima di allora. Quella che consideravo una romantica e piacevole relazione 
d'amore con il tempo diventò qualcosa che era più simile a un castello di 
sabbia, che si sarebbe sbriciolato non appena fosse arrivata un'onda forte. 
Ma questa è una storia, per un altro momento.  

La Benedizione 

Ero in fila fuori dal Chamshil Stadium di Seoul con Tolyn. Non ci era-
vamo detti molto di noi due, ma ero felice di essere lì con lei e avevo fede 
che il nostro matching era un dono di Dio. Trovavo molto interessante vedere 
quante altre persone che avevano fatto con noi il GOP fossero lì a ricevere 
Benedizione assieme a noi. Ricordo che prima della cerimonia ero seduto da 
qualche parte, non sapendo cosa dire e sentendomi un po' insufficiente. 
Eravamo stati scelti per far parte delle trentasei coppie rappresentative, e 
saremmo stati sul palco, proprio di fronte ai Veri Genitori. Speravo di essere 
una delle tre coppie che ricevevano gli anelli direttamente dai Veri Genitori, 
ma non accadde. Eravamo nell'ultima fila delle coppie rappresentative, pro-
prio nel centro, allineati con i Veri Genitori che ufficializzavano la cerimonia.  

L'esperienza più eccezionale che vissi durante la Benedizione iniziò 
quando entrarono i Veri Genitori nello stadio. Appena li vidi, iniziai a senti-
re brividi e fremiti su tutto il corpo, come se mi attraversasse l'elettricità. Mi 
sentii davvero emozionato: quella che sentivo doveva essere la presenza di 
Dio, o almeno, la presenza di angeli o di antenati buoni. Provai a unirmi a 
quell’energia che sentivo passare anche per il mio corpo, e in risposta, la 
sentii circolare continuamente. C'erano dei momenti durante la Benedizione 
nei quali quell’energia mi prendeva di colpo, e sentivo che Dio voleva 
esprimere se stesso attraverso quella sensazione. In quei momenti avrei po-
tuto chiederGli qualsiasi cosa e sicuramente avrei ricevuto delle risposte.  

È stato meraviglioso salire sul palco e andare proprio di fronte ai Veri 
Genitori. Nonostante ci fossero altre coppie là, sentivo che era davvero un 
momento in cui c’eravamo solo Dio, i Veri Genitori, la mia futura moglie ed 
io. Quando ci siamo scambiati gli anelli e abbiamo fatto le promesse, ho sen-
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tito che la grandezza di questi impegni a vita. Non era necessario ripeterli. 
Comunque dissi, con tutto il mio cuore, un forte «SÌ!» a ogni promessa anche 
una seconda volta. 

Alla fine della cerimonia di Benedizione, ero così emozionato che ho 
iniziato a raggruppare persone e a fare delle foto con altre coppie. È stato un 
momento eccezionale della mia vita, con mia mamma, mia moglie, i miei 
fratelli e mia sorella. 

Kenritsu Yamamoto (360 milioni di coppie, 1998) 

Sono stato benedetto il 13 giugno 1998 al Madison Square Garden. Mia 
moglie Eunha ed io siamo stati matchati dal Rev. Sun Myung Moon. A parte 
l'essere stato un giorno indimenticabile, ora capisco che tante sono le cose 
che, messe tutte assieme, mi hanno portato dove sono adesso, sposato da 
ormai otto anni e con tre bellissime figlie. 

Mi ero preparato per il Matching e la Benedizioine lavorando molto 
sulla mia fede e sulla convinzione. Ho fatto un digiuno di sette giorni e me-
ditavo molto circa l'essere capace di accettare qualunque donna con cui Dio 
avesse voluto matcharmi. Quasi tutti i giorni leggevo le parole del Padre sulla 
Benedizione cercando di valutare la mia crescita spirituale. Alla fine del mio 
digiuno, ricordo, corsi su otto rampe di scale, fino al tetto di un palazzo di 
Manhattan, dove vomitai quasi un gallone d’acqua. Lì ebbi una forte, anche 
se molto faticosa, preghiera con Dio. Nonostante questa fondazione, 
quell'anno finii col ritirarmi dal Matching. Era il 1997. Nelle mie preghiere a 
Dio, dopo aver spedito il modulo, sentivo che non ero ancora pronto. 

Seguii il mio cuore, e richiesi indietro il modulo. Durante tutto il pro-
cesso, avevo sentito la presenza di Dio al mio fianco, come anche l'avevo 
sentita diverse volte nel passato. Tuttavia, questa volta, sentivo come se Lui 
rimaneva un passo indietro, stando a guardare se e come ero cresciuto. 

Sono molto grato a Dio e ai Veri Genitori per avermi matchato con una 
donna coreana: la Corea era la nemica storica della mia nazione. Tramite 
quest’unione sento di aver potuto restaurare il risentimento e l'odio dei miei 
antenati verso questa terra. Come prova di questo, sembra che Dio ci abbia 
benedetto con delle bambine particolarmente carine e intelligenti: per me 
loro rappresentano il risultato della vittoria di una relazione armoniosa tra 
coreani e giapponesi. In aggiunta a questo dono immenso, ora sono capace 
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di parlare il coreano in modo decente. Inoltre, grazie alle mie viaggi in Corea 
e il rapporto con i parenti di mia moglie, ho imparato molto sulla cultura di 
questa nazione. Grazie a questo credo di riuscire a capire più nel profondo le 
parole e il cuore del Padre 

Il rapporto con mia moglie, tuttavia, non è sempre stato facile. Tante 
volte, all'inizio del nostro rapporto, pensavamo a una separazione. Una volta 
in particolare è capitato che fossimo totalmente esausti e stufi di litigare 
sempre e non andare d'accordo: avevamo deciso che il divorzio sarebbe stata 
la scelta migliore. Avevamo proprio raggiunto il nostro limite. Appena ave-
vamo deciso di comunicare questa decisione ai nostri genitori, chiesi a mia 
moglie se volevamo riprovarci per l'ultima volta. 

Sentivo che, nonostante avessimo ormai raggiunto un limite insor-
montabile, dovevo a Dio ancora un tentativo. Infatti, con quello, le cose 
hanno iniziato a migliorare gradualmente, portandoci al punto dove siamo 
adesso: felici e innamorati. Io posso dire di sperimentare Dio nella nostra 
vita di coppia, attraverso l'unione delle nostre differenze. 

Voglio dare un consiglio diretto: chiunque andrà alla Benedizione avrà 
delle difficoltà che lo metteranno alla prova, che toccheranno i punti più 
deboli e vulnerabili della persona. Però, durante questo processo difficile, 
avrà anche la possibilità di trovare tesori unici che vanno al di là dell'imma-
ginazione. Le lezioni subite, le vittorie che sarà in grado di ottenere lo fa-
ranno diventare più completo come essere umano e più vicini all'ideale di 
Dio. Qualunque sia il suo percorso personale che dovrà fare, se sarà capace 
di attraversarlo, scoprirà il vero significato della «Benedizione», a modo 
proprio, si troverà più vicino ai Veri Genitori e a Dio. 

Mika Kuwahara (Cheon Il Guk Couples, febbraio 2005) 

Abraham Deshotel ed io siamo stati matchati e benedetti dai Veri Geni-
tori a Cheong Pyeong, in Corea, il 9 febbbraio del 2005, come una «coppia 
della Cheon Il Guk». Semplicemente essere a Cheong Pyeong per quell'e-
vento è stata una benedizione. I miei genitori fanno parte delle 2075 coppie e 
sono stati benedetti al Madison Square Garden. Attualmente sto finendo la mia 
laurea in biologia all'università Clark e mi sto preparando per un master 
nell'insegnamento che sarà in maggio 2008. 
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Domanda 1: Come ci si prepara, secondo te, per il Matching e la Benedizione 
secondo il punto di vista di Dio? 

Le due componenti fondamentali della mia vita di fede in preparazione 
per Matching e Benedizione sono: vivere una vita di purezza e prendere par-
te ad attività che aiutano a vivere per il bene degli altri. Qui nel New Jersey, 
quando ancora ero una bambina, è stata fatta la prima cerimonia Il-Shim, 
ovvero la promessa di purezza. Io decisi di farla quando ero alle scuole me-
die, e da quel momento, la mia pratica dell'astinenza si è sempre più raffor-
zata. Attraverso gli anni delle superiori, il Service For Peace è stato una 
grande opportunità che m’impegnava in attività di servizio e di educazione 
per i miei fratelli e sorelle più piccoli. Inoltre, essere attivi con il nostro 
gruppo di giovani mi ha dato il supporto di cui avevo bisogno per vivere le 
scuole superiori come una rappresentante di Dio, che cercava di fare del 
proprio meglio per dimostrare una propria cultura Shim Jung ai suoi com-
pagni di scuola. Finite le scuole superiori, si può partecipare a diversi pro-
grammi al fine di approfondire la propria fede: STF, NLTP e CARP sono al-
cuni esempi. Oppure c'è la possibilità di inserirsi attivamente in una delle 
nostre organizzazioni, come per esempio la Universal Peace Federation.  

Fondamentali per la nostra crescita sono connettersi profondamente 
con i propri genitori e sviluppare la propria relazione con Dio attraverso la 
preghiera e l'Hoon Dok Hae. Nell'ideale originale, Adamo ed Eva avrebbero 
dovuto crescere e raggiungere la completezza individuale nell'indiretto do-
minio di Dio; sarebbero poi stati benedetti al fine di creare una famiglia 
ideale nel dominio diretto di Dio. Con la Benedizione abbiamo la possibilità 
di sperimentare Dio in modo ancora più ravvicinato all'interno delle nostre 
famiglie. Praticare quotidianamente uno standard di servizio all'interno del-
la propria famiglia è il miglior modo per prepararsi alla Benedizione.  

Domanda 2: In che modo sentivi la presenza di Dio mentre ti preparavi per 
il Matching e la Benedizione? 

Sentivo Dio sostanzialmente attraverso i miei genitori e il mio leader 
regionale, persone che mi hanno aiutato ad attraversare il processo di sette 
giorni di digiuno e di preparazione interiore. A Cheong Pyeong, la sera del 
Matching, non provavo né ansia né paura perché sentivo come se ci fosse un 
team di persone vicino a me nella stanza, nonostante i miei genitori fossero 
in America. È assolutamente vero che dovunque ci sia unità, centrata sul 
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Padre Celeste, lì è dove Dio può abitare: questo lo posso testimoniare. Di 
certo, questo avviene dopo aver preso la decisione iniziale di partecipare al 
Matching/Benedizione, una decisione che deve essere fatta personalmente, 
assieme a Dio. Il Padre Celeste mi ha aiutato ad aprire il mio cuore all'idea 
del matching grazie alla lettura delle parole di Hyung Jin Nim «a bald head 
and a strawberry», e attraverso la preghiera. Quando sono riuscita a capire 
meglio la prospettiva di Dio circa la Benedizione e le circostanze che mi sta-
vano guidando verso questo punto critico, sono riuscita più facilmente a 
«sottomettermi» all'idea del matching. 

Domanda 3: Quanto sei stata grata di ricevere da Dio e dai Veri Genitori il 
Matching e la Benedizione? 

Tutti i giorni il Padre Celeste mi mostra nuovi significati riguardo al 
concetto di Benedizione: ad esempio quanto meravigliosa sia la pietà filiale 
di mio marito oppure, ancora più importante, quanto io sia benedetta nel 
poterlo servire e stargli vicino tramite la Benedizione e la mia futura fami-
glia. Con il tempo, noi, come figli di Dio, capiamo di più quello che ci suc-
cede e molte cose ci diventano più chiare, cose sia dell'immediato futuro ma 
soprattutto del passato. Spesso non capiamo pienamente il motivo per cui 
abbiamo dovuto vivere certe situazioni, oppure non ci è chiaro il significato 
di certi avvenimenti. È in questi momenti specifici che noi abbiamo bisogno 
di stabilire certe condizioni attraverso le nostre scelte. Oltre a questo, posso 
umilmente e sinceramente testimoniare come ci siano state così tante volte 
dove non potevo che meravigliarmi di vedere quanto incredibilmente pro-
fondo fosse l'amore del nostro Padre Celeste e dei Veri Genitori per noi. In 
questi momenti donatici da Dio noi non possiamo che sentire un'immensa 
gratitudine per le nostre vite. 

Domanda 4: Momenti importanti prima e dopo il Matching e la Benedizione 

Le migliori esperienze che ho avuto con Abraham sono quelle che im-
mancabilmente sono andate nel profondo: ad esempio quando condivide-
vamo di come Dio ci mostrava la verità, oppure quando ci incoraggiavamo a 
vicenda nella nostra crescita. Il modo in cui il Padre Celeste ci ha dato l'op-
portunità di raggiungere quei momenti intensi è stato il condividere espe-
rienze di servizio assieme. Per esempio, partecipare alle attività o ai work-
shop del CARP nelle ultime due estati ha rafforzato la nostra relazione im-
mensamente. In quei luoghi pubblici possiamo relazionarci liberamente in-
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nanzitutto come fratello e sorella. Lì inoltre ci sono altre coppie e altri fratelli 
e sorelle intorno a noi, che fungono da un sistema di grande supporto. Inol-
tre, è in quei momenti che possiamo vedere veri modelli di coppie e di fami-
glie che lavorano assieme per creare il tipo di cultura del cuore che i nostri 
Veri Genitori e la Vera Famiglia ci hanno insegnato, quella in cui Dio può 
essere una parte importante.  

Ho potuto capire sempre di più quando Dio stia mi stia personalmente 
mostrando il Suo amore e mi stia dando i suoi insegnamenti in ogni mo-
mento. Ho scoperto che è sempre dopo qualche difficoltà che devo superare 
o dopo un periodo di tempo che, in modo completamente inaspettato, vedo 
Abraham. Il Padre Celeste mi sta costantemente ricordando che è nella fa-
miglia, nella mia famiglia futura e nelle famiglie di tutto il mondo dove (co-
me si legge nell’Hoon Dok Hae), ci sono fiducia e amore reciproco, e dove 
nonni, genitori e nipoti, e anche amici intimi e vicini possono riunirsi tutti 
assieme che c'è la vera vittoria per Dio e dove Lui può sperimentare una 
gioia immensa. 

Chung Hee e Sonja Bessel (400 milioni di coppie – quarta 
cerimonia, 2003) 

Siamo stati matchati dai nostri genitori nel marzo del 2003 e siamo stati 
benedetti in matrimonio dai Veri Genitori il 13 luglio dello stesso anno. Pri-
ma di allora non ci conoscevamo e ci siamo incontrati per la prima volta il 7 
luglio 2003. 

Abbiamo scritto questa testimonianza tra il 7 e il 20 febbraio 2008, in un 
momento in cui eravamo distanti, perché Sonja era tornata in Sud Carolina e 
Chung Hee stava lavorando all'UTS a Barrytown, New York. 

Oggi siamo ancora più benedetti che prima grazie alla presenza dei 
nostri primi due figli: Shin Ang è nata il 5 marzo 2005 e Tong Bang è nato il 4 
novembre 2006. 

Speriamo che la nostra testimonianza possa essere utile a tutti coloro 
che stanno considerando un matching da parte dei propri genitori, e a tutti 
coloro che vogliono prepararsi al meglio per incontrare il proprio futuro 
sposo. 
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Preparazione 

Sonja: Da ragazza ho sempre sentito che Dio si stava prendendo cura di 
me nonostante tutte le tentazioni che mi si presentavano davanti durante la 
mia crescita. Uno degli insegnamenti più importanti che ho ricevuto riguar-
do a Dio è che Lui ci dà sempre la possibilità di scegliere: noi abbiamo l'ul-
tima parola sulla decisione che poi influenzerà la nostra vita. Sapendo que-
sto, ho potuto sentire la grandezza del Principio. Inoltre, conoscendo questa 
grande verità ci si trova in una posizione privilegiata che ci permette di me-
glio controllare la nostra vita.  

Da quando ero una giovane ragazza, ho iniziato a prepararmi per rice-
vere il Matching e la Benedizione da parte dei Veri Genitori: grazie a nume-
rosi workshop e chiaccherate con i miei genitori, sapevo che i Veri Genitori 
sarebbero stati responsabili per il mio futuro sposo; queste erano le mie 
prospettive.  

Chung Hee: Da bambino e da teenager ho avuto numerose difficoltà 
poiché avevo poca autostima ed venivo facilmente ferito dai miei coetanei. 
Se venivo preso in giro anche solo in modo scherzoso era sufficiente per 
farmi arrabbiare. Mi confortava però il pensiero che la mia futura sposa sa-
rebbe stata una persona che si sarebbe presa cura di me e mi avrebbe voluto 
bene, indifferentemente da quello che poteva succedere. A quel tempo non 
sapevo cosa significasse essere benedetto, tuttavia sentivo il desiderio di es-
serlo il prima possibile. 

I miei genitori erano sempre impegnati in missioni e questo spesso si-
gnificava che loro «amassero gli altri ancora di più dei loro stessi figli». In 
passato provavo del risentimento per questo. Sapevo che sarebbero stati i 
Veri Genitori le persone che si sarebbero occupate del mio matching anche se 
ero sapevo che anche i miei genitori forse ne sarebbero stati coinvolti. 

Tutto cambia 

Sonja: Ero al mio primo anno di STF, avevo diciotto anni, e mi sentivo 
pronta per andare al Matching e ricevere la Benedizione dai Veri Genitori. 
Quindi, mi occupai dei preparativi pratici come fare le fotografie, fare gli 
esami del sangue e riempire i moduli per partecipare alla Benedizione del 
2001. È stata una bella esperienza, perchè mi trovavo in un team con altre 
persone che volevano partecipare alla Benedizione. Quindi non provavo 
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nessun senso di alienazione o esclusione dal team e mi sono sentita più a 
mio agio nella preparazione per la Benedizione. 

