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"Considero la Benedizione il più prezioso regalo nella mia vita. 
Anche per voi, il più grande regalo nella storia umana è la 

Benedizione." Vero Padre
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Introduzione

"[...] vorrei che capiste che siete i pionieri 
della tradizione del futuro. State creando 

"lo stampo", in cui gli altri possano entrare. 
Vorrei che prepariate la vostra famiglia e 
il vostro clan per qualunque eventualità. 

Dovete essere pronti a imparare e a 
prendere in mano la tradizione."
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Care famiglie benedette,

il progetto originale del Genitore Celeste è che i figli crescano nell’amore dei loro 
genitori, che sviluppino un forte senso della propria identità, del proprio valore e del 
proprio carattere, e che imparino ad amare all’interno della propria famiglia. Queste 
sono le fondamenta per matrimoni solidi e duraturi. Cercare e trovare un partner 
eterno dovrebbe essere guidato dall’amore e dalla saggezza di genitori che fungono da 
supporto. L’investimento dei genitori è volto ad invitare la presenza di Dio in maniera 
più potente rispetto alla guida di qualsiasi altra autorità distante, persino quella dei 
Veri Genitori. Quando il Padre matchò i primi Figli Benedetti nel 1986, egli disse loro 
che stava facendo questo in vece dei loro genitori, e che alla fine i genitori sarebbero 
cresciuti fino a ricoprire questa responsabilità e questo ruolo. Quel tempo è arrivato.

Lo scopo della tradizione del matching da parte dei genitori è di portare gioia al nostro 
Genitore Celeste realizzando l’ideale dell’amore, e di portare gioia ai nostri figli. La 
nostra sfida è di trovare quel cuore e quella motivazione, e di sviluppare un processo 
che permetta a Dio di essere presente e di fungere da guida.

Siamo i pionieri di questa nuova tradizione di matching e di Benedizione, ereditata dai 
nostri Veri Genitori. È essenziale che i candidati e i loro genitori capiscano il cuore alla 
base di questo processo. Speriamo che questo manuale, letto con attenzione e con un 
cuore di preghiera, aiuti a guidare e a ispirare sia i genitori che i candidati.

Il vostro team del BFD

introduzione
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PREPARAZIONE

La preparazione dei genitori e dei figli al matching è di due tipi.

Interiore:
 • Concentrarsi sullo sviluppare la relazione genitori-figli
 • Discutere il concetto del matching e della Benedizione, le aspettative e i limiti
 • Studiare il materiale disponibile sulla preparazione alla Benedizione e al 
matrimonio (è consigliato che i genitori e i figli studino insieme)

 • Porre delle condizioni spirituali

Esteriore:
 • Realizzare tutte le condizioni per la Benedizione e completare il modulo di domanda 
online alla Benedizione

 • Fare l’intervista/confessione con il responsabile nazionale del BFD
 • Risolvere eventuali problemi attuali o del passato
 • Preparare un piano per il matching

RICERCA

Come troverete il possibile candidato?
 • Grazie ai suggerimenti da parti di altri genitori
 • Grazie al sito internazionale del matching: www.blessing4u.org
 • Grazie ai suggerimenti da parte del candidato, della famiglia e di amici, dei 
matching supporter, del responsabile del BFD, ecc.

 • Partecipando alle Parents Matching Convocation

introduzione
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Visione d’Insieme del 
Percorso al Matching e alla 

Benedizione

Abbiamo delineato 10 passi fondamentali per guidare i genitori e i figli attraverso il 
processo di matching.

1)

2)



8

introduzione

CONTATTARE UNA FAMIGLIA

Quando trovate un candidato che vi interessa, potete contattare l’altra famiglia 
via mail, per telefono, direttamente in persona, oppure attraverso un matching 
supporter o il responsabile nazionale del BFD.

Comunicate in maniera profonda con l’altra famiglia, fate condizioni, dedicate del 
tempo a questa importante fase.

I CANDIDATI SI CONOSCONO

Suggeriamo di valutare attentamente i tempi, in modo che il processo non si 
compia in modo affrettato.

IL PERIODO INIZIALE DI COMUNICAZIONE

Consigliamo un periodo iniziale di comunicazione, approssimativamente di 21 
giorni, per considerare se entrare ufficialmente in un processo di matching.

7 MESI DI COMUNICAZIONE (Processo di Matching)

Durante questo periodo, i candidati dovrebbero comunicare in maniera profonda, 
e infine decidere se desiderano diventare una coppia matchata. Consigliamo 
indicativamente un periodo di 7 mesi per questo processo.

IL FIDANZAMENTO

Compilate le carte del matching. I candidati possono organizzare una Cerimonia di 
fidanzamento insieme alle loro famiglie.

LA PREPARAZIONE PER LA BENEDIZIONE (interiore ed esteriore)

Fate condizioni, preparate l’offerta per la Benedizione, il viaggio, ecc., 
comportandovi sempre come fratello e sorella. Sviluppate una comprensione più 
profonda l’uno dell’altra e l’amicizia.

LA BENEDIZIONE COSMICA

Partecipate alla Cerimonia di Benedizione e ricevete la Benedizione.

LA VITA DI COPPIA BENEDETTA

Investite nella vostra Benedizione e inaugurate la vostra vita sessuale come marito 
e moglie. Raccomandiamo fortemente di seguire la guida dei Veri Genitori di fare 
un periodo di separazione minimo di 40 giorni dopo la Benedizione.

8
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Tutti i figli benedetti che desiderano fare domanda di Benedizione devono completare 
tutte le richieste descritte sotto, in modo da essere qualificati a candidarsi per il 
matching e la Benedizione.

La Domanda di Benedizione deve essere compilata online 
attraverso il nostro sistema online: www.blessingapplication.eu

Tutte le informazioni richieste possono essere inserite o 
caricate su questo sito.

Informazioni da inserire online:

 • Presentazione personale e informazioni sulla famiglia
 • 2 fotografia personali e (opzionale) una foto di famiglia
 • Stato di salute – incluso il test dell’HIV
 • Intervista / confessione personale

Requisiti di educazione

 • Comprensione approfondita del Principio Divino (almeno 21 giorni di educazione 
continuativa)

 • Partecipazione ad un corso di preparazione alla Benedizione (non più di due anni 
fa)

 • Completamento di un digiuno di 3 giorni (si raccomandano 7 giorni)

Offerta di Benedizione

L’offerta di Benedizione è una delle condizioni per ricevere la Benedizione. La quota 
deve essere pagata prima della Benedizione.

Puoi trovare maggiori dettagli sulla Domanda di Benedizione nella sezione La Domanda 
di Benedizione Internazionale.

N.b.: il candidato deve 
avere almeno 17 anni per 

compilare la domanda!

9

Visione d’Insieme della 
Domanda di Benedizione

http://www.blessingapplication.eu
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La Guida dei Veri Genitori

La famiglia ideale e il mondo ideale (estratti)

Sun Myung Moon

1982, Belvedere

Dovete porre più attenzione al vero significato del vostro matrimonio. Oggi vi parlo 
per darvi un monito in preparazione del vostro imminente matrimonio. Avete ricevuto 
guida e preparazione per molto tempo.

Voi capite quello che sto dicendo molto bene, non è vero? Non c’è niente di ambiguo. 
Auguro a tutti voi buona fortuna e vi chiedo di prepararvi molto seriamente nelle 
prossime settimane. Dovete ricordarvi che tutti gli occhi del mondo spirituale e persino 
di questo mondo (poiché il matrimonio sarà pubblico) saranno su di voi. Tutte le vostre 
benedizioni nel futuro cominciano dal vostro matrimonio. A seconda della maturità 
e della genuinità del vostro amore, le vere benedizioni della vita verranno a voi. Le 
coppie che continueranno ad apprezzare il tempo speciale in cui siamo nati, che 
continueranno a lodare l’amore dei Veri Genitori e che si sentiranno veramente grate 
per tutto ciò che incontreranno realizzeranno la benedizione più profonda nella vita. 
Anche se dovrete sopportare grandi difficoltà e lavorare senza sosta, se manterrete la 
vostra gratitudine verso Dio in ogni circostanza, allora dove altro Dio vorrà riversare le 
Sue benedizioni se non sulla vostra famiglia?

Avete pensato al fatto che quando voi, quali nuove coppie benedette, andrete nel 
mondo, tutta l’attenzione del mondo sarà su di voi? Vi ho già detto che le famiglie 
benedette sono il centro dell’attenzione dell’amore di Dio. Questo è solo un concetto? 
No, questa è la realtà. Anche se non ve ne accorgete, l’attenzione del mondo spirituale 
è sempre su di voi. Questa è la consapevolezza che ho, qualsiasi cosa io faccia, 
ovunque vada. So di essere costantemente sotto ai riflettori invisibili del mondo 
spirituale…

Non potete mai valutare le altre persone, compreso il vostro sposo, solamente in base 
a criteri superficiali o all’aspetto fisico. L’ideale è molto più profondo di queste cose. 
Capite? State già pensando a baciarvi? Allora, secondo lo standard celeste, la vostra 
bocca è quella di un ladro. Le vostre mani sono in grado di accarezzare i capelli di 
vostra moglie in modo che i suoi capelli esclamino “Oh, la mano di mio marito è una 
mano ideale!”? Siete in grado di guardare vostra moglie con degli occhi ideali? Avete 
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dei sentimenti genuini, puri e spiritualmente elevati verso il vostro sposo?

Leggi l’intero discorso (in inglese)

Cuore

Sun Myung Moon 

1973

Se voi amate qualcuno, l’amore di Dio sarà lì in proporzione alla profondità e alla 
grandezza di questo vostro amore. Se sapete amare molte più persone in questo 
mondo, l’amore di Dio verrà proporzionalmente alla grandezza e alla profondità del 
vostro amore per loro.

Le persone buone devono essere in grado di vincere gli altri non conquistandoli, ma 
amandoli e aiutandoli a creare una maggior armonia e unità. Se amate veramente 
qualcuno dovete farlo con tutto il cuore, anche a costo della vostra vita. In questo 
modo l’inferno sarà superato. Ma se voi non siete uniti e c’è disarmonia, l’inferno sarà 
sempre lì, nella vostra mente.

Se amate qualcuno, vi sarà facile scoprire che quella persona è già disposta a 
sacrificarsi per voi, perché non esiste amore se non esiste sacrificio dell’individualismo.

Supponiamo che in una coppia i coniugi abbiano delle divergenze e ci sia distanza fra 
loro. Sarebbe giusto che la moglie insistesse nella sua posizione dicendo al marito: 
“Cambia così potremo essere uniti”, mentre il marito, rimanendo fermo nel suo punto 
di vista, dicesse alla moglie che è lei a dover cambiare per unirsi a lui? Niente affatto.

Se nutrite un amore egoistico, non avrete mai niente a che fare con l’amore di Dio. 
Allora, che cos’è il vero amore? Non è che una persona deve andare dall’altra per 
unirsi a lei o viceversa, ma entrambe devono avvicinarsi sempre di più fino ad 
incontrarsi in un punto di mezzo. Questo è il vero amore.

In altre parole, essi saranno veramente uniti quando entrambi negheranno se stessi.

Quando esiste vero amore, nulla può interferire o disturbare. Marito e moglie devono 
essere obbedienti l’uno all’altro, entrambi devono desiderare di essere uniti. Voi 
potrete dire: “No, io odio la parola ubbidienza. Perché devo obbedire a mio marito 
o a mia moglie? Io voglio essere libero da questo”. Ma quando c’è il vero amore, c’è 
obbedienza, lealtà e non ci si sente umiliati, al contrario si desidera essere controllati 
da questo amore e vivere così per tutta l’eternità.

Leggi l’intero discorso (in inglese)

L’amore arriva dal tuo partner

Sun Myung Moon

2009 

L’amore non si può realizzare da soli. Da dove arriva l’amore? L’amore non arriva da 
me stesso, ma dal mio sposo. Dato che l’amore arriva dal mio sposo, devo chinare 

http://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon82/820606.htm
http://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon73/SunMyungMoon-730001.htm
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il capo e servirlo/a. È qui che si origina il principio di vivere per il bene degli altri. 
Dobbiamo praticare la filosofia che insegna che quando qualcosa di nobile arriva a me, 
devo onorarlo e servirlo per poterlo ricevere.

Gli esseri umani hanno l’amore. Tuttavia, quando siamo da soli, l’amore non si può 
manifestare. L’amore non compare quando l’uomo è da solo, ma solo quando c’è una 
donna quale suo partner oggetto in amore. Solo quando un partner oggetto in amore 
fa la sua comparsa, l’amore può finalmente sgorgare. Diciamo che l’amore genitoriale 
è buono e così anche l’amore coniugale, perché l’amore genuino non è centrato su di 
sé. L’amore non si origina da me stesso; si origina dal mio partner. È importante che 
sappiate questo. L’amore arriva da vostro/a marito/moglie, e dai vostri figli e figlie e 
dai vostri fratelli e sorelle. L’amore non si origina da voi stessi, ma dal vostro sposo.

Quindi, chi è il proprietario dell’amore? Il vostro sposo è il proprietario dell’amore. 
Da dove abbiamo detto che si origina l’amore? Viene dal vostro partner. Se il 
vostro partner è insignificante o brutto, l’amore si ritira. Se il vostro partner è bello 
e incantevole, l’amore avanza più velocemente. Il modo in cui l’amore funziona si 
determina a seconda degli attributi del vostro partner: il suo modo di parlare, la sua 
bellezza, il suo profumo e il suo sapore. Dove sta la base dell’amore? Non si trova in 
me. La parola ‘amore’ deve essere usata in termini reciproci. Non importa quanto un 
uomo possa essere affascinante, non può amare se perde il proprio partner ed è solo.

“L’amore proviene da me stesso” sono parole che Satana ha sfruttato. Io non sono 
la base dell’amore. Potreste pensare di essere la base dell’amore, ma non ci sarà 
progresso nel futuro a meno che questo tipo di mentalità venga smantellato e 
trasformato. Fino ad ora, le mogli hanno messo loro stesse al centro e i mariti hanno 
messo loro stessi al centro. Entrambi hanno desiderato essere serviti. Questo ha 
distrutto le relazioni. Dato che la base dell’amore non si trova in me, ma nel mio sposo, 
allora, se desidero possedere quell’amore, devo sacrificarmi per il bene dell’amore. 
L’amore richiede sempre sacrificio.

Inoltre, l’amore richiede che superiamo noi stessi. Da questo punto di vista, questo è 
l’unico posto in tutto il cielo e la terra in cui possiamo trovare il materiale per superare 
il mondo satanico. Dio si tiene stretto all’amore, perché questo si può trovare solo in 
accordo al principio d’amore che pone Dio al centro. La parola “compassione” (자비, 
jabi) non può essere espressa in assenza dell’amore. Anche la parola benevolenza (인, 
in) non può esistere per conto proprio. Le parole “jabi” e “in” sono tutte usate solo in 
termini reciproci.

Leggi l’intero discorso (in inglese)

Discorso alle coppie matchate CIG

Hak Ja Han Moon 

Febbraio 2014

Perché siete venuti qua oggi? Perché siete qua? Siete venuti a ricevere la Benedizione? 
[Sì] Se ricevete la Benedizione, dovete prendervene la responsabilità. Cosa ne dite? 

http://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon09/SunMyungMoon-090000.pdf
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Responsabilità… Siete sicuri che potete farcela? [Sì!] Chi non si sente sicuro potrebbe 
non farcela.

Ho sentito che tutti voi siete venuti per il matching assoluto. L’esperienza fino ad ora e 
la storia mostrano che questi matching non sono stati messi in pratica al 100%. Sono 
emerse delle ricerche su questo. A questo punto dell’era della Cheon Il Guk, era in cui 
dei nuovi “noi” devono scrivere la storia, non desidero matchare persone che prendono 
alla leggera la Benedizione. A seguito della caduta di Adamo ed Eva, com’è il mondo in 
cui ci troviamo oggi? Cosa sta succedendo nel mondo? Dopo che ciascuno di voi riceve 
la Benedizione, dovreste essere in grado di mostrare al mondo cos’è la Benedizione. 
Dovreste essere in grado di vantarvene. Abbiamo ricevuto la grazia della Benedizione 
grazie ai Veri Genitori, poiché la Benedizione non può giungere dalle persone cadute. 
In parole povere, tutte le famiglie che hanno preso parte a questa benedizione sono 
indebitate verso il Cielo e verso i Veri Genitori.

Purtroppo, le famiglie benedette non sono state in grado di realizzare la propria 
responsabilità ed il proprio dovere e hanno vissuto centrate su loro stesse. 
Originariamente, avremmo dovuto espandere la strada del regno di Dio sulla terra, 
il mondo ideale che desidera il Cielo e a cui aspira l’umanità, ma del quale, invece, 
stiamo diventando ostacoli.

Dopo l’ascensione del Vero Padre, riguardo alla Benedizione… il Vero Padre permise 
che i genitori conducessero i matching. Egli permise ai genitori di matchare i propri 
figli, in accordo alle condizioni richieste dalla chiesa o dall’HQ. Per questo anch’io ho 
permesso questo. I genitori devono prendere responsabilità per questo e assicurarsi 
che possano essere create delle famiglie benedette di fronte al Cielo, per l’eternità.

Non posso più riportare al Cielo di coppie che ricevono la Benedizione nel nome dei 
Veri Genitori e che poi si spezzano. Capite cosa sto dicendo?

Siete venuti qui, desiderosi di ricevere il matching assoluto. Non vi costringerò a niente 
ora. Ora, voi… Le coppie che verranno matchate oggi devono camminare insieme 
per l’eternità. Dovreste prendere responsabilità e svilupparvi, crescere. Sto dicendo 
che dovreste essere in grado di creare un ambiente migliore, con al centro la vostra 
famiglia. Capite?

Pensate al diluvio al tempo di Noè. Cos’è più grande, l’oceano o la montagna? 
[L’oceano]

Probabilmente tutti voi volete un partner che abbia un cuore grande come l’oceano, 
giusto? [Sì] Lo stesso vale per il vostro partner. Questo è l’insegnamento più 
importante tra gli insegnamenti del Vero Padre – il vero amore. Alla luce di ciò, come 
ha detto il Padre che dovremmo comportarci per praticare il vero amore? È l’amore 
per gli altri, che dà in continuazione e si dimentica di aver dato, un amore che vive per 
il bene degli altri, un amore che esiste per il bene degli altri. Dovete vivere in questo 
modo e mostrarlo al mondo. L’anno scorso e l’anno ancora prima, ci sono state delle 
notizie su dei figli di seconda generazione in Inghilterra. Diverse nazioni europee 
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diedero dei report sulle nostre Cerimonie di Benedizione. Quest’anno, gli Stati Uniti 
faranno attenzione alla nostra Cerimonia di Benedizione del Giorno di Fondazione. 
Chairman Kim, hai parlato dell’ABC? [Sì]

Ho sentito che l’ABC, una famosa compagnia televisiva negli Stati Uniti, ha in 
programma di riprendere la nostra Cerimonia di Benedizione.

Fino ad ora, siete cresciuti sotto alla protezione dei vostri genitori, della chiesa e 
dell’ambiente. Tuttavia, una volta che vi trovate nella posizione di aver ricevuto la 
Benedizione, come coppia avete la responsabilità di unirvi e avanzare insieme. Avete 
capito?

Tutti voi che prendete parte a questa Benedizione non dovete prenderla alla leggera; la 
decisione che prendete ora deve durare per l’eternità – l’eternità. Avete capito? [Sì!]
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"Quando prendo in considerazione i 
potenziali sposi per qualcuno, penso a tutti 
gli aspetti di ciascuna persona. Una volta 
che approvo un certo matrimonio, so che 

questo è il matching migliore disponibile per 
queste persone. Penso sempre ai figli che 

verranno da tale unione."

Il Ruolo Dei Genitori
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La preparazione interiore affinché i nostri figli percorrano la strada del matching e 
della “Santa Benedizione” comincia già dalla nostra famiglia. I genitori possono essere 
dei modelli per i loro figli, vivendo un buon matrimonio e attraverso la loro fede nel 
Genitore Celeste e nei Veri Genitori.

Il Vero Padre disse che i genitori sono il Dio sostanziale per i propri figli. I genitori sono 
il principale punto di riferimento per i loro figli. Quindi, è importante che costruiate una 
relazione di fiducia e di onestà con i vostri figli, sin dalla tenera età.

Tutto ciò può sembrare idealistico, ma il modo più naturale sarebbe di sviluppare una 
relazione di fiducia con i vostri figli, come punto di partenza per delle conversazioni 
più profonde con loro riguardo al matching e alla Benedizione. Tuttavia, se questo 
è difficile, possiamo almeno cominciare cercando di capire meglio la situazione dei 
nostri figli e la loro visione del mondo. Dovremmo porre delle condizioni spirituali 
con l’obiettivo di una comunicazione onesta e di fiducia con i figli, e affinché siamo 
preparati a trovare un buon matching.

Dovremmo sforzarci di raggiungere una migliore comunicazione con il/la figlio/a 
che desidera essere matchato/a e sviluppare una maggiore comprensione dei suoi 
sentimenti, desideri e speranze e della reale situazione della sua vita (Leggi il nostro 
Questionario Genitori Figli).

Preparazione interiore come Marito e Moglie (in quanto genitori)

 • Siate un buon esempio impegnandovi a diventare una coppia benedetta che 
si ama e che si rispetta. Questo è il modo migliore affinché vostro/a figlio/a 
sperimenti una relazione d’amore.

 • Parlate del processo con il vostro sposo. Anche se un genitore ricopre un ruolo 
più attivo, è importante che siate d’accordo su come approcciare il processo di 
matching prima che ne cominciate uno. Tenetevi informati sugli sviluppi.

 • Come genitori è importante che, prima di matchare vostro/a figlio/a, poniate 
insieme delle condizioni spirituali come preparazione. È molto importante che vi 
sentiate uniti durante questo processo.

