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Illustri presidenti, capi di stato attualmente in carica e che lo siete stati in passato,
onorevoli ospiti, vorrei ringraziarvi per aver partecipato al Festival Mondiale della
Cultura e dello Sport 2002 in questo secondo anno del nuovo millennio di speranza e
per aver reso questo evento un così grande successo.
L’umanità sta vivendo in un’era in cui i cambiamenti stanno avvenendo ad un passo
più veloce che mai in passato. Il mondo sta sentendo la necessità del dialogo fra le
religioni, dell’armonia fra le razze e della comprensione fra le culture. Io credo che
questo è il motivo per cui il tema del Festival Mondiale della Cultura e dello Sport è
“Verso il Mondo di una Cultura di Pace di una Nuova Dimensione”. Così, come
fondatore di questa conferenza, vorrei cogliere questa opportunità per condividere una
parte della filosofia di pace nella quale ho creduto e che ho praticato e insegnato per
tutta la mia vita.
Illustri ospiti, secondo voi qual è la radice fondamentale della pace nella quale così
ardentemente speriamo e che abbiamo continuamente invocato? Dove dobbiamo
andare e cosa abbiamo bisogno di fare per realizzare la pace, e qual è l’ostacolo che si
interpone sul cammino dell’umanità verso la pace? C’è qualche speranza di poter
realizzare la pace in questo mondo confuso dove l’individualismo e l’egoismo
imperversano così tanto?
Per conoscere la radice fondamentale della pace, dobbiamo esaminare l’ideale della
creazione di Dio. Non possiamo realizzare la pace senza conoscere Dio e il mondo
spirituale. La creazione del cielo e della terra non è altro che la manifestazione del vero
amore di Dio e gli esseri umani, che furono creati come i signori di quel mondo,
dovevano stabilire l’ideale di Dio per la creazione, cioè il Regno dei Cieli sulla terra,
che è il mondo dell’ideale originale della creazione di Dio, e poi andare nel mondo
spirituale e stabilire il Regno dei Cieli della pace eterna. Se non stabiliamo il Regno
dei Cieli sulla terra, che è un mondo di pace, non possiamo aspettarci di vivere in quel
mondo nel mondo spirituale. Il Regno dei Cieli qui si riferisce ad un luogo dove
l’umanità e la creazione vivono l’uno per l’altra e dove tutti gli esseri umani vivono gli
uni per il bene degli altri in armoniosa unità.
Con la caduta commessa dagli antenati umani, tuttavia, l’ideale di creazione di Dio fu
crudelmente distrutto e non è ancora stato completato. Gli uomini sono caduti in una
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ignoranza tale che non sapevamo nemmeno che il rapporto fra Dio e l’umanità era
quello di genitore e figlio. Per favore, guardate il mondo di oggi, che si è formato in
seguito alla caduta. Il tradimento e il divorzio decimano le famiglie che dovrebbero
essere colme delle melodie di pace e di felicità. I figli, che dovrebbero nutrire i loro
sogni per il futuro e coltivare il loro potenziale illimitato sotto il calore dell’amore dei
loro genitori, finiscono per le strade per un senso di fallimento e di disillusione,
diventando schiavi dell’alcool e della droga e buttando via il loro corpo nel sesso libero.
Questa è la realtà assurda di cui siamo testimoni. Cosa vediamo quando guardiamo i
capi delle nazioni, che dovrebbero essere responsabili dei loro cittadini e guidare i loro
paesi in direzione del bene? Molti sono più interessati al mantenimento del loro potere
che al futuro della loro nazione o alla felicità dei loro cittadini. Anche tra le nazioni, la
nostra realtà non è forse la presenza di disarmonie e lotte là dove dovrebbero esserci
comprensione e pace, e il dilagare della guerra? La via della pace per l’umanità è
bloccata.
Questo è il motivo per cui Dio non ha avuto altra scelta che portare avanti la Sua
provvidenza di salvezza, con la quale stabilisce l’ideale del vero amore e della pace
che aveva progettato all’origine. La provvidenza di salvezza di Dio è una provvidenza
per recuperare la condizione originale, ossia è una provvidenza di restaurazione. Per lo
scopo di questa provvidenza di restaurazione, nel corso della storia Dio ha stabilito
delle religioni, in ogni era, tradizione e cultura, come un modo per espandere il dominio
del bene.