Alla fine della condizione di raccolta fondi, abbiamo tutti partecipato 
ad un Blessing Workshop dove abbiamo scoperto che i Veri Genitori annun-
ciavano che da ora in poi erano i nostri genitori i responsabili per i nostri 
matching. È stato un grosso shock e avevo pensato: «mmm... forse per me 
adesso non è il momento opportuno di ricevere la Benedizione», dato che 
avrebbe avuto luogo in un paio di mesi, ed io sapevo che i miei genitori non 
sarebbero riusciti a trovare una persona per me, poiché era anche per loro 
una grande sorpresa.  

Ho quindi deciso di aspettare un po’ di tempo prima di andare alla 
Benedizione, sentendomi incapace di affrontare l'intero processo del Mat-
ching mentre ero all'STF, nonostante avessi fiducia nei miei genitori, inizial-
mente avevo alcuni dubbi sulla loro capacità di matcharmi. Crescendo ero 
consapevole del fatto che i miei genitori non hanno mantenuto molto i con-
tatti con altre famiglie benedette, quindi come potevano sapere come erano i 
loro figli? 

Chung Hee: Nel 1996 la mia famiglia ha accettato la missione di Messia 
Nazionale in Guatemala, e nel giugno 1997 ho visto tutti noi lasciare la pre-
cedente missione nel nord della Germania per questa nazione sconosciuta, 
dove avrei trascorso i prossimi quattro anni della mia vita. 

Trasferirci in Guatemala è stata una benedizione per me, nonostante 
inizialmente non era così evidente. Lì iniziai una nuova vita, decidendo di 
non essere più condizionato dalle opinioni degli altri. Sviluppai una «scor-
za» più dura e sarei stato più estroverso: infatti il problema diventava non 
essere troppo amichevole, specialmente con le ragazze. 

Con gli anni, osservando i miei amici a scuola, ho imparato che esiste-
vano molte più relazioni di quelle che pensavo esserci. Le persone si mette-
vano assieme e si separavano molto frequentemente, e soprattutto mentre 
erano assieme, mostravano le loro peggiori qualità e spesso questo causava 
la rottura delle relazioni. 

Nel 1999 ho compilato i moduli per partecipare al Matching, dato che 
avrei avuto diciotto anni per la Benedizione, che sarebbe stato in luglio o 
agosto. Mi sentivo bene all'idea che i Veri Genitori si sarebbero presi cura 
del Matching. Quando questo non è successo, ho pensato che fosse una que-
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stione di età e non me ne sono preoccupato troppo. L'anno successivo sco-
privo che il Matching era passato lasciandomi ancora single. Allora ho pen-
sato: «mmm, forse non sono ancora pronto per essere benedetto». 

Sentendo il bisogno di preparare maggiormente il mio carattere e il mio 
cuore ho deciso di partecipare all'STF europeo, anche grazie al forte incorag-
giamento che ricevevo da mia mamma, dove per me il «prepararsi per la 
propria futura vita familiare» (uno degli obbiettivi dell'STF) era la ragione 
numero uno della mia iscrizione. 

Possibilità 

Sonja: dopo aver finito l'STF ed essere ritornata a casa, ho finalmente 
deciso, avendo maggiore libertà, di visitare il sito del Matching gestito dal 
Dipartimento della Benedizione. Dopo poco tempo (esattamente tre giorni 
dopo) i miei genitori hanno ricevuto un’email dalla famiglia del mio futuro 
marito. 

In seguito appresi da mio suocero che loro avevano già trovato e scelto 
un’altra sorella per Chung Hee, ma avevano poi deciso di dare un'ultima 
occhiata al sito, e così magicamente sono comparsa io. La mamma di Chung 
Hee disse a suo marito: «guarda, ho trovato una sorella bionda e giappone-
se», cosa che trovo molto divertente! 

Chung Hee: Durante il mio primo anno di STF in Europa tutti quelli 
che ho incontrato, che avevano incirca la mia età, sembravano essere emo-
zionati dall'idea della Benedizione. Io invece non avevo ragione di raggiun-
gere quello stesso stato d'animo. Ero lì per capire di più me stesso e per ca-
pire quello di cui avevo bisogno al fine di essere benedetto. Interessante è 
che, con il tempo, mi sono sentito molto meno impaziente e qualificato per 
essere benedetto.  

Nonostante i miei genitori mi chiedessero di rinnovare il modulo per la 
Benedizione e di prendermi cura di tutti i preparativi necessari (fotografie, 
ecc), la Benedizione per me era ancora abbastanza lontana. Prima di tornare 
a casa dopo un anno avevo però dato il mio consenso ai miei genitori di cer-
care un possibile match. 

In realtà ero emozionato all'idea che i miei genitori conducessero le ri-
cerche per il mio matching. Nonostante il mio risentimento per il fatto che 
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quando eravamo piccoli (io, i miei tre fratelli e le mie tre sorelle) i miei geni-
tori fossero spesso assenti, ora sentivo che il loro investimento avrebbe por-
tato ad un risultato tangibile anche per il processo della restaurazione. 

Appena tornai a casa, i miei genitori mi fecero una proposta. Avendo 
deciso di non rifiutare assolutamente ho accettato la loro idea. Sfortunata-
mente, a causa di problemi di comunicazione, quando ho chiamato la ra-
gazza che avrebbe potuto diventare mia moglie, mi sono trovato rifiutato. 

La cosa mi ferì davvero molto (ad essere sinceri, a chi piace essere ri-
fiutato?), e presto capii che avevo sottostimato il tipo di preparazione pratica 
necessaria per una chiamata da «matching». 

Mi sono quindi iscritto per un altro anno di STF in Europa, dicendo ai 
miei genitori che non sentivo il bisogno di essere benedetto immediatamen-
te, ma che avrei apprezzato davvero molto se loro avessero continuato la ri-
cerca. 

La voce all'altro capo della linea telefonica 

Sonja: I nostri genitori hanno organizzato per noi una telefonata. Nel 
corso della chiamata, io e Chung Hee abbiamo discusso delle cose che per 
noi erano importanti, oltre che agli obiettivi che avevamo per il nostro futu-
ro. Entrambi abbiamo espresso il desiderio di avere un qualche tipo di mis-
sione per Dio, oltre che un lavoro e una famiglia. Inoltre, entrambi volevamo 
mantenere un certo standard all'interno della nostra famiglia. 

Chung Hee: Il 24 marzo 2003 era un giorno normale come tutti gli altri 
all'STF. Io ero un team leader di testimonianza già da diverse settimane a 
Banska Bystrica, Slovakia. Avevo appena finito uno sharing con una delle 
sorelle del mio team (in realtà il mio team era composto solo da sorelle) 
quando il telefono squillò e sentii la voce familiare di mio papà dall'altra 
parte. 

Dopo i normali convenevoli, il telefono passò a mia mamma che mi 
sorprese dicendo: «ti abbiamo trovato una giapponese bionda». 

Da quando ero partito dal Guatemala ho cercato di dimenticare tutto 
ciò che riguardava il matching e di concentrarmi su ciò che comportava l'STF. 
Infatti, ci misi un po' di tempo per capire quello di cui mia mamma stava 
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parlando. Quando però ci arrivai, tutto sembrò succedere così in fretta e la 
conversazione tra me e Sonja era presto organizzata. 

Devo dire che originariamente non condividevo l'idea di questa chia-
mata. Pensavo che non ci fosse bisogno di parlare con qualcuno riguardo al 
matching se poi non si era di fatto interessati ad accettarlo oppure rifiutarlo.  

Ad ogni modo, la sera successiva ebbi una chiamata lunga più di tre 
ore con una persona che per adesso, avevo deciso, era solo una delle mie so-
relle che cercavo di conoscere molto velocemente. 

Quello che ricordo più distintamente della nostra prima chiacchierata è 
che non abbiamo mai smesso di parlare, non ci sono state pause. È sembrato 
semplicemente che avessimo davvero tanto da raccontarci. 

Mi premeva che lei potesse davvero conoscere il vero me, incluse le 
battute non divertenti. Pensavo che quella era la mia opportunità per mo-
strarmi per quello che ero. Non sarebbe servito a niente, pensando al lungo 
periodo, cercare di nascondermi dietro parole eleganti o addirittura recitate. 
Questa è stata la lezione che ho imparato dal primo rifiuto ricevuto quando 
ero ancora in Guatemala. 

Quella sera, Sonja ed io siamo andati subito al punto, al cuore di quello 
che consideravamo importante, al significato delle nostre vite. Ricordo di 
aver perfino detto che volevo una moglie che non fosse così timida da accet-
tare tutte le azioni e le parole del marito. Io volevo una ragazza che mi po-
tesse dire quando sbagliavo; qualcuno che volesse qualcosa di più grande 
che far semplicemente felice suo marito, o una persona interessata solo a se 
stessa. Questo è probabilmente la cosa che causò l'unica vera pausa nella no-
stra conversazione che io riesca a ricordare. Dopo un attimo di silenzio, che 
sembrò durare un'eternità, lei disse: «Beh, so anche io esprimere la mia opi-
nione». 

 Alla fine della nostra conversazione mi sono assicurato di chiedere a 
questa sorella quello che pensava avrebbe dovuto essere il nostro prossimo 
passo. Insieme abbiamo deciso di informare i nostri genitori della nostra 
conversazione e circa quello che pensavamo l’uno dell’altra come possibile 
match. Io ho scritto un’email molto dettagliata ai miei genitori in Guatemala 
(lunga circa quanto questa testimonianza), e Sonja parlò ai suoi genitori in 
Sud Carolina.  
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Sonja: dopo quella telefonata avevo l'impressione che quello era un 
buon matching. 

Insieme decidemmo di dire ai nostri genitori le nostre impressioni circa 
la nostra conversazione. Mio padre voleva parlare con Chung Hee perso-
nalmente e aveva molte domande su ciò che Chung Hee considerava im-
portante nella vita. È stato come un interrogatorio, una tortura, ma fortuna-
tamente Chung Hee non si è offeso. Anzi, se la cavò abbastanza bene, devo 
dire. I nostri genitori hanno continuato a parlare tra di loro e hanno preso 
poi la decisione finale di matcharci. 

Chung Hee: Passò ancora un giorno prima che sentissi i miei genitori. 
Quando lo feci, mi dissero che questo era un matching deciso essenzialmente 
sull'accordo di entrambe le famiglie, nonostante mi sembrava che il mio fu-
turo suocero volesse parlare con me prima che qualsiasi cosa succedesse.  

Mi sentivo tranquillo quando Jackson Bowman – il padre di Sonja – mi 
chiamò in Slovakia la sera seguente. Sapevo che anche in quest’occasione 
non c'era ragione per la quale dovessi nascondere la mia personalità. Lascio 
però i dettagli di questa conversazione per un'altra volta. È sufficiente dire 
che alla fine della nostra chiacchierata avevamo iniziato a essere amici, a 
parte il fatto che io lo avrei ancora chiamato «Mr. Bowman» per ancora un 
po' di tempo, e non papà. 

Impatto 

Chung Hee: Era giunto il momento in cui volevo prendere una deci-
sione su questo possibile matching. Se i miei genitori e quelli di Sonja, erano 
entrambi d'accordo, allora io non avevo alcuna ragione per ritardarla. Chiesi 
allora a papà quando avrei potuto parlare a Sonja riguardo alla nostra deci-
sione, e lui in pratica le passò semplicemente il telefono per parlare imme-
diatamente con me. 

Sono stato profondamente colpito dalla voce all'altro capo del telefono. 
Io avevo pesato la mia decisione con molta attenzione.  

»Sonja, continuerò a essere molto diretto» dissi. «I miei genitori vor-
rebbero suggerirci come matching, e sembra che anche i tuoi genitori siano 
d'accordo. Quindi, cosa ne pensi?» La sua risposta arrivò prima ancora che 
me lo aspettassi, ed era piena di determinazione: «Sì, io sono d'accordo». 
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Sorpreso, ma incredibilmente felice risposi: «Sì, anche io.» 
Sonja: «Ti ha già colpito la cosa?». 
Chung Hee: «Quale cosa?». 
Sonja: «Ti ha già colpito il fatto che saremo benedetti assieme?». 
Chung Hee: «Beh… no, non ancora… penso.» 

Per organizzarci chiesi alla mia futura moglie quelli che sarebbero do-
vuti essere i nostri prossimi passi. Come avremmo fatto per rimanere in 
contatto? Decidemmo per le email e che io le scrivessi per primo. 

Sonja: da quel momento in poi ci siamo tenuti in contatto telefonico, ci 
scrivevamo delle email e delle lettere. Cercavamo di parlare il più spesso 
possibile. Insieme abbiamo deciso di andare alla Benedizione di luglio, la 
quale era a quattro mesi dal nostro matching. Avevamo entrambi ventuno 
anni e sicuri del nostro matching, quindi decidemmo di proseguire. Ini-
ziammo una condizione di preghiera insieme perché ci aiutasse a prepararci 
al meglio. 

Incontro e Benedizione 

Sonja: Ci siamo incontrati per la prima volta all’Assemblea Generale 
dell'STF alla Sun Moon University a Asan, in Corea del Sud, dove abbiamo 
passato alcuni giorni assieme. È stato molto bello perché per la prima volta 
ci siamo visti dal vivo: direi che è stato divertente. 

A un certo punto abbiamo avuto la possibilità di staccarci dal pro-
gramma dell'assemblea per andare in una città diversa, dove si ritrovavano 
tutte le coppie della seconda generazione che avrebbero partecipato alla Be-
nedizione.  

Abbiamo guardato un film assieme, siamo andati a fare shopping e ab-
biamo mangiato in un ristorante coreano molto carino a gestione familiare. È 
stato bello che Chung Hee abbia avuto l'opportunità di incontrare la mag-
gioranza dei miei familiari che in quei giorni stavano partecipando a un 
workshop di quaranta giorni a Cheong Pyeong. 

Alla Benedizione ci è stato chiesto di salire sul palco con i Veri Genitori. 
È stato meraviglioso, perché la nostra posizione era proprio di fronte a loro, 
nella seconda fila. Avremmo potuto letteralmente toccarli. Al momento della 
preghiera di Benedizione, abbiamo sentito come se fosse stata totalmente 
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focalizzata su di noi. Abbiamo avuto anche l'opportunità di fare delle foto-
grafie dove erano presenti anche i Veri Genitori. 

Subito dopo la Benedizione ho provato una sensazione meravigliosa. 
Mi sentivo come se si presentavano infinite possibilità per il mio futuro. Sen-
tivo che io e Chung avremmo potuto fare qualsiasi cosa assieme. Sono così 
felice di quel giorno e di tutti quelli che a seguire.  

Dalla nostra Benedizione sono oramai passati cinque anni e molte cose 
sono accadute nella nostra vita, come ad esempio il passaggio nel mondo 
spirituale della madre di Chung Hee; i nostri spostamenti tra i vari continen-
ti; la nascita dei nostri primi due figli e soprattutto la nostra liberazione, os-
sia il fatto che siamo diventati persone migliori grazie all'aiuto reciproco. 

Speriamo che questa nostra testimonianza possa essere d’aiuto e 
d’interesse per tutti voi. 

Con affetto, 
Chung Hee e Sonja. 

Erika Ichijo Beltrami (400 milioni di coppie – sesta cerimonia, 
agosto 2005) 

Il college stava per iniziare quando i miei genitori mi hanno dato per la 
prima volta la notizia che avevano iniziato le procedure per il matching. La 
cosa mi sorprese, perchè improvvisamente mi sentii impreparata. Nella mia 
mente sapevo che l'età era giusta, tuttavia sentivo che qualcosa mi diceva di 
prendermi un po' più di tempo. La mia reazione alla notizia allora fu: «ma io 
ho bisogno di andare all'STF!». Loro mi guardarono sorpresi, ma alla fine mi 
sostenerono nella mia decisione. 

Finito il primo semestre al college, m’iscrissi all'STF per l'anno 2003. 
Non passò molto tempo prima che mi trovassi seduta su una sedia all'UTS 
con altri della seconda generazione ad ascoltare lezioni e testimonianze. 
Durante il mio primo anno di STF (verso la fine per essere più precisi), una 
domenica sera, chiamai a casa e mia mamma mi disse che ero stata matchata. 
Io le risposi, «vorrò sapere con chi solo domenica prossima». Infatti noi ave-
vamo la possibilità di chiamare a casa una volta a settimana ed io volevo un 
po' di tempo per pensarci su e riflettere circa questa importante novità. Mia 
mamma tuttavia mi diede un indizio dicendomi: «le sue iniziali sono MB». 
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La domenica successiva quando la chiamai le dissi: «sono per caso matchata 
con Mike Beltrami?» e mia mamma ridendo disse: «Sì, ma come hai fatto ad 
indovinare?» 

Verso la fine del mio primo anno, l'STF USA organizzò la prima as-
semblea internazionale dell'STF al New Yorker Hotel. Non potevo più con-
tenere il mio entusiasmo circa il mio matching (in realtà l'avevo tenuto se-
greto per diversi mesi prima di questo). Quindi lo confidai a due amiche di 
cui avevo fiducia e per qualche ragione lo vennero a sapere tutti. Penso che 
anche altri rimasero colpiti e entusiasti dalla notizia. Ad ogni modo, ero feli-
ce della scelta dei miei genitori perchè sapevo che se avessi dato io delle in-
dicazioni non sarei stata in grado scegliere qualcuno liberamente, inoltre 
avrei potuto cambiare i miei sentimenti verso alcuni fratelli, e questo non 
volevo che succedesse. Mi sono fidata dei miei genitori in questo processo 
perchè sapevo che Dio avrebbe trovato un modo affinchè trovassero la per-
sona giusta per me. Ho dovuto riporre la mia fiducia in Dio e nei miei geni-
tori perchè spesso non ero capace di giudicare me stessa oggettivamente, 
inoltre credo che loro mi conoscano nel profondo meglio di come lo sappia 
fare io. Sento che questa fiducia sia stata determinante affinchè i miei genito-
ri avessero successo nella loro scelta. 