 • Riflettete e condividete i punti di forza e le debolezze di vostro/a figlio/a e parlate 
di quale tipo di persona potrebbe andare bene come partner per lui/lei e perché. 
Rispettate le opinioni uno dell’altro e pregate e riflettete su questi punti.

La Preparazione Interiore per 
il Matching

il ruolo dei genitori
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il ruolo dei genitori

Preparazione interiore come Genitori e Figli

Innanzitutto, dovrebbero essere desiderio dei nostri figli di essere matchati. In tal caso, 
possiamo poi suggerire ai figli di fare delle condizioni spirituali, che potrebbero fare 
insieme a noi. Questo li aiuterà ad essere preparati interiormente e anche a formarsi 
una visione più chiara del proprio futuro. Per esempio, dovrebbero riflettere su che 
tipo di carattere dovrebbe avere il loro partner perché si connettano come coppia e 
affinché crescano nella loro vita insieme, sia spiritualmente, che fisicamente.

Dopodiché, potete parlare insieme dei loro desideri e delle loro preferenze, ma non fate 
in modo che queste siano un limite. Quali genitori, dovremmo aiutarli ad essere più 
aperti sul punto di vista di Dio e non solo sui propri desideri.

Impegnatevi a trovare il giusto equilibrio:

VERTICALE

La restaurazione, come Dio vorrebbe aiutarci nel diventare persone più complete 
e “rotonde” attraverso la coppia.

ORIZZONTALE

Cos’è buono dal punto di vista di vostro/a figlio/a? Parlate di come vedete la 
personalità di vostro/a figlio/a e capite come lui/lei vede se stesso/a.

Alcune cose da tenere a mente tra genitori e figli

 • I genitori dovrebbero rispettare l’input dei propri figli durante il processo e dare 
loro la responsabilità sulla decisione finale riguardo al matching.

 • I genitori dovrebbero capire gli obiettivi e le aspettative del/la proprio/a figlio/a 
ed essere consapevoli della loro maturità e preparazione. È importante che 
vostro/a figlio/a possa fidarsi del fatto che voi cerchiate un partner per loro. Non 
spingete o forzate il processo.

 • Per trovare la giusta persona, i genitori devono essere consapevoli del livello 

di purezza del/la proprio/a figlio/a. Un grave intralcio ad una Benedizione e un 
matrimonio di successo sono questioni irrisolte legate alla purezza (in particolare 
problemi quali la masturbazione, la pornografia e la tendenza al flirt).

 • Altri problemi che possono minare la relazione sono il fumo, il consumo di alcol e 
l’eccessivo gaming (uso di videogiochi). È importante riflettere onestamente sullo 
stile di vita e le abitudini di vostro/a figlio/a. (Leggi di più nella sezione Uno stile di 
vita sano).

 • Ascoltate attentamente tutti i commenti e i suggerimenti che vostro/a figlio/a ha 
da darvi. Siate sensibili e prendeteli seriamente. Se sentite che la comunicazione 
con vostro/a figlio/a è troppo difficile e non state facendo progressi, per favore 
cercate sostegno dai matching supporter.

 • Per ricevere la Benedizione ed essere pronti per il matching, ciascun candidato 
deve completare la Domanda di Benedizione. Questa è una condizione per 
aiutare il candidato a prepararsi per il matching. Come genitori, per favore 
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siate al corrente dello stato attuale della Domanda di Benedizione di vostro/a 
figlio/a (date uno sguardo alla visione d’insieme delle condizioni per ricevere la 
Benedizione).

 • Prima di cominciare il processo di matching, prendetevi un appuntamento per 
parlare con il responsabile del BFD, per ricevere guida e consiglio.

 • Ponetevi la priorità di partecipare ad un corso di preparazione alla 

Benedizione, insieme a vostro/a figlio/a. Questo è un segnale del sincero 
interesse di vostro/a figlio/a nel matching. Partecipando al corso, sia voi che 
vostro/a figlio/a acquisirete una comprensione comune del processo di matching.

Chiarire i ruoli e le relazioni

Il candidato e i genitori dovrebbero decidere come cooperare durante il processo di 
matching.

Alcuni esempi:
 • Alcuni candidati preferiscono fidarsi dei genitori e ricevere la loro 
raccomandazione con fede.

 • Alcuni candidati desiderano discutere e concordare riguardo ad un candidato 
che i genitori suggeriscono, prima che questi contattino l’altra famiglia. Altri 
candidati invece preferiscono non essere coinvolti in questo passaggio.

 • Alcuni candidati hanno dei suggerimenti da porre all’attenzione dei genitori, 
affinché li prendano in considerazione.

 • Alcuni candidati hanno in mente una certa persona e sperano che i genitori 
approvino questa intenzione. I figli dovrebbero rispettare il ruolo verticale dei 
genitori, mentre i genitori dovrebbero ascoltare l’ispirazione e l’input del/la 
proprio/a figlio/a, dare priorità a questi e perciò considerare attentamente le 
eventuali indicazioni.
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Questionario per Genitori 
e Figli, per una Migliore 

Comprensione Reciproca

Questo strumento è volto ad aiutarvi a costruire una maggiore fiducia nella vostra 
relazione genitore-figlio. È importante rispondere a queste domande prima di 
incominciare un processo di matching. Come detto prima, una comunicazione costante 
e trascorrere quality time insieme per capirsi più profondamente sono ingredienti 
fondamentali per un processo di matching di successo.

(Nella sezione dedicata ai figli si trova il medesimo questionario, qui abbiamo aggiunto 
alcuni commenti per i genitori).

Quali condizioni spirituali volete porre insieme come famiglia prima di cominciare un 

processo di matching?

 • Una condizione di preghiera
 • HDH
 • Incontri settimanali/trascorrere del tempo a parlare insieme tra genitori e figlio/a
 • Corso di preparazione alla Benedizione

Come vuoi lavorare concretamente nel miglioramento della relazione tra genitori e 

figli?

Alcuni esempi…
 • Dandoci appuntamento una volta a settimana per mangiare fuori insieme
 • Svolgendo delle attività insieme regolarmente
 • Facendo una condizione, facendo HDH insieme con materiali legati alla 
Benedizione

 • Incontrandoci regolarmente per condividere le nostre aspettative e i passi per 
prepararci al matching, ecc.

Qual è la situazione di vostro/a figlio/a riguardo alla purezza e com’è il suo stile di 

vita?

Questo potrebbe essere un argomento difficile o sensibile di cui parlare, specialmente 
per vostro/a figlio/a. Ma è molto importante che, come genitori, siate consapevoli 
della situazione di vostro/a figlio/a (purezza e stile di vita), prima che cominciate un 
matching.

Se non avete chiara la situazione di vostro/a figlio/a, per favore leggete la sezione 



20

il ruolo dei genitori

Intervista e Confessione o contattate il responsabile nazionale del BFD nella vostra 
nazione.

Chiedete a vostro/a figlio/a se ha un “deal breaker” (motivo per cui non 

considererebbe affatto la possibilità di matching) o un requisito assoluto.

Chiedete se ha delle preferenze sulla lingua, la posizione geografica, la razza, la 
nazionalità, la fede, l’aspetto fisico, o altre sfide o complicazioni con le quali vostro/a 
figlio/a si trova a proprio agio (oppure no) ed è perciò aperto/a (o non aperto/a) ad 
iniziare una relazione.

Vostro/a figlio/a è disposto/a ad accettare una persona che ha commesso degli errori 
nell’ambito della purezza? Oppure qualcuno che è stato benedetto in precedenza? 
Oppure qualcuno che ha dovuto ricevere il perdono?

Chiedete a vostro/a figlio/a quali sono le qualità più importanti che desidera che il 

suo partner abbia?

Alcuni esempi…
 • Una persona spirituale/religiosa
 • Una persona socievole, estroversa
 • Una persona orientata a degli obiettivi (con dei chiari piani per il futuro)
 • Una persona con valori forti
 • Una persona orientata alla famiglia
 • Una persona a cui piace la natura, uno stile di vita sano, gli sport, ecc.
 • Una persona a cui piace viaggiare
 • Ecc.

Cosa è importante che la famiglia del potenziale matching sappia riguardo a 

vostro/a figlio/a?

Alcuni esempi…
 • È una persona molto spirituale
 • Ha mantenuto la sua purezza e questo è molto importante per lui/lei e vorrei un 
partner che sia nella sua stessa situazione

 • La carriera è molto importante per lui/lei
 • È una persona “outdoor”, ama la natura, vorrebbe vivere uno stile di vita molto 
sano, ama praticare lo sport, ecc.

Ascoltate seriamente ciò che vostro/a figlio/a desidera nel proprio futuro 
partner. Ma aiutatelo/a anche a non lasciarsi limitare dalle proprie aspettative o 

ad avere un concetto ristretto di come il partner dovrebbe essere o apparire.

È importante che vostro/a figlio/a possa riflettere su se stesso/a e su 
cosa sia importante condividere con l’altra famiglia.
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Come troveremo il potenziale candidato?

Attraverso il sito, le Parents Matching Convocation, grazie al suggerimento di un 
Matching Supporter, o di familiari e amici…

Cosa fare se vostro figlio ha un suggerimento per un matching?

Prendete il suggerimento seriamente, ma sfidate anche vostro/a figlio/a a chiedersi 
perché pensa che questo sia un buon match per lui/lei. Raccomandiamo di prendersi 
del tempo per pregare, riflettere e includere Dio nella decisione.

Leggi di più nel capitolo seguente

Capite con quale modalità vostro/a figlio/a si sente a proprio agio e 
rispettate la sua opinione.
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Come Iniziare

Dopo aver compiuto i preparativi interiori e dopo aver ricevuto il permesso di vostro/a 
figlio/a per cercare attivamente un match, potete procedere alla ricerca del matching. 
Qui vi proponiamo alcune idee su come procedere.

Quando decidete di iniziare la ricerca, consigliamo di contattare un rappresentante 
locale del BFD. Inoltre, è una buona idea di collaborare con un Matching Supporter. La 
lista di Matching Supporter europei si trova su:

https://bfedeu.org/about/matching-supporters/

Per saperne di più sul ruolo di un Matching Supporter, leggi la sezione dedicata 
nell’Appendice.

Ci sono varie possibilità su come trovare un candidato adatto a vostro/a figlio/a. È 
importante concordare con lui/lei il percorso da intraprendere per trovare il futuro 
partner.

 • Potete registrarvi al sito internazionale del matching
- www.blessing4u.org

 • Potete utilizzare la vostra rete di conoscenze – amici, conoscenti
 • Potete partecipare alle Parents Matching Convocation (europee ed 
internazionali) e cercare attivamente un candidato in queste occasioni

 • Potete coinvolgere i Matching Supporter e il Dipartimento delle Famiglie 
Benedette

Siate intraprendenti

Siate attivi nella vostra ricerca di un possibile candidato – non aspettate che siano altre 
famiglie a contattarvi. Se utilizzate il sito del matching, cercate nuovi profili almeno una 
volta a settimana. Abbiate fede nel Genitore Celeste! A volte ci serve pazienza affinché 
siamo guidati alla persona giusta.

Quando trovate un possibile candidato, una buona idea è fare delle ulteriori ricerche 
sulla persona, prima di contattare i suoi genitori. Per fare questo potete contattare:

 • Il responsabile della comunità locale del candidato, oppure il matching supporter 
o il BFD della sua area

https://bfedeu.org/about/matching-supporters/ 
http://www.blessing4u.org
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 • La tua rete: amici e parenti
 • I social media

Cercare un candidato fuori dall’Europa

Se state pensando ad un candidato da un altro continente, è fortemente consigliato che 
cerchiate il sostegno di un Matching Supporter europeo, così che possiamo verificare 
la situazione dell’altro candidato. Gli altri continenti potrebbero avere un approccio 
diverso al processo di matching e potrebbero avere dei diversi requisiti per diventare 
candidati al matching. Dovete avere la situazione in chiaro prima di cominciare un 
processo di matching con un’altra famiglia.   

Cosa dovremmo fare se nostro/a figlio/a cerca la nostra approvazione 
di genitori per il matching con una persona in particolare?

Considerate attentamente il suggerimento di vostro/a figlio/a, non date una risposta 
immediata, sia essa un “sì” o un “no”. Chiedete a vostro/a figlio/a il tempo di riflettere 
insieme e di cercare la guida di Dio. È buono porre alcune domande di riflessione a 
vostro/a figlio/a:

 • Perché pensi che questa persona sia un buon match per te?
 • Perché desideri essere matchato/a con questa persona?
 • Senti che Dio è parte di questo desiderio?
 • Perché i Veri Genitori desiderano che i figli siano matchati dai genitori? Qual è il 
motivo?

Come genitore è importante riflettere onestamente se scegliereste questa persona 
come potenziale buon matching per vostro/a figlio/a. Se non sentite che questo 
candidato sia un buon matching, allora spiegate i motivi a vostro/a figlio/a in maniera 
sensibile e rispettosa.

Il processo di matching è una cooperazione tra genitori e figlio/a. Entrambe le parti 
dovrebbero sentirsi bene riguardo al matching prima di procedere.

Se sentite che la persona potrebbe essere un buon matching per vostro/a figlio/a, 
contattate l’altra famiglia e parlatevi profondamente prima di giungere ad alcuna 
decisione. In questo caso, una buona idea è che entrambi i candidati creino un profilo 
sul sito del matching, così che l’altra famiglia possa avere una migliore comprensione 
della situazione del candidato.
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Una volta trovato un candidato che vi interessa, potete contattare l’altra famiglia via 
e-mail, per telefono, potete incontrarvi di persona, oppure comunicare attraverso un 
Matching Supporter oppure attraverso il responsabile nazionale del BFD. È fortemente 
consigliato che i genitori contattino prima i genitori del potenziale candidato, piuttosto 
che contattare direttamente il potenziale match.

Siate cortesi, onesti e rispettosi nella comunicazione.

Consigliamo di contattare i genitori del potenziale match via e-mail (una chiamata 
telefonica può cogliere i genitori “alla sprovvista”). Siate gentili, dite chiaramente ciò 
che volete dire, scrivete una mail breve e semplice.

Qui c’è una lettera d’esempio da cui potete prendere ispirazione:

Caro/a Sig./Sig.ra ...... ,

Abbiamo visto il profilo di vostro/a figlio/a (NOME) sul sito del matching 
(blessing4u.org / bfmatch.org) e vi stiamo contattando per chiedervi di 
considerare la possibilità di matching con nostro/a figlio/a (NOME). Il suo 
profilo si trova sul sito bfmatch.org / blessing4u.org.

Gentilmente, fateci sapere cosa ne pensate. Grazie per la vostra 
considerazione. Attendiamo la vostra risposta.

Comunicazione tra genitori

 • Se trovate una famiglia interessata alla comunicazione con voi, potete 
organizzare un appuntamento per incontrarvi via Skype o altri metodi.

 • Parlate in maniera profonda assieme all’altra famiglia. DEDICATE IL GIUSTO 
TEMPO a capire il/la figlio/a dell’altra famiglia, la sua situazione e le sue 

il ruolo dei genitori 

Contattare un’altra Famiglia

La regola dei 3 giorni: bisogna rispondere ad una e-mail entro 3 giorni, anche 
con una risposta del tipo “scusateci, siamo impegnati al momenti, potete 

darci due settimane per darvi una risposta?” Non lasciate una e-mail senza 
alcuna risposta per più di 3 giorni.
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aspettative PRIMA di far conoscere i figli tra di loro. Questa parte potrebbe 
richiedere diverse settimane. Siate gentili, chiari e onesti.

 • È importante parlare in maniera veritiera riguardo alla situazione del/la proprio/a 
figlio/a.

 • Condividete la vostra situazione e condividete le vostre aspettative sul futuro 
partner di vostro/a figlio/a.

 • Ci dovrebbe essere totale trasparenza su eventuali problemi irrisolti che 
riguardano la situazione del candidato e il suo retroscena (purezza e questioni di 
salute). Questa trasparenza dovrebbe esserci sia tra le due famiglie (i genitori), 
sia all’interno della comunicazione tra i due candidati. Dobbiamo essere onesti 
sui problemi del passato, in particolar modo per quanto riguarda l’area della 
purezza, anche se non è necessario andare in dettagli non rilevanti.

 • Potete usare la Domande consigliate per capire un candidato matching
 • Potete decidere di fare delle condizioni insieme.
 • Per proteggere il cuore di vostro/a figlio/a, raccomandiamo fortemente di non 
coinvolgerlo/a troppo in anticipo nel processo.

 • Se entrambe le coppie di genitori sono d’accordo a procedere con la proposta 
di matching, potete presentare il candidato a vostro/a figlio/a. Trovate più 
informazioni nella prossima sezione.

Suggerimenti su come parlare del livello di purezza di vostro/a 
figlio/a

Durante la fase di comunicazione con l’altra famiglia, è importante parlare 
onestamente del livello di purezza di vostro/a figlio/a. Ad esempio, potreste dire: 
“Mio/a figlio/a è stato molto disciplinato/a nel mantenere la propria purezza e 
vorrebbe trovare una persona che abbia un livello simile di purezza”.

In generale, consigliamo di non chiedere all’altra famiglia il livello di purezza del/la 
loro figlio/a. Sarebbe una domanda alquanto scortese. Tuttavia, va bene parlare della 
situazione del/la proprio/a figlio/a e delle sue aspettative sulla purezza. In questo modo 
non corriamo il rischio di offendere nessuno.

Esempio: mio/a figlio/a è stato/a molto disciplinato/a nel mantenere la purezza durante 
tutta la sua vita; non ha avuto alcuna esperienza con l’altro sesso. Quindi, stiamo 
cercando una persona che abbia tenuto lo stesso standard.

In questo modo, lasciate all’altra famiglia la possibilità di parlare del livello di purezza 
del/la proprio/a figlio/a e di decidere se desiderano continuare il processo o no.

IMPORTANTE! Contattate solo una famiglia alla volta. Non avviate la 
comunicazione con più di una famiglia nello stesso periodo.
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Siate onesti e rispettosi

Un’importante linea guida che dovreste seguire durante tutto il processo di matching 
è di essere veritieri e onesti sulla situazione di vostro/a figlio/a. State comunicando 
con un’altra famiglia benedetta che ama il/la proprio/a figlio/a quanto voi amate il/la 
vostro/a.

Inoltre, tenete presente che abbiamo famiglie che sono dei “mix” internazionali, i cui 
genitori vengono da ogni parte del mondo. Troviamo quindi diversi sfondi culturali e 
modi di parlare e di comportarsi diversi. Nel comunicare con un’altra famiglia, tenete 
questo a mente. Siate rispettosi e comportatevi l’uno con l’altro con amore e onestà. E 
siate confidenziali riguardo alle informazioni sull’altra famiglia.

Alcuni esempi:
 • Se vostro/a figlio/a ha un problema di salute che è importante che venga 
menzionato, parlatene all’inizio della vostra comunicazione con l’altra famiglia, 
non cercate di nasconderlo. Se non volete che la situazione di vostro/a figlio/a 
venga mostrata sul profilo, dovreste scrivere allora sul sito che per conoscere di 
più la situazione di salute del candidato si possono contattare i genitori.

 • Quando vostro/a figlio/a si iscrive al sito, è importante rispondere in maniera 
veritiera alle domande sulla sua situazione attuale. Ad esempio, bisogna 
menzionare se ha una benedizione spezzata alle spalle, e/o descrivere 
fedelmente il livello di fede.

 • Siate sensibili nel declinare una proposta, parlate con amore e rispetto gli uni 
verso gli altri e incoraggiate vostro/a figlio/a a fare lo stesso.

ATTENZIONE! IMPORTANTE!

La purezza non include solamente la purezza sessuale. È quindi molto 
importante che chiariate cosa significhi purezza per voi. Alcuni intendono la 
purezza come “non sono caduto”, mentre per altri significa non aver avuto 

appuntamenti con nessuno, non aver baciato nessuno, ecc. Quindi, è cruciale 
che spieghiate esattamente cosa intendete con “purezza”.
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Se sentite che la persona proposta non è il giusto partner per vostro/a 
figlio/a:

Se decidere di non considerare più un certo candidato (o una famiglia), INFORMATE LA 
FAMIGLIA! Non interrompete semplicemente la comunicazione senza informare l’altra 
famiglia! Siate rispettosi e gentili.

Per esempio, potreste dire: “Per come conosco mio/a figlio/a, queste due persone 
insieme non funzionerebbero”.

Come interrompere il processo di comunicazione tra genitori

Se il processo tra due candidati dovesse giungere ad un termine, sarebbe opportuno 
comunicare chiaramente le ragioni dell’interruzione. In questo modo, entrambi 
i candidati ed entrambe le famiglie possono voltare pagina e possono imparare 
importanti lezioni su come migliorare il proprio piano per il matching ed essere più 
preparati per una futura occasione.

Se necessario, i Matching Supporter possono facilitare il processo e, al momento 
giusto, aiutare la famiglia ad aggiornare e migliorare il proprio matching plan (piano di 
matching).

Cari Sig. e Sig.ra ........,

Grazie per aver considerato la possibilità di matching tra i nostri figli e per 
averne parlato con noi. Dopo averci pensato attentamente, siamo giunti 
alla conclusione che non sentiamo che i due ragazzi starebbero bene come 
coppia. Vi auguriamo il meglio nella ricerca di un partner per vostro/a 
figlio/a.

Sinceramente, Sig e Sig.ra ........

Come Interrompere la 
Comunicazione con 

un’altra Famiglia

il ruolo dei genitori 
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Far Conoscere i Candidati

Quando presentare un possibile candidato a tuo/a figlio/a?

 • Assicuratevi che tutti i genitori siano uniti e d’accordo prima di far conoscere i 
candidati.

 • Fate in modo che i due candidati ricevano la notizia del candidato proposto nello 
stesso momento.