Quando ero molto giovane ho ricevuto la chiamata del Cielo per la salvezza
dell’umanità. Da allora, per tutta la mia vita, ho superato sofferenze e persecuzioni e
sono arrivato al punto, il 13 gennaio 2001, in cui ho potuto offrire al Cielo la Cerimonia
dell’Incoronazione della Regalità di Dio. Ho liberato il cuore di Dio e ho restituito la
regalità a Dio che aveva aspettato questo momento da migliaia di anni dopo la caduta
umana. Sulla fondazione di questo evento, il mondo è entrato nell’era in cui il mondo
spirituale e il mondo fisico possono unirsi e comunicare liberamente tra loro. Il mondo
spirituale sta respirando in armonia con le persone del mondo fisico. I dodici discepoli
di Gesù e persino i quattro grandi santi hanno mandato dei messaggi portando
testimonianza a me come il Vero Genitore dell’umanità e il Messia. In questo modo le
barriere che avevano diviso i due mondi sono state completamente abbattute. Io
dichiaro davanti a voi che ci stiamo avvicinando all’era in cui nessuno potrà vivere se
non seguendo la via del Cielo.
Ora gli uomini devono stabilire delle vere famiglie in cui servono Dio come nostro
Padre della prima generazione, stanno nella posizione di Adamo ed Eva perfetti per
stabilire il regno della seconda generazione, diventano marito e moglie e poi procreano
in modo da perfezionare il regno della terza generazione. È solo seguendo questa strada
che possiamo creare un mondo libero dal peccato e pieno di libertà, pace e felicità e
garantire che la discendenza diretta di Dio prosperi sulla terra, di generazione in
generazione, per tutta l’eternità. In questo modo, quando arriviamo a conoscere Dio e
il mondo spirituale con certezza, vediamo la strada per realizzare la pace.
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Che cosa significa la pace? Nei rapporti umani, la pace significa che il soggetto e
l’oggetto si uniscono fra loro e formano la dimensione orizzontale. Si riferisce allo
stato del “mezzo” totale dove non c’è nemmeno il più piccolo disturbo. Nei caratteri
cinesi la parola pace è composta da due caratteri: uno significa piatto o orizzontale,
l’altro significa armonia e riconciliazione. Così la pace non è una pace solitaria,
formata solo da una persona. Nessuno, non importa quanto possa provarci, può essere
felice da solo. La vera pace viene solo quando c’è armonia in tutte le relazioni, tra sopra
e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro, senza pendere più da un lato o dall’altro, e
tutti i rapporti sono in armonia. Il mondo di pace è un mondo in cui gli assi sono stabiliti
nelle direzioni di verticale, davanti e dietro, e orizzontale e dove tutte le cose sono in
assoluta risonanza l’una con l’altra. Quando i sette colori dell’arcobaleno si uniscono
insieme, formano un’armonia completa in un unico punto, poi il piano bidimensionale
è automaticamente superato, viene assunta la terza dimensione e si acquista una natura
eterna. Questo è il modo in cui la pace permanente dell’umanità può essere stabilita.
La pace non esiste nell’isolamento, ma ha le radici nel vero amore. Allo stesso modo
in cui la libertà e la felicità hanno le loro radici nel vero amore, così anche la vera pace
non può essere realizzata se prima non realizziamo il vero amore. Allora, che tipo di
amore è il vero amore? È un amore che dà e poi dimentica di avere dato, cioè è un
amore che dà incondizionatamente. È un amore che si sacrifica. Allo stesso modo in
cui i genitori non hanno posto condizioni nell’amore col quale danno vita a un figlio,
lo allevano e provvedono al suo mantenimento, così anche il vero amore è un amore
che dà incondizionatamente. È un amore che dà e perdona persino a un nemico. È un
amore che dà e poi continua a dare. Poiché dà senza condizioni, il vero amore non
ricorda neppure di avere già dato. È un amore che dona illimitatamente. Questo era il
tipo di amore che Dio ha donato agli esseri umani al tempo in cui ci ha creato. Questo
è il motivo per cui l’origine del vero amore si trova in Dio. Quando la pace è stabilita
sulla base di questo amore vero, allora quella pace diventerà vera pace e porterà con sé
anche la libertà e la felicità.
Quali sono, allora, le condizioni che dobbiamo avere per realizzare la vera pace?
Innanzitutto considerate il rapporto fra la vostra mente e il vostro corpo. Il Principio
del Cielo è che il corpo fisico, in posizione di oggetto, deve seguire la direzione della
mente, in posizione di soggetto, al cento per cento. Non importano le circostanze, il
tempo o il luogo, il corpo deve stare davanti alla mente come un oggetto assoluto e
muoversi o riposarsi in unità con la mente. Questa è la via della legge celeste. La
persona la cui mente e il cui corpo si sono completamente uniti in questo modo è un
essere umano che ha raggiunto la perfezione. Sono proprio queste persone vere che
Dio ha desiderato ardentemente sin dall’inizio. Queste persone vere sono in grado di
servire Dio come loro Padre sostanziale e condividere con Lui tutte le emozioni.