Mike ed io ricevemmo la Benedizione nell'agosto del 2005 in Corea. 
Durante quel periodo mi sentivo felice e molto fortunata di avere Mike nella 
mia vita. Quando eravamo nello stadio e abbiamo visto i Veri Genitori sul 
palco, ho provato una grande gratitudine per il mio matching e per il futuro 
che mi aspettava. Sapevo che era grazie al loro sacrificio che potevo ricevere 
un ragazzo così meraviglioso. Ci sono stati momenti durante la cerimonia in 
cui avevo le lacrime agli occhi pensando al fatto che potevamo ricevere que-
sta Benedizione solamente grazie al sacrificio dei Veri Genitori. Sarò eter-
namente grata ai miei genitori per aver trovato una persona per me.  

Adesso che sono passati due anni, posso guardare indietro e vedere 
come Dio abbia lavorato per farci trovare assieme. Mike è molto diverso da 
me, e questa cosa mi aiuta a crescere e mi ha insegnato a trovare compro-
messi e a fare degli aggiustamenti al mio carattere. Abbiamo avuto le nostre 
piccole difficoltà da superare, ma siccome i miei genitori hanno iniziato a 
educarmi al matrimonio da quando avevo dieci anni, credo di aver potuto 
superato diverse situazioni in cui la mia pazienza era al limite. Al momento 
tutto sta andando bene, e noi siamo molto felici. La nostra «luna di miele», 
così come alcuni la chiamano (dove ci si sente entrambi molto romantici e 
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innamorati), si è un po' allentata, tuttavia abbiamo ancora un forte legame 
che continua a crescere tutti i giorni. Grazie. 

B. TESTIMONIANZE SUI MATCHING CONDOTTI DAI GENITORI 

Rev. Phillip Schanker (2075 coppie) 

Come abbiamo matchato i nostri figli 

La mia bellissima moglie, Hyeshik Kim Schanker, ed io siamo stati 
matchati dai Veri Genitori nell'ottobre del 1978 in Corea come una delle 35 
coppie americano-coreane, e siamo stati benedetti quattro anni dopo a Ma-
dison Square Garden, come parte delle 2075 coppie benedette, il 1 luglio 
1982. 

Successivamente siamo stati ancora più benedetti dalla nascita di quat-
tro figli meravigliosi: Mi-ae Elizabeth (nata nel 1984), Benjamin Daegun 
(1986), Joshua Taeheung (1989) e David Taesun (1991). Ventuno anni e dodi-
ci giorni dopo la nostra Benedizione, Mi-ae è stata benedetta in matrimonio, 
iniziando così il percorso per stabilire la tradizione di Dio nella seconda ge-
nerazione e nella nostra famiglia benedetta. Solamente quattro giorni dopo il 
nostro venticinquesimo anniversario di Benedizione, il nostro figlio più 
grande, Ben, è stato benedetto a sua volta. Esattamente cento giorni dopo 
questo anniversario, la mia amata moglie è ascesa nel mondo spirituale, la-
sciando un vuoto inaspettato nelle nostre vite e nei nostri cuori, un vuoto 
però riempito con gratitudine, speranza e memorie preziose di affetto. 

Vorrei condividere con voi il modo in cui abbiamo matchato i nostri figli 
più grandi, e spiegare perché abbiamo fiducia nella loro dedizione e re-
sponsabilità all'impegno preso e nella loro futura felicità. Matchandoli ho 
sperimentato un nuovo livello della presenza e della guida personale di Dio 
nella mia vita. 

Prima della mia Benedizione ho incontrato Dio in cima alle montagne 
durante condizioni di preghiera dopo ore di pentimento, o sulla linea del 
fronte quando incontravo i miei limiti e riuscivo ad andare oltre le mie abili-
tà e le mie forze, oppure pregando tutta la notte a Jones Beach, mentre la 
pioggia gelida e l'acqua dell'oceano mi colpivano il viso e mi penetrava fino 
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alle ossa. Dopo la Benedizione, con il tempo, ho scoperto la presenza di Dio 
nel mio letto matrimoniale, nella nascita dei miei figli e nell'esperienza di 
educarli e di amarli. 

Ma sperimentare il Suo amore, la Sua presenza e guida nel processo di 
matching di Mi-ae e Ben è stato profondamente diverso, profondamente 
personale. Lo è stato anche nel processo di cercare di fare un matching che 
poi non ha funzionato. Questo non è stato un «fallimento» o un errore, ma 
un’esperienza profonda dell'amore di Dio e di che cosa significhi la nostra 
propria responsabilità. Nel processo di matching io e mia moglie non erava-
mo alla ricerca di segnali particolari, sogni, o cose mistiche che ci avrebbero 
rivelato quale fosse la volontà di Dio. Sapevamo che Dio avrebbe lavorato 
progressivamente: innanzitutto dovevamo stabilire la giusta relazione e co-
municazione con i nostri figli, successivamente dovevamo fare la stessa cosa 
con un'altra famiglia, e alla fine, era importante che i nostri figli prendessero 
su di loro la responsabilità e la decisione: allora Dio avrebbe potuto lavorare 
attraverso il cuore di ognuno di noi. 

Il nostro atteggiamento verso il Matching e la Benedizione 

Io sono grato e orgoglioso di essere stato matchato dai Veri Genitori. Ma 
non ho mai pensato che il mio matrimonio avrebbe funzionato solo perché il 
Padre mi aveva matchato con la persona giusta. Credevo infatti che solamen-
te utilizzando la «cornice» spirituale, i valori della Benedizione e i Principi 
come i Veri Genitori ce li avevano insegnati, io e mia moglie avremmo po-
tuto stabilire il vero amore e diventare veri marito e moglie e veri genitori. 
Ci siamo assunti la responsabilità per il nostro matrimonio, e nonostante ci 
siano stati momenti all'inizio quando non avevo nessuna speranza di trovare 
la felicità, sapevo che sarei stato comunque sposato, perché avevo preso un 
impegno importante, lo avevo promesso a Dio e a mia moglie. Di solito 
prendevo in giro mia moglie dicendole: «Omma, noi siamo nella stessa 
chiesa… però abbiamo semplicemente religioni diverse!» Nonostante le nu-
merose differenze, io e lei siamo cresciuti per essere veri compagni, e speri-
mentare felicità genuina e per completarci come coppia. 

Quando i Veri Genitori hanno tramandato l'autorità di matchare i propri 
figli ai genitori, ero davvero contento e sereno, desiderando iniziare presto 
quel processo. Questo non perché io o mia moglie avessimo profonde capa-
cità di leggere la natura ancestrale delle altre persone, il loro carattere o il 
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loro destino come invece riesce a fare il Padre. Sapevo però che il matching 
da parte dei genitori era il piano e lo scopo originale di Dio, piuttosto che 
quello fatto da una qualsiasi autorità lontana, nonostante qualsiasi dote spi-
rituale questa persona possa. Noi eravamo pronti a sostenere i nostri figli se 
avessero preferito il matching da parte dei Veri Genitori e cercavamo di pre-
pararli affinché avessero l'attitudine appropriata di assoluta fede e impegno. 
Tuttavia noi speravamo di occuparci del loro matching come nostra respon-
sabilità di genitori. Forse mia moglie aveva la semplice sicurezza data dalla 
sua eredità culturale coreana fatta di una tradizione di matching, mentre io, 
come al solito, ero tranquillo ma all'oscuro di tutte le prove che avrei dovuto 
affrontare. 

La mia serenità più grande proveniva dalla fiducia che avevo nei figli 
che avevamo cresciuto (con la guida di Dio e dei Veri Genitori), nei valori di 
amore che abbiamo cercato di incorporare per loro e nella nostra relazione 
con loro. Nella mia vita ho cercato di insegnare ai miei figli, e a ogni figlio 
benedetto che ho aiutato a prepararsi per la Benedizione, che «il vero amore 
non inizia trovando la persona giusta, ma ESSENDO la persona giusta». 
Quindi, non è la nostra abilità di fare i matching, ma l'attitudine e la fede che 
loro avevano ereditato, la cosa sulla quale noi ci basavamo. La chiave della 
mia Benedizione, io credo sia stata la cornice di fede e di pratica dei Principi 
che mia moglie ed io abbiamo vissuto, nonostante fossimo imperfetti. Sarà la 
stessa cosa per i miei figli. 

Come abbiamo cresciuto i nostri figli 

Un aspetto cruciale della loro crescita sono state le opportunità che 
hanno avuto per sviluppare un senso d’identità come figli benedetti. Come 
famiglia siamo stati fortunati di aver sempre fatto parte di una comunità, e 
nonostante le numerose difficoltà e mancanze di quest’ultima, i nostri figli 
hanno potuto beneficiare grandemente dalle relazioni e dalle esperienze che 
hanno vissuto come parte di essa. Loro erano spesso annoiati alla «Sunday 
School» o assonati ai servizi domenicali, tuttavia la loro partecipazione, co-
me quella ai workshop estivi, ai progetti di servizio, allo Youth Ministry, il 
programma per studenti occidentali in Corea, e le loro relazioni forti di ami-
cizia con altri figli benedetti, li ha aiutati ad avere un forte senso di identità. 
Allo stesso tempo noi abbiamo scelto per la loro educazione le scuole pub-
bliche, invece che distaccarli dal resto del mondo e da tutte le sue diverse 
espressioni ed esperienze. 
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Per certo, non sto dicendo che la nostra famiglia fosse ideale, che la 
crescita dei nostri figli sia stata automatica e la loro fede naturale. Come ogni 
famiglia, abbiamo sperimentato angosce e delusioni. I miei figli hanno com-
battuto con l'estrema dedizione e sacrificio dei loro genitori verso la chiesa e 
le sue attività. Per la maggior parte della loro vita, io sono stato un ministro 
pubblico, sulla linea del fronte, spesso in viaggio o oltreoceano, e non sem-
pre disponibile quando invece ne avevano bisogno. Come ogni famiglia be-
nedetta abbiamo dovuto trovare l'equilibrio appropriato tra il servire Dio e il 
dedicarci alla nostra famiglia. Per questo sono profondamente grato a mia 
moglie, la cui chiarezza di dedizione e di valori e la forte identità hanno dato 
ai miei figli un senso profondo di chi loro fossero. Tuttavia mentre loro 
amano e rispettano i loro genitori, sono unanimi nella convinzione che non 
vorranno fare ai loro figli quello che noi abbiamo fatto a loro.  

In più, la nostra Benedizione è stata anch'essa lontana da quella ideale. 
Io sono addolorato ad ammettere che i nostri figli ci abbiano visto troppe 
volte litigare, e abbiano sperimentato le nostre profonde difficoltà ad accet-
tarci a vicenda per quello che eravamo, al fine di diventare compagni pre-
senti e affettuosi. Ma noi ci siamo sempre impegnati a fondo, e c'è sempre 
stato amore per loro: e questo l’hanno visto, oltre al nostro impegno e la no-
stra felicità nel vederli crescere e sbocciare.  

A causa di tutto quello che hanno passato, mentre il percorso verso la 
Benedizione di mia figlia Mi-ae è stato più semplice e meno problematico, 
nostro figlio ha avuto grandi difficoltà con la sua fede. Nonostante il suo 
successo a scuola e il suo carattere responsabile e affidabile, ha combattuto 
durante la sua adolescenza con alienazione dai suoi genitori, e da Dio, in un 
periodo in cui viveva una «doppia vita» (come troppi dei nostri figli: una 
vita di quando sono di fronte ai noi o in chiesa, e una seconda, nascosta, 
quando sono a scuola o con i loro amici). Inoltre aveva grandi dubbi su se 
stesso e sugli altri e ha avuto difficoltà con tentazioni e attrazioni emotive. A 
quei tempi la sua Benedizione sembrava piuttosto lontana. Ma lui è una 
persona doverosa ed equilibrata, e ha sempre tenuto a mente l'ideale di un 
amore duraturo e di un matrimonio basato sull'impegno. 

Un ultimo punto prima di raccontare la storia dei matching dei nostri 
figli: educare i propri figli a un carattere morale e a una fede religiosa non è 
un compito unico; genitori di tutto il mondo ci riescono con successo. Ma 
crescere figli benedetti che sanno chi sono, sono sensibili al cuore di Dio, che 
vedono la loro vita inserita in un contesto di speranza che Dio ha per tutta 
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l'umanità, e che portano avanti la tradizione della Benedizione, è decisa-
mente un compito molto difficile. Io non posso ancora dire di essere stato 
vittorioso in questo processo. Ma quando i nostri figli combattevano contro 
la nostra autorità e le nostre decisioni durante la loro adolescenza, ricordavo 
loro che Dio aveva affidato la responsabilità delle loro decisioni morali sulle 
nostre spalle, e che loro non avrebbero dovuto semplicemente tagliarci fuori 
o cercare di scappare dai nostri insegnamenti. Premevo affinché sostenessero 
le cose in cui credevamo; nelle cose che crediamo rendano la vita piena di 
significato.  

Tuttavia promisi a me stesso che una volta adulti e «diplomati» 
dall'autorità dei genitori, avrei rispettato la loro integrità e li avrei sostenuti 
nelle loro decisioni, esprimendo le mie opinioni e offrendo la mia guida, 
senza cercare però di governare le loro vite.  

Con i miei due figli più grandi ho fatto un patto: quando avessero rag-
giunto la maggiore età, avrebbero speso almeno un anno sulla linea del 
fronte offrendo la possibilità di sperimentare il cuore di Dio e connettere le 
loro vite alla Sua grande Volontà, come avevo fatto io. Loro hanno accettato, 
e anche i loro fratelli minori si sono presi questo impegno.  

Ho sempre pensato di matchare i miei figli prima che entrassero al col-
lege, cosicché avessero un luogo su cui focalizzare il loro amore e la loro 
speranza quando, in un ambiente universitario, sarebbero entrati in contatto 
con una moltitudine di scelte, di stili di vita, credi, di tentazioni e di pericoli. 
Credevo che essere capaci di amare liberamente qualcuno e costruire una 
relazione duratura sarebbe stata una cosa di conforto che inoltre li avrebbe 
protetti. Per questa ragione, avevo iniziato a pregare e a prepararmi per cer-
care uno sposo potenziale quando Mi-ae aveva 16 anni. Tuttavia, quando 
abbiamo scoperto lo Special Task Force (STF), un programma sperimentale 
di apprendimento per i ragazzi della seconda generazione dell'età del colle-
ge, e Mi-ae ha deciso di dedicare un anno lì prima di iniziare il college (alla 
fine ne ha fatti due), non sentivo più l'urgenza e la fretta di trovare un match 
per lei. Essendo stata in un ambiente positivo e protetto, avrebbe imparato e 
sviluppato il suo carattere, e si sarebbe preparata al meglio per il suo mat-
ching. 

Come genitore, ho visto il percorso di mia figlia: da cotte innocenti a 
battaglie emotive; da quando ha imparato la volubilità del suo cuore a 
quando ha sviluppato una fede più profonda in Dio, nei Veri Genitori e nei 
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suoi genitori. All'inizio Mi-ae era entusiasta che suo papà e sua mamma 
avrebbero guidato il suo matching; poi invece ha iniziato a sentirsi colpevole 
di avere più fiducia in noi che nei Veri Genitori. Con lo svilupparsi della sua 
fede metteva sempre più in discussione il fatto che i suoi genitori si occu-
passero del suo matching, desiderando che il Vero Padre fosse più coinvolto. 
In questo suo percorso ha deciso di sottomettersi alla volontà di Dio. Grazie 
all'STF ho potuto vedere che stava sviluppando fiducia nel fatto che questo 
era il miglior tipo di offerta che poteva fare per il suo matrimonio futuro. 

Mentre stava sviluppando questo suo cuore verticale, aveva sempre 
più fiducia sul fatto che le relazioni potevano funzionare se basate sui Prin-
cipi. Un giorno mi disse: «Appa, sono convinta e tranquilla di poter avere 
una relazione duratura con chiunque tu mi proponga. Sono pronta a sposare 
CHIUNQUE!» Come suo genitore, ho sentito che le cose stavano diversa-
mente, sapendo che la persona giusta faceva un’enorme differenza. Allora 
ho iniziato a cogliere l'incredibile cuore del Padre quando matchava tutte 
quelle persone. 

Io sapevo che due brave persone di fede e d’impegno potevano far riu-
scire una relazione. Inoltre non avevo mai insegnato ai miei figli che «da 
qualche parte Dio ha preparato una persona speciale per voi», perché questi 
pensieri danno una sovra responsabilità a Dio. Mentre ero io a prepararmi 
per il mio matching, mi sentivo allo stesso modo in cui si sentiva ora mia fi-
glia. 

Nonostante io sentissi meno l'urgenza di matchare mia figlia, inserita 
all'STF, lei sentiva di fatto l'opposto: Mi-ae iniziava a sentire la forte urgenza 
di essere matchata. Ogni domenica sera o ogni due settimane, quando parla-
vamo al telefono, e ogni volta in modo più deciso, diceva: «Appa, vorrei che 
tu mi trovassi un match». «Appa, hai iniziato a guardarti in giro seriamen-
te?» «Appa, io ho iniziato una condizione di preghiera fino a quando non mi 
matchi». «Appa, rinuncio al cioccolato fino a quando mi matchi» incremen-
tando la pressione ad ogni chiamata. 

Il matching di nostra figlia 

Nelle prime fasi della mia ricerca ero molto aperto con Mi-ae, le chie-
devo input, idee e le qualità che lei desiderava in un marito. Parlavamo an-
che di persone specifiche. Mi fidavo di mia figlia, e lei si fidava di me: questo 
era parte della nostra comunicazione onesta e costruttiva. Una volta però, 
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mia figlia disse a una sua amica che noi stavamo parlando di una persona 
come possibile match, e questa voce passò poi da amica ad amico finché non 
raggiunse anche questo ragazzo, ancora troppo giovane per un matching. 
Questo si sentì, nelle sue aspettative, legato a mia figlia, e divenne confuso: 
la cosa alla fine lo ferì e deluse i suoi genitori. Con quell’esperienza impa-
rammo una lezione dolorosa circa l'importanza di mantenere una certa di-
screzione, privacy e rispetto nei confronti degli altri. 

Alla fine mia figlia mi disse: «Appa, ogni volta che tu parli di qualcuno 
la cosa mi distrae e mi confonde. Io mi fido di te. Continua pure la tua ricer-
ca lasciandomi però fuori dalla questione». 