 • Consigliamo fortemente che entrambi i giovani diventino candidati qualificati e che 
abbiano fatto l’intervista/confessione prima che inizi la comunicazione tra di loro.

 • Suggeriamo di valutare le tempistiche in maniera attenta e che il processo non si 
svolga in modo affrettato. In genere è saggio avere un po’ di pazienza in più per 
fare le cose al tempo giusto.

Come parlare a vostro/a figlio/a del candidato proposto

Presentate a vostro/a figlio/a il candidato in una circostanza privata, ad esempio 
a casa, accompagnando questa fase con la preghiera. Vostro/a figlio/a dovrebbe 
prendersi del tempo per accogliere il vostro suggerimento e per riflettere. I genitori 
dovrebbero essere sensibili e non spingere o forzare il/la figlio/a a prendere una certa 
decisione. La prima impressione è importante, presentate il candidato in maniera 
positiva. È probabilmente meglio presentare il carattere del candidato prima di 
mostrare le sue foto.

Se vostro/a figlio/a si mostra aperto al candidato suggerito, potete suggerire un periodo 
di tre giorni per pregare e riflettere, per decidere se effettivamente desidera iniziare a 
comunicare con questa persona.

Fate capire a vostro/a figlio/a che la proposta è in questo momento solo un 
suggerimento. Potrebbe succedere che l’altro candidato non accetti il suggerimento.

Cosa fare se il/la figlio/a dice di NO

Se vostro/a figlio/a non è positivo/a verso il suggerimento, allora dovete informare 
l’altra famiglia, in maniera rispettosa e gentile.

Entrambi i genitori dovrebbero essere preparati all’eventualità che l’altro candidato 
possa dire di no.

il ruolo dei genitori 
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Qui presentiamo una mail d’esempio, attraverso la quale esprimere la decisione di 
vostro/a figlio/a all’altra famiglia.

Cari Sig. e Sig.ra .........,

Abbiamo parlato seriamente con nostro/a figlio/a sulla possibilità di 
matching con vostra/o figlia/o. Siamo giunti alla conclusione che, anche 
se entrambi i candidati hanno delle ottime qualità, non sentiamo che 
starebbero bene come coppia.

Vi auguriamo il meglio nella ricerca del partner per vostra/o figlia/o.

Sinceramente, Sig e Sig.ra ..........

Lasciare lo spazio ai figli di costruire la propria relazione

Dopo aver presentato vostro/a figlio/a all’altro candidato e viceversa, è importante 
che i genitori facciano un passo indietro e permettano ai figli di sviluppare la loro 
comunicazione a modo loro.

I nostri figli devono prendere responsabilità riguardo alla proposta dei loro genitori. 
Dovrebbero sentirsi liberi di decidere da sé se desiderano continuare la relazione e 
impegnarsi l’uno verso l’altro o no – è la loro vita!

A questo punto, i genitori possono dare dei suggerimenti se vengono interpellati dal/la 
proprio/a figlio/a.

21 GIORNI DI COMUNICAZIONE INIZIALE    

 • Affinché i candidati decidano se desiderano considerare l’altra persona come 
possibile sposo.

 • Per iniziare a conoscersi meglio.
 • La priorità in questo periodo è che i candidati parlino e condividano del proprio 
stile di vita e che si accettino l’un l’altro (o meno)

7 MESI DI COMUNICAZIONE (processo di matching)

 • Periodo per conoscersi e incontrarsi di persona. Alla fine di questo periodo, i due 
candidati dovrebbero giungere alla decisione se intendono diventare una coppia 
matchata o no.

 • Durante questo periodo i genitori dovrebbe “fare un passo indietro” e lasciare ai 
candidati il tempo di conoscersi.

 • Se il/la proprio/a figlio/a chiede consigli, i genitori possono darne.
 • Consigliamo che il primo incontro sia ben pianificato, in modo che non sia troppo 
lungo o impegnativo: magari 2 o 3 giorni al massimo, durante i quali i candidati 
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possono anche ricevere supporto dai propri genitori o da un matching supporter. 
Persino visite che richiedono viaggi lunghi non dovrebbero essere troppo lunghe.

La cerimonia di fidanzamento e la Benedizione Cosmica

Dopo che i candidati decidono di accettare il matching, devono rendere il matching 
ufficiale con una cerimonia di matching o cerimonia di fidanzamento. Per favore 
leggete ulteriori dettagli sulla cerimonia di fidanzamento e sulla Benedizione Cosmica 
nella sezione dedicata.

Terminare un processo di matching

Se il processo di matching tra due candidati giunge ad un termine, i candidati 
dovrebbero chiarire le ragioni di questa decisione, in modo che entrambe le parti 
ed entrambe le famiglie possano voltare pagina e trarre delle importanti lezioni, che 
portino a migliorare il loro piano per il matching e prepararsi al meglio per una nuova 
opportunità.

Se necessario, i Matching Supporter possono facilitare questa fase e possono, al 
momento opportuno, aiutare la famiglia a rivedere e migliorare il proprio piano per il 
matching.
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Sezione Dedicata 
ai Candidati

"Probabilmente tutti voi desiderate un partner 
con un cuore grande come un oceano, non è 
così?  Lo stesso vale per il vostro partner. 

Questo è il più importante insegnamento del 
Vero Padre - il vero amore."

Vera Madre
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È molto importante, come candidati, avere la giusta attitudine di fronte al matching e 
alla Benedizione, prendersi il giusto tempo per prepararvisi e non affrettarsi a compiere 
questi passi. Il matching dovrebbe essere affrontato con una prospettiva interiore; 
idealmente il processo include Dio e i nostri genitori e ci porta più vicino a loro.

Dobbiamo tenere presente che il nostro obiettivo è di diventare maturi marito e moglie 
per qualcun altro e, nella prospettiva di lungo termine, diventare un padre o una 
madre amorevole per i propri figli. Il vostro desiderio dovrebbe essere di creare una 
famiglia benedetta in cui Dio può dimorare e sperimentare gioia!

Questo significa che dobbiamo riflettere sul nostro stile di vita e sulle nostre 
circostanze. Potremmo dover porre determinate condizioni e fare dei cambiamenti 
al nostro stile di vita. Facendo questo, cresciamo e maturiamo per il bene del 
nostro futuro partner. Ovviamente, non saremo perfetti pima della Benedizione, ma 
dovremmo fare del nostro meglio per prepararci adeguatamente ad essa e prendere 
responsabilità per le nostre vite.

Rifletti e prega su questi punti 

È buono scrivere le risposte a queste domande. Questo ti aiuterà a renderti conto di quanto 
tu sia pronto.

 • Quali sono il mio interesse e la mia motivazione nell’essere matchato e 
nell’andare alla Benedizione?

 • Quanto profondamente comprendo il significato ed il valore unici della 
Benedizione?

 • Quanto desidero invitare Dio nel processo di Matching? Che sforzi posso 
compiere per sentire Dio più vicino?

 • Com’è la relazione con i miei genitori? Posso fidarmi del fatto che loro trovino un 
partner adatto a me? Capisco il motivo per cui i Veri Genitori hanno enfatizzato il 
matching dei genitori?

 • Sono pronto ad impegnarmi con qualcuno per l’eternità? Sono pronto ad amare 
qualcuno con tutto il mio cuore o sto solo cercando qualcuno che mi ami?

 • Come sono il mio attuale stile di vita e il mio standard spirituale? Quali sono i 
punti di forza e le debolezze del mio carattere? Cosa devo migliorare prima di 

La Preparazione Interiore per 
il Matching
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impegnarmi con qualcuno?
 • C’è qualcosa che mi blocca o che mi fa sentire insicuro riguardo al processo di 
matching? Cosa posso fare per migliorare la situazione?

 • Cosa mi aspetto dal mio sposo? Cosa ho da offrire a lui/lei?
 • Sono pronto a fare della preparazione per il matching e per la Benedizione una 
priorità nella mia vita?

 • Riesco ad avere un cuore d’amore verso tutti, come hanno mostrato i Veri 
Genitori con il loro esempio?

 • Quali sono le mie aspettative dalla relazione con il mio futuro sposo? 
Guardandomi onestamente, queste sono influenzate dagli amici o dalla società e 
dai film?

 • Ho una mente aperta che mi permette di vedere tutto come un’opportunità per 
imparare e come un’occasione di crescita?

Preparazione interiore ed esteriore prima del Matching

È importante chiarire determinate cose e porre delle condizioni prima di iniziare il 
processo di matching vero e proprio. Sotto presentiamo alcuni suggerimenti, sulla base 
della nostra esperienza con vari candidati.

Siate onesti con voi stessi e siate disponibili a ricevere aiuto se avete bisogno. Non 
possiamo fare tutto da soli. A volte abbiamo bisogno di aiuto per farci indirizzare lungo 
il giusto cammino.

 • La Domanda di Benedizione, nel suo insieme, è una condizione spirituale che 
aiuta il candidato a prepararsi interiormente per il matching e per la Benedizione. 
È importante che il candidato capisca questo e che prenda sul serio la Domanda 
di Benedizione. Idealmente, il candidato dovrebbe completare la Domanda di 
Benedizione prima di iniziare un processo di matching.

 • Fare l’intervista e la confessione. L’intervista/confessione è un importante passo 
nel processo di un candidato verso il Matching e la Benedizione e dovrebbe essere 
fatta prima di affrontare il matching. Potete trovare maggiori dettagli nella sezione  
Intervista e Confessione. Fare l’intervista e confessione ti aiuta a riflettere sulla tua 
vita e ad andare avanti.

 • Sforzatevi di intrattenere delle conversazioni più profonde con i vostri genitori sul 
matching e sulla Benedizione. Parlate delle aspettative, di future aspirazioni, ecc. 
(vedi il capitolo seguente)

 • Impegnatevi a costruire una relazione più forte con Dio e con i Veri Genitori e 
a trovare dei modi per svilupparla. Per esempio, leggete il Principio Divino e 
parlatene, oppure le parole del Padre e il Manuale di Preparazione al Matching e 
alla Benedizione. Praticate il servizio verso gli altri.

 • Vivete uno stile di vita spirituale – preghiera, meditazione, HDH, ecc.
 • Vivete uno stile di vita sano ed equilibrato, con al centro la purezza. Ad esempio, 
siate diligenti negli studi (o al lavoro), sviluppate i vostri hobby, mantenete un 
chiaro standard di purezza (evitate l’alcol, il fumo, l’eccessivo gaming, state alla 
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larga dalla masturbazione e dalla pornografia).
 • Partecipate a dei corsi internazionali per figli benedetti. Questo vi potrà aiutare a 
costruire una connessione più profonda con Dio e con i Veri Genitori e con gli altri 
figli benedetti.

 • Sviluppate una buona relazione con i figli benedetti nella vostra comunità.

Il matching dei genitori

Anche se fu il Padre a stabilire la tradizione del matching (facendoli lui stesso), il Padre 
ha spesso parlato del fatto che il desiderio originale di Dio è che siano i genitori stessi 
a matchare i propri figli. La tradizione del matching non è molto diffusa nella nostra 
cultura occidentale, ma è in realtà piuttosto profonda e universale. È un processo che 
richiede molta comunicazione e cooperazione, che può rendere più solida la vostra 
relazione tra genitori e figli.

Potrebbe non essere semplice fidarsi dei propri genitori nell’incredibile compito di 
trovare un matching – che avrà un impatto sulla tua vita! Ma è importante fare 
degli sforzi nell’aprire il proprio cuore e nel credere che Dio può operare e opererà 
attraverso di loro. Potrebbe non succedere di arrivare immediatamente a questa 
fiducia, può richiedere tempo e sforzi da entrambe le parti.

Prima che cominci il matching, è buono parlare insieme ai tuoi genitori delle 
aspettative e delle future aspirazioni, dei propri timori, ecc. In breve, si tratta di 
condividere in maniera onesta la tua situazione, la tua vita. I tuoi genitori non possono 
leggere nella tua mente, quindi questa conversazione è una parte molto importante 
nel percorso del matching. Parlare di te stesso ti aiuterà a costruire una relazione di 
fiducia con i tuoi genitori e questo è il primo passo per un matching di successo.

sezione dedicata ai candidati
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È importante chiarire queste domande prima di iniziare un processo di matching. 
Come detto prima, una costante comunicazione, trascorrere quality-time insieme e 
cercare di sviluppare una buona comprensione reciproca sono ingredienti cruciali per 
una cooperazione di successo tra genitori e figli nel processo di matching e aiuta a 
costruire la fiducia.

Quali condizioni spirituali volete porre insieme come famiglia prima di cominciare un 

processo di matching?

 • Una condizione di preghiera
 • HDH
 • Incontri settimanali/trascorrere del tempo a parlare insieme tra genitori e figlio/a
 • Partecipare ad un corso di preparazione alla Benedizione

Come vuoi lavorare concretamente per migliorare la relazione tra te e i tuoi genitori?

Alcuni esempi…
 • Dandoci appuntamento una volta a settimana per mangiare fuori insieme
 • Svolgendo delle attività insieme regolarmente
 • Facendo una condizione, facendo HDH insieme con materiali legati alla 
Benedizione

 • Incontrandoci regolarmente per condividere le nostre aspettative e i passi per 
prepararci al matching, ecc.

Qual è la tua situazione riguardo alla purezza e com’è il tuo stile di vita?

Questo potrebbe essere un argomento difficile o sensibile di cui parlare, specialmente 
per te. Ma è molto importante che i tuoi genitori siano consapevoli della tua situazione 
(purezza e stile di vita), prima che cominciate un matching. I tuoi genitori devono 
conoscere i tuoi limiti e considerarli nel valutare i candidati.

Hai un “deal breaker” (motivo per cui non considereresti affatto la possibilità di 

matching con una determinata persona) o un requisito assoluto per il tuo matching?

Parla ai tuoi genitori delle preferenze sulla lingua, la posizione geografica, la razza, la 
nazionalità, la fede, l’aspetto fisico, o delle sfide o delle complicazioni con cui ti trovi a 
tuo agio oppure no e verso che tipo di persona sei aperto ad iniziare una relazione.

Questionario per Genitori 
e Figli per una Profonda 

Comprensione Reciproca

sezione dedicata ai candidati
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Sei disposto/a ad accettare una persona che ha commesso degli errori nell’ambito 
della purezza? O qualcuno che è stato benedetto in precedenza? O qualcuno che ha 
dovuto ricevere il perdono?

Quali sono le qualità più importanti che desideri che il tuo partner abbia?

Alcuni esempi…
 • Una persona spirituale/religiosa
 • Una persona socievole, estroversa
 • Una persona orientata a degli obiettivi (con dei chiari piani per il futuro)
 • Una persona con valori forti
 • Una persona orientata alla famiglia
 • Una persona a cui piace la natura, uno stile di vita sano, gli sport, ecc.
 • Una persona a cui piace viaggiare
 • Ecc.

Sii onesto/a nel parlare delle tue aspettative, ma, nello stesso tempo, non avere la 
mente troppo ristretta. Le nostre aspettative verso il matching possono costituire il 
nostro più grande ostacolo. Cerca di avere un cuore aperto e sii curioso di conoscere 
una persona più profondamente, al di là della prima impressione.

Può risultare semplice giudicare o criticare qualcuno, specialmente se sembra molto 
diverso da noi. Cerca di vedere le altre persone dalla prospettiva di Dio. Dio ha 
una visione più grande in mente rispetto a noi. Puoi leggere di più su questo nelle 
testimonianze dei candidati.

Cosa è importante che la famiglia del tuo partner sappia riguardo a te?

Alcuni esempi…
 • Sono una persona molto spirituale
 • Ho mantenuto la mia purezza e questo è molto importante per me e vorrei un 
partner che sia nella mia stessa situazione

 • La carriera è molto importante per me
 • Sono una persona “outdoor”, amo la natura, vorrei vivere uno stile di vita molto 
sano, amo praticare lo sport

 • Ecc.

Rifletti su te stesso e su cosa pensi che sia importante condividere con l’altra famiglia.

Come troverete il potenziale candidato?

Attraverso il sito, le Parents Matching Convocation, grazie al suggerimento di un 
Matching Supporter, o di familiari e amici…

Ho in mente qualcuno da proporre ai miei genitori, cosa faccio?

È importante che ne parli ai tuoi genitori e che rifletti onestamente se questo sia 
un buon match per te. I tuoi genitori dovrebbero aiutarti a vedere le cose da una 
prospettiva diversa. Sii aperto/a verso il loro input e la loro guida. Ricordati di 
mantenere la tradizione verticale e di includere Dio nella decisione.

sezione dedicata ai candidati
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Ti senti interiormente pronto perché i tuoi genitori comincino a cercare un match e ti 
sei preso il giusto tempo per preparare il tuo cuore per il matching.

Non affrettarti nel processo di matching senza fare prima alcuna preparazione 
interiore. Per maggiori dettagli, riferisciti al capitolo precedente.

Punti importanti da tenere a mente:
 • Esprimi chiaramente ai tuoi genitori il fatto che desideri che loro inizino a cercare 
attivamente un match

 • Chiarisci ai tuoi genitori in quale modo vorresti che loro cerchino il possibile 
match (sito del matching, social media, Parents Matching Convocation, 
conoscenze, ecc.)

 • Tieni viva la comunicazione con i tuoi genitori. Chiarisci con loro a quale punto 
della ricerca/proposta desideri essere coinvolto

 • Prenditi il giusto tempo per preparare il tuo profilo personale per il matching
 • Poni con regolarità delle condizioni spirituali, ti aiuteranno durante il processo.

Presentati bene

Indipendentemente dal metodo/strumento per la ricerca del matching che tu abbia 
concordato con i tuoi genitori, devi trovare il modo di presentarti bene agli altri genitori, 
che sia attraverso il sito, oppure una lettera di presentazione, ecc.

Per i genitori alla ricerca di un matching, ha un notevole impatto ciò che leggono di un 
candidato e come di presenta il candidato (anche le foto).

Ti consigliamo fortemente di metterti d’impegno nello scrivere l’autopresentazione e di 
essere accurato/a. Prenditi il tempo per parlare di te, dei tuoi desideri, del tuo stile di 
vita, della tua relazione con Dio e con i Veri Genitori, ecc., così che i genitori si facciano 
un’idea del tuo carattere.

Utilizzare il sito del matching per trovare un candidato

Il sito internazionale del matching per i figli benedetti è www.blessing4u.org. Trovi di più 
a riguardo nella sezione Il sito internazionale del Matching.

Come Iniziare

sezione dedicata ai candidati
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Aggiorna il tuo profilo regolarmente

È fondamentale che tu aggiorni il tuo profilo con regolarità. Se apporti delle modifiche 
(anche piccole), il tuo profilo comparirà come aggiornato e questo è un segno del tuo 
interesse nel trovare un match. Se il profilo non viene aggiornato per lungo tempo, i 
genitori non lo considereranno come potenziale candidato. Questo comportamento è 
un segno di mancanza di interesse e di sincerità.

Trovare un match senza il sito web

Se non ti senti a tuo agio con l’idea di utilizzare il sito web, non c’è nessun problema. 
Ci sono altri modi in cui i tuoi genitori possono trovare un match. Ti suggeriamo di 
scrivere un’autopresentazione, che i tuoi genitori possono utilizzare nel contattare 
gli altri genitori. Può essere una semplice lettera con le tue informazioni di base, 
un’autopresentazione in cui descrivi i tuoi hobby, il tuo carattere, i tuoi obiettivi, ecc., e 
delle tue foto. Questo mostrerà la tua sincerità agli altri genitori.
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In questa fase, i tuoi genitori ti suggeriranno un candidato che sentono possa essere 
adatto a te.

Non rifiutare immediatamente qualcuno perché non ti senti colpito da un fulmine 
d’amore nel vedere la sua foto e nel sentire il suo nome. Come già detto diverse volte – 
questo è un processo spirituale.

 • Prega su ciascuna proposta che ti viene fatta e ascolta il tuo cuore
 • Chiedi ai tuoi genitori perché pensano che questa persona sia adatta a te e parla 
ai tuoi genitori dei tuoi sentimenti

 • Prendi sul serio ogni proposta e includi Dio nella tua decisione
 • Mantieni un cuore e una mente aperti, ma non sentirti obbligato a dire di sì, se il 
tuo cuore ti dice diversamente.

21 GIORNI DI COMUNICAZIONE INIZIALE

Il primo periodo di comunicazione con il tuo potenziale match dovrebbe durare circa 
21 giorni. La comunicazione può avvenire via e-mail, via Skype o WhatsApp, ecc. Nel 
capitolo seguente abbiamo preparato una lista di possibili domande che potete farvi a 
vicenda, per affrontare al meglio questa comunicazione iniziale.

In questo periodo di comunicazione volete...
 • Decidere se intendete considerare l’un l’altro dei possibili futuri sposi
 • Conoscervi di più
 • Parlare del vostro stile di vita e capire se l’altra persona può accettarlo

Alla fine di questo periodo di tempo, decidete insieme se volete continuare la 
comunicazione o interromperla.

7 MESI DI COMUNICAZIONE (processo di matching)

Consigliamo un periodo di comunicazione di circa 7 mesi. Questo nostro consiglio 
è volto a far sì che prendiate abbastanza tempo per capire profondamente l’altra 
persona, ma anche a far in modo che non trasciniate un processo troppo a lungo, se 
non sentite (o una delle parti non sente) di desiderare un futuro insieme.

Dopo questo periodo di tempo è importante non prendere una decisione affrettata 
o impulsiva sulla base di sentimenti iniziali, dell’aspetto esteriore o dei tuoi concetti. 

Il Processo di Matching

sezione dedicata ai candidati
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Il vero amore cresce nutrito dal rispetto, dall’onestà, dall’amicizia e costruendo una 
connessione genuina con qualcuno. Il vero amore richiede che si investa nella relazione 
con l’altra persona.

