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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Meritiamo il suggello divino?

N ELL’Apocalisse, al capitolo 7, si parla di
  un angelo che discende dal cielo e tiene

nella sua mano il suggello di Dio per segnare
in fronte tutti coloro che sono desiderosi di vi-
vere il programma divino e che sono trovati
degni di ricevere il suggello del Dio vivente.
Questo sublime e grandioso favore è dato uni-
camente a chi lo desidera e che fa il necessario
per esserne degno. Se abbiamo veramente fame
e sete di questa gloriosa benedizione, Egli ce la
vuole accordare, purché adempiamo le condi-
zioni che la rendono possibile.

Il suggello di Dio è simboleggiato dalla com-
prensione delle vie divine, che riceviamo man-
giando la manna nascosta che cresce nel para-
diso di Dio, cioè le pubblicazioni della verità.
Si tratta dunque per noi di essere attenti a tut-
to ciò che ci è dato come nutrimento divino, in
modo da divenire capaci di ricevere l’alto se-
gno d’affetto e di approvazione di cui il Signore
ci vuole onorare.

Il suggello di cui sono segnati gli eletti è il
magnifico carattere divino, che rappresenta
d’altra parte il nuovo nome che nessuno cono-
sce se non colui che lo riceve. È certo che non si
può riceverlo se non si è rispettosi dinanzi al-
l’Eterno, in modo particolare nella sua santa
assemblea, perché in tal caso non si può realiz-
zare la comunione divina e si perde tutto il sa-
pore di ciò che il Signore ci vuol dare.

L’avversario dell’Eterno, Lucifero, il figlio
dell’Aurora, che era un cherubino protettore
dalle ali spiegate, aveva ricevuto onori e distin-
zioni grandiose in abbondanza. Ma queste be-
nevolenze meravigliose non hanno avuto la
potenza di imprimergli sulla fronte il suggello
di Dio. Era necessario a tal fine acquistare i sen-
timenti che si collegano a questo glorioso pri-
vilegio. Egli non ha realizzato questi sentimen-
ti. Al contrario, invece dell’amore, c’era l’odio
nel suo cuore, invece della riconoscenza, un’in-
gratitudine spaventosa. In tali condizioni, in-
vece della gioia si risente inevitabilmente la
tristezza, invece della vita si manifesta la de-
crepitezza, che per finire è seguita un giorno o
l’altro dalla morte.

È questa la condizione di tutti gli uomini del-
la Terra, dopo la caduta dei nostri primogeni-
tori. Se non facciamo il necessario, sarà così an-
che per noi. È dunque di grande utilità reagire
nella buona direzione, secondo le vie divine,
affinché la circolazione della vita, tramite lo
spirito di Dio, ci possa alimentare sufficiente-
mente.

Come è indicato nel primo capitolo de Il Mes-
saggio all’Umanità, tutto nell’universo è basa-

to sulla legge della circolazione, sia che si trat-
ti degli animali, che delle piante e anche dei
minerali. Ovunque è stabilita una circolazio-
ne. È questa circolazione che alimenta la vita
negli animali e nelle piante, e tiene insieme le
molecole che formano i minerali. Se la circola-
zione cessa, è il ristagno, la disgregazione e la
morte.

È così che il corpo ritorna alla polvere, da
cui è stato tratto, e ogni cosa è riassorbita. È
come se la persona non fosse mai esistita e la
Terra non fosse stata mai deturpata. Vi è una
circolazione dappertutto, e questa circolazione
toglie le impurità, ovunque si manifesti. È ciò
che si produce anche nel nostro stesso organi-
smo. Respiriamo a volte della polvere in grande
quantità, ma gli epiteli che si trovano nei nostri
polmoni fanno pulizia e tolgono le impurità.

D’altra parte, abbiamo costantemente ogni
genere di impurità nel sangue. La cosa è tanto
più facile da comprendere quando sappiamo che
già solo il minimo pensiero cattivo contamina
il sangue. La circolazione del sangue procura
continuamente la pulizia necessaria, ma poi-
ché viviamo da egoisti, le impurità si produco-
no in grande quantità e il corpo non può più
eliminarle. Per finire la circolazione del san-
gue è incapace di fornire tutto lo sforzo che gli
è richiesto.