Uno dei problemi più grandi che sorge quando i genitori cercano di 
matchare i loro figli è la scarsa comunicazione. Alcuni genitori si sentono li-
beri di comunicare con diverse famiglie tutte assieme, mentre altri preferi-
scono focalizzarsi su una famiglia alla volta fino a che non hanno deciso se 
quel matching potrà funzionare oppure no, prima di considerare altri candi-
dati. Le famiglie hanno bisogno di essere chiare tra di loro circa il loro tipo di 
approccio. Ancora peggio, a volte quando una famiglia perde interesse op-
pure cambia idea circa una particolare persona, semplicemente chiude com-
pletamente la comunicazione senza dare nessuna spiegazione. Questo è to-
talmente insensibile, irrispettoso e da codardi, e può causare dolore. Se i ge-
nitori stanno comunicando con più di una famiglia, devono prendersi cura 
di rispettarle tutte, devono essere onesti e non devono proseguire con un 
matching prima di far sapere alle famiglie quello che sta succedendo.  

Da quando Mi-ae ha 16 anni, noi abbiamo contattato numerose fami-
glie, e alcune hanno contattato noi. Dicevamo a ogni genitore di considerare 
liberamente anche altre possibilità, e dell'importanza di ricercare la volontà 
di Dio senza prendere niente come una questione personale. Ricordo bene 
che due famiglie hanno declinato di considerare nostra figlia, nonostante 
abbiano matchato i loro figli poco tempo dopo. 

Quando sentii che il tempo era giusto per proseguire nella ricerca di un 
candidato per mia figlia, avevo in mente quattro possibili partner: due, i cui 
genitori avevano contattato la nostra famiglia, uno che avevamo approcciato 
noi, e uno che era uno dei migliori amici di mia figlia. Circa quest'ultima 
persona, avevamo considerato la cosa con i suoi genitori da due anni; in 
passato mia figlia mi disse: «Io gli voglio bene come un fratello, ma non 
posso immaginarmelo come mio marito». Tuttavia, poiché lei si fidava di me 
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e lui era un ottimo ragazzo, lo abbiamo mantenuto in considerazione pre-
gandoci su. 

Ero molto sereno nel matchare i miei figli, sapendo che Dio avrebbe la-
vorato attraverso i nostri cuori e le nostre motivazioni di genitori. Tuttavia 
non avevo idea di come scegliere tra quattro giovani uomini: chi avremmo 
dovuto eliminare e come avremmo dovuto decidere? Ho quindi iniziato a 
pregare con tutta la mia sincerità e forza. La nostra esperienza è stata che il 
Padre Celeste ha guidato e confermato ognuno dei nostri cuori: quello di 
mia figlia, quello di mia moglie e il mio verso la stessa conclusione.  

L'unica richiesta di mia figlia era che suo marito condividesse il suo li-
vello di fede e d’impegno. Quindi, anche se noi non l'avevamo pianificato in 
quel modo, a quel tempo tutti questi quattro ragazzi stavano partecipando 
all'STF, come anche Mi-ae. Quando sono andato come insegnante a un 
workshop dell'STF, ho pensato che avrei potuto usare l'opportunità per in-
contrare e intervistare ognuno di loro, in veste del loro insegnante, senza che 
loro si accorgessero di quale fosse il mio vero scopo. Sfortunatamente, che 
fosse a causa dei loro genitori o a causa mia, penso che almeno alcuni di loro 
sapevano esattamente quello che stava succedendo. 

Parlando con loro, il mio cuore diventava sempre più sicuro di sé: 
«questo è troppo amorevole ed emotivo come mia figlia; quello non mi sem-
bra ancora pronto» eccetera. Quello dei quattro con cui non volevo parlare 
era Chris Stein, che ora è mio genero. Non avevo niente a che fare con lui. 
Credo fermamente che la Benedizione consista anche nel fatto che due fami-
glie e due lignaggi si uniscono: a quel tempo tuttavia non sentivo che gli 
Steins e gli Schankers si sarebbero uniti bene. Questo ora lo posso dire aper-
tamente e senza timore, perché di fatto siamo molto uniti: abbiamo riunioni 
di famiglia, facciamo cene e vacanze assieme, tutte esperienze che ci hanno 
arricchito e ci hanno beneficiato. Ora la nostra famiglia è felice di essere par-
te degli Stein. 

Ma a parte evitarlo (in effetti durante quel workshop non ci siamo mai 
seduti assieme a parlare), il mio cuore si stava rivolgendo sempre di più 
verso lui. Iniziai allora a osservarlo attentamente e da vicino, e mi sentii in 
un certo senso attratto da lui. 

Durante una sessione di domande e risposte circa la Benedizione, rice-
vetti un biglietto che chiedeva: «Se tu hai detto ai tuoi genitori che ti fidi di 
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loro per quanto riguarda il matching, e che non vuoi essere coinvolta, ma poi 
hai un’ispirazione, va bene parlarne con loro?» e riconobbi la scrittura di mia 
figlia! In qualche modo, nonostante lei non me ne avesse parlato affatto e la 
sua relazione con Chris era pura, potevo vedere e sentire che lui era quell'i-
spirazione a cui lei si stava riferendo. 

Allora chiamai mia moglie, che fino ad allora non sembrava aperta a 
nessuno che non fosse un coreano. Sorprendentemente, prima che le dicessi 
qualsiasi cosa, mi chiese: «Cosa ne dici di Chris Stein?». Apparentemente la 
mamma di Chris l'aveva incontrata e gliene aveva parlato, ispirandola. Im-
mediatamente dissi a Omma: «Posso assicurarti che Mi-ae sarà d'accordo e 
felice della proposta». Tornato a casa, io e mia moglie andammo incontrare 
Dan e Pam Stein, e Pam espresse grandi speranze per suo figlio e grandi 
aspettative per la sua futura nuora. Credendo in mia figlia al 100%, e sa-
pendo già che mia moglie voleva quel matching, non esitai. 

Come genitori eravamo d'accordo di raccomandare questa unione ai 
nostri figli. Chiamai mia figlia per dirle la nostra proposta e per chiederle di 
considerarla, di incontrarsi con Chris e decidere se impegnarsi assieme e 
prendere quel tipo di responsabilità oppure no. 

Mentre stavo parlando al telefono con lei con il cuore in mano, la po-
tevo sentire piangere silenziosamente. «Oh no» pensai. «Forse ho fatto un 
errore». Le chiesi allora quale problema avesse. Lei rispose: «Sono così grata 
che Dio mi abbia dato qualcuno da amare». Il suo cuore così puro mi colpì 
profondamente, e pensai che se noi potevamo creare quel tipo di mentalità 
nelle giovani persone, allora avremmo potuto davvero cambiare il mondo e 
curare il cuore sofferente di Dio. 

Grazie alla loro fede così pura, Chris e Mi-ae erano pronti ad accettare 
il matching dei loro genitori senza troppe domande, e difatti lo fecero.  

Non avevamo ancora una chiara tradizione di cerimonie di fidanza-
mento, e ciò che facemmo allora fu semplicemente quello di annunciarlo as-
sieme a un altra coppia la domenica successiva alla chiesa (chiaramente do-
po aver contattato tutti i genitori che stavano lavorando con noi). Al pranzo 
celebrativo dopo il servizio domenicale, gli Stein ci guidarono in una sessio-
ne di testimonianze. Mentre ogni fratello o sorella di Chris condivideva il 
suo amore per lui, sprofondai nella mia sedia. Come avrebbero potuto i miei 
timidi e riservati figli misurarsi con queste bellissime testimonianze? Però, 
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appena ognuno dei nostri ragazzi espresse il proprio amore per la loro so-
rellona… «lei è una sorella, una amica e una mamma…» ci fu un momento 
di grande commozione e tutti piangemmo insieme! 

Chris e Mi-ae Stei sono stati benedetti sette mesi dopo. Chris aveva 19 
anni. Mi-ae era ad un mese dal suo diciannovesimo compleanno. Da allora, 
durante i quattro anni e mezzo che hanno passato assieme hanno dovuto 
attraversare le sfide che ogni uomo e donna che cercano di capirsi e di ar-
monizzarsi assieme devono affrontare. Attraverso le difficoltà e le prove, 
hanno dimostrato un grande amore e un grande impegno, tanta pazienza e 
sostegno, e davvero tanta maturità. So che Mi-ae a volte si è pentita di aver 
iniziato troppo presto, ma nessuno dei due si è mai ritirato dall'impegno 
preso, ed io non ho alcun dubbio del loro eterno legame, e della loro capacità 
di amarsi e di rendersi felici l'un l'altro. 

È interessante notare i percorsi diversi che hanno guidato le nostre fa-
miglie a quest’unione. Infatti, l'esperienza degli Stein è stata piuttosto diver-
sa dalla nostra. Due anni prima, la sorella maggiore di Chris, Eunha, la 
Youth Minister di mia figlia, disse a sua mamma: «Io so chi dovrebbe essere 
la moglie di Chris!» E in questo modo iniziò il loro percorso fatto di pre-
ghiera e riflessione riguardo a nostra figlia. 

Il matching di nostro figlio 

Mi-ae era come un tiepido raggio di sole; Ben, il nostro figlio più gran-
de, era molto premuroso e responsabile da piccolo; sottometteva sempre i 
suoi desideri a quelli dei suoi genitori, specialmente a quelli di sua mamma. 
Durante la sua infanzia era gioviale, divertente, creativo, intelligente e molto 
obbediente. Verso i 15-16 anni, però, ha iniziato ad allontanarsi sempre di 
più dai suoi genitori. Che la causa sia stata la poca unità al momento della 
sua nascita da parte mia e di sua mamma? Che siano stati i nostri litigi, o le 
cose che ha visto, sentito o ereditato, come ad esempio le difficoltà che non 
avevo superato? Oppure che semplicemente suo padre non era presente 
quando stava crescendo, e sua mamma era troppo rigida e impassibile co-
sicché gli era difficile relazionarcisi durante la sua adolescenza?  

Sta di fatto che Ben iniziava a ricercare l'accettazione e la valorizzazio-
ne dei suoi coetanei a scuola. I suoi amici più intimi e la sua affermazione 
più grande proveniva dal di fuori della comunità dei figli benedetti. Con il 
tempo capivo che Ben aveva sempre più bisogno della mia presenza, ma 
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ormai era troppo tardi, avevo perso la sua fiducia e lui metteva in discus-
sione le mie azioni continuamente. Arrivò alla conclusione che non aveva 
bisogno di Dio, o dei suoi genitori, fidandosi solo di se stesso. Vedevo in lui 
il tentativo di essere un figlio di pietà figliale, nonostante l'abisso che ci se-
parava; era un ragazzo molto produttivo e responsabile a scuola, attivo negli 
sport e servizievole verso gli altri. Avendo molti dubbi sui valori dei suoi 
genitori, il miglior modo di vivere gli sembrò quello di avere una doppia vi-
ta: in questo modo poteva evitare di scontrarsi continuamente con noi. 

Vedere mio figlio in difficoltà, fare errori, e ancora, non essere capace 
di aiutarlo perché mi mancava la sua fiducia, è stata l'esperienza più dolo-
rosa che abbia vissuto come genitore. Ben non aveva la mia totale fiducia e 
nemmeno io la sua, tuttavia abbiamo sempre lottato per mantenere un le-
game che fungesse da fondamenta per la nostra relazione. É stato difficile. 

Fortunatamente Ben valorizzava la purezza e ne rimase sempre legato. 
Inoltre manteneva l'idea di un matrimonio duraturo e basato sulla fedeltà, 
senza citare gli obiettivi chiari che aveva per quanto riguardava la sua car-
riera. 

Quindi, dopo aver guadagnato una borsa di studio per l'università di 
Boston (che copriva tutte le spese), Ben rimandò di un anno il college per 
partecipare all'STF europeo. Non ci andò per trovare Dio, e nemmeno per 
rispettare solamente la sua promessa di un anno sulla linea del fronte. Mi 
disse che voleva andarci per rafforzare il suo carattere, e preparare se stesso 
al matrimonio. Prima di partire mi disse: «Appa, sono pronto, e non potrei 
esserlo di più. Inizia pure la ricerca per un mio matching». 

Ben aveva imparato dalle sue esperienze dolorose la lezione che inse-
gnava di non potersi fidare delle sue sensazioni, quando riguardano l'amore. 
Iniziò ad apprezzare i valori delle ragazze della seconda generazione con le 
quali era cresciuto, dopo aver visto così tanto egoismo, manipolazioni e tea-
tralità nelle relazioni alle scuole superiori. Ben si aspettava che io mi consul-
tassi con lui circa qualsiasi possibile scelta prima che contattassi i genitori 
dell'altra persona. Non ero stato aperto con Mi-ae? Non avevo condiviso li-
beramente le mie idee in passato con lei? Tuttavia, a causa della distanza, 
delle mie preoccupazioni e delle difficoltà che avevo nel fidarmi di lui, ac-
cadde che le cose andarono diversamente. Io sentivo la responsabilità di 
trovare qualcuno che aveva una fede più forte della sua, e come lui mi aveva 
chiesto, qualcuno che aveva un cuore dolce e che sprizzasse felicità come sua 
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sorella, perché lui, da questo punto di vista aveva delle difficoltà e dei dubbi 
interiori che lo turbavano. Pregai per capire quale fosse il tipo di persona che 
poteva tirare fuori le sue forze, e per sette mesi, mentre giravo l'America e il 
mondo a causa della mia missione, cercai quella persona. 

Un giorno, lavorando con un gruppo di giovani attivi come ministri, 
credetti di averla vista. Ogni giorno che passavo lavorando con lei, mi sem-
brava sempre più rispecchiare l'immagine di quella persona che stavo cer-
cando. Dopo diverse preghiere e osservandola per un paio di settimane, 
contattai degli amici che vivevano dove lei era cresciuta; amici che la cono-
scevano bene. Più la conoscevo, più convinto diventavo che quella era la 
persona giusta. Sentivo l'amore di Dio per lei, e sentivo così tanto amore per 
mio figlio quando la pensavo come un dono di Dio per lui e il suo cuore. 
Chiamai i suoi genitori e gli dissi quello che vedevo nella loro figlia. Sentivo 
come di aver trovato una gemma, e allo stesso tempo ero così preoccupato 
che qualcun altro avrebbe potuto prenderla. I suoi genitori furono profon-
damente toccati; dopo due tentativi di trovare un match andati male, aveva-
no deciso di aspettare fino a che qualcuno avesse visto la bellezza e le qualità 
della loro figlia e quindi li contattasse.  

Fui però molto onesto riguardo a mio figlio: «Il suo carattere è grande. 
È un uomo responsabile e con una volontà molto forte. Posso garantire che 
sarà un marito responsabile e un buon padre. Ma la sua fede non è come 
quella di vostra figlia, o come quella di sua sorella. Mentre vostra figlia sarà 
pronta ad accettare la vostra proposta, mi figlio non lo è. Non posso garan-
tire quello che sceglierà. Se vuole percorrere questa strada, dovrà scegliere 
lui. Quindi dobbiamo lasciare a loro due la scelta.» 

Nonostante i suoi genitori fossero d'accordo con il matching, decidem-
mo di sapere innanzitutto quello che mio figlio pensava al riguardo, e poi, 
nel caso affermativo loro ne avrebbero parlato con la ragazza. Nonostante ci 
fossero altre possibilità per mio figlio, questa famiglia mi chiese di non con-
siderare nessun altro durante questo tentativo, preferendo che lavorassimo 
esclusivamente su questo matching per vedere se Dio lo avrebbe benedetto e 
guidato.  

Allora scrissi a mio figlio introducendogli lei; lui era d'accordo di fare 
un tentativo, ma solo dopo capii quanto questo fosse stato difficile. Non si 
aspettava che io procedessi verso il matching senza il suo consenso o la sua 
partecipazione. Ancora, metteva in discussione la mia decisione e la mia 
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motivazione; si sentiva spinto o forzato da me. Era preoccupato che cinque 
delle sei persone coinvolte erano d'accordo con il procedere, e lui fosse l'u-
nico che non voleva. In aggiunta a queste ragioni, o forse a causa di queste, 
non riuscì ad aprire il suo cuore e la sua mente a lei. 

»Non pensiamo al matching», disse cautamente a lei. «Come prima cosa 
diventiamo semplici amici». Durante i sei mesi successivi si scrissero email, e 
mio figlio fece del suo meglio per far funzionare la relazione, nonostante i 
suoi sentimenti andavano da un'altra parte. E lei investì così gratuitamente, 
così altruisticamente, con così grande fede, per aprire il suo cuore a lui: in-
vestì davvero per Dio, per i Veri Genitori e per Ben. Ma quando lui era dub-
bioso e cupo, lottava per tirarlo su, anche se a volte non sapeva cosa fare o 
cosa dire. Io apprezzo e rispetto molto tutto quello che lei ha fatto per mio 
figlio.  

Rispetto anche l'impegno di Ben. Non ha mai reagito egoisticamente, o 
concluso che non gli piaceva. Invece, alla fine mi disse: «Appa, posso capire 
quello che tu hai visto in lei, e capisco perché me l'hai proposta. Posso anche 
vedere che sarebbe un'ottima cosa per me. Ma ammetto di non essere matu-
ro quanto credevo di essere, perché non riesco a coinvolgermi». Quando alla 
fine si sono preparati per incontrarsi di persona, Ben disse a un amico che 
sperava che lei gli toccasse completamente il cuore, cosicché potesse sentirsi 
diversamente. Alla fine, dopo essersi incontrati e aver dato del loro meglio, 
decisero di rinunciare. 

Sono stato molto dispiaciuto per lei, non perché mio figlio avesse rifiu-
tato il matching, ma perché lei aveva investito così piena di fede, e avesse 
fatto così tante condizioni per il successo. So che è stato molto difficile per lei 
digerire questa situazione. Ed è stato molto difficile anche per i suoi genitori. 
Tuttavia, posso affermare con certezza che Dio mi aveva guidato per incon-
trarla. Io e mio figlio però dovevamo ancora crescere e maturare: se solo il 
tempo fosse stato quello giusto le cose sarebbero andate diversamente. Mi 
dispiace molto che il bisogno di maturare di mio figlio e la mia necessità di 
capirlo si siano riversate sulle spalle di questa famiglia. Tuttora rimpiango 
che lei non faccia parte della nostra famiglia.  