Eppure non occorre esaminare molto profondamente la nostra vita per sentire quanto
siamo lontani dal realizzare l’immagine di questi esseri umani veri. Ci rendiamo conto
che la nostra condizione è tale che proviamo una grande vergogna a sentirci chiamare
figli e figlie di Dio. Ci sono tante volte in cui la mente è nel posto giusto, ma il corpo
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non la segue, oppure tante volte in cui permettiamo a noi stessi di diventare schiavi dei
nostri corpi fisici anche se questo va contro la coscienza e alla fine commettiamo un
errore che non intendevamo fare.
Non importa che cosa ci voglia, dobbiamo unire la nostra mente e il nostro corpo,
diventare la concretizzazione del vero amore e poi elevarci allo stadio della perfezione.
Ognuno di noi deve diventare una persona vera che può chiamare Dio, mio Padre, senza
la minima vergogna o la più piccola ombra. Se faremo questo diventeremo dei corpi
eternamente luminosi emanando la luce della verità e dell’amore di nostro Padre in
Cielo. Quando avremo terminato la nostra vita sulla terra vivremo eternamente nel
mondo spirituale come i figli e le figlie del Cielo che sono diventati i figli diretti di
Dio.
In secondo luogo, in quanto membri di una comunità come una società o una nazione,
dobbiamo praticare una vita vissuta in modo altruista e, attraverso questo, dobbiamo
rispettare i diritti umani gli uni degli altri. In nessuna circostanza dovremmo
commettere l’errore di violare i diritti umani di un’altra persona. Le persone di tutte le
razze nascono con un valore uguale. Riguardo alla razza, Dio non fa nessuna
distinzione di colori. La discriminazione razziale, la lotta religiosa e il nazionalismo
egoista danno luogo a situazioni che portano alla violazione dei diritti umani. L’era in
cui le persone potevano essere governate con la forza è finita. Il ventunesimo secolo è
un’era in cui le persone vivono insieme, trascendendo le razze, le nazioni e le religioni.
Questo significa che è iniziata l’era del dominio attraverso il vero amore. Onorevoli
leader del mondo, lo stesso Gesù disse che anche il Figlio dell’uomo non era venuto
per essere servito ma per servire e per dare la sua vita in riscatto di molti. Gesù spiegò
chiaramente che la strada per realizzare un mondo di pace sta nel condurre una vita per
amore degli altri, che è la via del Cielo. Io ho affermato che la radice della pace è nel
vero amore. Per questo motivo dobbiamo tutti credere in Dio che è l’origine e il
padrone del vero amore, e seguire la giusta strada di osservare la legge del Cielo. La
fortuna celeste si unirà alla persona che fa questo, e questa persona sarà in grado di
realizzare qualunque cosa. Chiedo sinceramente a ciascuno di voi di realizzare la
perfezione del carattere attraverso l’unità tra la mente e il corpo, di praticare una vita
vissuta per amore degli altri e di assicurare una base per la pace dentro la vostra mente.
Quando perdoniamo i nostri nemici e viviamo la nostra vita per loro, diventiamo capaci
di costruire una cultura di pace ad ogni livello, da quello individuale a quello mondiale.
Questa è la ragione per cui l’anno scorso ho dichiarato a tutto il Cielo e la Terra l’inizio
del Chunilguk (nazione dell’unità cosmica). Chunilguk significa un mondo in cui due
persone vivono come una sola. A livello più basso, la mente e il corpo di un individuo
si uniscono per formare una persona perfetta. A livello più alto un marito e una moglie
si uniscono e i genitori e i figli si uniscono in modo che la famiglia sia in unità nel
corso di tre generazioni. Allora tutta l’umanità può costruire un mondo dove tutte le
persone sono come fratelli e sorelle sotto Dio e condividono le emozioni gli uni degli
altri. Affinché il Chunilguk possa stabilirsi sulla terra, ho già inviato più di diecimila
Ambasciatori di Pace in tutto il mondo. In questo contesto ho detto alle Nazioni Unite
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che tutte le frontiere devono essere abolite. Ho anche invitato le Nazioni Unite a creare
un organismo, con l’autorità di prendere le decisioni finali, che trascenda le nazioni, le
razze e le religioni, così che famosi leader spirituali di tutto il mondo potrebbero fare
da guida nella costruzione di un mondo di pace.