È così che insensibilmente si produce un ac-
cumulo di materie estranee nel corpo. Ecco per-
ché, a un dato momento, si produce inevitabil-
mente il ristagno che termina con la distruzio-
ne. È dunque una morte al rallentatore che
infliggiamo a noi stessi, col nostro modo disor-
dinato e cattivo di comportarci. Il bambino,
quando viene al mondo, inizia già a invecchia-
re e il processo continua fino a che sopraggiun-
ge la morte effettiva.

Sappiamo ciò che dobbiamo realizzare per
far cessare in noi questo processo di distruzio-
ne. A tal fine occorre reagire energicamente
contro ogni influenza morbosa che viene in
nostro contatto. Per intraprendere questa lot-
ta con successo, occorre aver fame e sete del
nutrimento spirituale divino che il Signore è
desideroso di accordarci per attivare in noi la
circolazione della vita.

È certo che se siamo sonnolenti e distratti
nelle assemblee, non possiamo ricevere ciò che
è messo a nostra disposizione così benevolmen-
te. Non vi è effetto senza causa, possiamo es-
serne certi. Il Signore ci dice: «Scegli la vita,
affinché tu viva, perché vorresti morire?».

Di conseguenza dipende da noi fare il neces-
sario. Per un figlio di Dio che è al corrente del

programma divino, non vi è alcuna ragione di
morire, poiché ha tutto nelle mani per giunge-
re alla vita durevole. Ma occorre evidentemen-
te realizzare la causa che produce il felice ef-
fetto della vita.

A tal fine non dobbiamo essere né disonesti,
né indifferenti verso le vie divine, altrimenti
non possiamo migliorarci, al contrario, ci radi-
chiamo nella situazione di peccatore e per fini-
re diveniamo volgari e miserabili fino al punto
di essere un mucchio di immondizie che occor-
re sbrigarsi a far scomparire.

Non dobbiamo agire verso il nostro Benefat-
tore come ha fatto il figlio dell’Aurora. Occorre,
al contrario, imitare il Figlio di Dio, l’unico
Generato dal Padre. Saremo così in una situa-
zione di spirito che permetterà al processo del-
la vita di intensificarsi in noi, per procurarci la
continuazione dell’esistenza.

Il male non è duraturo, e c’è un limite anche
per coloro che lo commettono. L’egoismo è come
un cancro che si sviluppa e che per finire rende
la macchina umana inutilizzabile. È così che
l’uomo è falciato a causa del suo carattere cat-
tivo.

Eppure abbiamo tutto per riuscire, perciò,
come vorrei vedere in mezzo a voi un entusia-
smo vero e costante! Siamo stati tratti dalle
tenebre alla meravigliosa luce della verità. Al-
l’inizio ne siamo stati entusiasmati. Perché
questo entusiasmo dovrebbe sgretolarsi? Se è
il nostro caso, è perché siamo nella situazione
indicata dall’apostolo Pietro in questi termini
«Il cane è ritornato a ciò che aveva vomitato,
la scrofa lavata si è riavvoltolata nel pantano».

Nessuno in mezzo a noi desidera comportar-
si in questo modo. Tuttavia spiritualmente è
proprio così che agiamo quando, dopo aver ri-
cevuto tutte le istruzioni per fare bene, ci si la-
scia malgrado tutto andare a ogni genere di
sentimenti egoistici e disonesti. È soprattutto
la mancanza di riconoscenza che ci priva del-
l’entusiasmo.

Siamo alla Scuola di Cristo, dove ci è indica-
to il programma e dove la nostra situazione è
messa dinanzi a noi. Possiamo dunque vedere
a che punto siamo nel fare gli sforzi necessari.
Evidentemente siamo responsabili di ciò che
sappiamo. Se siamo indolenti non potremo ri-
cevere l’influsso dello spirito di Dio e andremo
di male in peggio. Per finire sarà un grande di-
sastro che avremmo potuto evitare facilmente.

La situazione di un figlio di Dio che vive fe-
delmente il programma divino è meravigliosa.
Chi si affida completamente all’Eterno non ha
più alcuna preoccupazione. Si sente libero come
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Lasciamo che l’egoismo diventi in noi un
cancro che c’infliggerà una morte a effetto
ritardato?

Il nostro entusiasmo degli inizi aumenta o
si sgretola a causa della nostra ingratitudi-
ne?