Tutto questo ebbe luogo durante il primo semestre di Ben al college, e 
questo rese il suo ritorno dall'STF ancora più difficile. Era totalmente stres-
sato e la scuola era difficile. Avere a che fare con un impegno eterno era sta-
to semplicemente troppo per lui. Quando la cosa finì, mi pregò di dargli un 
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po' di tempo per recuperare. Ero d'accordo, ma riaffermavo la mia convin-
zione che avere qualcuno da amare lo avrebbe aiutato a migliorare e a cre-
scere. «Io spero che tu possa arrivare alla Benedizione come ci arrivai io» gli 
dissi «forte sui suoi principi, con fede sul suo significato, e con fiducia di 
tutto processo. Comunque capisco che questo periodo ti possa rafforzare; in 
ogni caso, spero di iniziare a guardarmi intorno non appena me lo permet-
terai». 

Alcuni mesi dopo, con un po' di persuasione, Ben voleva provarci an-
cora. Questa volta avrebbe potuto darmi gli input, nonostante fosse chiaro il 
mio ruolo verticale. Formammo un comitato: Chris-Mi-ae e Ben-il sottoscrit-
to, con un supporto speciale di Omma e del fratello appena dopo Ben. Mi-ae 
propose una candidata, Ben aveva due idee, ed io ne avevo una. Ne par-
lammo assieme, e semplicemente dargli voce in capitolo sembrò farlo sentire 
meglio. Accettò tutte le candidate, e mi ridiede il ruolo verticale di contattare 
i genitori di quelle persone. 

Dopo aver contattato quelli della mia candidata, ed aver scoperto che 
era ancora troppo giovane e non pronta, ho contattato i genitori della ragaz-
za proposta da mia figlia, una sua amica d’infanzia e sua compagna all'STF: 
Kjersi Ulvestad, il cui padre è norvegese e la madre americana. Kjersti aveva 
due anni in più di Ben, e nonostante fosse davvero una ragazza purissima, 
aveva vissuto dolorose esperienze in precedenti tentativi di matching e Be-
nedizione. Per quel che mi riguardava, io la ricordavo come una bambina 
estremamente timida, completamente diversa dalla persona che stavo cer-
cando; non riuscivo a immaginarmela con Ben. «Devi incontrarla adesso» 
Mi-ae mi rassicurava. «È cresciuta molto, e ha le idee molto chiare.» 

La mamma di Kjersti, Anne Ulvestad, è effettivamente una mia vecchia 
amica. Dopo essermi confrontato con lei, iniziavo ad avere una sensazione 
molto positiva, e decisi di fare la proposta a mio figlio. Sia Ben che Kjersti 
erano stati feriti da quello che avevano passato, e quindi decisero di non in-
contrarsi o comunicare fino a quando non avevano finito il loro semestre, lui 
a Boston e lei all'università di Maryland, dove stava studiando ingegneria 
biomedica. 

Dopo essermi incontrato con Kjersti, ho avuto l'opportunità di cono-
scerla meglio, sia per quello che riguardava la sua fede sia quello che ri-
guardava il suo passato e la sua educazione verso la Benedizione. Sentivo un 
forte desiderio di avere una nuora di questo tipo, e avevo prospettive di feli-
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cità per Ben. Kjersti aveva semplicemente bisogno di vedere che Ben fosse 
normale e serio, e presto dopo averlo incontrato espresse la sua fiducia nella 
proposta dei suoi genitori. Per Ben invece, è stato ancora complicato: un 
processo di accettazione ingarbugliato di dubbi. 

Quando Ben espresse dello sconforto a causa della timidezza iniziale di 
Kjersti, lo incoraggiai di usare il suo charme, di farla ridere e aiutarla ad 
aprirsi. Dopo una conversazione durata circa tre ore al telefono, il loro passo 
successivo è stato incontrarsi in un ristorante. Ben provò allora la sua diver-
sione «Iniziamo diventando prima amici», ma Kjersti gli spiegò in modo così 
chiaro che mentre lui non sentiva pressioni o aspettative, lei credeva invece 
che dovevano costruire la loro relazione con le più profonde aspettative. Ben 
ne rimase colpito, ed io feci in modo che sia Kjersti e sua mamma lo sapes-
sero. Durante i due mesi successivi, Ben e Kjersti si avvicinarono. A volte lui 
era cupo e dubbioso, e questo per Kjersti era difficile, ma in qualche modo 
lei riuscì a raggiungere il suo cuore. Ben era dubbioso, si faceva continua-
mente domande e rimaneva insicuro. Allora io gli ricordai: «Non puoi far 
funzionare questa relazione pensando a modo tuo o basandoti solo sui tuoi 
sentimenti. Avrai bisogno di uscire da questo e avere fede, ma fede non si-
gnifica solamente fede in Dio, ma anche fede nei Veri Genitori, nei tuoi ge-
nitori, in Kjersti e in te stesso». Ben mi rispose: «Tra tutte queste, l'unica in 
cui davvero credo è in lei». 

Un momento decisivo è stato quando ha confessato i suoi dubbi e le 
sue paure, che riguardavano principalmente se stesso, alla mamma di Kjersti 
che, con la sua pazienza, il suo sostegno e il suo incoraggiamento, lo ha aiu-
tato ad aprire il suo cuore e a decidersi. Lo chiamai dalla Corea e mi disse 
che era stato toccato da quello che aveva trovato in quella famiglia, e che 
quindi aveva deciso di farne parte. Parlando della mamma di Kjersti, della 
sua guida e del suo sostegno mi disse: «Appa, mi ha detto le stesse cose che 
dicevi tu. Ma qualcosa era diverso». Sono sicuro che la natura materna di 
Anne e il suo cuore comprensivo lo abbiano toccato; inoltre deve aver assag-
giato un tipo di amore che non aveva potuto sperimentare dalla sua propria 
madre, nonostante il suo amore fosse davvero molto profondo. Le prime tre 
volte che Ben e Anne parlarono assieme, lei mi disse che mio figlio pianse. È 
proprio vero che la Benedizione significa anche che due famiglie e due li-
gnaggi si uniscono assieme. 

Nonostante Ben fosse pronto per fare il passo successivo, ossia la Be-
nedizione, abbiamo preferito mantenere il loro fidanzamento privato per i 
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quattro mesi successivi. Questo perché era importante che loro consolidas-
sero la loro decisione e costruissero una solida relazione, cosicché quando 
l'annuncio sarebbe stato reso pubblico ci sarebbe stato un basso rischio che 
uno di loro rinunciasse a proseguire. Questo periodo di attesa è servito an-
che per avvisare le famiglie dei loro partner o dei loro quasi-partner prece-
denti, al fine che nessuno fosse ferito da questo fidanzamento. Questo per 
avere anche il loro supporto e quello della FFWPU. Abbiamo quindi avuto 
una cerimonia di fidanzamento durante il giorno del ringraziamento del 
2006, e loro sono stati successivamente benedetti in Corea il 5 luglio 2007. 

La cosa più bella da vedere è stata come il caro, responsabile, serio e 
intelligente cuore di mio figlio sia stato curato grazie alla relazione con Kjer-
sti. Lui non è più quella persona cinica che era; inoltre mi ha detto che grazie 
a lei ha recuperato la fede e la fiducia negli altri. Lui è meravigliato dalla 
semplice e sicura fede in Dio di Kjersi, ed io posso notare come lei riesca a 
far uscire il meglio da lui. Durante il periodo in cui mia moglie ci ha lasciato, 
Kjersti ci è stata molto vicina, aiutando la nostra famiglia e suo marito con 
tutto il suo cuore. Avevo sempre desiderato di avere un’altra figlia… e ora ce 
l'ho. 

La mia motivazione nel matchare i miei figli include creare unità tra le 
diverse culture, restituire amore altruistico al Padre Celeste, realizzare le tre 
grandi sovranità attraverso questa tradizione di tre generazioni di Schankers 
ecc. Devo però ammettere che il mio desiderio intimo come genitore è cre-
scere i miei figli con un carattere maturo, aiutarli a stabilire un matrimonio 
pieno di amore e sostegno reciproco, e poi lasciare il resto a loro. Però non 
sono sicuro che questa motivazione sia sufficiente per ereditare la tradizione 
di Matching e di Benedizione dei Veri Genitori. Il mio unico desiderio è che i 
miei figli possano sentire un profondo senso di ownership verso il sogno di 
Dio per l'umanità. Sono sicuro che loro manterranno gli impegni presi e che 
tramanderanno l'ideale di Benedizione (mia figlia mi ha già accordato il 
permesso di «lavare il cervello» ai suoi figli) trovando così la vera felicità. 

Mia moglie, prima di lasciarci, scrisse la sua testimonianza di vita in 37 
parti. Nel capitolo conclusivo, finito solo una settimana prima che morisse, 
testimonia di come suo genero e sua nuora siano dei doni venuti da Dio, del 
suo amore per i suoi figli, e del suo orgoglio nel titolo di «Famiglia Benedet-
ta Centrale». Scrisse: «Io so che Dio usa persone non qualificate per fare 
grandi cose» e poi «Noi ne siamo davvero grati». Ha proprio ragione. 
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Kimiyo Anceney (1800 coppie) 

All'inizio del 2002, il Vero Padre dichiarò improvvisamente che non avrebbe 
più matchato la seconda generazione, e che d'ora in avanti se ne sarebbero 
occupati i genitori. Quel giorno sarebbe arrivato anche per me, tuttavia al 
momento della dichiarazione non riuscii a recepire la questione profonda-
mente nel cuore, e quando comunicai questo cambiamento a mio marito, lui 
non diede troppa attenzione alla cosa. 

Mio marito era preoccupato per la Benedizione di Mitsy da quando i 
quattro tentativi della sua figlia spirituale non avevano portato risultati po-
sitivi; inoltre sentiva numerose altre situazioni dolorose. Per queste ragioni 
sentivo che il compito di trovare uno sposo per Mitsy era mio, e che mio ma-
rito non mi avrebbe aiutato molto nel processo. 

Prima di avere ventun anni, Mitsy non voleva essere matchata; anche io, 
quindi, aspettavo finché lei si fosse sentita pronta. Durante il suo ventune-
simo compleanno, il 15 marzo 2002, mi confidò il pensiero di poter essere 
matchata con un giapponese. A causa delle attività dell'STF una coppia aveva 
parlato di uno sposo potenziale, e iniziai anch’io a considerare la cosa.  

Mitsy ha molte buone qualità, tuttavia sapevo che una di queste poteva 
trasformarsi in un problema e trascinarla in depressione: la sua esagerata 
serietà. Qualunque cosa faccia, investe tutto il suo impegno e il suo cuore, a 
volte diventando però troppo seria e troppo scrupolosa, fino a che non riesce 
più a staccarsi dalla cosa. Sentivo quindi fortemente il bisogno di trovare 
qualcuno il cui carattere la potesse aiutare a uscire da questo tipo di menta-
lità. Qualcuno che non fosse troppo serio, e fosse allegro, solare e avesse an-
che un po' di senso dell’umorismo. 

Mitsy andò per due anni all'STF; durante il suo secondo anno, capitò 
che il suo team venisse a Los Angeles a fare attività di testimonianza. Lei era 
il team leader, e a quel tempo aveva alcune difficoltà a guidare il suo team. 
Quindi, per aiutarla, cucinai un paio di volte la cena per tutti i ragazzi, ospi-
tandoli nel nostro appartamento. In quest’occasione ebbi modo di incontrare 
tutti i membri del suo team e vedere un ragazzo giapponese che sentivo es-
sere il tipo di persona con cui Mitsy avrebbe dovuto essere matchata. Ma a 
quell'epoca Mitsy non era ancora pronta. Anche se avevo ottime prospettive 
al suo riguardo, non pensai mai di matchare Mitsy proprio con lui fino a 
quando lei non mi espresse il desiderio di essere matchata con un giappone-
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se. Successe anche che incontrai la mamma di questo ragazzo durante una 
cerimonia della WFWP. 

Quando Mitsy mi parlò del matching, mi vennero in mente due perso-
ne, anche se in effetti una di queste aveva una natura un po' seriosa. Dissi a 
Mitsy che pensavo che Tomiyuki fosse un buon candidato. Nella sua mente, 
lei sapeva che era una brava persona, ma non se l'era mai immaginato come 
suo futuro sposo. Quando me lo disse, mi sentii bene, perché quando il Vero 
Padre univa due persone voleva che queste avessero dei sentimenti innocen-
ti l'uno per l'altro. Quella stessa notte il suo nome continuò a risuonarmi 
nella mente; sentivo che il mondo spirituale, in qualche modo, mi stava 
spingendo in quella direzione. Allora spiegai a mia figlia il perché credevo 
che Tomiyuki sarebbe stato un buon match e in qualche modo accettò la mia 
scelta. 

In seguito, cercai il numero di telefono della sua famiglia e chiamai sua 
mamma, con la quale mi ero incontrata già una volta. M’introdussi e fortu-
natamente lei si ricordava di me. Non avevo niente da discutere con lei se 
non il matching di mia figlia. Per prima cosa chiesi se Tomiyuki fosse già 
matchato con qualcuno, o comunque impegnato in qualche modo. Quando lei 
mi disse «NO», le spiegai il mio lato della storia, e cercai di matchare il loro 
ragazzo con mia figlia. Le chiesi inoltre di parlarne con suo figlio. Dovetti 
aspettare circa un mese prima di avere una risposta, il tempo dovuto alle lo-
ro riflessioni. Poi mi chiamò e mi disse che loro accettavano questa offerta. 
Mi disse di scambiarci alcune nostre informazioni familiari. Così facemmo. 

A questo punto iniziai a parlare a mio marito del matching di Mitsy. 
Quando avevo invitato il team di testimonianza a casa mia lui non c'era e 
quindi non aveva nessuna idea di chi fosse Tomiyuki. Così decidemmo di 
far visita alla loro famiglia, a Miami in Florida. A quel tempo, il padre di 
Tomiyuki disse che Mitsy aveva un'aura simile alla sposa del fratello mag-
giore di Tomiyuki, che era stata scelta dal Padre. 

Il padre di Tomiyuki sentiva che nonostante fossero i genitori a 
matchare, quelle erano scelte di Dio. Ero sicura che a mio marito sarebbe pia-
ciuto Tomiyuki e che al loro primo incontro si sarebbero relazionati abba-
stanza bene. Mio marito era felice della mia scelta. Tuttavia pensava che 
all'inizio era stata un'idea di Mitsy, e quando scoprì che invece era stata una 
mia scelta mi disse che avevo fatto un buon lavoro. 
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Dopo il matching, Tomiyuki e Mitsy, hanno vissuto un anno di fidan-
zamento, e oramai sono tre anni che sono benedetti. Qualche volta, parlando 
con Mitsy circa i lati positivi di Tomiyuki, lei mi dice che quando è in mo-
menti un po' difficili, lui è sensibile abbastanza da aiutarla e sostenerla. 

Sono grata che la mia intuizione sia stata corretta e sento che Dio mi 
abbia guidato nel prendere la giusta decisione per nostra figlia; inoltre grazie 
al suo buon matrimonio ho guadagnato la fiducia di mio marito, e la nostra 
relazione è migliorata. 

Shelley Watanabe (2075 coppie) 

Tutto il processo di matching è una prospettiva enorme e travolgente 
che senza la preghiera e l'immenso sostegno di Dio sarebbe impossibile. Ci 
sono moltissime cose che potrei raccontare della nostra storia, tuttavia, non 
sapendo chi saranno i lettori, darò una semplice descrizione generale. 

È stato esattamente nel 2002 quando Jinju, mia figlia, mi chiamò 
dall'STF premendo affinché io partecipassi ad un Blessing Workshop in Co-
lorado. Sembrava proprio che ci tenesse, quindi, fatti i preparativi, partii con 
un gruppo di genitori provenienti dal New England. Arrivai là a tarda notte.  

Arrivai a quel workshop proprio alla fine di una sessione di testimo-
nianze, quando sul palco c'era un ragazzo davvero carino e solare che can-
tava. In quei giorni non ero per nulla alla ricerca di un match per mia figlia, 
tuttavia c'era davvero qualcosa di speciale nello spirito e nei modi di quel 
ragazzo. Chiesi alla persona a fianco a me il suo nome, ma tutto quello che 
mi potei ricordare era che iniziava per J. 

Il workshop era stato interessante, ma dopo di questo, per un po' di 
tempo, non diedi molto peso alla questione. Nel febbraio del 2003 la nostra 
famiglia è stata chiamata in Corea per una grande mobilitazione. Jinju ot-
tenne un permesso dall'STF per venire e passare due settimane con noi a 
Cheong Pyeong e poi nella nostra città natale a Seul. 

C'erano molti genitori là, molti vecchi amici, e naturalmente si parlò 
anche di matching. In un'occasione chiesi a mia figlia se credeva di essere 
pronta per questo passo. Poi, dopo alcune discussioni sulla questione, le 
chiesi di vedere il suo album fotografico. Lì ancora una volta vidi lo stesso 
ragazzo che avevo notato in Colorado, Justin Fong, il cui padre era cinese e 
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la madre coreana. Jinju mi disse che era proprio una brava persona, e il fatto 
che lui era l'unione di quelle due culture, quella di suo papà e quella di sua 
mamma, fu una cosa che mi interessò molto.  

Il Padre ha detto che noi dovremmo matchare i nostri figli con persone 
di nazioni nemiche: questo principio sarebbe stato rispettato. Poi, quella 
notte andai nella «stanza di preghiera» e pregai, pregai per ore circa questo 
possibile matching per mia figlia. Ero davvero disperata nel chiedere a Dio di 
mostrarmi se quella persona era la scelta giusta. Onestamente credo di non 
aver mai pregato così intensamente in tutta la mia vita. 