Potresti rimanere all’oscuro dei tesori che si celano nel cuore e nella mente di un’altra 
persona, se non scavi più in profondità. Potresti essere alla ricerca di qualcuno che ti 
attragga o che ti faccia sentire bene. Ma potresti in realtà aver bisogno di qualcuno che 
complementi il tuo carattere, qualcuno di paziente, una persona di fede, una persona 
sincera abbastanza da accompagnarti negli alti e bassi del cammino di costruire e 
crescere una famiglia e di costruire la vita insieme. Datevi sufficiente tempo e siate 
aperti nei confronti del processo. Parole gentili, azioni d’amore e il tempo per costruire 
la comunicazione e la fiducia aiuteranno lo sviluppo di sentimenti genuini.

 • Alla fine di questo periodo, i due candidati dovrebbero giungere alla decisione se 
desiderano diventare una coppia matchata oppure no.

 • Nel caso in cui i due candidati non abbiano ancora parlato del loro livello di 
purezza, dovrebbero avere questo tipo di conversazione in questo periodo, prima 
che si impegnino l’uno verso l’altro e prima che procedano con l’ufficializzazione 
del matching

 • È importante tenere aggiornati i rispettivi genitori su come va il processo.
 • Durante questo periodo, dovreste incontrarvi di persona. Consigliamo di 
organizzare bene il primo incontro, in modo che non sia troppo lungo, né intenso. 
Al massimo due e tre giorni. Questo vale anche per incontri che hanno richiesto 
viaggi lunghi.
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Qui abbiamo preparato alcune domande che suggeriamo ai candidati di porsi a 
vicenda, domande che possono servire per conoscersi a vicenda durante un processo 
di matching.

Innanzitutto, i genitori possono usare alcune di queste domande nel comunicare con i 
genitori dell’altro candidato. Possono anche usare queste domande in fasi successive, 
nel comunicare direttamente con il candidato, per conoscerlo/a più profondamente. 
Una volta che i genitori raccomandano un candidato al/la proprio/a figlio/a, queste 
domande possono aiutare i candidati a conoscersi meglio, a parlare della loro possibile 
futura relazione e del possibile matching.

Sulla spiritualità…

Com’è la tua relazione con Dio e quando senti Dio più vicino?
Quanta educazione (e di che tipo) hai ricevuto sul Principio Divino?
Quale parte del Principio Divino ti interessa e colpisce di più?
In quali attività della chiesa sei stato coinvolto?
Come nutri la tua vita spirituale? A quali attività spirituali ti dedichi con 
regolarità?
A quali corsi hai partecipato? Partecipi ancora ai corsi?
Sei coinvolto nella comunità?

Riguardo allo stile di vita…

Qual è il tuo livello di purezza? Hai mai avuto appuntamenti? Hai mai baciato 
qualcuno? Hai mai dato il tuo cuore ad un’altra persona?
Hai mai avuto delle dipendenze (alcool, droghe, gioco d’azzardo, pornografia)? 
Nella tua famiglia ci sono stati dei casi di dipendenze? Che tipi di attività 
occupano la tua giornata?
Bevi, fumi o giochi d’azzardo (regolarmente o occasionalmente)?

Sul matrimonio…

Hai dei “deal breaker” (questioni/motivi che renderebbero impossibile 
considerare un matching con qualcuno)? Un deal breaker potrebbe avere a 
che fare con la lingua, la posizione geografica, la razza, il livello di educazione, 
i vizi, ecc.
Se ti trovassi in difficoltà con il tuo matrimonio, a chi ti rivolgeresti per ricevere 
aiuto?

Domande Suggerite per 
Conoscere Meglio un 
Candidato al Matching

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Cosa significa “impegno” per te?
Cosa fai quando ti senti stressato o in conflitto per qualche motivo?
Come gestisci la tua rabbia? Hai mai avuto degli scoppi d’ira violenti?
Come ti immagini un matrimonio felice?

Sulla famiglia…

Come vedi i ruoli di marito e moglie nella famiglia? Quanto è importante per 
te crescere la tua famiglia con i valori dei Veri Genitori, della purezza, del 
matching e della Benedizione?
In che tipo di comunità e di ambiente desideri che viva la tua futura famiglia?
Desideri una famiglia grande? A che età pensi che vorrai avere figli?
Come sei stato cresciuto nella tua famiglia (i tuoi genitori ti hanno cresciuto in 
maniera rigida o in maniera permissiva?)
Fatevi domande su come siete stati cresciuti e in che tipo di ambiente, sui 
vostri genitori, fratelli e sorelle, i vostri nonni. Parlate delle persone che 
hanno avuto una certa influenza nella vostra crescita. Queste sono domande 
preziose quando si tratta di unire due lignaggi.

Sulla salute…

Hai dei problemi di salute?
C’è qualche motivo per pensare che avere figli potrebbe essere un problema?
Nella storia della tua famiglia ci sono problemi di salute di tipo ereditario? 
(Alcuni esempi potrebbero essere l’epilessia o l’anemia falciforme)
Ci sono problemi di salute mentale nella storia della tua famiglia? (Esempi: 
condizione bipolare o tentativo di suicidio)

Sui sogni futuri…

Qual è la tua carriera e quali sono i tuoi piani per sostenere una famiglia?
Quali sono i tuoi interessi e le tue aspirazioni?
Senti di conoscerti bene e di sapere cosa vuoi fare della tua vita oppure sei 
ancora alla ricerca di te stesso?
Come vedi la tua futura famiglia in relazione alla comunità della chiesa e alle 
attività? Vedi partecipazione da parte della tua futura famiglia?

Sulle finanze…

Hai debiti (come ad esempio prestiti universitari)?
Come gestisci le finanze? Ti trovi a tuo agio?
Come gestivano le finanze i tuoi genitori? Come immagini la gestione delle 
finanze nel tuo matrimonio?

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
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La Cerimonia di Fidanzamento – la conferma del matching

Quando i due candidati decidono di diventare una coppia matchata e i genitori di 
entrambi concordano con la loro decisione, i candidati possono organizzare una 
“Cerimonia di Fidanzamento”, in cui entrambe le famiglie (candidati e genitori) 
firmano le carte ufficiali del matching. Consigliamo che entrambe le famiglie si 
incontrino e conducano la cerimonia insieme, se ciò è possibile.

Sentitevi liberi di organizzare a vostro piacimento la Cerimonia di Fidanzamento. Essa 
dovrebbe però includere la preghiera e la firma delle carte insieme.

Completate la vostra Domanda di Benedizione, se non l’avete ancora fatto.

Per favore non rendete ufficiale il matching fino a che tutte le parti (candidati e 
genitori) siano completamente sicuri e desiderosi di impegnarsi al matching.

Dopodiché, le carte del matching dovrebbero essere mandate al responsabile 

nazionale del BFD o direttamente sul sito web del Dipartimento della Benedizione,  

www.blessingapplication.eu

Potete trovare le Carte del Matching nella pagina seguente.

La preparazione per la Benedizione Cosmica Internazionale (interiore 
ed esteriore)

I candidati possono porre delle condizioni insieme nel prepararsi alla Benedizione. 
Durante questo periodo, possono preparare la donazione della Benedizione, 
organizzare il viaggio, ecc. Fino alla Benedizione, i due fidanzati dovrebbe comportarsi 
come fratello e sorella. Leggi di più sul valore di mantenere una relazione di fratello e 
sorella quale coppia matchata nella sezione Guida.

La Cerimonia di 
Fidanzamento

sezione dedicata ai candidati

http://www.blessingapplication.eu
https://bfedeu.org/blessed-children/forms-and-websites/
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sezione dedicata ai candidati

First Name Last Name First Name Last Name

Date of Birth 
(Day/ Month/ Year)

Date of Birth 
(Day/ Month/ Year)

First Name Last Name First Name Last Name

First Name Last Name First Name Last Name

Candidates Email Candidates Email

Candidate Candidate

Second Generation Matching Report

Parents Phone Parents Phone

Mother Mother

3.    We understand the meaning and value of the Blessing and we are responsible for our decision.

Parents Email Parents Email

Health Declaration
 I declare that I am in good physical and mental health. 
Any health problems (including minor disorders) have been disclosed to the family of my future spouse.

Confirmation
1.    We understand the formal requirements for attending the Blessing and will complete these in good time.

2.    We have completed our confession before Heavenly Father and we have fully disclosed all relevant 
information to our future spouse.

Our Promise

Trusting in Heaven’s guidance and the recommendation and approval of our parents, we freely and gratefully accept that we are chosen for each other and are
hereby engaged to be married. Together we promise before God and True Parents that we will prepare for and attend the Blessing Ceremony as the heaven-
ordained beginning to our life together as an eternal Blessed couple. We promise to prepare our hearts and maintain a clear relationship of Brother and Sister
towards each other until then. On this day we make the solemn commitment sincerely and wholeheartedly before Heaven and Earth.

Male side Female side
Date: Date:

Please fill in the application form digitally, then print it out to add the required signatures. After signing the printed form, please scan it and return by email to blessing@esgd.org

Signature of the Candidate Signature of the Candidate
Date: Date:

Signature of the Candidate’s Father   Signature of the Candidate’s Father      
Date: Date:

Signature of the Candidate’s Mother   Signature of the Candidate’s Mother      
Form Updated: 04-2017

Date and Place of the Matching Ceremony  (Day/Month/Year)

Male side Female side  

Country of 
Residency

Country of 
Residency

Father Father
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sezione dedicata ai candidati

La Benedizione Cosmica è un impegno eterno di fronte a Dio, ai Veri Genitori e al tuo 
partner.

La Santa Benedizione è una cerimonia che si svolge di solito in Corea del Sud ed è tuttora 
condotta dalla Vera Madre in persona. La speranza è che tutti i figli benedetti partecipino 
quali Sposi e Spose in persona nella Benedizione Cosmica in Corea. Solo le coppie ufficiali 
che hanno ricevuto la conferma dal Dipartimento Europeo della Benedizione per i Figli 
Benedetti possono partecipare alla Santa Benedizione officiata dai Veri Genitori.

La Benedizione Cosmica consiste:

 • Nell’affermazione della promessa di Benedizione (SÌ!)
 • Nella Cerimonia dell’Acqua Santa
 • Nella Preghiera di Benedizione dei Veri Genitori
 • Nello Scambio degli Anelli della Benedizione

Le coppie devono arrivare qualche giorno prima della Santa Benedizione e rimanere 
alcuni giorni dopo la cerimonia. Questo affinché ci sia sufficiente tempo per prepararsi 
e ricevere guida.

Partecipazione alla Benedizione

Se desiderate partecipare alla Santa Benedizione, tu e il tuo futuro sposo dovete 
registrarsi separatamente. Aspettate il memo ufficiale per poter seguire tutte le 
indicazioni sulla registrazione.

In generale, vi serviranno:
 • La Domanda di Benedizione completa (se non è completa, NON potrete 
partecipare alla Benedizione)

 • L’approvazione del Dipartimento della Benedizione per i Figli Benedetti
 • Il pagamento dell’Offerta di Benedizione
 • Un abito da sposa bianco (per la sposa) e un abito blu scuro (per lo sposo)
 • Gli anelli della Benedizione (si possono acquistare prima della Benedizione 
attraverso il Dipartimento della Benedizione dei figli benedetti)

La Benedizione Cosmica
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L’inizio della vita familiare

I Veri Genitori raccomandano che i figli benedetti aspettino 40 giorni dopo la 
Benedizione prima di iniziare la propria relazione sessuale di coppia. È importante 
avere un certo livello di fiducia e di connessione l’uno verso l’altro prima di dedicarsi 
all’intimità.

Le coppie potrebbero decidere di aspettare più di 40 giorni prima dell’inizio della loro 
relazione sessuale, a seconda della loro situazione. È molto importante rispettare lo 
spazio l’uno dell’altro e non spingere il partner, se questo non si sente pronto a portare 
la relazione al livello successivo.

sezione dedicata ai candidati



La Domanda di Benedizione 
Internazionale
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I Veri Genitori hanno stabilito lo standard della Cheon Il Guk per ricevere la 
Benedizione. Tutti i figli benedetti dovrebbero prepararsi ed essere guidati verso la 
Benedizione, secondo questo standard.

I candidati alla Benedizione:
 • Dovrebbero essere puri
 • Dovrebbero avere il desiderio di superare le barriere culturali, nazionali e razziali
 • Dovrebbero impegnarsi a mantenere la Benedizione per l’eternità – ad amare il 
proprio sposo e costruire insieme una famiglia con al centro Dio

 • Dovrebbero avere il desiderio di condurre una vita di servizio pubblico dopo la 
Benedizione

I candidati alla Benedizione devono aver ricevuto l’approvazione dal Dipartimento 
della Benedizione per i Figli Benedetti per poter andare alla Benedizione. I candidati 
sono qualificati dopo aver completato la Domanda di Benedizione.

Lo Standard della
Cheon Il Guk

la domanda di benedizione internazionale

NOTA IMPORTANTE

Nel caso in cui il tuo standard non corrisponda allo standard della Cheon 
Il Guk e tu debba risolvere delle questioni legate alla purezza, per favore 
consulta un rappresentante del BFD e sii aperto ad essere guidato nel tuo 
cammino spirituale, nel porre le giuste condizioni per poter prendere parte 
al processo di matching e alla Benedizione. Nelle pagine seguenti troverai i 

dettagli riguardo all’intervista/confessione.
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Informazioni personali e della famiglia

Le informazioni personali e della famiglia ci forniscono le informazioni di base 
sul candidato, i suoi studi attuali e/o il suo lavoro e una panoramica della sua 
famiglia

La Domanda di Benedizione, nel suo insieme, è una condizione spirituale che aiuta il 
candidato a prepararsi interiormente alla Benedizione. È importante che il candidato 
comprenda questo e che quindi prenda sul serio la Domanda di Benedizione. 
Idealmente, il candidato dovrebbe completare la Domanda di Benedizione prima di 
cominciare un processo di matching. Tutti i figli benedetti che fanno domanda devono 
completare tutti i punti sotto descritti per poter essere qualificati a partecipare alla 
Benedizione.

La Domanda di Benedizione va completata online, sul sito www.blessingapplication.eu

Tutte le informazioni richieste possono essere caricate sul sito.

Nota: il candidato deve avere almeno 17 anni per fare domanda.

Documenti da presentare online:

 • Presentazione personale e Modulo Familiare
 • 2 foto personali e 1 foto di famiglia (quest’ultima è opzionale)
 • Certificato di Salute (incluso il test AIDS)
 • Intervista/confessione individuale
 • Comprensione approfondita del Principio Divino (corso di 21 giorni)
 • Partecipazione in un corso di preparazione alla Benedizione (per poter 
partecipare alla Benedizione, il corso non deve essersi svolto più di due anni 
prima della data della Benedizione)

 • Completamento di un digiuno di 3 giorni (si raccomanda un digiuno di 7 giorni)

L’Offerta di Benedizione

L’Offerta di Benedizione è una delle condizioni per ricevere la Benedizione ed è la 
medesima per i partecipanti di Prima Generazione. Questa offerta deve essere pagata 
prima della Benedizione.

Dettagli sulle condizioni

Visione d’Insieme della 
Domanda di Benedizione

la domanda di benedizione internazionale

1)

http://www.blessingapplication.eu
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la domanda di benedizione internazionale

Intervista/confessione

È importante che ci prepariamo interiormente in maniera adeguata alla 
Benedizione. Contattate il responsabile nazionale del BFD (Blessed Family 
Department) per poter fare l’intervista/confessione per la Benedizione. Solo 
una persona approvata dal BFD può condurre l’intervista/confessione.

Corso di preparazione alla Benedizione

È necessario partecipare ad un corso ufficiale di Preparazione alla Benedizione 
prima di partecipare alla Benedizione. Il corso deve essersi svolto entro due 
anni dalla data della Benedizione. In Europa organizziamo questi corsi due 
volte all’anno. Caricate sul sito della Domanda di Benedizione una copia del 
certificato ufficiale di partecipazione.

Corso di 21 giorni

È necessario aver partecipato ad un corso di 21 giorni. Il corso di 21 giorni ti 
permette di capire meglio l’educazione che offriamo e può darti delle profonde 
esperienze spirituali. Per favore informaci riguardo al corso a cui hai preso 
parte, con le date approssimative.

Digiuno di 3 giorni

È necessario completare un digiuno di 3 giorni quale condizione, prima di 
ricevere la Benedizione. Una volta che l’hai completato, per favore comunicaci i 
giorni in cui l’hai completato.

Fotografie

Mandaci due fotografie a colori in alta qualità, una del busto e una di tutto il 
corpo, secondo queste specifiche:

 • La foto intera rappresenta il candidato in piedi, mentre la foto del busto 
include la testa e le spalle

 • Le foto dovrebbero essere nitide, scattate indoor, con uno sfondo 
omogeneo

 • Vestiti bene (anche con scarpe adeguate)
 • Ricordati che queste foto dovrebbero rappresentarti davanti a Dio e ai 
Veri Genitori. Quindi, assicurati che le foto siano di alta qualità

 • Le foto devono essere in formato verticale (non orizzontale!)

Le foto possono essere caricate direttamente sul nostro sito della Domanda di 
Benedizione.

Ulteriori raccomandazioni: potresti voler caricare anche una foto di famiglia (è 
consigliato, non è obbligatorio). Per assicurarti che le foto siano di alta qualità, 
consigliamo di scattare le foto in uno studio professionale, se possibile.

Dichiarazione di salute

Questa è una semplice dichiarazione di salute del candidato, che si trova in 

2)

3)

6)

5)

4)

7)
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la domanda di benedizione internazionale

una sezione del sito della Domanda di Benedizione. Se non hai gravi problemi 
di salute, puoi semplicemente dichiarare l’assenza di problemi di salute. 
Se invece presenti dei problemi di salute, indicalo sul sito della Domanda di 
Benedizione, con una breve descrizione.

I problemi che devono essere esplicitati includono::

 • Malattie genetiche
 • Malattie mentali
 • Trattamenti di lungo periodo
 • Malattie sessualmente trasmissibili (STD)
 • Infezione da HIV
 • E altri

Problemi di salute che non devono essere indicati:

 • Malattie temporanee
 • Fratture ossee
 • Miopia o ipermetropia

Il test dell’HIV

In aggiunta alla dichiarazione di salute, bisogna presentare un test dell’HIV. Il 
test dev’essere fatto da un dottore o all’ospedale. Assicuratevi che sul test sia 
chiaramente visibile che il risultato sia negativo.

Vi rassicuriamo sul fatto che il risultato del test rimarrà confidenziale e non 
verrà pubblicato.

Candidatura ufficiale

Tutti i figli benedetti europei aspiranti alla Benedizione devono registrarsi 
sul nostro sito della Domanda di Benedizione per caricare le informazioni 
sopra riportate e per completare la Domanda di Benedizione - www.
blessingapplication.eu

8)

9)

http://www.blessingapplication.eu
http://www.blessingapplication.eu
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la domanda di benedizione internazionale

Lo scopo primario dell’intervista di Benedizione è di assicurare che il/la figlio/a 
benedetto/a sia qualificato/a ad iniziare il processo di matching; oppure, nel caso in cui 
sia già matchato/a, che rispetti i requisiti per la Benedizione.

Lo scopo secondario è di dare al/la figlio/a benedetto/a che intende partecipare alla 
Benedizione l’opportunità di riportare onestamente gli eventuali errori del passato a 
Dio e ai Veri Genitori.

Sappiate che l’intervista/confessione di Benedizione può essere compiuta solo 

tramite qualcuno che è stato approvato dal responsabile nazionale del BFD o dal 

Dipartimento per la Benedizione dei Figli Benedetti.

Per qualsiasi chiarimento su chi possa ufficialmente compiere questa intervista, 
contatta il Dipartimento Europeo della Benedizione dei Figli Benedetti (blessing@esgd.
org).

L’intervista

Lo scopo dell’intervista è assicurare che il candidato comprenda il significato e il valore 
della Benedizione. Il candidato comprende e si impegna nella Promessa di Benedizione, 
e dichiara di avere mantenuto la purezza oppure di avere restaurato la propria 
purezza attraverso una cerimonia di perdono.

La confessione

Lo scopo della confessione è di permettere al candidato di condividere qualsiasi 
cosa che costituisca un peso per il proprio cuore, così che possa essere guidato su 
un percorso di restaurazione degli errori commessi. Il candidato deve comprendere 
l’importanza della confessione e dovrebbe condividere onestamente e compiutamente, 
soprattutto ciò che concerne l’area della purezza sessuale.

Il rappresentante del BFD guiderà e aiuterà il candidato a restaurare qualsiasi errore 
sia stato commesso nel passato e anche a rivedere alcuni aspetti dell’attuale stile di 
vita del candidato, nel caso in cui ve ne sia bisogno.

Visione d’Insieme 
dell’Intervista/Confessione

mailto:blessing%40esgd.org?subject=
mailto:blessing%40esgd.org?subject=
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la domanda di benedizione internazionale

Punti chiavi della confessione:
 • Questioni legate alla sessualità
 • Comportamenti compulsivi e/o dipendenze
 • Questioni legate alle relazioni
 • Questioni di salute

L’intervistatore, una volta che si è accertato che il candidato rispetta i requisiti 
dell’intervista, firma il modulo dell’intervista/confessione.

NOTA IMPORTANTE

Tieni presente che l’intervista/confessione dovrebbe essere completata 
prima di iniziare il proprio percorso personale verso il matching.
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la domanda di benedizione internazionale

EEuurrooppeeaann  BBlleesssseedd  CChhiillddrreenn  BBlleessssiinngg  IInntteerrvviieeww  FFoorrmm  
 

European Second Generation Blessing Department © 2018 
 

Name of the Candidate: ________________________________________  
 
Date of Birth: _________ (D/M/Y) Gender: ___________ Country: _______________________ 
 
Interview  
 
Sexual Purity  
Do you pledge in front of Heavenly Parent and True Parents that you have kept your sexual purity?      Yes  No  
 
Matching  
Do you understand and accept the meaning and value of the matching? Are you willing to accept the person whom 
Heavenly Parent has painstakingly prepared for you, whomever he/she may be?  Yes  No 
 
Blessing Vow  
As families who are to realize the Heavenly Parent’s ideal of creation, do you promise to become eternal couples 
who will inherit the tradition established by the True Parents of Heaven, Earth and Humankind and perfect ideal 
families who will strive to realize Cheon Il Guk?  Yes  No  
 
Do you understand the significance of and accept the Blessing Vows?  Yes  No  
 
Confession  
I gave my full confession and explanation of circumstances where needed.  
 