Il nostro orgoglio c’impedisce di accettare le
prove negative, o le consideriamo assoluta-
mente necessarie per cambiare carattere?

Abbiamo acquistato la mentalità d’un uomo
talmente felice che nulla e nessuno può far
soffrire?

Vogliamo essere una grande signora o un
uomo importante, oppure siamo coscienti di
tutta la nostra povertà spirituale?

Vogliamo sempre aver ragione, e quando
non ci riusciamo siamo d’un umore insop-
portabile?

un uccello su un ramo. Sa che tutto concorre al
bene di coloro che amano Dio. Se si presenta una
prova negativa, sappiamo che è necessaria. È
dunque un aiuto che ci è amabilmente dato e che
era indispensabile, poiché il Signore non l’ha
impedito. Se dunque l’orgoglio non trabocca dal
nostro cuore, l’accetteremo docilmente.

Se abbiamo a che fare con una prova positi-
va, ossia se siamo nell’abbondanza delle bene-
volenze divine, ci è data l’occasione di distri-
buirle intorno a noi. In tal caso occorre veglia-
re per fare buon uso delle benedizioni ricevu-
te. Ecco perché dico sempre che le prove nega-
tive sono più facili da sopportare di quelle posi-
tive, perché queste ultime richiedono un lavo-
ro di una coerenza ancora maggiore.

Si raccoglie sempre secondo ciò che si è se-
minato. Prima o poi, si produce l’effetto corri-
spondente. Seminiamo dunque per la vita, in
modo da raccogliere la vita. Ricordiamoci che
possiamo ricevere le onde divine unicamente
ricercando con tutto il nostro cuore la virtù, che
si manifesta col rispetto del prossimo. Si tratta
infatti di rispettarlo, di amarlo come amiamo
noi stessi.

Ciò rappresenta tutto un lavoro dell’anima,
ma per finire quale meraviglioso risultato ne
deriva! Acquistiamo così la mentalità di un
uomo talmente felice che nulla e nessuno può
farlo soffrire. Siamo noi stessi che ci rendiamo
felici o infelici come l’abbiamo sovente indica-
to. Abbiamo tutto in mano per divenire felici,
facciamo dunque il necessario per trasformare
il nostro carattere!

Se abbiamo un cattivo carattere, saremo
sempre infelici. In tal caso siamo come un bam-
bino che non si sa come prenderlo per accon-
tentarlo. Se lo mettiamo sulla sedia, piange; se
lo mettiamo in piedi, piange. Se lo corichiamo,
peggio ancora, se lo prendiamo sulle ginocchia,
continua a strillare. Non può rimanere tran-
quillo, si agita e grida continuamente, è come
un vibratore elettrico.

Possiamo facilmente comprendere che a que-
sto regime il sistema nervoso è sottoposto a dura
prova, perché vi è una disarmonia completa fra
lo spirito e il corpo. Se lo spirito è cattivo, anche
se date al vostro organismo il miglior cibo, l’aria
più pura, le migliori bevande, l’igiene più raffi-
nata e il riposo a sufficienza, non potrete man-
tenerlo in vita. Tutto il bene che gli avete fatto
da un lato è annientato dal cattivo spirito al
quale l’avete assoggettato.

Il bene viene dall’interiore, non dall’esterio-
re. È ciò che gli uomini non vogliono compren-
dere. Ecco perché il Signore ci dice: «Custodi-
sci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da
esso sgorgano le sorgenti della vita». È dal no-
stro cuore, infatti, che escono i buoni o i cattivi
tesori, a seconda dello spirito da cui siamo ani-
mati. Se siamo a beneficio dello spirito di Dio,
avremo una magnifica mentalità, che sarà una
benedizione immensa per il nostro essere inte-
ro. Se al contrario ci lasciamo suggestionare
dallo spirito dell’avversario, sarà un disastro
per tutto l’organismo.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti di tro-
varci a beneficio delle meravigliose istruzioni
che ci sono arrecate dalla verità! Se ricerchia-
mo in primo luogo il Regno di Dio e la sua giu-
stizia, possiamo essere certi che tutto il resto ci
sarà dato in soprappiù. Il cibo materiale, il Si-
gnore ce lo assicura, non dobbiamo preoccupar-
ci. Quanto al nutrimento spirituale, con quale
profusione l’Eterno ci serve le incommensura-
bili ricchezze della sua Casa! Ma questo nutri-
mento non ci serve a nulla se non ne sappiamo
fare buon uso.