Il giorno dopo mi resi volontaria per fare alcuni lavori circa le registra-
zioni per le Benedizione degli antenati. Richard Buessing mi disse di occu-
parmi del calcolo dei soldi che le persone dovevano versare; non riuscendo a 
sentirmi a mio agio, mi spostai a un lavoro più semplice. Jinju era lì vicino a 
me. Parlava con amici. Mentre stavo aiutando i nuovi arrivati, l'uomo vicino 
a me chiese se quella era mia figlia, e se lei era all'STF. La domanda succes-
siva fu, «sarebbe interessata a matcharla?» 

È stato davvero stupefacente. Fino a quel momento mi ero imbattuta in 
molti membri cinesi che avevo conosciuto in passato. Era quasi come se 
qualcuno lassù facesse in modo di farmi trovare sempre con loro, quando 
aspettavo in fila, quando viaggiavo in autobus, o mentre viaggiavamo attra-
verso la Corea. Adesso questo uomo che mi si era rivolto era ancora cinese. 
Era Rev. Chen Fong.  

La cosa mi intrigò e gli chiesi il nome di suo figlio. Quando disse «Ju-
stin Fong» quasi caddi per terra. Forse lo feci, ero così sbalordita che non ri-
cordo esattamente cosa feci. Rev. Fong dice che io dissi un grande SI, che si-
curamente deve averlo confuso. 

Provai a stare il più calma possibile mentre parlavamo dei nostri figli. 
Jinju era vicina e stava origliando questo o quello: deve essere stata una certa 
esperienza anche per lei. 

Dopo la registrazione iniziammo a seguire le attività del workshop. 
Continuai a pensare che tra 10.000 persone, Rev. Fong si era proprio seduto 
a fianco a me in quel momento in cui mi fece quella fatidica domanda. Era 
davvero troppo per negare.  
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Poi, ci sono state così tante coincidenze dopo di quella. Dirò semplice-
mente che ci sono stati molti segnali durante la settimana seguente che sem-
bravano proprio suggerirmi di scoprire di più circa Justin e la sua famiglia. 
L'ultimo segnale fu quando, ormai pronti per partire per le nostre città, Jinju 
ed io andammo a preparare le nostre cose, e proprio lì, di fronte al nostro 
spazio c'era quello di Rev. Fong e di suo figlio Ryan i quali avevano cam-
peggiato davanti a noi tutto il tempo! 

Tornammo a casa e Jinju tornò all'STF. Naturalmente io iniziai una 
certa ricerca interiore. È questa davvero la scelta giusta? Devo cercare qual-
cun altro? Mio marito Jimmy ed io andammo a incontrare i genitori di Justin 
a Long Island circa due settimane dopo, dopo esserci scritti alcune email ed 
esserci sentiti per telefono. Misi insieme alcune fotografie e portai anche un 
video di mia figlia. 

Quando finimmo di parlare (intendo di vantarci dei nostri figli) Kyung 
Sook, la mamma di Justin, ci chiese se volevamo vedere un video del loro 
figlio. Il video che ci mostrarono rappresentava Justin in Colorado mentre 
cantava la stessa canzone che gli avevo sentito interpretare la prima volta lo 
avevo visto! Tutto questo era semplicemente troppo. Così tante coincidenze. 
Sembrava troppo facile. Andai comunque online per vedere se c'era qualche 
altra possibilità. Ogni qualvolta guardavo alle fotografie di altri candidati lo 
stomaco mi faceva male.  

Jimmy ed io facemmo una condizione di 40 giorni di preghiera per 
prendere la decisione giusta. Non dicemmo niente a Jinju per non distrarla 
da una condizione di 40 giorni che stava facendo con l'STF. I Fong invece ne 
parlarono con Justin. A causa di questo sapevo che lo avrei dovuto incon-
trare. Mi aveva scritto un’email ed io gli avevo risposto.  

Justin, a quel tempo, si trovava nel centro del CARP in Maryland. Dato 
che dovevo andare a una conferenza a Ocean City, avevo pianificato di rag-
giungerlo successivamente. Ma Dio aveva altri piani. Anne Marie, la leader 
del «CARP center», aveva deciso di portare Justin al Minister's Workshop (a 
Ocean City) e così avemmo l'occasione di incontrarci là.  

Ci incontrammo alla fine della giornata, mentre c'era del tempo libero. 
Facemmo una camminata sulla spiaggia assieme ed io gli feci molte doman-
de. Era bello parlare assieme a lui; sentivo che era una persona che aveva 
dedicato molto tempo a riflettere circa la sua responsabilità verso Dio e la 
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chiesa. Mi espresse davvero molto amore per i suoi amici fratelli e sorelle. 
Naturalmente ne fui molto colpita. Tuttavia non avevo modo di sapere se 
quella relazione a lungo termine avrebbe funzionato da entrambi i lati.  

Una domenica in aprile, Jinju chiamò dall'STF ed io ruppi il silenzio 
circa il fatto che noi pensavamo a Justin Fong come suo possibile match. 
Tutto sembrava muoversi così velocemente. Credo che lei sia stata felice, ma 
allo stesso tempo si sentì tutta agitata; la cosa deve averla sicuramente con-
fusa un po' per la sua intensità. 

Ci fu un altro workshop in Colorado successivamente in aprile. Ci do-
vemmo arrangiare affinché Rev. Fong potesse andarci, e là incontrare Jinju. 
Io speravo che anche la signora Fong ci andasse. Insieme avevamo passato 
molto tempo al telefono e avevamo avuto la possibilità di conoscerci. All'ul-
timo minuto però cancellò il suo volo per il Colorado dicendo che si fidava 
di Dio circa questa scelta, e che non aveva bisogno di incontrare Jinju faccia a 
faccia. Francamente questa fu una grande delusione per me, e mi chiesi se 
avesse avuto poi degli effetti a lungo termine. Volevo davvero tanto che la 
mamma di Justin incontrasse Jinju.  

Io comunque volevo andarci. Volevo esserci quando Justin e Jinju si 
sarebbero incontrati. Quindi volai in Colorado. Rev. Fong era ormai partito 
quando arrivai, ma aveva passato un po' di tempo con Jinju. Credo che tutto 
sia andato bene, perché tutti erano d'accordo che questa era una buona deci-
sione. Avevo portato una videocamera e registrammo un messaggio la si-
gnora Fong da parte di Justin e Jinju. 

Ci fu ancora molta preghiera e molta ricerca. Alla fine, l'8 maggio, 
giorno del compleanno di Justin, la famiglia Fong (incluso Justin) vennero a 
Gloucester per una visita. Andammo al Morning Garden, alla terra benedet-
ta, e pregammo tutti assieme affinché questa nuova coppia potesse prendersi 
un grande impegno davanti a Dio. 

Un momento interessante è stato quando, mentre salivamo le scale del 
castello, trovammo un nido di uccello con delle uova dentro. Justin e Jinju ne 
presero alcune, queste erano ancora calde, e mentre le tenevano in mano fa-
cemmo una fotografia. Sembrava come un segno di Dio, che approvava il 
loro prosperoso futuro insieme. I due poi passarono un giorno assieme al 
fine di conoscersi meglio. È stata una spirale. Jinju dovette tornare indietro 
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all'STF e tutti tornarono a casa. Tutto qui. Andarono alla Benedizione circa 
un anno e mezzo dopo. 

Da allora i ragazzi sono cresciuti, in molti sensi. Posso vedere la genia-
lità del cielo in questo matching. È stata davvero tutta opera di Dio. Justin è 
molto pratico e molto bravo con le persone. Jinju è più introversa, interiore, 
artistica, ma ha un grande cuore verso gli altri. Posso vedere che se riusci-
ranno a capire come sono fatti per completarsi a vicenda, insieme si guide-
ranno verso la perfezione e avranno una vita meravigliosa. 

Sono oramai tre anni. Stanno entrambi studiando materie diverse. C'è 
molto da dire circa l'unità delle famiglie e dei parenti acquisiti. Noi siamo 
così grati, specialmente per la decisione e la tenacia della famiglia Fong. Se 
potessi incontrare i lettori di questo libro di persona, sarebbe più facile con-
venire il messaggio di questa storia molto bella e molto educativa. 

Comunque abbiamo ancora molto da imparare. Da parte mia ci sono 
stati errori nell'educazione dei miei figli. Ci sarebbe così tanto da dire circa la 
cultura della nostra Chiesa, circa le relazioni e circa la nostra fede in prepa-
razione per la Benedizione. 

Che Dio vi benedica, 
Shelley Watanabe. 

Yoshi e Fran Ichijo (2075 coppie) 

Quando appresi per la prima volta che i genitori potevano matchare i 
loro figli, ne fui notevolmente sbalordita. Nonostante mi rese felice e mi sen-
tii liberata, la cosa mi rese nervosa soprattutto perché non avevo nessuna 
idea di come affrontare questo compito. 

Dopo molta preghiera e dopo una condizione di docce fredde da parte 
di mia moglie, insieme iniziammo il processo per cercare un match per la no-
stra figlia più grande. Il nostro primo passo è stato partecipare ad una «As-
semblea per il Matching dei Genitori» tenutosi alla Columbia Rd Church, e 
andare al Washington Family Church in DC, sponsorizzato dal Rev. In Hoi 
Lee, il nostro leader regionale al tempo. C'era una lista di genitori che ave-
vano matchato i loro figli e ragazzi della seconda generazione che erano stati 
matchati. A noi sembrò un mondo completamente nuovo, e la cosa ci spa-
ventò un po'. 



134 UN DONO PER LA VITA 

Durante questo meeting in chiesa, facemmo molte domande alla cop-
pia più esperta, Dan e Pam Stein. Loro avevano già matchato loro figlio, Da-
vid, con Kendra Anderson. 

All'inizio chiedemmo a nostra figlia, Erika, che tipo di qualità voleva 
vedere nel suo futuro marito. Lei elencò circa dieci caratteristiche. E da lì 
iniziammo la nostra ricerca. La sfida era approcciare i genitori, perché spesso 
non mostravano interesse in nostra figlia. Imparammo a non prendere la 
cosa personalmente, anche se dobbiamo ammettere che ogni genitore ha 
troppe aspettative riguardo ai propri figli pensando che siano un ottimo 
colpo per chiunque. 

Sono sicuro che molti genitori hanno sperimentato delusioni e «falli-
menti» prima di trovare la giusta persona per i loro figli. Noi ci siamo passa-
ti. Infatti abbiamo sperimentato un matching che poi non è andato a buon fi-
ne. La cosa non funzionò, ma noi cercammo di uscirne molto attentamente 
in modo che nessuno dei partiti coinvolti ne venisse ferito. Come genitori 
facemmo sforzi extra per sostenerci gli uni con gli altri e mostrare un alto 
standard di amore tra di noi. Siamo tuttora molto amici. 

Credo sia di vitale importanza capire che il matching è un processo, e 
quello che può sembrare un fallimento per qualcuno, in realtà può diventare 
una pietra miliare per un match ideale. Questa nostra idea può sembrare non 
troppo ortodossa. 

Mia moglie non ha mai esitato a parlare con chiunque, incluso Dr. 
Yang, in cerca di un possibile match per Erika. Noi (principalmente mia mo-
glie) abbiamo contattato molte persone che conoscevamo. Anche Rev. Lee, 
allora direttore regionale, cercò di trovare un match per Erika. 

Mentre continuavamo la nostra ricerca, abbiamo contattato 
Pier-Angelo e Mary Beltrami con cui Erika ha vissuto per un semestre men-
tre frequentava il college. Loro avevano avuto la possibilità di conoscerla 
bene, specialmente durante la notte quando Pier-Angelo lavorava ed Erika 
studiava sul lato opposto del tavolo, nel 2002. 

Poi Erika è stata all'STF, è andata in Corea ed è cresciuta molto da 
quando per la prima volta ha iniziato a parlare con noi del matching. Credo 
che questo sia stato il piano di Dio… più maturi sono i candidati, più facile 
sarà il processo di matching, e più facile sarà per loro creare una relazione. 
Nella primavera del 2004, entrammo in rapporti molto vicini con i Beltrami. 
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Una volta a settimana ci incontravamo in un ristorante. Questo per diverse 
settimane. Quando eravamo vicini all'accordo di matchare Erika con Mike (il 
loro figlio), abbiamo avuto un ulteriore incontro in cui era incluso anche lui 
(Michelangelo o Mike).  

Quella sera lo stavamo intervistando in un modo molto informale, af-
finché non diventasse nervoso (non credo che lui sapesse che lo stavamo in-
tervistando come possibile candidato per Erika). Per noi, l'elemento chiave 
in un matching è la famiglia e i genitori, e l'amore che c'è lì. 

Erika voleva essere matchata con qualcuno che era andato all'STF al fine 
di poter condividere la sua esperienza e lo stesso sistema di valori. Mike era 
stato uno dei primi graduati all'STF. Questa esperienza di STF era anche l'u-
nico criterio che lui chiedeva nella sua compagna. Ora Mike scherza con noi 
dicendoci che, quando i suoi genitori gli chiesero quali qualità voleva vedere 
nella sua futura moglie, scherzosamente disse «…solamente che sia femmi-
na!» 

Anche nel caso di Mike e Erika, loro accettarono la scelta dei genitori 
con grande fiducia e con un cuore molto profondo. Per noi questo è stato 
molto bello. Nel giorno ufficiale del loro matching, durante le due settimane 
di pausa dal primo anno di STF di Erika, andammo a fare un giro in canoa in 
West Virginia. Loro remavano in perfetta armonia, mentre Pier-Angelo Bel-
trami, mia moglie ed io litigavamo per coordinarci propriamente, e a causa 
di questo continuavamo a rimanere in dietro e a farci trasportare dalla cor-
rente. Lo prendemmo come un segno positivo di futura armonia per loro. 
Tuttavia decidemmo di non dipendere dai «segnali» per questo matching, ma 
dal nostro buonsenso e dalle nostre preghiere. 

Entrambi pensiamo che la chiave per il buon esito di un processo di 
matching sia la maturità dei candidati, una buona relazione con i propri ge-
nitori, e certamente, il Padre Celeste. Noi speriamo che i genitori che sono 
pronti per matchare i loro figli possono imparare molto leggendo e ascoltan-
do molte testimonianze cosicché i loro percorsi di ricerca possano essere più 
scorrevoli e senza molte ferite che altrimenti proverebbero. 

Grazie Padre Celeste e Veri Genitori. 
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Jutta Tobkin (2075 coppie) 

Da quando il Padre ci ha dato il privilegio di matchare la nostra seconda 
generazione, mi sono posta nei confronti di questo compito come di fronte 
ad un'altra responsabilità. Dato che non avevamo una guida e il Padre non 
aveva dato istruzioni precise, diventò una specie di fardello da portare. Mio 
marito ed io ne abbiamo parlato spesso e anche con altri genitori. La do-
manda era sempre: da dove iniziamo? 

Paul ed io facemmo molte condizioni di 40 giorni di preghiera e studio, 
specialmente quando Yusun iniziò l'STF nell'estate del 2002 ed espresse il 
desiderio di essere matchata prima di iniziare il college, e con un ragazzo che 
avesse sperimentato l'STF. Yusun ci assicurò molte volte di riporre la sua 
fede nella nostra decisione e che da parte sua avrebbe accettato qualsiasi 
matching.  

Durante l'anno abbiamo pensato a numerosi giovani ragazzi di cui co-
noscevamo i genitori, ponendo a quest'ultimi la nostra richiesta. Approc-
ciammo numerosi genitori di matrimoni internazionali e interraziali, tuttavia 
non riuscimmo a combinare nulla. Con una coppia noi parlammo a lungo 
circa il matching tra il loro figlio e Yusun, e in realtà nel processo li aiutammo 
a finalizzare un altro matching tra il loro figlio e un'altra giovane ragazza. Sto 
enfatizzando questo per dire che il matching è un processo, e se una porta si 
chiude, un'altra si apre, se si rimane in ricerca. 

Successivamente abbiamo anche chiesto ad altre coppie e persone della 
seconda generazione che conoscevano Yusun chi, secondo loro, sarebbe stato 
un buon match per lei. La miglior amica di Yusun, Joletta, che era anche lei 
all'STF, suggerì Garrun Abrahams tra altri nomi. Cercammo anche altre pos-
sibili candidati dalla lista della seconda generazione sul sito di Jim Stephen e 
ci mettemmo in attesa. Capimmo che non faceva per noi, e che dovevamo 
scoprire chi Dio aveva scelto per la nostra figlia. Mio marito, Paul, mi disse 
che quando chiedeva a Dio come avremmo dovuto fare, la risposta era che 
dovevamo continuare la ricerca attivamente, volendo dire che se noi non fa-
cevamo niente, Lui non poteva lavorare. 

Il matching è un'azione e un processo. E come il Secondo Avvento, non 
è necessariamente la miglior cosa ricercare grandi segnali (sogni o visioni). 
Noi abbiamo continuato a cercare opportunità e ad aspettare di capire il de-
siderio del Padre Celeste.  
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Durante questo periodo, un chiaro venerdì notte in aprile, ricevemmo 
una telefonata da Gary Abrahams che noi conoscevamo da missioni prece-
denti vissute insieme e come marito di una mia amica tedesca della chiesa. 
Gary era in città con sua figlia Brooke per una partita di calcio. Allora venne 
da noi per cena il sabato sera e in quell’occasione parlammo molto. 

Si parlò anche dell'argomento del matching. In passato avevamo pen-
sato al figlio di Gary, Garrun, ma dato che entrambi noi genitori siamo cop-
pie tedesco-americano, non considerammo seriamente la cosa, dato che sen-
tivamo che il Vero Padre avrebbe preferito coppie più interculturali. Però, 
sia noi che Gary sentivano che forse era proprio in questa direzione che Dio 
ci stava guidando. Gary portò l'idea di matchare Garrun con nostra figlia a 
sua moglie Friederun. Quest'ultima ebbe l'occasione di conoscere Yusun in 
novembre quando l’ospitò per la sua festa di compleanno (questa è stata l'u-
nica occasione in cui Yusun e il suo team sono stati a casa di una famiglia 
benedetta durante tutto il suo tempo all’STF). Entrambe le nostre famiglie 
decisero di iniziare una condizione di preghiera di 21 giorni per chiedere a 
Dio se questa strada era la sua volontà. Finita questa però non avevamo an-
cora ricevuto nessuna specifica risposta. Allo stesso modo però non aveva-
mo ricevuto neanche alcuna resistenza da parte di Dio che diceva che quello 
non era un buon match; nei nostri altri tentativi fatti c'era sempre qualcosa 
che ci fermava.  