 
Candidates Signature:     ________________________________________  
 
Recommendation by the Blessed Family Department leader  

 The Candidate has remained sexually pure  
 In case the Candidate had any purity issues, he/she made necessary conditions to restore past mistakes 

and demonstrated purity lifestyle 
 In case the Candidate had fallen, he/she made necessary conditions to restore past mistakes and 

participated in a forgiveness ceremony 
 The Candidate understands the meaning and value of the Blessing and has shown to be mature to enter a 

matching process.   
 The Candidate is ready to make an eternal commitment to a spouse and to invest extra efforts for at least 

one year, should difficulties arise.   
 The interview has been completed and a full confession has been obtained from the candidate. The 

candidate is above the age of 18. As a BFD leader/ representative I hereby endorse with the signature the 
application of the Candidate above.   

 
Date and place when Interview  
and Confession were conducted:   _______________________________________ 
 
Name of the BFD representative who  
Conducted the Interview and Confession  _______________________________________ 
 
Signature of the BFD representative who  
Conducted the Interview and Confession  _______________________________________ 
 
 
Signature of the national BFD leader: _______________________________________ 
 
Please upload the scanned form to your personal account at www.blessingapplication.eu 
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la domanda di benedizione internazionale

La Cerimonia di Perdono, anche chiamata ‘Grazia Speciale’, è una cerimonia speciale 
concessa solo dai Veri Genitori per liberarci da determinati errori del passato. I Veri 
Genitori hanno concesso questa Grazia Speciale alcune volte in passato. I partecipanti 
hanno potuto ricevere la Grazia Speciale compiendo determinate condizioni.

Ci sono determinati errori nell’area della purezza che devono essere restaurati prima 
di ricevere la Benedizione e questo può avvenire solamente attraverso la Cerimonia 
di Perdono concessa dai Veri Genitori. Non sappiamo quando questa cerimonia verrà 
concessa nuovamente dai Veri Genitori.

Per questo motivo suggeriamo fortemente di fare l’intervista/confessione prima di 
iniziare il proprio processo di matching. I nostri rappresentanti del BFD danno guida e 
supporto al candidato per risolvere qualsiasi problematica legata al passato.

La Cerimonia di Perdono
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Siamo tutti stati creati per diventare grandi 
uomini e donne. Dio non ci ha mandato in 
questo mondo senza scopo. Quando Dio 
ci creò, Egli investì il Suo totale amore in 

ciascuna persona. Siamo tutti stati creati 
per la grandezza"

Vero Padre

Guida
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Cos’è uno stile di vita sano?

Uno stile di vita sano significa prendersi cura del proprio corpo fisico con una dieta 
sana, con l’esercizio ed evitando ciò che danneggia il corpo, come alcol o droghe. 
Significa anche prendersi cura della crescita spirituale imparando come amare gli 
altri e come creare relazioni genuine in cui ci sentiamo appagati e in cui ci si sostiene 
dedicando il proprio tempo e le proprie capacità a vicenda.

Cos’è una dipendenza? 

Una dipendenza è un’azione che ripetiamo frequentemente, un’abitudine della vita 
quotidiana, e.g. giocare ai videogame tante ore al giorno, dedicarsi settimanalmente 
alla masturbazione o a vedere materiale pornografico (video, riviste, …)

Qualsiasi area su cui trovi difficile avere controllo – che sia il mangiare, i social media, il 
gaming, la masturbazione, la pornografia, ecc. – costituisce una dipendenza e bisogna 
affrontarla ORA.

L’isolamento può spesso portare ad una dipendenza. Rifletti su come connetterti più 
regolarmente agli altri (alla famiglia, alla comunità, ecc.).

Se pensi di avere delle dipendenze, ci sono dei consigli su come ricevere supporto nella 
sezione Integrità Sessuale, oppure puoi contattare un matching supporter o uno staff 
del BFD. 

Se non ti senti sicuro riguardo ad una dipendenza o ad una qualche situazione del 
passato che potrebbe emergere parlando con un possibile match, per favore parlane 
con uno staff del BFD o un matching supporter. Parla prima con una di queste persone 
per avere una guida su come affrontare la questione. Ogni caso individuale è unico.

PERCHÉ è importante quando ci si prepara per il matching?

Non trasformiamo automaticamente il nostro stile di vita quando riceviamo la 
Benedizione. Tutte le nostre abitudini rimangono, a meno che ci impegniamo 
attivamente per cambiarle.

Ora (durante il processo di matching) è il tempo migliore per iniziare a creare il tipo 

Uno Stile di Vita Sano durante la 
Preparazione al Matching e alla 

Benedizione

guida
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La tua vita ora La vita con il tuo coniuge

La tua vita spirituale

Sei soddisfatto/a della tua salute spirituale?

C’è un’area in cui vuoi crescere?

Cosa ti aiuta a mantenere una vita spirituale 
sana?

La tua salute fisica

Sei soddisfatto della tua salute fisica?

Ci sono abitudini di cui non sei contento?

Cosa potrei fare per cambiare questa cosa?

guida

di vita che vorrai avere con il tuo futuro sposo e con la tua futura famiglia. Costruire 
una relazione felice e amorevole tra marito e moglie richiede tempo. Richiede auto-
controllo e capacità di mettere da parte i propri desideri per amore del proprio sposo. 
Questo è particolarmente importante per sviluppare una sana intimità e per creare 
una fantastica vita sessuale come coppia.

Un esercizio di riflessione personale

Il processo di matching può richiedere tempo, quindi è importante che tu sia proattivo 
in altre aree della tua vita e che usi questo tempo per sviluppare abitudini che puoi 
portare con te nella tua Benedizione.

Dedica del tempo ad un’onesta riflessione su te stesso nel rispondere a queste 
domande. Nella prima colonna, rispondi alla domanda in base a come stai vivendo la 
vita ora. Poi, nella seconda colonna, rispondi alle stesse domande, concentrandoti su 
come vorresti vivere la vita dopo la Benedizione.

Se le risposte nelle due colonne sono molto diverse 
tra loro, allora è buono che tu rifletta ulteriormente. 
Cosa dovresti cambiare? Quali nuovi abitudini 
vorresti sviluppare? Non cercare di cambiare 
troppe cose, ma scegli uno o due obiettivi con cui 
iniziare. Rifletti su quali abitudini vorresti portare 

avanti, quali vorresti fermare e quali abitudini 
vorresti incominciare.

NOTA: L’obiettivo di tutto questo 
non è di essere perfetti. Piuttosto, 
l’obiettivo è conoscere se stessi, 

essere onesti ed essere responsabili, 
per continuare a crescere.
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La tua vita ora La vita con il tuo coniuge

Le tue relazioni

A chi ti senti più vicino? Perché?

C’è una relazione che vorresti 
approfondire?

Come potresti servire la tua comunità di 
più?

I tuoi obiettivi personali

Chi sei tu? Che tipo di vita desideri?

Cosa ti motiva, cosa ti entusiasma?

Quali talenti hai che possono essere 
utili agli altri?

La tua integrità sessuale

Hai chiarezza riguardo alla sessualità 
dal punto di vista di Dio?

Quali sono le tue ragioni personali per 
vivere una vita di purezza (e poi di 
fedeltà)?

Hai un piano per reagire in una 
situazione indesiderata?

guida
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Sii CHIARO – conosci il VERO scopo della sessualità dal punto di 
vista di Dio

L’obiettivo di mantenere la purezza non è di evitare il sesso. Scegli di rimanere 
puro perché vuoi vivere la MIGLIORE esperienza sessuale possibile. Dio ha 
concepito i nostri corpi e DIO ha concepito il sesso. Comprendere la sessualità 
dal punto di vista di Dio è il percorso migliore per costruire delle esperienze 
sessuali con il tuo futuro sposo che si basino sulla gioia e sull’intimità.

Qual è la prospettiva di Dio sul sesso? Esso affonda le sue radici nel vero 
amore, si concentra più su ciò che dai al tuo sposo piuttosto che ciò che ricevi 
da questo. Questo non avviene automaticamente in una relazione, richiede 
maturità e il desiderio di imparare ad amare.

Sii SICURO DI TE – sii consapevole del motivo per cui l’integrità 
sessuale è importante per TE

Devi avere le tue ragioni personali per cui non vuoi fare sexting, per cui non 
vuoi masturbarti, guardare pornografia, ecc. Non è sufficiente seguire ciò che 
dice la chiesa o altre persone. Dovresti poter dire con sicurezza che “io scelgo 
di non  ______________ perché desidero _________________”.

Quando hai chiarezza e sicurezza sulla tua integrità sessuale, saprai come 
comportarti quando ti troverai di fronte a situazioni indesiderate.

guida

Cos’è:

una mentalità e uno stile di vita che mantengono la purezza sessuale prima del 
matrimonio e la fedeltà nel matrimonio.

Come vivere una vita di integrità sessuale:

Integrità Sessuale

1)

2)
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Il problema della masturbazione

I pensieri sessuali spesso legati alla masturbazione non ti insegnano come trattare il 
tuo partner sessuale con amore e rispetto, si concentrano esclusivamente sul piacere 
personale. Una masturbazione frequente può ‘segnare’ la tua esperienza sessuale. 
Questo limita la tua capacità di provare eccitazione nelle esperienze sessuali della 
vita reale, perché la mente e il corpo hanno bisogno di imitare le false esperienze del 
passato, per poter provare soddisfazione nel presente.

La chiave per una vita sessuale felice sta nel saper dare al partner più di quanto si 
cerchi di ricevere da questo. Le parole del Padre su questo:

“Un uomo o una donna da soli sono solamente metà del tutto. Per questo motivo, 
Dio ha scambiato gli organi sessuali, gli organi dell’amore. Il proprietario dell’organo 
sessuale del marito è la moglie e il proprietario dell’organo sessuale della moglie è il 
marito. Solo quando ciascuno affonda le proprie radici nell’amore per il bene degli altri, 
marito e moglie si trovano nella posizione di proprietari del proprio sposo.”

Il problema della pornografia

È UNA FALSIFICAZIONE  - “La pornografia promette intimità e soddisfazione, ma 
ci lascia un vuoto e con il bisogno di ancora più pornografia. L’intimità significa 
conoscersi ‘dentro’ e ‘fuori’, amarsi ed essere amati per ciò che siamo. Dio ha creato la 
sessualità come la più profonda espressione di intimità tra un uomo e una donna.”*

La pornografia si basa su delle menzogne su ciò che è realmente il sesso, su false 
aspettative, su illusioni. Non è reale, ma un falso ritratto della sessualità.

È AMORE FALSO  - “La tentazione della pornografia è di bypassare l’impegno richiesto 
nella costruzione di una relazione. La pornografia dà la possibilità di fantasticare e 
dimenticare le proprie imperfezioni. Anche se la pornografia desse delle immagini 
accurate della donna (cosa che in realtà non fa), offre comunque solo un’immagine, 
non una persona reale. È più facile relazionarsi con un’immagine piuttosto che con 
una persona con un cuore, con una mente e con delle emozioni. Un’immagine non ha 
aspettative. Con un’immagine non bisogna affrontare l’imbarazzo di avere a che fare 
con una persona reale.”*

guida

Sii RESPONSABILE – concentrati sulla crescita personale, per 
essere uno sposo migliore

Sii serio e realista riguardo a come vivere una vita di integrità sessuale.

Preparati a:
 • Reagire in situazioni indesiderate: la pressione dei compagni, sexting, 
pornografia, ecc.

 • Come comportarti nel matrimonio: come puoi crescere il tuo cuore

Ricordati che l’integrità sessuale è un atteggiamento mentale e uno stile di vita. 
Tutti questi 3 punti sono importanti prima e dopo la Benedizione.

3)
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LASCIA FERITE - La pornografia non se ne va via magicamente una volta che sei 
benedetto. Quelle immagini sono difficili da cancellare dalla mente. Se i tuoi pensieri 
sessuali sono più connessi a oggetti sessuali immaginari piuttosto che al tuo sposo, è 
difficile sperimentare gioia e intimità nella relazione sessuale con il tuo sposo.

Ci sono numerosi effetti dannosi che la pornografia provoca sul tuo cervello e nella tua 
vita. Per sapere di più su questo tema, puoi informarti su www.highnoon.org e 
www.yourbrainonporn.com.

5 passi per cambiare l’abitudine alla pornografia

Ammetti a te stesso di avere un problema e desidera il cambiamento.

Agisci ORA. Quando vuoi cambiare qualcosa, non aspettare. DÌ A QUALCUNO di 
cui ti fidi della tua dipendenza da pornografia e chiedi se può aiutarti a mantenere 
il tuo proposito.

Comprendi la scienza dietro ad una cattiva abitudine o ad una dipendenza. 
Sentirsi colpevoli o semplicemente cercare di usare la ragione e la logica NON È 
ABBASTANZA per cambiare abitudine. Le abitudini si originano dal lato emotivo del 
cervello, quindi devi ‘resettare’ il cervello con una nuova abitudine. Per fortuna il 
nostro cervello è flessibile e possiamo imparare nuove abitudini!

Fai un piano di come INTERROMPERE la tua abitudine e con che cosa SOSTITUIRLA 
(vedi sotto). Scegli un periodo di tempo. La maggior parte delle abitudini richiede 
da 3 a 4 mesi per un cambiamento, ma decidere un periodo così lungo potrebbe 
impaurirti in un primo momento. Meglio cominciare da qualcosa come 30 giorni e 
poi continuare ad aumentare il periodo. Condividi il tuo piano con la persona di cui 
ti fidi.

Connettiti. Trova modi per costruire relazioni più profonde con gli altri, nella 
tua famiglia, in chiesa o a scuola. “Ho notato che ero molto meno vulnerabile al 
desiderio sessuale quando ricercavo attivamente le relazioni con le altre persone. 
La mia attenzione si era spostata da ‘me’ alle persone intorno. Allora ho ripreso 
a prendermi cura degli altri.” (testimonianza di un cristiano che ha superato la 
dipendenza da pornografia).*

Come fare un piano

 • SMETTI di guardare pornografia e/o di masturbarti
 • Elimina il materiale e impedisci di entrare in contatto con altre fonti utilizzando 
ad block o altri sistemi di protezione**

 • Conosci i tuoi “inneschi” (trigger) e trova la strategia per prevenirli

1.

2. 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5.

http://www.highnoon.org
http://www.yourbrainonporn.com
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 • SOSTITUISCI la pornografia con una nuova abitudine o un hobby**
 • Una nuova abitudine - L’obiettivo è di costruire l’autodisciplina con qualcosa 
a cui dedicarsi ogni giorno. Dovrebbe essere qualcosa di sufficientemente 
impegnativo di modo da provare un senso di realizzazione, ma senza che crei la 
paura di fallire, che potrebbe creare un pensiero negativo. Ad esempio: un nuovo 
esercizio o una nuova dieta, la meditazione, HDH, condizioni spirituali, occuparsi 
di faccende casalinghe, ecc.

 • Un hobby – lo scopo è di tenerti impegnato nel tempo libero, la noia innesca 
facilmente il desiderio di pornografia. Un valido hobby rilassa, piuttosto che 
essere un’evasione. 
Relax = scaturisce a seguito di una scelta volontaria, dopo la quale ti senti 
rinnovato e ricaricato. 
Evasione = è compulsiva, oppure è una scappatoia per evitare sentimenti o doveri 
scomodi; dopo un’evasione ci si sente vuoti e stanchi. 
Solo TU puoi capire se un hobby è un relax oppure un’evasione. Ad esempio, 
i videogame e la lettura potrebbero essere rilassanti per una persona, ma 
un’evasione distruttiva per un’altra persona.

 • RESET – se ricadi, riparti dal giorno 1** 
Sii onesto con la persona fidata e inizia un nuovo periodo di tempo. Non 
scoraggiarti, la fondazione che hai costruito non è perduta. L’onestà e il desiderio 
di ricominciare sono un segno di auto-controllo e ti daranno sempre più sicurezza 
in te stesso.

Riferimenti:

* “Resisting the power of Pornography” www.focusonthefamily.ca

** “Rebooting Basics” www.nofap.com

http://www.focusonthefamily.ca
http://www.nofap.com
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Perché è importante mantenere una relazione di fratello e sorella dopo il 
matching?

In questo modo rimanete concentrati sul capire le personalità l’uno dell’altro, 
senza farsi prendere dall’eccitazione dell’affetto fisico. La vera intimità significa 
conoscersi e amarsi “dentro e fuori” per quello che si è. Costruire una connessione così 
intima richiede tempo, quindi quanto più tempo investite in QUESTO tipo di intimità 
emotiva, quanto più genuina sarà la vostra intimità fisica.

In questo modo sviluppate una buona capacità di comunicare. Essere in grado 
di parlarsi apertamente e onestamente è un’ottima fondazione per una vita sessuale 
felice. Se non vi trovate a vostro agio a parlarvi riguardo ad argomenti difficili, questo 
non diventerà più semplice dopo la Benedizione, in particolare modo riguardo ai vostri 
sentimenti sull’intimità e sulla sessualità. Usate questo tempo prima della Benedizione 
per avere conversazioni aperte e profonde. Impegnatevi a diventare dei buoni 
ascoltatori. Cercate di capire il cuore e i sentimenti del vostro fidanzato, che si celano 
dietro alle parole che dice.

L’affetto fisico può facilmente trascinarci. Coccolarsi può portare facilmente a 
baciarsi, anche se non lo avevamo pianificato. Rimanere entro i chiari confini di una 
relazione fratello-sorella fa sì che non oltrepassiamo i limiti accidentalmente.

Come mantenere una relazione fratello-sorella:

Parlatevi e mettetevi d’accordo sui limiti del contatto fisico, come ad esempio: abbracciarsi 
solo per salutarsi. Cercate di incontrarvi e fare attività insieme in luoghi pubblici.

Cosa non è relazione fratello-sorella:

Tenersi per mano, farsi delle carezze, farsi le coccole, baciarsi.

Non vedetela come una restrizione, ma come un’opportunità per avvicinarvi di più!

L’amore si può esprimere in tanti modi, l’affetto fisico è solo uno di questi. Siate creativi 
nel trovare modi per conoscere il/la vostro/a fidanzato/a, cosa lo/a rende felice, come 
servirlo/a.

Com’è la Mia Relazione quale 
Coppia Fidanzata
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Figli benedetti raccontano il proprio fidanzamento

Candidato 1.

a. Quale sono le principali sfide che hai affrontato nel percorso di matching?

La principale sfida è stata il fatto che i miei genitori non aveva molti contatti nel 
mondo. Siamo piuttosto isolati nella nostra regione ed è difficile per i genitori conoscere 
genitori di altre comunità, al di fuori del sito web (che non per tutti funziona come 
metodo). Un’altra sfida era il pensiero “oh, non c’è più nessuno della mia età rimasto!”. 
Affrontare questi pensieri e perseverare è stata la parte più difficile.

b. Quali sono stati le decisioni chiave e gli sforzi che hai compiuto per superare queste 

sfide?

Ciò che ho fatto è stato dedicarmi a nuove esperienze e opportunità che non erano 
legate al matching in sé, ma questo mi ha permesso di espandere le mie esperienze 
con comunità in altre regioni. Ho partecipato al programma DONE come membro 
dello staff e in questo modo ho conosciuto nuove persone. Inoltre, ho rafforzato il mio 
rapporto con alcune figure di supporto dall’Europa, con cui i miei genitori hanno potuto 
mettersi in contatto e cooperare per trovare dei possibili match. Ho mantenuto viva la 
mia comunicazione con i miei genitori e loro hanno espresso la loro soddisfazione nel 
vedere che ero più coinvolto nel processo. Questo mi ha dato più sicurezza sul fatto 
che Dio stava lavorando attraverso di me e che poteva lavorare attraverso di me – 
invece che affidarmi unicamente all’ispirazione dei miei genitori.

c. Cosa avresti fatto diversamente/cosa consiglieresti agli altri di non fare?

Non siate frettolosi nell’affrontare il processo. Io ero sul sito e sebbene non mi 
sentissi totalmente in “risonanza” con il sito, ho cercato di considerarlo seriamente 
come metodo valido. Quando sono arrivate delle proposte dal sito, sentivo di dover 
rispondere di “sì”, perché poteva essere la mia ultima possibilità, anche se mi sentivo 
molto esitante e non mi sentivo a mio agio. È stato utile comunicare queste cose ai miei 
genitori e alla fine ho deciso di non entrare in questo processo, fidandomi invece della 
mia intuizione. Sono contento di non aver ignorato il mio intuito e di non aver fatto 
semplicemente la cosa che sembrava “giusta”.

Testimonianze di Genitori 
e Figli
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d. Quali lezioni hai imparato dal percorso verso il tuo matching?

Ho imparato a fidarmi del fatto che Dio può lavorare attraverso le persone nella tua 
vita e anche che Dio è in noi e vuole lavorare attraverso di noi. Fintanto che stiamo 
attenti alla nostra motivazione, non dovremmo dubitare che possiamo avere intuito e 
fare decisioni giuste. Tuttavia, è importante comunicare queste cose e non sviluppare 
le nostre idee da soli. Crescendo in età, sento che posso avere valide intuizioni e che 
dovrei essere sicuro del fatto che queste arrivino da una buona fonte.

e. Cosa diresti ad un altro Figlio Benedetto di più di 25 anni che si sta impegnando 

per essere matchato e benedetto?