In terzo luogo, dobbiamo stabilire delle famiglie in cui i fiori del vero amore fioriscano
completamente nella gloria. Per costruire una famiglia ci vuole più di una persona.
Quando un uomo e una donna, che hanno raggiunto la perfezione nel vero amore,
stabiliscono un rapporto di marito e moglie, e generano e allevano dei figli, allora
questa famiglia diventa una vera famiglia. La pace verrà automaticamente in questa
famiglia ed essa traboccherà di felicità. I figli dovrebbero mantenere la loro purezza
sessuale fino a quando incontrano il compagno con cui i loro genitori li accoppieranno.
Dopo il matrimonio devono mantenersi fedeli al loro sposo allo stesso modo dei loro
genitori. Questo espanderà la vera famiglia alla seconda generazione. Se il vero
lignaggio che è composto da vere famiglie si estende alla terza generazione, allora Dio
si stabilirà in quella famiglia e il Regno dei Cieli sulla terra, che per tanto tempo è stato
l’ardente desiderio dell’umanità, sarà realizzato.
La versione estesa di questa vera famiglia è il Regno dei Cieli sulla terra e in Cielo.
Questo è un mondo di interdipendenza, prosperità comune, valori universalmente
condivisi e amore reciproco. Questo sarà un mondo di pace in cui diventiamo fratelli e
sorelle gli uni per gli altri, viviamo insieme, prosperiamo insieme e stabiliamo un
mondo giusto dove tutti viviamo altruisticamente. Questo è il motivo per cui la famiglia
è così importante. La famiglia è il dono più prezioso che Dio ha dato all’umanità. La
famiglia è il nucleo fondamentale per la pace e la felicità fra gli uomini e l’unità
fondamentale per costruire il Regno dei Cieli sulla terra. Anche se un particolare
individuo raggiunge la perfezione, questo si esaurirà in una generazione se non forma
una famiglia e non ha dei figli a cui poter trasmettere il suo vero lignaggio. Dal punto
di vista dello scopo di Dio per la creazione, la tendenza all’omosessualità, che oggi
cresce come i funghi velenosi in tutto il mondo, può essere solo descritta come un
fenomeno che contiene i semi della distruzione dell’umanità. Io spero che non
dimenticherete questo fatto perché, come leader, è vostra responsabilità illuminare
l’umanità ed essere responsabili per il mondo. Se credete alla verità data dal Cielo e
ricevete questo, allora cosa avete da temere? Per favore, impegnatevi in prima linea per
liberare il mondo da malattie come l’omosessualità e la libertà sessuale che lavorano
per distruggere la vera discendenza del Cielo e minacciano non solo la pace fra gli
uomini, ma persino l’esistenza stessa dell’umanità. Vi chiedo di assumere il ruolo di
pionieri lavorando per diffondere la cultura della pace in questo mondo soffocato dalla
lotta e dall’odio.
In quarto luogo, come leader di società e di nazioni, dobbiamo proibire qualsiasi
comportamento che comporti l’appropriazione indebita o l’amministrazione disonesta
dei fondi pubblici ma anche sradicare i comportamenti che distruggono l’ambiente che
ci permette di vivere e ci dà gioia. Appropriarsi illecitamente dei fondi pubblici e
passarli al proprio figlio è un atto più orribile che dargli da mangiare del veleno. La
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distruzione dell’ambiente a cui mi riferisco qui, non comprende soltanto la distruzione
dell’ambiente naturale con l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse che ne
conseguono. Comprende anche la distruzione dell’ambiente sociale che ci permette di
vivere insieme. Prima di creare gli esseri umani, Dio creò l’ambiente e il Suo desiderio
era che noi avessimo cura dell’ambiente in accordo alla Sua volontà e godessimo la
nostra vita in armonia con l’ambiente. Dobbiamo diventare delle persone vere, che
provano gratitudine verso il Cielo ogni volta che vediamo anche un solo filo d’erba o
una sola nuvola in cielo, e ci impegniamo in prima linea per eliminare totalmente
l’inquinamento. Dobbiamo stabilire il mondo dell’ideale originale di Dio e vivere
quell’ideale con umiltà di cuore. Dobbiamo vivere con un cuore di gratitudine non solo
verso i nostri genitori che ci hanno messo al mondo, ma anche verso tutte le persone
intorno a noi. Dovremmo sempre essere grati per il fatto che siamo vivi.
Io spero che durante il periodo di questa conferenza farete apertamente delle
discussioni e degli studi che contribuiscano al progresso della pace umana.
Grazie.
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