La teoria, per quanto possa essere bella e
vera, non ha il potere di trasformarci. A tal fine
occorre metterla in pratica, e questo dipende
da noi. Nessuno può farlo per noi. Se non fac-
ciamo il necessario, non sarà Dio che ci punirà,
ma sarà il nostro organismo che ci farà la guer-
ra. Ci dirà: «Che cosa ne hai fatto di ciò che hai
ricevuto? Avevi tutto nelle mani per rendermi
felice e prospero, e invece mi hai logorato, mi
hai reso infelice. Ora non ne posso più, mi ven-
dico, ti faccio soffrire fino a che il processo della
distruzione che hai iniziato in me sia compiuto».

Sappiamo come fare per andare verso la vita.
Perché non lo facciamo? Sappiamo che è una
follia avere cattivi sentimenti contro il prossi-
mo, condannarlo, odiarlo e fargli del male.

Sappiamo che l’egoismo uccide. Cosa aspet-
tiamo dunque per metterlo una volta per tutte
definitivamente da un lato? Facciamo i passi
che sono da fare! L’avversario ci fa vedere il
programma divino come una montagna, ma in
realtà è molto facile. Occorre soltanto avere il
coraggio di iniziare veramente a fare tabula
rasa nel proprio cuore.

Le parole non sono sufficienti. Bisogna che
siano seguite dalla pratica. Occorre dunque lo
sforzo onesto e sincero, compiuto con buona
volontà. In tal caso il Signore s’incarica del re-
sto e potremo acquistare la mentalità divina
che ci permette di essere suggellati in fronte
dal suggello dell’Iddio vivente.

Si tratta dunque di cambiare carattere, di
mettere da un lato ciò che non si armonizza col
Regno di Dio. Chi ha l’abitudine di mentire,
faccia degli sforzi per riuscire a non farlo più.
Se non ci riesce, può chiedere l’aiuto dell’assem-
blea. Occorre avere il coraggio di mostrarci
come siamo, e avere un sincero desiderio di cam-
biare mentalità.

Siamo ancora tutti ipocriti. Dobbiamo dun-
que sbarazzarci della nostra ipocrisia, per mo-
strarci tali quali siamo e poterci riformare. Se
vogliamo acquistare il nuovo nome ed essere
segnati dal suggello di Dio, occorre che dive-
niamo onesti e giudiziosi.

A cosa serve l’ipocrisia? A ingannare se stessi,
volendo ingannare gli altri. A cosa serve pavo-
neggiarci come un pavone, ornandoci di piume
che non ci appartengono? Nella corsa per la vita
e la benedizione, non si tratta d’avere una buona
educazione del mondo o titoli di nobiltà,  d’essere
delle persone agiate, una grande dama, un per-
sonaggio importante.

Tutto ciò cade davanti alla verità, la quale
ci indica che tutti, senza eccezione, siamo po-
veri, miseri, ciechi e nudi, e che abbiamo biso-
gno di acquistare il collirio per vederci chiaro,
dell’oro affinato col fuoco e delle vesti bianche.
Tutto ciò lo riceviamo alla Scuola di Cristo,
quando la seguiamo come conviene.

Abbiamo dunque tutto l’interesse a non na-
scondere le nostre imperfezioni, ma a mostrar-
ci tali quali siamo, per poterci aiutare gli uni
gli altri a divenire dei veri figli di Dio. È ciò che
l’avversario, evidentemente, non vuole, perché
gli sfuggiamo completamente. Egli conosce
molto bene i nostri difetti, poiché è lui che ce li
ha inculcati tramite il suo spirito. Cerca sem-
pre di farci cadere nelle stesse mancanze, ten-
dendoci tranelli e suggestionandoci. Tira la
cordicella e, se non siamo veglianti, lo seguia-
mo, gli corriamo dietro come un cagnolino.

L’avversario ci offre un’attrattiva e ci invi-
ta: «Fai come ti dico e l’avrai». Allora facciamo
come il cagnolino che si rizza sulle zampe po-
steriori. Se facciamo come l’avversario ci dice,
riceviamo la zolletta di zucchero ed egli ci ha
in suo possesso: siamo presi all’amo. Occorre

dunque vegliare sul nostro cuore, per poter in-
dividuare le sue astuzie e sventarle. Il più pic-
colo figlio di Dio che rinuncia a se stesso sfug-
ge automaticamente all’avversario, che non
può seguirlo in questo cammino.