Non ti arrendere! Più vai avanti con gli anni, più diventa davvero una battaglia nella 
tua mente. Fintanto che ti fai valere con la mente e con lo spirito e chiarifichi le tue 
intenzioni di fronte a Dio e all’universo, in qualche modo ci sarà una risposta. Non 
aspettarti miracoli, ma prendi ogni situazione quale esperienza da cui imparare e 
rifletti attivamente su come anche il più difficile dei processi ti stia insegnando delle 
perle per la tua vita. Soprattutto, non fare confronti. È facile guardare gli altri, in 
particolare quelli più giovani di te, e fare ogni sorta di paragoni, che davvero non 
aiutano in alcun modo. Prenditi del tempo per parlare con gli altri e per sentire le 
loro esperienze e imparare da loro, ma senza che questo ti faccia sentire che le tue 
esperienze siano meno valide. Non puoi mai sapere la ragione per cui ci stai mettendo 
più di altre persone, ma, nella mia esperienza, “più tardi” è stato per me il momento 
giusto. Se avessi affrettato prima le cose, so che non avrei avuto lo stesso risultato. 
Quindi, sono grato per il tempo in cui ho dovuto avere pazienza.

Candidato 2.

a. Quale sono le principali sfide che hai affrontato nel percorso di matching?

Nella nostra chiesa c’è questa credenza (diversamente dal mondo) che quando arrivi 
a 25 anni, sei troppo “vecchio” per ricevere la Benedizione, e quindi devi sbrigarti a 
trovare uno sposo, fare meno “il difficile” ed essere più realistico, dato che ci sono 
meno opzioni disponibili (soprattutto se sei una sorella). La mia benedizione si è 
rotta all’età di 26 anni, e a causa di questo preconcetto di cui vi ho parlato, i miei 
genitori cercavano di spingermi a ricevere la Benedizione di nuovo al più presto, senza 
considerare il fatto che avevo bisogno di tempo per guarire dalla mia precedente 
relazione.

Un’altra sfida che ho dovuto affrontare nel trovare un match è stata che molti ragazzi 
che erano più grandi o della mia età erano troppo feriti dalla propria relazione passata 
o troppo negativi riguardo alla chiesa. La terza sfida che ho affrontato era il confronto 
con i miei amici che erano più giovani ed erano già sposati, avevano un lavoro, casa 
propria e persino figli. Mi ricordo di essere andata a diversi babyshower e feste di 
inaugurazione di casa con un cuore pesante.

La quarta sfida è stata la frustrazione di non trovare la persona “giusta” per me. Dopo 
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una benedizione fallita e cinque tentativi di matching falliti, mi sentivo una perdente, 
come una persona che non era ‘abbastanza’ perché qualcuno la amasse.

b. Quali sono stati le decisioni chiave e gli sforzi che hai compiuto per superare queste 

sfide?

Innanzitutto, ho messo da parte il concetto che le donne devono sposare un uomo 
più grande. Ho cominciato a cercare candidati più giovani di me e quindi c’erano più 
opzioni e meno pressione ad accettare “chiunque”.

Secondo, ho smesso di auto-commiserarmi e di fare confronti con gli altri. Ho deciso 
di lavorare sulla mia auto-stima, così sono andata da una terapista di cui mi fidavo 
abbastanza.

Terzo, ho messo da parte le aspettative irrealistiche da parte dei miei genitori e da 
parte mia, perché tutti quei tentativi falliti erano il risultato del tentativo di far contenti 
i miei genitori o le mie aspettative. Dopo il quinto tentativo fallito, ho detto ai miei 
genitori che volevo prendermi del tempo e volevo fare una condizione insieme di 40 
giorni prima di contattare un’altra persona. Stavo già facendo condizioni di mio, ma 
ho capito che una preghiera di famiglia sarebbe stata più forte e più efficace. Ho preso 
le mie esperienze passate non come fallimenti, ma come perle di saggezza, come 
lezioni che avrebbero potuto prepararmi a diventare una persona migliore e una sposa 
migliore, così ho lasciato andare il dolore.

Poco dopo aver concluso la condizione di famiglia e con l’aiuto di una “fata turchina” 
chiamata Patrick Hanna, ho trovato il mio sposo. La quarta decisione, che è stata in 
realtà la più importante, era di smettere di far contenti gli altri e iniziare a pensare ciò 
che realmente volevo: quali erano i miei ideali e i miei valori sull’amore, sulla famiglia, 
sulla chiesa, ecc. e cercare di trovare qualcuno “sulla stessa pagina” o ugualmente 
interessato ai miei stessi ideali e valori. Quindi, il mio sposo e io non facemmo 
“clic” subito, ma condividevamo lo stesso terreno comune e gradualmente ci siamo 
innamorati l’uno dell’altra.

c. Cosa avresti fatto diversamente/cosa consiglieresti agli altri di non fare?

Avrei cercato di essere meno pessimista e di capire che una relazione non è cercare 
di far felice qualcuno ed essere la sua marionetta, ma creare qualcosa tra le due 
persone. Sarei stata più chiara con i miei genitori su ciò che veramente volevo e come 
veramente volevo procedere, invece di semplicemente “obbedire” a loro e arrivare poi 
a risentirli.

Questa mentalità che “accontenta gli altri” non è stata positiva nemmeno per il mio 
processo di matching e nemmeno per la mia relazione attuale. Se sei come me, ti 
consiglierei di non cercare di “fare contenti tutti”, perché questo non ti fa costruire 
una relazione solida. Ti consiglierei anche di cercare qualcuno che condivide i tuoi 
ideali, piuttosto che qualcuno che semplicemente ti attrae, perché, per me, l’obiettivo 
non dovrebbe essere semplicemente di essere felici, ma anche di trovare scopo nella 
propria vita e creare una relazione eterna e significativa. Penso anche che avrei potuto 
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lavorare molto prima sui miei problemi di autostima, invece di ignorarli o di dar loro 
poca importanza.

d. Quali lezioni hai imparato dal percorso verso il tuo matching?

Ho imparato a non giudicare o fare assunzioni premature sull’altra persona, in base 
alla sua foto di profilo, alla sua età, al suo cognome, alla sua nazionalità o a non 
basare la mia opinione sulla prima impressione. Inoltre, è importante chiedere prima 
possibile le domande fondamentali, anziché trascorrere diversi mesi a parlare di 
cose poco importanti per vedere se “fate clic”; nessuno muore se non sapete il colore 
preferito dell’altro candidato! Piuttosto, incoraggerei le persone a chiedere le domande 
più ovvie: Credi in Dio? Vai al servizio domenicale? Vuoi avere figli? E vedete se siete 
sulla stessa pagina riguardo alle cose più importanti. Ho visto coppie separarsi perché 
hanno tralasciato questa parte all’inizio del loro processo e quando hanno scoperto le 
differenze, era troppo tardi. Come nota aggiuntiva, consiglio di cercare di scoprire se 
la persona soffre di qualche dipendenza e se ci sta lavorando su o se sta solo lasciando 
passare il tempo senza affrontarla.

e. Cosa diresti ad un altro Figlio Benedetto di più di 25 anni che si sta impegnando 

per essere matchato e benedetto?

Primissima cosa: abbi pazienza e non ti arrendere. Seconda: prendi iniziativa sul 
tuo percorso verso il matching, invece di affidarti semplicemente ai tuoi genitori, a 
degli amici o allo staff BFD. Se la Benedizione ti interessa davvero e i tuoi genitori 
stanno diventando più vecchi e non sanno nemmeno come mandare delle e-mail, 
allora è arrivato il tuo momento (di prendere iniziativa). Terzo: non ti vergognare a 
chiedere aiuto ad amici, alla famiglia e allo staff del BFD. Io stessa ho aiutato una figlia 
benedetta di 30 anni a trovare il suo sposo e non solamente sentivo di fare la cosa 
giusta, ma ho anche guadagnato due amici in tutto questo. Come nota aggiuntiva, 
avere il tuo profilo sul sito del matching può sembrarti umiliante, ma credo che sia 
una cosa veramente coraggiosa e in particolare mostra sia la tua disponibilità e la 
tua trasparenza – mostri che non c’è niente di “losco” in te. Quarto: abbi una mente 
aperta. Più vai avanti con gli anni, meno flessibile diventi e magari l’amore della tua 
vita è destinato ad essere, diciamo, europeo o bianco-caucasico. Il mio consiglio finale, 
che vale per chiunque voglia ricevere la Benedizione (al di là dell’età), è di chiederti 
questa domanda: Perché voglio ricevere la Benedizione? Perché voglio sposarmi? Che 
tipo di famiglia desidero avere? Che tipo di vita vorrei vivere? Quando immagino il mio 
futuro, vedo Dio nel “quadro”? Sii più specifico possibile. Se le tue risposte sono chiare, 
ti risparmierai un mucchio di sofferenza.

Candidato 3.

a. Quale sono le principali sfide che hai affrontato nel percorso di matching?

La principale sfida è stata la pressione sociale. Innanzitutto da parte dei miei genitori, 
che per tre anni hanno cercato un matching senza successo. In secondo luogo, dai miei 
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coetanei, molti dei quali erano già in una relazione; questo mi faceva sentire bloccato 
e di avere meno valore degli altri. Percepivo il processo di cercare un matching come 
un po’ limitato e frustrante, il mio carattere cerca sempre di concludere le cose 
velocemente! Ho tentato diversi modi per trovare qualcuno, ma senza successo. 
Sentivo che dovevo tentare, perché pensavo che semplicemente aspettare (e non fare 
niente) non era la risposta.

b. Quali sono stati le decisioni chiave e gli sforzi che hai compiuto per superare queste 

sfide?

Una delle decisioni chiave è stata di dire a me stesso che andavo tutto bene. Va bene 
essere single, e la mia vita è così preziosa! Al di là di ciò che la società ci dice di cosa 
sia normale e cosa no, sono libero di decidere, sono libero di amare.

c. Cosa avresti fatto diversamente/cosa consiglieresti agli altri di non fare?

Invece di concentrarti sul cercare qualcuno, dovresti concentrarti sull’essere il migliore 
te stesso!

d. Quali lezioni hai imparato dal percorso verso il tuo matching?

Ho imparato che dovrei amarmi di più. Dovrei rispettarmi, questo è l’unico modo in cui 
posso amare un’altra persona.

e. Cosa diresti ad un altro Figlio Benedetto di più di 25 anni che si sta impegnando 

per essere matchato e benedetto?

Direi, “Sii il migliore te stesso”. Libera il tuo cuore da qualsiasi pressione o sentimento 
possessivo; l’amore è libero. Detto questo, i dettagli pratici fanno la differenza.

Coppie benedette condividono riguardo al loro matching

Coppia benedetta 1.

Benedetti da un anno, matchati per un anno prima della Benedizione

1. Cosa avete fatto per prepararvi interiormente prima di iniziare il processo di 

matching e durante il processo di matching?

Moglie: Sin dagli ultimi anni della mia adolescenza sentivo che volevo essere matchata 
all’incirca quando avrei finito i miei studi universitari. Questo perché pensavo che 
così mi sarebbe stato comodo in caso avessi deciso di trasferirmi nella nazione di 
mio marito e trovare lì un lavoro. Così mi sono assicurata che i miei genitori fossero 
consapevoli di questo.

Per crescere il mio cuore e prepararmi per impegnarmi con qualcuno ho fatto una 
condizione di 7 giorni di digiuno. In seguito, ad un certo punto i miei genitori mi 
espressero che ritenevano che io fossi pronta e una volta che mi trovai d’accordo con 
loro e dissi “Sì, credo anch’io di essere pronta”. Allora incominciammo una condizione 
di preghiera insieme. Abbiamo usato questa condizione di preghiera per chiedere a Dio 
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di aiutare i miei genitori e me a preparare i nostri cuori per trovare una persona con 
cui potessi condividere la vita.

Sia prima che durante il processo di matching comunicavo regolarmente ai miei 
genitori i miei sentimenti e le mie riflessioni legate al matching. Mi sono anche presa 
del tempo per leggere materiale di HDH sulla Benedizione e libri sulle relazioni, come 
ad esempio “Real Love” di Greg Baer, per assicurarmi che io stessa sentissi il valore di 
impegnarmi alla Benedizione e ad una relazione in matrimonio.

Marito: Pensavo molto a come avrei potuto prepararmi per un processo di matching. 
Ho letto diversi libri su come capire le donne e ho letto le parole del Padre sulla 
Benedizione. In particolare, un libro che ho letto è stato “For Men Only” (Solo per 
uomini). C’è anche il corrispettivo libro per le donne, “For women Only”. “For Men 
Only” spiega molto bene i bisogni delle donne e il motivo di questi bisogni; ed è 
spiegato in maniera che gli uomini possano capire. È stato molto utile per me.

2. Quali sono state le sfide che hai incontrato nel comunicare con i tuoi genitori 

durante il processo di matching e quali azioni hai compiuto per superare queste 

sfide?

Moglie: Essendo cresciuta con altri 4 fratelli, non avevo spesso tempo per parlare 
solamente con i miei genitori. Quindi, mi sono dovuta abituare a chiedere loro di 
dedicarmi del tempo per parlare e per condividere i miei pensieri. Per rendere la cosa 
più facile e per alleggerire la pressione nel condividere i miei pensieri e sentimenti 
con i miei genitori, abbiamo cominciato leggendo un libro sulle relazioni (Real Love, di 
Greg Baer) e ne abbiamo parlato insieme. Così siamo riusciti a parlare in modo molto 
naturale delle aspettative e dei sentimenti riguardo alla Benedizione.

Marito: parlare con i miei genitori non mi sembrava una sfida. Mi fido di loro e mi 
sentivo a mio agio nel fatto che loro trovassero qualcuno per me. Suppongo di aver 
fatto delle richieste minime; chiesi che cercassero qualcuno in Europa, così che fosse 
più semplice vivere insieme.

3. Come il processo di matching ha cambiato la relazione con i tuoi genitori?

Moglie: Mi sento molto grata per il tempo che i miei genitori hanno dedicato ad 
ascoltare attentamente i miei pensieri e sentimenti durante il processo di matching. 
Quindi sono diventata più in grado di avere conversazioni personali con i miei genitori, 
anche riguardo ad argomenti delicati, come ad esempio le sfide che affronto o le mie 
preoccupazioni per il futuro.

Marito: N/D

4. Come hai deciso in ultima analisi che questa era la persona con cui volevi essere 

fidanzato/a?

Moglie: Questa mi pareva una decisione grande e difficile per me. Dopo circa 3 
mesi di processo di matching, stavo facendo una condizione di 40 giorni di preghiera 
e di inchini e mi aspettavo che Dio mi desse presto un qualche tipo di segno. Allo 
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stesso tempo, il processo di matching andava tranquillamente avanti e conoscevo 
il mio possibile fidanzato sempre meglio. Quindi, i miei genitori mi dissero di non 
preoccuparmi, perché magari la naturalezza del processo poteva già essere un segno 
in sé.

Ciò che stavo cercando attraverso il processo di matching non era semplicemente di 
capire se saremmo andati d’accordo, ma anche di capire se l’altra persona aveva il 
desiderio di crescere spiritualmente nella sua vita con me. Nella mia famiglia, l’attività 
spirituale più importante, che mi ha formata in ciò che sono oggi, era fare HDH e 
parlarne insieme. Dopo un paio di mesi che eravamo nel processo di matching, chiesi 
a lui se volesse fare HDH insieme a me una volta a settimana e condividere i propri 
pensieri sul contenuto.

Marito: Durante il nostro processo di matching, eravamo seri l’uno verso l’altro 
e anche molto curiosi. All’inizio ci scrivevamo delle e-mail e ci chiedevamo molto 
domande su ciò in cui credevamo. Cosa significano i Veri Genitori per te? Cosa del 
Movimento dell’Unificazione è importante per te, quali tradizioni? Com’è la relazione 
con i tuoi genitori e con i tuoi fratelli e sorelle? Qual è la direzione della tua vita di fede? 
Vorresti contribuire al Movimento dell’Unificazione? Ci siamo posti molte domande 
e man mano mi sentivo sempre più connesso e a mio agio con lei. Allo stesso tempo 
leggevamo una volta a settimana le parole dei Veri Genitori, e poi ci scrivevamo 
per e-mail i nostri pensieri a seguito della lettura. Mi sentivo molto a mio agio nel 
condividere i miei sentimenti con lei piuttosto che con le altre persone e quindi, come 
conseguenza delle nostre domande e risposte, mi sentivo molto a mio agio e stare con 
lei. Questo mi ha portato a sentire che lei era la persona giusta per me.

5. C’è qualcosa che avresti voluto sapere o su cui avresti voluto lavorare di più, 

prima di entrare nel processo di matching?

Moglie: Avrei voluto essere più consapevole di quanto poco tempo ci vuole affinché 
ci piaccia la persona con cui stai affrontando il processo, in particolar modo se si 
investe il tempo nel condividere i propri valori più profondi e gli obiettivi di vita. Perciò, 
per me è diventato importante tenere una chiara lista di ciò che volevo conoscere 
dell’altra persona e, allo stesso tempo, continuare a riflettere insieme a Dio e ai miei 
genitori per avere consiglio e capire se questa fosse una persona con la quale potevo 
veramente impegnarmi a condividere i momenti più difficili e i momenti più felici della 
mia vita. Tuttavia, non ero molto consapevole del punto di vista del mio potenziale 
match e di quanto avesse sviluppato un senso di vicinanza a me. E, soprattutto, penso 
che si debba essere molto attenti a non ferire i sentimenti dell’altro se sorgono delle 
difficoltà durante il processo. In special modo si deve fare attenzione se si tratta di 
argomenti sensibili, per esempio quando, con sorpresa, ci si rende conto di un aspetto 
del potenziale match per cui potremmo pensare “non pensavo che eri quel tipo di 
persona”.

Marito: Penso che questa sia la domanda su cui posso scrivere di più. Ci sono così 
tante cose nuove che si presentano dopo il matching e la Benedizione che mi hanno 
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fatto veramente pensare, “Cavolo, come funziona questa cosa?”. Una di queste cose 
era essere in contatto con i sentimenti. Quello che non sapevo è che le donne hanno 
bisogno di sapere come ti senti, e hanno spesso questo bisogno. Era una sfida. Come 
mi sento? All’inizio dicevo che non pensavo a niente o che non sentivo niente. Ma, 
col tempo, volevo scoprire di più su questo e volevo imparare ad esprimerle i miei 
sentimenti. Direi che ciò su cui avrei voluto lavorare di più era condividere i miei 
sentimenti con i miei genitori e i miei fratelli e sorelle, così che sarebbero stato più 
facile con mia moglie oggi.

Altra cosa, avrei voluto sapere che una volta che si è matchati, non si è più fratello 
e sorella. Bisognerebbe sottolineare questo, perché pensavo che non avrei dovuto 
provare nessun sentimento romantico e quindi cercavo di sopprimerli, e non era una 
cosa molto sana. In realtà, una volta matchati, siete una coppia fidanzata. Ciò significa 
che è una relazione diversa da quella tra fratello e sorella. Una volta fidanzati, penso 
sia importante discutere la vostra relazione ad un livello a cui non era possibile prima 
del fidanzamento.

Coppia benedetta 2.

Benedetta da due anni, matchata per 2 anni prima della Benedizione

1. Cosa avete fatto per prepararvi interiormente prima di iniziare il processo di 

matching e durante il processo di matching?

Moglie: Ho letto quanto più potevo riguardo al matching (guida e testimonianze). 
Quale secchiona che sono, dovevo sapere quante più cose possibili per sentire che 
potevo considerare tutti gli aspetti del matching. Parlavo con i miei amici già matchati, 
parlavo con mio fratello che era già benedetto, “parlavo” con me stessa del matching 
tenendo un diario. Dal momento in cui avevo deciso di mettere il mio profilo nel sito del 
matching, ho fatto diverse condizioni di preghiera/inchini/digiuno. Questo mi ha aiutato 
a sentire che stavo facendo qualcosa in maniera attiva verso l’obiettivo. Ho parlato 
della cosa a mio papà (cosa non semplice per noi figli), e quindi gli ho chiesto di fare 
con me una condizione di preghiera. Durante il processo ho fatto alcune folli preghiere 
di 40 minuti prima di ogni chiamata Skype che avremmo avuto. Questo mi ha aiutata 
a calmarmi e mantenermi concentrata sulle cose importanti, cercando di avere il 
punto di vista di Dio sulle cose.

Marito: Ho pregato e ho parlato molto con i miei genitori.

2. Quali sono state le sfide che hai incontrato nel comunicare con i tuoi genitori 

durante il processo di matching e quali azioni hai compiuto per superare queste 

sfide?

Moglie: Mia madre è nel mondo spirituale, perciò includere lei e comunicare con lei 
era una sfida. La preghiera mi ha aiutato. Mi immaginavo che lei mi ascoltasse e che 
fosse lì. Penso che lei fosse lì. Il problema di parlare con mio papà era l’imbarazzo e 
la sensazione che lui prendesse tutto così alla leggera, con così tanta fede e positività, 
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mentre io era presa dalle mie emozioni. Abbiamo cercato di essere quanto più aperti 
possibile e questo ci ha aiutato, oltre a fare una condizione di preghiera insieme.

Marito: Il problema era che avevo affrontato più di un processo di matching e i miei 
genitori ne avevano parlato ad altri genitori. Questo ha causato dei problemi perché 
a volte le persone mi parlavano dei miei tentativi di matching che erano già conclusi. 
Quando ho capito cosa fosse successo, ho detto specificatamente ai miei genitori 
di non parlare con nessuno del mio matching prima di averne discusso con me, non 
importa quanto loro fossero entusiasti della cosa.