Dato che Dio spesso lavora in modi misteriosi, entrambi decidemmo di 
continuare. A quel tempo era giugno e noi stavamo aspettando che i nostri 
figli tornassero a casa dall'STF per la loro pausa estiva. Decidemmo di 
aspettare fino ad allora per presentare la nostra proposta a Garrun e Yusun. 
Allo stesso tempo facemmo dei preparativi per fare in modo che le due fa-
miglie si trovassero assieme a casa nostra al fine di conoscersi meglio. Gary 
accettò di guidare fino a Barrytown per il Kick-Off workshop per prendere 
Garrun, Kirstin (la loro seconda figlia) e Yusun. 

Quando Yusun arrivò a casa per la sua pausa estiva, le suggerimmo la 
nostra idea di matching con Garrun Abrahams. Lo aveva già incontrato in 
diverse occasioni ai workshop dell'STF e anche prima. Con fede accettò. 
Quando gli Abrahams vennero a casa nostra facemmo un bellissimo incon-
tro molto armonioso e i nostri figli accettarono il matching. Era il 24 luglio 
2003. 
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Solamente ora vedo come tutto sia stato un flusso naturale di eventi. 
Non ci furono difficoltà o resistenze coinvolte. Lavorammo con i due requi-
siti che Yusun ci aveva confidato: lei desiderava di essere matchata con 
qualcuno che aveva attraversato a sua volta il training dell'STF e sperava di 
esserlo prima di andare al college. Da parte nostra aggiungemmo un requi-
sito di tipo esteriore: dato che viviamo nel mondo materiale, pensammo che 
era importante per Yusum che suo marito fosse più alto di lei. 

La giovane coppia espresse il desiderio di mantenere il silenzio circa il 
matching per un po' di tempo affinché sia Yusun che Garrun riuscissero a fo-
calizzarsi sulle proprie missioni. Come genitori invece volevamo urlare la 
cosa al mondo e condividere la nostra felicità. Ormai è passato un mese da 
quando Garrun e Yusun hanno fatto la loro promessa di fidanzamento e ci 
hanno dato il consenso di rendere nota la loro unione. 

Ora siamo in attesa dell'approvazione da parte dei leader e dal Padre. 
Io sento che questo è un matching voluto dal Cielo e sono sicura dell'appro-
vazione finale del Padre. 

Testimonianza di entrambe le famiglie 

Isao e Nida Moriya & John e Mary Gowey (2075 coppie) 

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Dio e ai Veri Genitori per 
averci assegnato il privilegio di matchare i nostri figli, Kwanchai Moriya e 
Deanne Gowey. Dal nostro punto di vista, la nostra esperienza è stata molto 
speciale e personale, e siamo sicuri che il vostro percorso sarà in parte di-
verso. Sicuramente però, l'azione di Dio nel nostro caso sarà d’ispirazione e 
aiuto anche per voi. Quindi vogliamo condividere la nostra esperienza at-
traverso questo libro perché è da essa che per la prima volta noi abbiamo 
potuto imparare uno dall'altro ad agire nel migliore dei modi. Vogliamo 
anche esprimere il nostro apprezzamento per Jim Stephens e per il suo co-
stante impegno nell'aiutarci in questa responsabilità di matchare i propri figli. 

Lo scorso 3 aprile, le nostre famiglie hanno avuto l'onore speciale di 
incontrarsi a casa dei Moriya a Chicago per ufficializzare il matching dei no-
stri figli, Kwanchai e Deanne. Il processo è stato per noi qualcosa di inaspet-
tatamente speciale. Ci siamo entrati con l'idea che sarebbe stato piuttosto 
lungo e con lo scopo di trovare una persona per i nostri figli. Molto prima 
che ci incontrassimo, avevamo già fatto condizioni di preghiera, comunicato 
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con altre famiglie, partecipato a discussioni e training educativi e anche letto 
varie testimonianze presentate dai genitori che ci avevano preceduto nel 
matchare i loro figli, e che hanno gentilmente condiviso le loro impressioni ed 
esperienze. 

Dalla prima email e dalla prima chiamata, sentimmo che il Padre Cele-
ste sarebbe stato al posto di guida. Prima del nostro contatto iniziale, in 
gennaio di quest'anno, le nostre famiglie non si conoscevano affatto. I nostri 
figli si conoscevano vagamente perché entrambi avevano partecipato al pro-
gramma dell'STF. All'inizio non avevamo un'idea chiara di come procedere. 
Però, una cosa in comune sin dall'inizio era che tutti noi ricercavano la guida 
del Cielo molto intensamente.  

Dalla nostra prima chiamata sentimmo il bisogno di sottometterci alla 
volontà di Dio in tutta questa esperienza. Subito dopo il nostro primo incon-
tro, iniziammo una condizione di 21 giorni di preghiera per trovare ispira-
zione in questo nuovo terreno a noi familiare. 

Iniziammo a scambiarci email e chiamate almeno due o tre volte a set-
timana. Parlammo della nostra vita di fede nella chiesa, della nostra espe-
rienza personale di matching nel '79 (noi siamo del matching di 705), e chia-
ramente, parlammo dei nostri figli. Ci scambiammo molti aneddoti e foto-
grafie.  

Ammettiamo che sia stato un tempo davvero emozionante, ma allo 
stesso tempo, un'intensa attività di ricerca e di preghiera. Alla fine dei nostri 
21 giorni di preghiera, iniziammo a sentirci molto a nostro agio. Eravamo 
davvero felici di esserci trovati come possibili famiglie candidate di questo 
matching.  

Su questa fondazione di fiducia, sentimmo il bisogno di stabilire una 
«strategia» comune sui passi da fare al fine di essere vittoriosi in questo 
processo. Sentimmo necessario raggiungere una specie di piano di lavoro 
che condividevamo tutti, prima di procedere, dato che come famiglie ci co-
noscevamo da poco tempo, e che non esiste un manuale ufficiale di come 
procedere per matchare i propri figli. Avendo raggiunto quest’accordo era 
ora possibile valutarci, capire in quale fase del percorso ci trovavamo e che 
tipo di focus dovevamo avere. Inoltre, sentivamo che questo piano d'azione 
ci evitava incomprensioni che avrebbero potuto mettere in pericolo una 
buona relazione. Una cosa interessante, è che entrambe le famiglie propose-
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ro praticamente gli stessi passi con cui come procedere. I livelli erano cinque. 
Ognuno sarebbe stato una fondazione per quello successivo. Allo stesso 
tempo, ogni passo sarebbe stato intrapreso con il consenso e la libera deci-
sione di tutte le persone coinvolte.  

Il Processo 

1. I genitori dovevano approvare il matching, incluso il modo in cui 
era avvenuto; 

2. I ragazzi dovevano dare il loro consenso a partecipare al matching; 
3. I ragazzi iniziavano a interagire e sviluppare la loro relazione; 
4. Mutua conferma: sia i genitori sia i figli avrebbero dovuto accon-

sentire il matching; 
5. Le famiglie dovevano riportare tutti i propri piani e decisioni alle 

loro figure centrali; 
6. Celebrazione del Matching: ritrovo in un posto e ufficializzazione 

del matching. 

Il primo stadio era trai genitori. L'obiettivo era conoscersi e sentirsi a 
proprio agio abbastanza per dire uno all'altro: «saremmo orgogliosi di do-
narvi nostra figlia» oppure «vogliamo offrirvi nostro figlio affinché possa far 
parte anche della vostra famiglia», prima di scambiarsi le fotografie dei pro-
pri figli.  

È stato davvero al di là delle nostre capacità umane riuscire a svilup-
pare un profondo amore e una fiducia reciproca senza nessun ostacolo o 
complicazione. Un buon e onesto grado di comunicazione era essenziale per 
avvicinarci, e principalmente ci servimmo delle email e del telefono.  

Dopo un paio di settimane, eravamo diventati così vicini che se non ci 
sentivamo, anche solo per alcuni giorni, sembrava che fosse già passato pa-
recchio tempo. Su questa fondazione di fiducia, o amore (se preferite chia-
marlo così) degli uni verso gli altri, decidemmo che il tempo in cui i nostri 
figli partecipassero al processo di matching era giunto. 

Nonostante sia noi genitori che i nostri figli sapessero che il matching 
doveva avvenire in questo modo, come padri e madri eravamo piuttosto an-
siosi di sentire come i ragazzi avrebbero risposto alla notizia di un possibile 
matching, data loro poca conoscenza uno dell'altro.  
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Allora chiedemmo ai nostri figli di iniziare una condizione di preghiera 
affinché potessero preparare al meglio i loro cuori e capire se erano pronti 
per passare allo step successivo, ossia l'annuncio del nome della persona con 
cui erano stati matchati. 

Noi sentiamo che la volontà e il supporto dei nostri figli sia l'elemento 
cruciale durante l'intero processo. È stato un grande sollievo quando ap-
prendemmo che avevano accettato di partecipare al matching, spinti soprat-
tutto dalla loro fede in Dio, nei Veri Genitori e in noi.  

Per noi genitori, è stato come se tutta la nostra relazione con i nostri fi-
gli venisse riesaminata da capo. E il fatto che i nostri figli si siano fidati di 
noi per questa importante decisione è stata una cosa così meravigliosa che ci 
ha portato un sentimento di gioia molto grande. 

Il terzo passo era di fare in modo che i nostri figli sviluppassero una 
comprensione e una fiducia reciproca, condizione necessaria prima che de-
cidessero di fidanzarsi.  

Una cosa che non avevamo considerato era il modo in cui avevamo 
educato i nostri figli: gli avevamo insegnato di non sviluppare una relazione 
che non fosse più di quella di fratello/sorella con una persona del sesso op-
posto. Quindi questo terzo passo ebbe uno sviluppo piuttosto inaspettato. 
Inavvertitamente ponemmo i ragazzi in una situazione un po' strana, quan-
do li incoraggiammo a conoscersi in un modo un po' più personale. Senti-
vano come di non poter davvero investire nella loro relazione a causa di 
questo blocco dovuto alla loro educazione. 

Come risoluzione di questo stato di cose, decidemmo di dire a loro che 
erano matchati e che la cosa sarebbe diventata ufficiale quando entrambe le 
famiglie avrebbero avuto la possibilità di incontrarsi insieme. Quello che de-
sideravamo era che loro fossero capaci di comunicare liberamente, con i loro 
cuori aperti.  

Successivamente il quarto stadio si sviluppò molto rapidamente, con la 
velocità dell'acqua che sgorga quando i rubinetti sono aperti al massimo. Il 
nostro piano originale era di matchare i nostri figli durante l'estate, dopo che 
fossero passati alcuni mesi affinché potessero sviluppare la loro relazione e 
dopo che Deanne fosse tornata a casa dal suo secondo anno di STF. 
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Questo quarto stadio può essere molto corto, una volta che i ragazzi 
hanno accettato il matching. C'era come un impulso da parte di entrambe le 
nostre famiglie di incontrarsi, di catturare il momento, dato che tutti quelli 
coinvolti si sentivano molto bene riguardo a quello che stava succedendo. È 
stato in questo periodo che abbiamo deciso di incontrarci e completare il 
matching al più presto. 

Quando ci incontrammo a Chicago alla casa dei Moriya, decidemmo, 
come genitori, di passare privatamente un po' di tempo con il figlio o la fi-
glia dell'altra coppia. Quindi portammo i ragazzi fuori a colazione. Questa 
fu la prima volta in cui potemmo passare del tempo individuale con il nostro 
futuro genero o nuora. 

Quando tornammo a casa parlammo dell'esperienza con i nostri figli 
personalmente, per assicurarci, ancora una volta, che desiderassero proce-
dere con il matching. Dopo la loro approvazione, i ragazzi presero del tempo 
per pregare, parlare e decidere assieme se proseguire questo percorso. Dopo 
questa «approvazione finale», ci sedemmo tutti assieme, genitori e figli, per 
condividere alcune parole di saggezza. L'emozione e la gioia erano state co-
struite. Mandammo Kwanchai e Deanne (chiaramente con un po' di soldi) a 
comprare un regalo speciale che si sarebbero poi scambiati (al fine di avere 
un ricordo personale una volta che si sarebbero allontanati per un po’), du-
rante la cerimonia di matching, che avrebbe avuto luogo quella sera. Vole-
vamo che avessero un ricordo concreto di quest’occasione, dell'impegno 
preso e della promessa fatta. 

Quando la sera arrivò, la cerimonia in sé fu qualcosa di molto semplice, 
ma molto toccante; qualcosa che non dimenticheremo mai. Assieme a Imin e 
Inmee, le sorelle più piccole di Kwanchai, offrimmo degli inchini, leggemmo 
il Giuramento delle Famiglie, facemmo speciali preghiere di gratitudine e 
devozione per Dio e i Veri Genitori, e leggemmo un po' di guida interiore. In 
quel momento, i nostri figli fecero la promessa di impegnarsi in questo per-
corso davanti a Dio, ai Veri Genitori, alla Benedizione, e uno nei confronti 
dell'altra. Poi si scambiarono i regali. 

La cerimonia proseguì con il taglio della torta, con molte fotografie, con 
alcune canzoni e tanta allegria. È stato davvero meraviglioso concludere il 
processo di matching in questo modo. 
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Questo nostro percorso è stato lento e accurato soprattutto nello stadio 
iniziale. Come genitori sentivamo che i nostri figli avrebbero avuto più pos-
sibilità di successo se potevamo provvedere una solida fondazione su cui 
stare. Il tutto poi si è sviluppato in modo naturale, una volta che i ragazzi 
sono entrati nel processo. Immediatamente ne diventarono i principali pro-
tagonisti, potendo ereditare la fondazione che noi avevamo costruito. 

La gioia che noi proviamo vedendo i nostri figli iniziare un nuovo 
viaggio assieme è molto gratificante; è qualcosa che non abbiamo mai spe-
rimentato prima d'ora. Tutta una nuova dimensione di amore è stata aperta 
per le nostre due famiglie dopo che questo matching è stato completato. 

Siamo molto grati a Dio e ai nostri Veri Genitori che ci hanno dato que-
sta responsabilità e questa gioia. 

Allo stato attuale, come famiglie, siamo rimaste molto vicine, ci chia-
miamo ogni domenica, e parliamo di qualsiasi cosa. Chiaramente spesso 
parliamo dei nostri futuri genero e nuora. Dall'essere virtualmente scono-
sciuti a diventare famiglie così vicine in soli 70 giorni è davvero stato qual-
cosa al di là delle nostre capacità umane. 

Donna Selig (2075 coppie) 

Hannah (nostra figlia), molti anni fa, ci disse di voler essere matchata da 
noi. Poi, alla fine di marzo 2007, quando stava vivendo il suo secondo anno 
di STF Europe, ci chiese se per favore potevamo iniziare il processo di mat-
ching.  

Naturalmente come genitori ci rivolgemmo alla preghiera, dato che 
praticamente non sapevamo come procedere. Io sentivo che stavo come per 
lanciarmi nello spazio aperto. Come saremmo mai potuti arrivare al punto 
di offrire un match a Hannah? Credevamo davvero che il Padre Celeste po-
tesse lavorare attraverso di noi? 

Oltre a condizioni di preghiera, abbiamo deciso di partecipare a una 
Assembla per il Matching, alla fine di ottobre 2007, a Barrytown. Questo non 
è stato così facile perché a Bill (mio marito) fu chiesto, un paio di settimane 
prima dell’assemblea, di andare in Israele ancora una volta (lui era stato 
parte dello staff per il MEPI molte volte) e per la prima volta dovette dire di 
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no. Non potevo immaginarmi di partecipare da sola all'incontro e poi cerca-
re di spiegare a lui tutta la guida e le ispirazioni ricevute. 

Alla fine, il giorno in cui andammo a Barrytown arrivò. L’assemblea è 
stata grandiosa! Molte testimonianze davvero sincere, guide pratiche e cop-
pie meravigliose. È stato intenso, emozionante e impegnativo. Mi sentivo 
davvero felice che il Padre Celeste avesse persone così meravigliose nella 
Sua famiglia, genitori che amavano i loro figli così tanto. 

Tornammo a casa con circa dieci profili e fotografie. Ci era stato racco-
mandato di pregare e arrivare a una lista di nomi abbastanza corta, e poi 
chiedere alle famiglie se anche noi eravamo sulle loro liste. Poi avremmo 
dovuto pregare ancora per capire chi doveva essere il candidato numero uno 
della lista. Noi arrivammo a quattro famiglie; era come se qualcosa ci atti-
rasse verso quelle famiglie, oltre che i ragazzi in sé. Scoprimmo anche che il 
nome di nostra figlia era presente su tutte le liste delle famiglie da noi scelte.  

Poi ancora preghiera. Ancora tanta preghiera. Ma quasi immediata-
mente, una famiglia si fece notare un po' di più. La mamma di Ben, Virginia 
Scazzero, ed io iniziammo a scambiarci email, almeno una al giorno, e a vol-
te anche di più. Ci scrivemmo raccontandoci le nostre testimonianze, scam-
biandoci informazioni dei nostri meravigliosi figli. Ero sicura di aver incon-
trato e conosciuto una sorella meravigliosa, tuttavia mi chiedevo se questo 
volesse dire che i nostri figli sarebbero diventati una coppia. 

Un segno molto interessante di connessione tra le nostre due famiglie 
che notai molto presto fu quando, fatta una ricerca genealogica sulla fami-
glia Scazzero scoprii che il padre e il nonno di Tony vivevano a meno di un 
miglio dal padre e dal nonno di Bill, in Brooklyn. Questo significava che loro 
avevano camminato le stesse strade, preso gli stessi carrelli della spesa. Il 
nonno di Bill potrebbe aver comprato dei cannoli al negozio di pasta italiana 
del nonno di Tony e il papà di Tony probabilmente è andato al cinema dove 
il padre di Bill lavorava come usciere.  