Se vogliamo consolidare la nostra vocazio-
ne e la nostra elezione durante questo lasso di
tempo, come membri del Piccolo Gregge, si trat-
ta di sbrigarci a cambiare carattere. Quanto è
piacevole avere acquistato un carattere vita-
le! In tal caso non c’è bisogno di offendersi, di
alterarsi, di agitarsi, tutto ciò è vinto. L’avver-
sario tira la cordicella, ma noi non ci muovia-
mo ed egli non può più prenderci per il naso e
farci andare dove vuole.

Quante tribolazioni per chi vuol sempre ave-
re ragione! Quando non ci riesce, è di un umo-
re insopportabile e va in collera. Ma quando si
è diventati umili, si lascia fare, si lascia dire.
Ciò non ha più alcuna importanza e i nervi ri-
mangono in completo riposo. La verità si ma-
nifesta sempre al momento voluto, non vi è
nulla da temere, perché la Legge delle equiva-
lenze funziona senza interruzione.

Se siamo membri del corpo di Cristo, occor-
re coprire, perdonare, amare. Occorre pregare
anche per coloro che ci perseguitano e benedi-
re coloro che ci maledicono. Tutto ciò è indi-
spensabile per giungere ad essere segnati dal
suggello dell’Iddio vivente. Agendo così si cam-
bia completamente carattere, e per finire non
ci riconosceranno più.

Pensiamo all’apostolo Paolo: da uomo san-
guinario e violento qual era è divenuto di una
dolcezza squisita e di una bontà infinita. È ciò
che deve manifestarsi anche per noi. L’aposto-
lo Paolo ha preso il programma seriamente.
Facciamo come lui e avremo la vittoria.

1.

2.

3.

5.

4.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LA benedizione ci è data in misura dell’ap-
  prezzamento che manifestiamo per le vie

di Dio. Quando gli uomini potranno conoscere
le vie divine e saranno capaci di apprezzarle
completamente, quale benedizione ineffabile
potrà manifestarsi sulla Terra!

Noi che beneficiamo della conoscenza teorica
del piano divino e che sappiamo come il Regno di
Dio deve introdursi, siamo responsabili di ciò che
conosciamo. Abbiamo ricevuto, in modo partico-
lare in questi ultimi tempi, delle istruzioni molto
profonde e degli avvertimenti estremamente seri.
Il Signore ha indicato al suo popolo come sfor-
zarsi di salire sulla montagna di Dio e di rima-
nervi continuamente.

Quando siamo sul monte di Dio siamo nella
gioia. Vi sono due modi per provare gioia. Il
buon modo è di vivere fedelmente i princìpi me-
ravigliosi del programma divino, le virtù di
Cristo. Questo comportamento ci procura una
felicità stabile e completa. L’altra gioia, quella
dell’avversario, che è una gioia non buona e fit-
tizia, consiste nel lasciarsi guidare dall’influs-
so diabolico che ci offre delle gioie basse e vili e
del resto completamente effimere, che sono una
vergogna per l’individuo e un disastro per il suo
organismo.

Sovente gli uomini non considerano queste
gioie fittizie sotto il loro vero aspetto. Il loro
giudizio falsato li acceca a tal punto da indurli
a considerarle buone. In realtà sono disastro-
se. Lo dimostra il fatto che logorano e uccidono
l’organismo. Se mangiamo cibi sani e buoni o
se assorbiamo cose avariate, che hanno un sa-
pore di guasto, il risultato non sarà certamen-
te il medesimo nel nostro organismo. I primi
cibi ci nutriranno e ci fortificheranno, mentre
gli altri ci intossicheranno. Dal punto di vista
spirituale è la stessa cosa.

Se il nostro comportamento è buono, il risul-
tato sarà un magnifico equilibrio in tutto il
nostro essere. Se il nostro comportamento è
cattivo, produrrà un disordine completo in noi.
Per seguire un cammino che sia una benedi-
zione per noi e per il nostro prossimo occorre
ascoltare i consigli di Salomone che ci dice di
affezionarci alla Legge divina, di legarla al no-
stro collo, di scriverla nel nostro cuore, di farne
un soggetto di meditazione.