3. Come il processo di matching ha cambiato la relazione con i tuoi genitori?

Moglie: È migliorata molto, il matching ha reso più semplice parlare anche di altre 
cose. Anche se ovviamente i miei genitori hanno fatto un sacco di cose per me prima 
del matching, quello è stato il primo vero passo che abbiamo fatto insieme nella mia 
vita. Mi sento così grata e loro sembrano contenti della nostra coppia.

Marito: Direi che il matching mi ha aiutato a scoprire molte cose sui miei genitori, 
ma mi ha anche aiutato loro a scoprire molte cose su di noi. Io sono stato il primo ad 
essere matchato nella nostra famiglia e quindi avevano molte cose da imparare. Ma 
in effetti il matching ha migliorato la mia relazione con loro. E grazie a questo oggi 
riusciamo a parlarci di più.

4. Come hai deciso in ultima analisi che questa era la persona con cui volevi essere 

fidanzato/a?

Moglie: Esteriormente: ho fatto una condizione di digiuno e di preghiera e mi sono 
allontanata da tutti, eccetto il Genitore Celeste, per prendere questa decisione. 
Interiormente: ho sentito che il Genitore Celeste aveva messo questa persona di 
fronte a me, ci ha offerti l’un l’altro, e non mi stava spingendo o facendo pressione 
perché prendessi una determinata decisione. Sentivo che il Genitore Celeste avrebbe 
accettato e sostenuto qualsiasi mia scelta, perché in entrambi i casi sarebbe andato 
tutto bene. Quindi ho accettato la persona, perché non mi aveva dato nessuna ragione 
per dire di no e sentivo che potevamo far funzionare la cosa.

Marito: Lei non mi ha dato nessuno motivo per dire di no. E sentivo che il Genitore 
Celeste voleva che noi fossimo insieme.

5. C’è qualcosa che avresti voluto sapere o su cui avresti voluto lavorare di più, 

prima di entrare nel processo di matching?

Moglie: Avrei voluto essere più consapevole della sfida di essere me stessa nel 
processo di matching, invece di cercare di far felici gli altri (non mi riferisco a quello 
che ora è mio marito, ma la sua famiglia). E anche delle conseguenze realistiche di un 
matching e una Benedizione internazionale. Avrei voluto parlare di più di argomenti 
delicati, di cui avremmo dovuto discutere durante il processo, in un clima di fiducia e 
onestà.

Marito: Comunicazione onesta. Se fossimo stati onesti e aperti nel comunicare l’un 
l’altro sin dall’inizio, ci saremmo risparmiati un sacco di sofferenza e incomprensioni.
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Figli benedetti parlano della Vita di Coppia Benedetta

Moglie benedetta 
Benedetta nel 2009, 3 figli, matchata dai Veri Genitori

Non importa quanti libri o blog sulle relazioni io abbia letto prima della Benedizione e 
quanto a lungo abbia sognato di essere una dolce adorabile moglie, mio marito mi ha 
sfidato e frustrato più di qualunque altra persona nella mia vita prima. Trascorrere così 
tanto tempo insieme e in maniera così intima fa anche emergere aspetti che davvero 
non ci piacciono l’uno dell’altro. Appena benedetti, avevo paura di quando sarebbe 
arrivato il nostro primo litigio. Quando arrivò, in realtà non fu così terribile, siamo stati 
entrambi comprensivi e desideravamo risolvere la cosa.

Ciò che non sapevo è che ci sono determinate questioni che tornano di volta in volta 
in maniera conflittuale. È QUI che potete iniziare a sentirvi ‘bloccati’ e iniziate a 
dubitare della vostra coppia, perché sembra ‘impossibile’ superare questo problema. 
Ci si sente soli e ci si sente in imbarazzo nel parlare della cosa a qualcun altro, ma 
questo è proprio il momento in cui avete bisogno di aiuto. Avevo alcuni amici stretti 
che erano benedetti e ho cominciato a condividere con loro ciò che stavo affrontando 
e a chiedere loro consiglio. È stato un tale sollievo sapere che anche loro aveva delle 
questioni che tornavano periodicamente in maniera conflittuale. “Oh, anche loro 
affrontano situazioni simili!” Questo mi ha incoraggiato a continuare a lavorare su 
queste difficoltà e ad avere fiducia nel fatto che saremmo cresciuti insieme e questo ci 
avrebbe avvicinato sempre più.

Quando soffri da solo e non ne parli con nessuno, rimani solamente tra i TUOI pensieri. 
Questi pensieri possono rapidamente portarti a dubitare del fatto che tu e il tuo sposo 
siate le persone giuste. Parlare con altre coppie e ascoltare le loro vicende ti ricorda 
che è semplicemente normale che il conflitto sia una parte del matrimonio che tutti 
affrontano – in maniera ripetuta.

Se non ci sono molte coppie benedette a cui puoi parlare, chiedi al tuo 

rappresentante del BFD di metterti in contatto con una delle coppie volontarie, le 

‘caring couples’.

Marito benedetto

Sono stato matchato e benedetto dai Veri Genitori nel 2005 e sono felicemente 
sposato da più di 14 anni, ma “felicemente” non significa che le nostre vite e la nostra 
relazione sono felici e gioiose tutto il tempo.

Quando, nel 2005, durante il mio primo anno di STF, ho sentito il desiderio di andare al 
matching e alla Benedizione dei Veri Genitori, cominciò una battaglia tra la mia mente 
e il mio cuore. Il mio cuore mi diceva che ero pronto e che era il tempo giusto, mentre 
la mia mente mi diceva che non ero pronto, che avevo troppi difetti e che non ero 
pronto ad essere un buon marito. L’unico modo in cui potevo riconciliare i miei pensieri 
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e i miei sentimenti fu di ammettere che non ero pronto ad essere un buon marito, ma 
ero pronto a impegnarmi a diventarlo e a far funzionare la relazione ad ogni costo. 
Appena dopo il matching e la Benedizione ero molto felice, perché mi sentii subito 
accettato e apprezzato da mia moglie. Ma sentivo che dovevo veramente lavorare su 
me stesso per diventare non solamente un buon marito, ma il grande marito che lei 
meritava. Così, ho deciso di fare un secondo e poi un terzo anno di STF, per continuare 
a lavorare sulla mia fede, sul carattere e sulle relazioni. Tutto questo mi ha davvero 
aiutato ad essere pronto a creare una relazione armoniosa con mia moglie.

Abbiamo cominciato a vivere effettivamente insieme 2 anni e mezzo dopo la 
Benedizione, mentre ci dedicavamo alla missione pubblica. Anche se avevamo 
un’ottima relazione, non era per niente facile, ma è stato un buon modo per cominciare 
a vivere come coppia per uno scopo più grande. Quando cominciate a vivere insieme 
e non avete uno scopo più elevato della vostra coppia, se le cose sono difficili, il rischio 
è che vi concentriate solamente sui vostri problemi, oppure, se le cose vanno bene, 
che vi concentriate solamente sulla vostra felicità. Avere uno scopo più alto può essere 
una motivazione a risolvere i problemi nella coppia o un modo per rendere il vostro 
amore e la vostra felicità di coppia utile anche agli altri. Credo davvero che vivere 
la Benedizione significhi combinare gli aspetti migliori del matrimonio tradizionale – 
l’impegno e lo scopo più elevato – e i migliori aspetti del matrimonio moderno – una 
relazione d’amore profonda, armoniosa e appagante.

Dopo l’STF cominciammo a vivere insieme e avevamo più tempo per il romanticismo 
e per sviluppare la nostra relazione di coppie e dopo 5 anni di Benedizione avemmo 
il nostro meraviglioso matrimonio romantico. Inoltre, ripresi a studiare, cominciai 
a lavorare, mi impegnai nel CARP e avemmo i nostri primi due figli. Dopo un po’, 
tutte queste diverse responsabilità e attività divennero troppo per me e smisi di 
essere attivamente impegnato nel CARP e nel movimento. Inoltre, in questo tran-
tran quotidiano avevo smesso completamente di prendermi del tempo per riflettere, 
ricevere ispirazione, pregare, pormi degli obiettivi interiori e continuare a crescere il 
mio carattere, come facevo all’STF. Questo iniziò a influire sulle mie priorità e cominciai 
a concentrarmi molto di più sulla carriera e sul reddito, piuttosto che sulla famiglia e 
sulla comunità. Per fortuna, la nostra fede e la nostra relazione di coppia erano solide 
ed eravamo decisi a superare questo periodo difficile.

Avevo delle dipendenze e ad un certo punto ho avuto un esaurimento per il troppo 
lavoro e fu mia moglie che mi aiutò ad affrontare questo periodo difficile: condividevo 
con lei in maniera profonda e onesta la mia situazione, giorno dopo giorno. Dopo un 
po’ ebbi un miglioramento, iniziai a lavorare di meno, ma mantenemmo il nostro 
momento di condivisione giornaliera quale nostra tradizione, e questo ha reso più 
profonda la nostra relazione di coppie in maniera incredibile, anche se eravamo già 
benedetti da dieci anni. Cominciammo a prenderci più tempo per la nostra coppia 
chiedendo ai nostri genitori di prendersi cura dei nostri bambini e questo fu molto 
importante affinché mantenessimo una relazione d’amore romantica nonostante i figli. 
Abbiamo sempre avuto una buona relazione nonostante i disaccordi e i conflitti che si 
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presentano sulla strada e una delle prassi più importanti è stata di risolvere sempre 
i conflitti in breve tempo. Non avrei mai pensato che la nostra relazione potesse 
migliorare così tanto e che potessimo essere così tanto innamorati dopo tanti anni di 
vita di coppia.

Quando nacque il nostro terzo figlio, diminuii ancora di più le mie ore di lavoro, 
per trascorrere più tempo con la famiglia e con la comunità della chiesa. Iniziai a 
prendere del tempo di nuovo per riflettere e lavorare sul mio sviluppo personale e da 
allora la nostra relazione è salita ad un livello totalmente nuovo e capii quanto mi ero 
dimenticato dell’importanza di lavorare su se stessi e di avere uno scopo più elevato 
per migliorare la nostra relazione. Quando ti senti più in pace a livello individuale è 
semplicemente molto più facile avere le emozioni al posto giusto ed essere stabile per 
il tuo sposo e i tuoi figli. E quando hai uno scopo più elevato non ti preoccupi troppo dei 
tuoi problemi, hai una motivazione più elevata per superarli e soprattutto sperimenti la 
soddisfazione di aiutare gli altri.

Moglie benedetta

Benedetta nel 2004, 3 figli, matchata dai genitori

Io vedo la vita di coppia benedetta come un viaggio.

Suppongo che quando ho ricevuto la benedizione fossi piuttosto ingenua su ciò che 
volesse dire essere una coppia benedetta e avevo certe idee e certi concetti fortemente 
radicati in me di ciò che volesse dire essere una coppia. Non era concetti molto sani 
però. I miei più grandi punti di riferimento erano i film di Hollywood, che non danno 
immagini molto accurate delle relazioni. Fu quindi una sorpresa scoprire dopo un 
po’ che non tutto è sempre rose e fiori. Ma fu rassicurante scoprire che in realtà ogni 
coppia ha degli alti e bassi e che non sono l’unica in una coppia con difficoltà. E a volte 
abbiamo bisogno di aiuto da qualcun altro, che ci aiuti a risolvere le difficoltà.

Penso che ciò che ho imparato da più di 15 anni di Benedizione e dall’avere diversi 
bambini è che la comunicazione è la chiave in un matrimonio. È tuttora non semplice 
per me comunicare, perché vengo da una famiglia in cui non si comunicava molto. 
Comunicazione è una parola piuttosto semplice, ma mi sto riferendo in particolare 
alla condivisione del cuore e dei sentimenti con qualcuno e a permettere che ci siano 
differenze nelle opinioni senza ferirsi l’un l’altro.

Un altro elemento importante è la pazienza e il non arrendersi troppo facilmente. A 
volte ci vuole tempo per superare delle cose e a volte una persona all’interno della 
coppia ha solo bisogno di tempo e di spazio per lavorarci su per conto proprio e non 
dovrebbe essere forzato o spinto e questa è un’altra cosa che ho dovuto accettare.

Dobbiamo cercare di capire il cuore l’uno dell’altra, la situazione e il retroscena da 
cui ciascuno viene. Ho anche imparato purtroppo in maniera spesso dolorosa che non 
posso cambiare l’altra persona. Ma la sola persona che posso cambiare sono io stessa 
e posso cambiare il modo in cui vedo le cose e la mia capacità di accettare la realtà e il 
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fatto che l’amore è l’unica cosa che può cambiare il cuore di qualcuno.

Un grande aiuto o abitudine che mi aiutato molto ad accettare le altre persone, è di 
mantenere una vita spirituale sana. Connettersi ogni giorno a Dio e leggere le parole 
del Vero Padre mi ha dato molto sostegno e forza a rimanere positiva, anche se 
le circostanze erano magari difficili nella mia relazione e in famiglia. Aprirmi a Dio 
onestamente condividendo i problemi mi ha dato forza e ho capito che le soluzioni e 
l’aiuto sono sempre stati vicino a me, sulla mia strada. Ciò mi ha fatto connettere ad 
un livello più profondo con Dio e con i Veri Genitori e sono grata per questo.

Essere una coppia significa investire costantemente l’uno nell’altra. E più di una volta 
ho capito che se l’amore è al centro, allora c’è lo spazio per crescere.

Testimonianze dei genitori

Genitore n. 1.

Come vi siete preparati, come genitori, prima di iniziare un processo di matching 

per vostro figlio? E che tipo di preparazione avete fatto assieme a vostro/a figlio/a?

Per il nostro primo figlio non ci siamo preparati molto, per il secondo figlio abbiamo 
letto il Manuale della Benedizione (Blessing Handbook) per capire quali fossero i 
desideri e gli obiettivi di nostro figlio. Siamo arrivati a capirci vicendevolmente. 
Abbiamo anche fatto una condizione insieme.

Quali strumenti hai trovati utili nel trovare un partner per vostro/a figlio/a?

Leggere il Manuale per il Matching (Family Matching Handbook) è stato molto utile; 
oltre a questo ho parlato ad amici e altri leader per trovare un buon match. Non mi 
sentivo bene nel mettere la foto di mio figlio sul sito.

Quali sono state le principali sfide che avete affrontato nel matchare vostro/a 

figlio/a?

Il nostro primo figlio fu matchato dal Vero Padre ed era molto obbediente. Il nostro 
secondo figlio era molto testardo e immaturo all’inizio, quindi era difficile comunicare 
in maniera efficace. Era difficile per me decidere se fosse veramente pronto ed è stato 
difficile avere pazienza con lui.

Hai qualche consiglio per i genitori che si stanno preparando a matchare il/la 

proprio/a figlio/a?

Dovete comunicare bene. Suggerisco anche di farvi aiutare da un Matching Supporter, 
che non deve affrontare il bagaglio emozionale che abbiamo tutti con i nostri figli. Oltre 
a ciò, siate pazienti e assicuratevi che ricevano molta educazione dai canali ufficiali, 
così che capiscano l’importanza del processo di matching e della Benedizione.
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Genitore n. 2.

Madre di diversi figli, che ha fatto con successo il matching per i figli, alcuni dei quali 
hanno già figli a loro volta.

Come vi siete preparati, come genitori, prima di iniziare un processo di matching 

per vostro figlio? E che tipo di preparazione avete fatto assieme a vostro/a figlio/a?

Come genitori, abbiamo fatto una condizione di 40 giorni di preghiera, come 
fondazione per l’intero processo di matching. Nel frattempo, abbiamo osservato i nostri 
figli e figlie attentamente durante i loro esami finali delle scuole superiori e nella loro 
ricerca del giusto corso di studi successivo. Così, dopo aver compiuto questi passaggi, i 
figli si sarebbero sentiti mentalmente liberi di cercare un partner.

Nello stesso tempo, abbiamo partecipato insieme a tre diversi corsi sulla Benedizione 
(uno in inglese, due in lingua tedesca).

Quali strumenti hai trovati utili nel trovare un partner per vostro/a figlio/a?

Partecipare alla nostra prima Parents Matching Convocation in Europa è stato molto 
utile, in particolare le testimonianze di altri genitori e l’atmosfera internazionale 
dell’evento.

Abbiamo ricevuto così tante informazioni che era difficile trovare del tempo per 
trovare un partner. Ma abbiamo partecipato ad altre PMC e quindi, conoscendo già 
il contenuto delle lezioni, avevamo più tempo e la testa più sgombra per cercare un 
candidato.

Il sito internazionale del matching è molto utile, una volta che ti abitui ad usarlo nel 
modo corretto. A volte penso che avrei desiderato una guida migliore su come usarlo. 
Come genitori, siamo di una generazione più vecchia e non siamo necessariamente 
bravi nell’usare i programmi dei computer.

Ricevere aiuto da un matching supporter ci ha dato un po’ di speranza a non 
arrenderci. Anche leggere il Manuale del Matching della Famiglia americano ci è stato 
molto utile, era facile leggerlo e studiarlo quando avevamo tempo. C’erano molte 
questioni alle quali non avevo pensato.

Un altro strumento che ho usato è stato l’oroscopo delle nascite, per capire alcuni 
concetti riguardo alla compatibilità dei caratteri.

Quali sono state le principali sfide che avete affrontato nel matchare vostro/a 

figlio/a?

La mia sfida principale è stata di superare il mio atteggiamento troppo orgoglioso per 
chiedere agli altri cosa ne pensavano dei miei figli. Un’altra sfida era capire quale fosse 
davvero la cosa migliore per i miei figli. Era come imparare a guardare attraverso le 
loro lenti.
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Hai qualche consiglio per i genitori che si stanno preparando a matchare il/la 

proprio/a figlio/a?

Non arrendetevi facilmente. Il processo deve essere condiviso tra i genitori (padre e 
madre) e arrivare allo stesso punto di vista è a volte davvero difficile. Per noi è stato 
utile parlare con altri genitori, capire come loro hanno compiuto il matching. Un’altra 
cosa utile a noi genitori è stata la rete della comunità o della nazione. Noi di prima 
generazione abbiamo amici all’estero e possiamo anche chiedere il loro consiglio. 
Chissà, potrebbero conoscere qualcuno che faccia al caso… Rimpiango di non avere 
chiesto abbastanza agli altri. Purtroppo, abbiamo continuato per conto nostro a 
cercare un partner per i nostri figli. Oggi farei le cose diversamente.

Genitore n. 3.

Come vi siete preparati, come genitori, prima di iniziare un processo di matching 

per vostro figlio? E che tipo di preparazione avete fatto assieme a vostro/a figlio/a?

Uno dei passi più importanti è stato di partecipare ad un corso sulla Benedizione con 
mio figlio. Questo ci ha permesso di comunicare in maniera efficace riguardo alle 
aspettative, ai desideri e ai bisogni.

Come genitori abbiamo fatto condizioni di preghiera e abbiamo parlato spesso con 
nostro figlio.

Quali strumenti hai trovati utili nel trovare un partner per vostro/a figlio/a?                               

Abbiamo partecipato a diverse Parents Matching Convocation e a corsi di 
preparazione alla Benedizione insieme.

Abbiamo usato il sito internazionale del matching (www.blessing4u.org) e abbiamo 
letto varie informazioni sul sito europeo www.bfedeu.org.

A volte abbiamo consultato il Manuale sul Matching della Famiglia americano. 

Quali sono state le principali sfide che avete affrontato nel matchare vostro/a 

figlio/a?

La prima sfida è stata trovare un candidato del quale ci sentissimo bene. Questo è 
successo per due volte in modo inaspettato, non attraverso il sito del matching, anche 
se quello era il metodo che ci eravamo prefissati di usare.

Una grande sfida è stata – una volta che avevamo trovato qualcuno che ci sembrava 
un buon candidato – di non fare pressione su nostro figlio affinché accettasse il 
nostro suggerimento solo perché noi avevamo delle buone sensazioni e speravamo 
che funzionasse. Abbiamo notato che i nostri figli sentivano la pressione delle nostre 
aspettative e speranze e non ci volevano deludere, volendo far felici i loro genitori. 
Abbiamo capito però che è di assoluta importanza che il figlio si senta bene riguardo 
al matching, NON NOI! Ed è importante rassicurare i candidati che va bene dire di no. 
Il che non significa invitarli a buttare via un’opportunità senza pensarci, ma, se dopo 
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un sincero impegno sentono che per loro è ‘no’, allora dovrebbero avere lo spazio per 
esprimersi.

Hai qualche consiglio per i genitori che si stanno preparando a matchare il/la 

proprio/a figlio/a?

Non cercate di affrettare le cose, non rimanete delusi se le cose non funzionano subito. 
Pregate Dio per la Sua guida e fidatevi della saggezza dei vostri figli.

Inoltre, noi sentiamo sempre i genitori su Skype prima di far conoscere i figli a vicenda, 
per capire qualcosa della famiglia.

Genitore n. 4.

Come vi siete preparati, come genitori, prima di iniziare un processo di matching 

per vostro figlio? E che tipo di preparazione avete fatto assieme a vostro/a figlio/a?

Quando i figli ci hanno fatto capire che stavano pensando al matching, abbiamo 
stabilito alcune condizioni che potessimo fare insieme (padre, madre e figlio) ogni 
sera. Di solito decidevamo di cominciare con una breve condizione di preghiera e una 
condizione di lettura, scegliendo tra diversi libri su argomenti legati al matching e 
alla Benedizione. Di solito iniziavamo con il Manuale sul Matching, poi passavamo a 
discorsi vari del Vero Padre. Ma abbiamo anche letto altri libri (ad esempio: “Real Love 
in Marriage”). Abbiamo continuato con questa condizione per circa un anno o finché il 
figlio si sentiva di capire abbastanza e voleva cominciare a cercare un candidato.

In questa fase, mio marito o io partecipavamo ad un corso di preparazione alla 
Benedizione insieme al nostro figlio.

Come coppia, abbiamo capito quanto la nostra relazione influenzi la visione dei nostri 
figli riguardo alla Benedizione e alla vita matrimoniale. Quindi, ci siamo sentiti spinti ad 
investire e a progredire nella nostra stessa relazione.