All'inizio di questo processo, ero sicura di non poter offrire un match a 
Hannah senza almeno aver incontrato il ragazzo. Questo però non accadde. 
Ma il mondo spirituale intervenne e fece in modo che Bill lo incontrasse. Bill 
faceva da staff per una conferenza che, piuttosto raramente, era tenuta in 
Connecticut. Poi il gruppo sarebbe andato a visitare il Bridgeport Campus 
dove Ben era uno studente. Chiedemmo quindi a Virginia se poteva in 
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qualche modo organizzare un incontro e introdurre Ben a Bill. E lei fu 
d’accordo! Ben sapeva che sua mamma aveva incontrato questo signor Selig 
alla convocazione dei matching, e che quindi questo significava che questo 
signor Selig aveva una figlia. Ma non fece domande, e con fede proseguì 
questa strada.  

Quell'incontro spinse Ben al primo posto sulla lista di Bill. Per me era 
già il numero uno dopo così tanto dare e avere con Virginia. Io notai che, 
nonostante gli ultimi mesi ero super allerta, guardando tutti i giovani ragaz-
zi come candidati potenziali per mia figlia, ora quell'apprensione era com-
pletamente svanita. Non mi stavo più guardando attorno. Più importante, 
ora le nostre preghiere erano focalizzate su Ben. Lui era il ragazzo che pen-
savamo di introdurre ad Hannah. 

Dovemmo poi farci coraggio e chiedere a Virginia e a Tony diretta-
mente la fatidica domanda: «Ben è il nostro numero uno per Hannah. Han-
nah è la vostra numero uno per Ben?» e la loro risposta fu SÌ! 

Poi ancora preghiera. E momenti di dubbio. Come possiamo essere si-
curi? I ragazzi hanno lo stesso segno zodiacale – è una cosa buona o cattiva? 
Si piaceranno a vicenda? Saranno capaci di decidere? Saranno capaci di fare 
propria la decisione, qualunque essa sia, senza mai guardarsi indietro? Io 
avevo chiesto a Hannah di pregare per avere saggezza – saggezza per sapere 
se dire di sì oppure di no. E saggezza per essere capace di accettare un «no» 
e andare avanti. L'ultima settimana di novembre gli Scazzero dissero a Ben 
di Hannah, e noi dicemmo a Hannah di Ben. Fummo meravigliati, sollevati e 
emozionati che i due volevano andare avanti, incontrarsi e decidere se ac-
cettare questo matching.  

Da allora (è davvero l'era di internet) si sono «incontrati» la prima volta 
via email, poi con le chat di Skype e poi con una «nervosissima» telefonata.  

Il 18 dicembre, Ben è venuto a Washington DC in treno, e lui e Hannah 
si sono incontrati e hanno iniziato a passare del tempo assieme. Sì, è stato 
strano all'inizio, ma la cosa cambiò MOLTO rapidamente. Il terzo giorno, 
dopo aver parlato tutta la notte, e aver pregato, si sono scambiati i loro anelli 
Il Shim e si sono determinati di accettare il matching. Una nuova era è inizia-
ta! 
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Quindi… c'è molto di più al riguardo di questa storia – specialmente 
circa l'incredibile corso che Tony e Virginia hanno attraversato, e circa que-
sto miracoloso doppio matching!! – e la cosa si sta scoprendo sempre di più. 

Noi raccomandiamo preghiera, preghiera, e ancora preghiera. Per fa-
vore, sappiate che Dio è desideroso di lavorare con voi e che vi guiderà.



CAPITOLO VIII 
 

PAROLE DAL 
DIPARTIMENTO DELLA BENEDIZIONE 

DELLA SECONDA GENERAZIONE 
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ALLA SECONDA GENERAZIONE 
CHE HA RICEVUTO LA BENEDIZIONE 

La Benedizione che avete ricevuto è una benedizione che viene dal 
Cielo, oltre a rappresentare una promessa fatta al Cielo; è molto più di 
un’unione matrimoniale fra due persone o due famiglie. Attraverso di voi, il 
Cielo ha voluto realizzare l’ideale del vero amore, a cui Dio ha voluto dar 
inizio con una coppia. Il vero amore che Dio desidera, il vero amore che i 
Veri Genitori hanno ricercato, non lo possedete fin dal principio. Deve essere 
nutrito, deve crescere e maturare. Potreste aver ricevuto la Benedizione per 
via della vostra fede, oppure grazie al percorso e il desiderio dei vostri geni-
tori. 

Tuttavia, la fede da sola non può realizzare la Benedizione, e non pote-
te neppure realizzarla soltanto grazie all’amore e la lealtà verso i vostri ge-
nitori. Iniziare una relazione d’amore fra voi e il vostro sposo/a è un impe-
gno concreto e coinvolgente. Richiede l’investimento del vostro cuore per 
ogni secondo condiviso assieme, ogni parola detta, ogni lettera scritta. 
L’insieme di tempo, impegno e sincerità, investiti per il bene dell’altra per-
sona, crea una forma di vero amore. 

Non pensate che dovete «proteggere» la Benedizione; non avete rice-
vuto la Benedizione solo per fare durare relazione con il vostro partner. La 
fede non serve solo a resistere. La fede serve ad amare l’altra persona ancora 
di più. Dovete darvi da fare per realizzare la Benedizione. L’amore è azione, 
dare e avere, comunicazione. Non esitate a investire tempo e impegno a tal 
proposito. 

Alcuni di voi sentono un peso nel ricevere la Benedizione. Alcuni di 
voi affrontano le proprie limitazioni. Tutti voi siete messi ora di fronte al vo-
lere del Cielo per nutrire il vero amore come sposo o sposa per la prima vol-
ta nella vostra vita. Avete vissuto sulla fondazione di fede dei vostri genitori 
come seconda generazione, ma d’ora in poi questo impegno richiederà che 
stabiliate la vostra fede personale. Se credete in voi stessi, anche quando sie-
te travolti dalle vostre difficoltà di solitudine, e siete in grado di realizzare il 
desiderio di Dio e dei Veri Genitori, che si sono fidati di voi e vi hanno dato 
la Benedizione, allora comprenderete la ragione per cui il Cielo ha guidato 
voi due fino al vostro primo incontro. 
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I fratelli desiderano di essere sempre ammirati, sostenuti e rispettati 
come soggetto d’amore dalla propria sposa. Ma non abbiate paura di essere 
rifiutati. Ognuno di voi ha un potenziale nascosto illimitato per la crescita e 
la maturità. Quando avrete la necessità di negare voi stessi, seguite le vostre 
ambizioni più forti di migliorare voi stessi e crescere la vostra personalità. 
Ricordatevi che vi è stata data quest’opportunità di crescere dalla vostra 
sposa. Voi siete la colonna per la vostra famiglia! Siate consapevoli 
dell’enorme senso di responsabilità che vi state portando sulle spalle: la vita 
di una donna (la vostra sposa) e il futuro di una famiglia! 

Anche le sorelle, come oggetti d’amore, hanno il desiderio di ricevere 
l’amore da un uomo, stando di fronte ad un fratello. Tuttavia, ci vuole pa-
recchio tempo per un uomo per diventare un vero uomo. Perciò, prima di 
voler essere amate, prendete l’iniziativa di amare il vostro sposo di più, 
pensando che state sviluppando un cuore materno. Inoltre, anche se tutti gi-
rassero le spalle al vostro sposo, continuate a credere nelle sue capacità fino 
alla fine. Sono le donne che crescono gli uomini! Tuttavia, anche se arrivate a 
un vicolo cieco, sentite delle limitazioni e non riuscite a farcela con la vostra 
sola forza, allora, prima di arrendervi, prima di voltarvi, studiate ancora una 
volta le parole del Vero Padre. Per quanto possibile, buttatevi in delle attivi-
tà in prima linea. Quando pensate al desiderio del Cielo e riconsiderate il 
vostro rapporto con il vostro sposo da quella prospettiva, un nuovo oriz-
zonte si aprirà e acquisterete una nuova forza da investire nel vostro partner. 
Come seconda generazione che ha ricevuto la Benedizione, stabiliamo una 
tradizione celeste che potrà essere tramandata alle generazioni future! 

AI GENITORI DELLE COPPIE BENEDETTE 
DI SECONDA GENERAZIONE 

I vostri sforzi e le vostre sofferenze sono stati enormi per preparare i 
vostri figli e figlie a ricevere la Benedizione. Innanzitutto, vi prego di avere 
convinzione assoluta in questo matrimonio e accordo fra due famiglie, che 
provengono dalle vostre più sincere preghiere: esse sono un frutto voluto e 
guidato dal Cielo. Senza il volere e la guida di Dio, nonostante tutto ciò che 
avete fatto per guidare i vostri figli fino al loro fidanzamento, le vostre due 
famiglie non si sarebbero mai conosciute. 
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Perciò vi prego di avere una convinzione assoluta in questo. In futuro, 
se i vostri figli, o anche le vostre due famiglie non andassero d’accordo fra 
loro e sperimentaste delle difficoltà, non sarà perché avete sbagliato la scelta 
dello sposo o sposa per i vostri figli; piuttosto, sarà la dimostrazione che Dio 
ha guidato questo incontro. È perché il desiderio ultimo di Dio è di far in-
contrare due opposti. Il suo desiderio è che due famiglie opposte, che po-
trebbero essere potenziali nemici se fossero posti una di fronte all’altra, co-
struissero un rapporto in cui si completino e si sostengano a vicenda, cre-
scendo assieme. 

Infatti, nei Matching precedenti, ci sono stati molti casi in cui due tipi di 
famiglie molto diverse tra loro sono state matchate dal Vero Padre, o ragazzi 
che sono cresciuti amando i propri genitori e la Chiesa sono stati matchati 
con ragazze che hanno avuto rancore per il corso dei loro genitori e la Chiesa 
e viceversa. Qual è il desiderio del Cielo che risiede in questi tipi di Mat-
ching? Deve esserci una ragione dietro questi incontri di famiglie con tali 
differenze, in cui il coinvolgimento del Dio vivente fa sì che la Benedizione 
sia data alla seconda generazione. 

Per far sì che la Benedizione sia data alla seconda generazione, sono 
state necessarie la storia di Dio e la sofferenza e difficoltà dei Veri Genitori, 
oltre a molta sofferenza da parte dei genitori. La nostra seconda generazione 
è finalmente in grado di ricevere la Benedizione, dopo aver attraversato mari 
e monti da soli. In questo caso, anche se ci fosse qualche mancanza, qualche 
cicatrice a rappresentare i sacrifici, ferite a causa del corso della restaurazio-
ne in queste famiglie, il Cielo non vorrebbe perdere neanche una singola fa-
miglia che ha ricevuto la Benedizione. 

I genitori tendono a stare dalla parte dei propri figli, mentre i figli ten-
dono a desiderare che i genitori pensino prima ai propri figli. Ma per poter 
guidare le giovani e immature famiglie benedette di seconda generazione a 
vivere in accordo con i desideri del Cielo, entrambe le famiglie hanno biso-
gno di vivere in accordo con i desideri del Cielo, entrambe le famiglie hanno 
bisogno di crescere i propri figli e proteggere sia gli uni che gli altri come se 
fossero i propri. 

La tradizione posta alle famiglie benedette dal nostro Vero Padre è una 
tradizione nella quale si amano i figli altrui più dei propri. Queste sono pa-
role estremamente intense e difficili, sembrano quasi impossibili da seguire. 
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Tuttavia, questa deve essere la formula fondamentale, più di qualsiasi altra 
cosa che può proteggere le famiglie benedette di seconda generazione. 

Infine, dovreste creare più opportunità possibili per parlare con i vostri 
figli. Chiaramente potrebbero essere immaturi per quanto riguarda la loro 
fede. Potrebbero avere poca o addirittura nessuna esperienza nella vita di 
chiesa, oppure non aver mai avuto esperienze in prima linea, e quindi man-
care di esperienze di vita. 

Ma questa seconda generazione sente, pensa e percepisce anche i più 
minimi dettagli attraverso il proprio mondo di esperienze, così come fanno 
gli adulti. Anche se la loro prospettiva è fuori dai Principi dal punto di vista 
della fede, o il loro pensiero non è in accordo con lo standard del Cielo, ini-
ziate ad ascoltarli dall’inizio alla fine per comprendere come sono arrivati a 
pensare in una certa maniera. Quando quelli di seconda generazione apri-
ranno veramente il proprio cuore e vedranno nuovamente la propria posi-
zione in modo oggettivo, scopriranno da soli tutte le risposte del Cielo, e ini-
zieranno il proprio percorso come seconda generazione. 

ALLA SECONDA GENERAZIONE CHE SI STA 
PREPARANDO A RICEVERE LA BENEDIZIONE 

E AI LORO GENITORI 

La Benedizione è la grazia incondizionata del Cielo, donataci così libe-
ramente, a noi che abbiamo così tante mancanze, senza che il Cielo ci chieda 
niente in cambio. Finora non c’era neanche una persona qualificata per rice-
vere la Benedizione, e se esitiamo a riceverla perché siamo inadeguati, non 
saremo mai in grado di ricevere la Benedizione nelle nostre vite. 

La cosa importante è avere un giusto atteggiamento nei nostri cuori, il 
quale ci induca ad offrire anche le più minime condizioni possibili di since-
rità, prima di ricevere la Benedizione dal Cielo. Ciò che ci piacerebbe chie-
dere alla seconda generazione che si sta preparando a ricevere la Benedizio-
ne e ai loro genitori, è questo: che abbiate un cuore determinato a risolvere 
tutte i problemi che potreste avere prima di candidarvi per ricevere la Bene-
dizione, e di prepararvi il più possibile per il bene del vostro futuro sposo/a 
e della vostra futura famiglia. A voi genitori chiediamo di imprimere questo 
tipo di determinazione nel cuore dei vostri figli. Alcune caratteristiche desi-
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derabili, che uno deve preparare per ricevere la Benedizione, sono un atteg-
giamento del cuore che tende a vivere per il bene degli altri, e una coscienza 
pubblica che faccia pensare a se stessi come coloro che sono stati chiamati 
per fare la Sua volontà, così come dice Hyun Jin Nim. 

I bambini sviluppano un contenitore di cuore che può evolversi nel 
regno del cuore di marito e moglie, basandosi sul ricevere amore dai genitori 
e da amorevoli fratelli e sorelle. La lezione sul «Significato e il Valore della 
Benedizione» non è il solo tipo di educazione che la seconda generazione 
deve ricevere per essere in grado di partecipare alla Benedizione. Piuttosto, 
dovreste vedere la vita in famiglia, che vi deriva dalla nascita ed è antece-
dente alle lezioni, come il primo luogo per l’educazione alla Benedizione; 
dovreste inoltre vedere la scuola domenicale in chiesa (Sunday School) come 
una linfa vitale, il luogo più importante per l’educazione, in cui fratelli e so-
relle sono tutti riuniti in una comunità. In futuro, un certificato di comple-
tamento della scuola domenicale farà parte dei requisiti per la seconda ge-
nerazione affinché possa candidarsi a ricevere la Benedizione. 

Ad ogni modo, lo scopo di tutto questo non è di restringere il campo 
della Benedizione e prevenire che alcuni della seconda generazione con va-
rie situazioni difficili ricevano la Benedizione. Piuttosto è perché ci piace-
rebbe che tutta la seconda generazione realizzasse la Benedizione. Sappiamo 
fin troppo bene che tanti della seconda generazione sono immersi in un am-
biente sociale non restaurato e in un ambiente educativo malandato. Tutta-
via, ricevere la Benedizione non è un punto di arrivo, ma uno d’inizio, e lo 
scopo non è quello di ricevere la Benedizione, ma quello di realizzarla; ri-
flettendo su questo, per raggiungere un simile scopo è necessario sviluppare 
e nutrire il profondo del cuore in modo che possa rispettare l’altra persona 
ancor prima di averla conosciuta. Inoltre, è essenziale che la seconda gene-
razione, che proviene da culture ed esperienze diverse, torni al punto di 
partenza comune, che è una prospettiva di valori dei Principi. Quando la 
seconda generazione riceve la Benedizione senza una preparazione adegua-
ta, quelli che soffrono di più sono i genitori e la seconda generazione stessa. 

È naturale per i genitori che hanno figli nella fascia d’età appropriata, 
sentirsi sotto pressione e volenterosi di trovare loro uno sposo/a, affinché 
possano ricevere la Benedizione. Tuttavia, investite i vostri sforzi maggiori 
nel provare ad organizzare un ambiente educativo per i giovani della se-
conda generazione, piuttosto che provare ad organizzare un ambiente per i 
matching. 
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Molti dei vostri fratelli e sorelle più anziani hanno già ricevuto la Be-
nedizione. Alcuni hanno già sperimentato la nascita della terza generazione 
e stanno vivendo delle felici vite familiari, ma ciò nonostante alcuni hanno 
attraversato difficoltà a causa di varie situazioni. 

Ci sono alcuni della seconda generazione che pensano, «devo ricevere 
la Benedizione perché sono della seconda generazione», oppure «riceverò la 
Benedizione per volontà dei miei genitori». Tuttavia, sarà molto difficile rea-
lizzare la Benedizione, a meno che siate voi stessi ad avere una fede e una 
convinzione assoluta. Non significa che dovete semplicemente accettare, 
avendo fede e convinzione, l’attuale possibilità di realizzare la Benedizione, 
la situazione attuale della Chiesa o il modo di fare dei vostri genitori. Sono 
tutti nel processo di restaurazione e hanno ancora delle mancanze se visti 
dal punto di vista dello standard assoluto. 

Tuttavia, dovremmo guardare l’ideale a cui mira la Benedizione, l’obbiettivo 
per cui la Chiesa sta lottando, e il mondo che i vostri genitori hanno ricerca-
to. Dovremmo riflettere su Dio, sui Veri Genitori e su noi stessi come secon-
da generazione un’altra volta, e pensare profondamente alle nostre vite. 