A tal fine occorre che l’Eterno abbia il primo
posto nel nostro cuore, che Egli sia nostro Si-
gnore e nostro Re. Zaccaria 14  :  9 ci dice: «In
quel giorno l’Eterno sarà il solo Dio e il suo
Nome sarà il solo Nome». Questa non è la vera
traduzione del testo ebraico che in realtà dice:

«In quel giorno, l’Eterno sarà il solo Re nell’uni-
verso intero». Ciò che importa soprattutto per
noi, è che Egli divenga veramente il Re del no-
stro cuore.

Dove l’Eterno è Re, vi è un’armonia perfetta
e una gioia completa. Ecco perché nella misu-
ra in cui ci sforziamo di fare posto all’Eterno
nel nostro cuore, in questa stessa misura si svi-
lupperanno anche l’armonia, l’unità e la felici-
tà in mezzo a noi.

Evidentemente è necessario a tal fine met-
tere da un lato tutti i pensieri non buoni, tutti
quelli che non oseremmo confessare, tutte le
nostre aspirazioni egoistiche affinché la mani-
festazione della grazia divina possa intensifi-
carsi in noi. Quando siamo in questa situazio-
ne di spirito, siamo molto ottimisti, di un otti-
mismo magnifico e siamo sicuri che in tutte le
difficoltà che si pongono sul nostro cammino, il
Signore è sempre padrone della situazione. Di
conseguenza non potrà mai succederci nulla di
spiacevole.

Non abbiamo dunque bisogno di preoccupar-
ci in nessun campo. Il Signore ce lo indica bene
nel Vangelo di Luca, quando ci dice che non è
con tutti i nostri affanni e le nostre preoccupa-
zioni che potremo aggiungere un solo centime-
tro alla nostra statura.

Dice inoltre che neppure un capello cadrà
dalla nostra testa senza la volontà di nostro Pa-
dre che è nei cieli. Non possiamo illustrare
meglio la sollecitudine e le cure paterne di cui
ci circonda l’Eterno. Naturalmente occorre an-
che che le disposizioni del nostro cuore siano
favorevoli, in modo da rendere possibile l’aiuto
e il soccorso che il Signore è sempre desideroso
di accordarci.

Quale pace ineffabile per il cuore, sapere in
anticipo che tutto concorre sempre al bene di
coloro che amano Dio! Se ne siamo veramente
persuasi, non ci lasciamo abbattere da nessu-
na prova. Possiamo, in tutte le circostanze, re-
sistere con fede ferma all’avversario.

Si tratta evidentemente, per averne la cer-
tezza, di adempiere le condizioni dalle quali
dipende la benedizione. Quando sbagliamo,
non dobbiamo mai incolpare il nostro prossi-
mo, o dire: «Ero maldisposto, non stavo bene
fisicamente, ecc.».

È fantastica la tendenza che si manifesta fra
gli uomini di voler sempre giustificarsi, nella
maggior parte dei casi accusando gli altri. È
un modo di fare da cui dobbiamo disabituarci
completamente. Occorre riconoscere umilmen-
te la nostra povertà, avere il coraggio di dire:

«Sì, infatti, sono quest’uomo». Il Signore Gesù
stesso si incaricherà in tal caso di lavarci con
la potenza del suo sangue glorioso.

Anch’io avevo l’abitudine di scusarmi con
ogni genere di scappatoie, ma ho constatato che
era soltanto ipocrisia e disonestà dinanzi al-
l’Eterno, così ho cercato di correggermi. Soltan-
to in questo modo giungeremo a cambiare ca-
rattere.

Ciò che ci aiuterà di più è sforzarci sempre
più di far convergere tutta la nostra attenzio-
ne verso l’Eterno, desiderando ch’Egli regni su
di noi in tutti i campi e non lasciando sussiste-
re nessun altro dio davanti a noi. L’Eterno vuo-
le regnare su di noi con l’amore, con la benevo-
lenza e con la bontà. Egli regna evidentemen-
te anche con le istruzioni che ci dà, ma soprat-
tutto con l’aiuto, il soccorso e la tenerezza che
ci manifesta costantemente.