Abbiamo anche provato a trascorrere ulteriore quality time con nostro figlio – fare una 
camminata insieme o andare ad un coffe shop insieme per parlare più profondamente.

Quali strumenti hai trovati utili nel trovare un partner per vostro/a figlio/a?

È stato utile partecipare alla Parents Matching Convocation, per capire i diversi metodi 
per cercare un partner. Questo ci ha dato sicurezza nei primi passi. È stato anche utile 
sentire le testimonianze degli altri genitori.

Partecipare al corso di preparazione alla Benedizione insieme ai nostri figli ci ha dato 
una base migliore per poter discutere del matching con loro.

Il sito internazionale del matching è utile. Per quanto ci riguarda, alla fine l’abbiamo 
utilizzato per uno solo dei nostri figli.

guida
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Quali sono state le principali sfide che avete affrontato nel matchare vostro/a 

figlio/a?

Per noi non è stato difficile trovare un candidato, ma piuttosto guidare i due candidati 
attraverso il processo. Se sorgevano problemi (ad esempio: il figlio aveva dei dubbi), 
noi, come genitori, abbiamo cercato di mantenere un’attitudine verticale e positiva e di 
non farci influenzare da pensieri negativi.

È molto facile che i due candidati si avvicinino troppo durante il processo di matching 
ed è quindi importante essere in grado di motivarli e aiutarli a mantenere una 
relazione di fratello e sorella fino alla Benedizione.

Hai qualche consiglio per i genitori che si stanno preparando a matchare il/la 

proprio/a figlio/a?

Matchare il proprio figlio non è un compito semplice. Anche se Dio è con noi, 
incontriamo comunque numerose sfide e situazioni che fanno crescere il nostro cuore.

Come genitori, abbiamo un forte desiderio di vedere i nostri figli matchati e benedetti. 
Tuttavia, dobbiamo assicurarci che questi siano davvero pronti e maturi abbastanza 
per prendersi la responsabilità di diventare una coppia.

Non sempre il nostro figlio capisce che tipo di persona è buona per sé. La prima 
impressione non è sempre corretta. Incoraggiate vostro figlio a guardare al possibile 
candidato dal punto di vista di Dio e di capire ciò che Dio desidera per loro. Molti 
candidati cercano “la persona che realizzerà i miei sogni e che mi renderà felice”, 
invece di cercare di DIVENTARE “la persona che realizzerà i sogni del mio partner e che 
lo/la renderà felice”.
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HDH

Qui potete trovare materiale HDH che potrà ispirarvi quotidianamente, aiutarvi a 
riflettere e crescere nella vostra strada verso il Matching e la Benedizione.

True Families: Gateway to Heaven (La Vera Famiglia: la Porta verso il 
Cielo)

Sun Myung Moon

Gennaio 2009

Un piccolo volume di brani tratti dal Cheon Seong Gyeong sul vivere una vita di vero 
amore e sulla famiglia quale scuola d’amore.

Leggi il discorso

Ideal Family and Ideal World (La famiglia ideale e il mondo ideale)

Reverend Sun Myung Moon

6 giugno, 1982

La guida spirituale del Vero Padre alle coppie matchate, in preparazione alla 
Benedizione. Il Padre condivide molti consigli pratici su ciò che è una relazione ideale 
tra marito e moglie e come crearla quale coppia benedetta.

Leggi il discorso

The Path of Life for All Humankind (Il cammino di vita per tutta 
l’umanità)

Hak Ja Han Moon

Tour Mondiale 1999

Un semplice discorso sull’amore di Dio per gli esseri umani e la visione di Dio di come 
ogni persona dovrebbe nascere, crescere e vivere una vita d’amore.

Leggi il discorso

https://www.tparents.org/Moon-Books/TrueFamiliesGate-2009.pdf#search=%22gateway%20to%20heaven%22
https://www.tparents.org/Moon-Books/TrueFamiliesGate-2009.pdf#search=%22gateway%20to%20heaven%22
https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon82/820606.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon82/820606.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon/HH990000.htm
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Textbook Of Love (Il manuale dell’amore)

Reverend Sun Myung Moon

5 febbraio, 1984

Il Vero Padre parla dell’amore in generale e alla fine parla dell’amore e della 
Benedizione. 

Leggi il discorso

The Greatest of All Is Love (L’amore è la cosa più grande di tutte)

Sun Myung Moon

20 marzo, 1977

Un discorso pratico, in cui il Vero Padre fa molti esempi di vero amore e di falso amore. 
Il Padre spiega anche le differenze tra uomini e donne e come armonizzarle e creare un 
matrimonio di vero amore.

Leggi il discorso

Prayer at Blessed Children Matching (Preghiera al Matching dei Figli 
Benedetti)

Sun Myung Moon

novembre  2009

La preghiera e il desiderio del Vero Padre per i figli benedetti, che ereditino la 
tradizione e capiscano il cuore di Dio verso la Benedizione. 

Leggi il discorso

Become Like Pure Water the World Needs (Diventate l’acqua pura di 
cui il mondo ha bisogno)

Hak Ja Han Moon

22 luglio, 2014

I consigli diretti della Vera Madre ai giovani figli benedetti, sulla comprensione del 
valore dei figli benedetti per il mondo.

Leggi il discorso

Change of Blood Lineage; The Real Experience of Salvation by the Messiah 
(Il cambiamento della linea di sangue; l’autentica esperienza di salvezza dal 
Messia)

Sun Myung Moon

13 ottobre, 1970

Un discorso molto serio del Vero Padre, in cui spiega la profonda storia di come Dio 
abbia lavorato per portare la Benedizione al mondo. È un discorso utile a capire il 

https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon84/840205.htm
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon84/840205.htm
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon77/770320.htm
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon77/770320.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon09/SunMyungMoon-091116.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon09/SunMyungMoon-091116.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon-14/HakJaHan-140722a.pdf
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon-14/HakJaHan-140722a.pdf
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valore e il cuore dietro alla Benedizione e al lignaggio.

Leggi il discorso

Love and Restoration (Amore e Restaurazione)

Hak Ja Han Moon

1 ottobre, 2013

Un serio discorso della Vera Madre, in cui ricorda che il cuore di tutto ciò che facciamo 
è altruistico e in cui parla di come sta educando i Figli Benedetti. 

Leggi il discorso

Heart (Cuore)

Sun Myung Moon

Circa 1973

Un breve discorso in cui il Padre fa diversi esempi di cosa sia l’amore di Dio e di quale 
sia l’attitudine mentale che dobbiamo avere per amare nel modo in cui Dio ama.

Leggi il discorso

Practice Love for the Sake of the Whole (Praticate l’amore per il bene 
della collettività)

Hak Ja Han Moon

12 dicembre, 2012 

Un breve messaggio della Vera Madre ai Figli Benedetti, in cui parla della loro 
responsabilità nel creare l’ambiente e il mondo in cui desiderano vivere attraverso la 
testimonianza. 

Leggi il discorso

The Origin of Peace is God (L’origine della pace è Dio)

Hak Ja Han Moon

settembre 2002

Un discorso più lungo della Vera Madre su come vivere con Dio al centro e su perché 
questo è l’unico modo per sperimentare la vera pace e la vera felicità nella nostra vita

Leggi il discorso

The Importance Of Prayer (L’importanza della preghiera)

Reverend Sun Myung Moon

15 aprile, 1979

Un discorso pratico in cui il Padre parla della forza che ci dà la preghiera per 

https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon70/SunMyungMoon-701013.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon-14/HakJaHan-140622a.pdf
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon-14/HakJaHan-140622a.pdf
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon73/SunMyungMoon-730001.htm
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon73/SunMyungMoon-730001.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon/HakJaHan-121212.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon/HakJaHan-121212.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon/HH020900-Official.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/HakJaHanMoon/HH020900-Official.htm
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mantenere i nostri impegni e per rimanere vicini a Dio nei momenti difficili.

Leggi il discorso

Challenge and Victory (Sfida e vittoria)

Sun Myung Moon

Circa 1973

Un discorso più breve del Padre in cui parla del non vedere le sfide con timore, ma 
di vederle come un’opportunità per crescere. Anche se non parla direttamente della 
Benedizione, questa attitudine è importante per la vita di coppia.

Leggi il discorso

The Greatest of All Is Love (La piú grande cosa è l’amore)

Sun Myung Moon

20 Marzo, 1977

Un discorso pratico in cui il Vero Padre fa molti esempi di vero amore e falso amore. 
Spiega anche le differenze tra uomini e donne e come armonizzarsi e creare  un 
matrimonio di vero amore.

Leggi il discorso

Let Us Be Grateful (Gratitudine)

Sun Myung Moon

18 giugno, 1978

Il Padre parla della bellezza della vita, del potere della gratitudine e della 
comprensione del valore di sé.

Leggi il discorso

https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon79/SM790415.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon73/SunMyungMoon-730004.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon73/SunMyungMoon-730004.htm
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon77/770320.htm
https://tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon77/770320.htm
https://www.tparents.org/Moon-Talks/SunMyungMoon78/780618.htm
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Corsi Legati al Matching e alla 
Benedizione

Corsi di preparazione alla Benedizione per genitori e figli si tengono 2 o 3 volte 
all’anno. È una condizione richiesta per partecipare alla Benedizione. È consigliato che 
i genitori partecipino al corso insieme ai propri figli. Questo dà loro la possibilità di 
conoscere altri genitori e i loro figli e collegarsi al matching europeo.

Corsi di preparazione al Matching 24+ si tengono una volta all’anno.

Questo corso fornisce supporto personale sia per genitori che per figli che hanno più di 
24 anni, che desiderano esser matchati. L’obiettivo del corso è di dare guida interiore e 
pratica per procedere nel processo di matching. È suggerito dal BFD per ricevere guida 
personale.

Parents Matching Convocation (PMC)

Questo corso è ideato nello specifico per i genitori, per dare un’utile guida al matching 
dei propri figli. Durante questo corso c’è la possibilità di conoscere altri genitori e 
parlare insieme e guardare i profili di possibili candidati al matching. 
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La Differenza tra Aspirante
e Candidato

Aspirante (applicant)::

Aspirante è chi si trova nel processo di candidarsi per il Matching o la Benedizione. 
Questa persona non ha ancora completato tutti i requisiti per andare alla Benedizione.

Candidato (candidate):

Candidato è chi ha completato interamente la Domanda per la Benedizione e l’ha 
inviata al nostro ufficio attraverso il sito  www.blessingapplication.eu.

Il/la candidato/a verrà mostrato come “Candidato” sul sito del matching.

http://www.blessingapplication.eu
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Abbiamo realizzato una vasta rete di matching supporter in numerose nazioni. Queste 
persone vi offrono il loro aiuto nel trovare un possibile candidato per vostro/a figlio/a e 
vi aiutano durante il processo di matching. Un matching supporter può raccomandare 
ai genitori un possibile candidato per il matching. La decisione di accettare la proposta 
o meno rimane interamente ai genitori. Se i genitori accettano la proposta, può 
cominciare il processo di conoscenza tra le due famiglie.

 • I matching supporter sono disponibili ad aiutare i candidati e le famiglie durante 
il processo di matching.

 • In Europa abbiamo messo in piedi il Team di Supporto al Matching dei Genitori, 
con almeno un matching supporter in ogni nazione principale.

 • Siamo in costante contatto e comunicazione tra di noi e stiamo sviluppando una 
buona panoramica e comprensione della situazione e delle sfide che affrontano le 
famiglie europee nel processo di matchare i propri figli.

 • Siamo inoltre in contatto con i matching supporter di altre regioni del mondo.
 • Siamo anche coinvolti nei corsi nazionali ed europei per i figli benedetti e per i 
loro genitori.

Sintesi dei matching supporter in Europa

Un matching supporter può:

 • Aiutare le famiglie a capire le linee guide e le procedure del processo di matching
 • Aiutare le famiglie e i candidati nella loro preparazione a cominciare un processo 
di matching e per fare un piano di matching

 • Aiutare a trovare, completare e inviare tutti i moduli necessari.
 • Aiutare i candidati e le famiglie nel processo di trovare altri candidati.
 • Fare da mediatore tra due famiglie.
 • Aiutare nelle ricerche su un particolare candidato suggerito come possibile 
match.

 • Aiutare le famiglie durante il processo di conoscenza e di comunicazione.
 • Incoraggiare e sostenere le famiglie nello sviluppo della propria rete di 
conoscenze.

 • Fare da mediatore con il Dipartimento delle Famiglie Benedette in altri continenti.
 • Aiutare le famiglie – che hanno fatto vari tentativi – ma che non sembrano essere 

Cos’è un Matching Supporter?
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arrivate a nessun traguardo.
 • Rispondere a qualsiasi domanda abbiate sul processo di matching.
 • Sostenere le Parents Matching Convocation e i corsi di Preparazione al Matching 
e alla Benedizione quali membri dello staff.

Qua trovi la lista dei contatti dei matching supporter europei.
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Il Sito Internazionale della 
Benedizione

Gli aspiranti al matching e le loro famiglie possono scegliere di usare il sito 
internazionale del Matching come supporto per trovare il futuro sposo. Sottolineiamo 
che utilizzare il sito non è affatto obbligatorio, ma è uno strumento facoltativo volto ad 
aiutare le famiglie nella loro ricerca.

Qui puoi trovare il sito internazionale del Matching: www.blessing4u.org.

I candidati possono registrarsi sul sito e creare un profilo personale (per maggiori 
informazioni e istruzioni e riguardo, vi consigliamo di visitare il sito del matching). Dopo 
che il candidato è stato verificato e approvato dal nostro sistema, i genitori riceveranno 
una password che permetterà loro di visualizzare i profili degli altri candidati.

Nota bene: registrarsi sul sito del matching è un processo volto alla ricerca 
di un potenziale match, che NON sostituisce la domanda ufficiale di 
Benedizione su www.blessingapplication.eu.

Se avete domande riguardo ai diversi siti, sentitevi liberi di contattare il nostro 
webmaster, Doreen Waldmann, scrivendo a webmaster@esgd.org

Domande frequenti sul sito internazionale del Matching

Il sito internazionale del Matching per figli benedetti è stato sviluppato dal BFD 
internazionale. Raccomandiamo di registrarsi sul sito.

Tenete presente che quando il candidato si registra sul sito, è importante presentare 
bene il candidato, caricare delle immagini adeguate e rispondere in maniera veritiera 
alle domande sulla situazione attuale del candidato. La prima impressione e la 
presentazione sono molto importanti per gli altri genitori, quindi raccomandiamo 
vivamente di non rispondere frettolosamente alle domande, ma di dedicarci il 
giusto tempo e di pensare a come presentare il candidato nella maniera migliore (e 
accurata). È importante dire la verità, in particolar modo riguardo ad una precedente 
benedizione oppure se il candidato presenta problemi di salute. Nel caso in cui non 
vogliate parlare pubblicamente di un problema di salute, dovreste indicare di chiedere 
maggiori dettagli ai genitori.

Sito www.blessing4u.org

http://www.blessing4u.org
http://www.blessingapplication.eu
mailto:webmaster%40esgd.org?subject=
http://www.blessing4u.org
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Come posso registrarmi sul sito blessing4u?

Il candidato deve andare sul sito www.blessing4u.org e creare un ID e una password. Il 
candidato dovrebbe completare personalmente le informazioni in ogni parte.

Come possiamo ricevere la password “dei genitori”?

Innanzitutto deve essere completato il profilo di vostro figlio. Questo significa che tutti 
i campi devono essere compilati, e vostro figlio deve rispondere a tutte le domande 
nella sezione “informazioni sulla benedizione” (blessing information) e deve caricare 
almeno una foto personale. Dopo che vostro figlio completa il profilo, mandate una 
mail per informare il webmaster (webmaster@esgd.org), in modo che possa mandarvi 
la password.

Come funziona la password “dei genitori”?

Dopo aver completato il profilo, esso verrà mostrato come “disponibile” (available), 
in modo che sia visibile agli altri genitori. Nel frattempo, riceverete la password “dei 
genitori”. Per utilizzarla dovrete accedere con l’ID e la password di vostro figlio e poi 
andare alla ricerca dei profili. A questo punto vi verrà chiesto di inserire la password 
dei genitori.

Cosa devo fare se mi metto in contatto con qualcuno?

In questo caso, per favore cambiate le impostazioni del profilo a “non disponibile” (not 
available) oppure “chiuso” (close).

Perché la password dei genitori non funziona?

La probabile ragione è che il vostro profilo sia ancora impostato come “chiuso” (close) 
oppure che abbiate scritto in maniera scorretta la password. A volte la password 
dei genitori viene modificata; in questo caso contattate il nostro webmaster europeo 
(webmaster@esgd.org).

Qual è il significato di “aperto/chiuso” e “non disponibile”?

Avete la possibilità di modificare le impostazioni del vostro account e impostarlo come 

mailto:webmaster%40esgd.org?subject=
mailto:webmaster%40esgd.org?subject=
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“chiuso” o “non disponibile”. Se impostate il profilo come “chiuso”, questo non sarà 
visibile agli altri candidati e non potrete effettuare ricerche di altri candidati. Se invece 
lo impostate come “non disponibile”, il profilo sarà mostrato agli altri candidati come 
rosa. Ciò sta ad indicare che vostro/a figlio/a non è disponibile al momento, ma potete 
ancora cercare altri candidati.

Chi posso contattare se ho problemi con il profilo di mio figlio?

Per favore contatta il nostro webmaster, Doreen, webmaster@esgd.org

mailto:webmaster%40esgd.org?subject=
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Contatti e Collegamenti

contatti

EUME BC Blessing Dept. Committee

(Questo team lavora assieme al BFD per aiutare 
i figli Benedetti e I loro genitori a prepararsi al 
matching e alla Benedizione)

Orlande Schenk

EUME Blessing Department Director

orlande@esgd.org

Patrick Hanna

patrick@esgd.org

Martin Alexy

martin@esgd.org

Yun-a Johansen

yuna@esgd.org

EUME BFD - European and Middle East Blessed 

Family Department:

www.bfedeu.org

Facebook: BFD Europe

bfed.eu@gmail.com

Blessing Application for EUME Blessed Children:

www.blessingapplication.eu

blessing@esgd.org

International Matching Website:

www.blessing4u.org

www.bfmatch.org

webmaster@esgd.org

EUME European Second Generation Department 

(ESGD):

www.esgd.org

Facebook: ESGD

generations@esgd.org

East Region Blessed Children Department:

Elena Kalmatsakaya 

russia2gen@gmail.com

mailto:orlande%40esgd.org?subject=
mailto:patrick%40esgd.org?subject=
mailto:martin%40esgd.org?subject=
mailto:yuna%40esgd.org?subject=
http://www.bfedeu.org
https://www.blessingapplication.eu
mailto:blessing%40esgd.org?subject=
https://bcmatching.org/eng/
http://www.bfmatch.org
mailto:webmaster%40esgd.org?subject=
http://www.esgd.org
mailto:generations%40esgd.org?subject=
mailto:russia2gen%40gmail.com?subject=
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EUME BFD staff

European BFD Director

Orlande Schenk

orlande@esgd.org

BFD South Region & 1st Generation Matching and Blessing Coordinator

Franz Kerschbaummayr

blessedfamilyitaly@gmail.com

BFD North Region

Jane Toresen

janetoresen.bfd@gmail.com

BFD Central Region

Heidi Mayr

heidi.mayr@gmx.at

BFD West Region

David Perry

dpincorbreuse@gmail.com

BFD East Region

Galina Chernomorets

nerhq.blessing@gmail.com

Middle East

Marilyn Angelucci

mangelucci@gmail.com

mailto:orlande%40esgd.org?subject=
mailto:blessedfamilyitaly%40gmail.com?subject=
mailto:janetoresen.bfd%40gmail.com?subject=
mailto:heidi.mayr%40gmx.at?subject=
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mailto:mangelucci%40gmail.com?subject=
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Responsible for the Content:

EUME BFD - Dipartimento delle Famiglie Benedette dell’Europa e Medio Oriente

www.bfedeu.org

Facebook: BFD Europe

bfed.eu@gmail.com

Design: Jennifer Zahora

©EUME BFD 2019

Regione Est

Elena Kalmatsakaya, russia2gen@gmail.com

Regione Nord

UK, Chris and Carol Jubb, chrisjubb@tiscali.co.uk

UK, Keiko Brouard, kampai430@gmail.com

Irlanda, Viktoria Loew, vickyiversen@gmail.com

Regione Sud

Italia,  Franz Kerschbaumayr & Patrizia Olivero,
bfdtorino@gmail.com

Italia, Francesco & Rubia Natale,
fnatale7@gmail.com

Spagna, Gudrun Sell, smarchan@telefonica.net

Regione Ovest

Francia, Martine Kobayashi,
bfd.martinekobayashi@gmail.com

Francia, Edy Iversen, edyiversen@hotmail.com

Paesi Bassi, Sharon Mori,
sharon.vandeven@gmail.com

Matching Supporter EUME per figli 
benedetti

Coordinatore Europeo

Jane Toresen, janetoresen.bfd@gmail.com

Matching Supporter per Treasure of Heaven

Lisa Janssen, lisajanssen.nl@gmail.com

Regione Centrale

Austria, Heidi Mayr, heidi.mayr@gmx.at

Austria, Christian Zwerger,
zwerger.christian1@gmail.com

Austria, Kathrin Ladstaetter,
kathrin.ladstaetter@hotmail.com

Rep. Ceca, Suzanna Strkulova, strkula@colny.cz

Germania, Ellen van Kampen,
ellenkampen@googlemail.com

Germania, Margaret Staudinger,
marga.staudinger@gmail.com

Germ., Masae Schmitt, masae@schmitt-fam.de

Germania, Julie Rohring, roehring82@gmail.com

Germ., Werner Fehlberg, fam-fehlberg@gmx.de
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