È giusto ed equo che l’Eterno sia il solo Re
incontestato del nostro cuore, poiché è Lui il
nostro Creatore, l’Autore di ogni dono perfetto
in nostro favore. È per mezzo di Lui che abbia-
mo la vita, l’esistenza. Tutto viene da Lui, sen-
za di Lui non possiamo fare nulla.

Quando siamo venuti a conoscenza della
Legge universale, abbiamo potuto constatare
che è l’Eterno stesso che mette tutto in movi-
mento e che sostiene tutto con la potenza del
suo spirito. Se per un solo istante Egli cessasse
di agire con il suo spirito, tutti i mondi cadreb-
bero e andrebbero in frantumi. Sarebbe un
caos spaventoso, l’annientamento e la distru-
zione di tutto ciò che esiste sulla Terra e nel-
l’universo.

È l’Eterno per mezzo della potenza del suo
spirito, il generatore di vita di ogni circolazio-
ne che si manifesta nello spazio, sulla Terra e
ovunque nell’universo. Se questa circolazione
si fermasse, sarebbe la morte immediata degli
uomini, degli animali, delle piante, ecc. La vita
è il risultato della circolazione in tutti i campi,
e siamo entusiasti di vedere nell’universo l’uni-
ficazione di tutte le potenze per produrre la
vita.

La vita è il bene più prezioso, ecco perché
dobbiamo essere attaccati con tutte le fibre del
nostro essere a Colui che è il nostro Creatore e
il nostro Benefattore. Dobbiamo essergli infi-
nitamente riconoscenti per ogni cosa, perché
tutto ciò che riceviamo proviene dalla sua mano
generosa e benefica.

Dobbiamo essere riconoscenti per l’aria, per
l’acqua, per la vita che possediamo, per tutto
ciò che ci è stato dato, sforzandoci di vivere la

    L’Eterno, nostro Signore e Re
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ora delle cose che portano alla vita e non alla
tomba. Il Signore ci consiglia, ci indica la via
della benedizione e ci dice amabilmente: «Fi-
glio mio, non fare quello, sarà di grande pre-
giudizio per te».

Ascoltiamo la voce affettuosa del Signore e i
consigli giudiziosi di Salomone che ci invita a
ricercare l’Eterno con tutto il nostro cuore. Se
ci esercitiamo con perseveranza a vivere le vie
divine, acquisteremo presto abitudini che sa-
ranno una benedizione grandiosa per noi e per
coloro che ci circondano e potremo risentire net-
tamente che l’Eterno è divenuto definitivamen-
te il solo Re e Signore del nostro cuore.

Il nostro caro Salvatore ha detto: «Chi ama
suo padre, sua madre, i suoi parenti più di me
non è degno di me». Ed è naturale, perché tutti
gli affetti umani non possono sussistere eter-
namente. Tutto per finire deve essere comple-
tamente fuso nella bella e grande famiglia di-
vina di cui l’Eterno è il Re.

A che pro volersi aggrappare a qualcosa che
non è vitale? Se vogliamo farlo assolutamente,
un giorno ci troveremo completamente delusi
e smarriti. Si tratta dunque di tagliare defini-
tivamente tutti i fili che ci legano al vecchio
mondo, di sciogliere tutti i nodi che ci tengono
uniti ad esso, di togliere tutti i ganci d’arresto
che ci impediscono di muoverci liberamente e
con gioia nel Regno benedetto del nostro caro
Salvatore.

Facciamo dunque il necessario mentre vi è
ancora tempo e impegnamoci a servire l’Eter-
no con tutta la forza della nostra anima, se-
guendo i suoi consigli e la sua Legge magnifi-
ca. Potremo così realizzare in noi un’armonia
meravigliosa in onore e a gloria dell’Eterno e
del nostro caro Salvatore.
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Legge divina che produce effetti magnifici
ovunque sia vissuta.

La Legge divina non può essere violata sen-
za che ne derivi un grande danno, mentre
ovunque sia osservata, produce la benedizio-
ne. Così, se si coltiva il terreno secondo la leg-
ge immutabile della natura, il risultato sarà
buono. In tutti i campi ritroviamo questa leg-
ge, che deve essere osservata. Anche nella chi-
mica vediamo che tutto è sottomesso a questa
precisa legge che non può essere violata.

Questa legge immutabile è stata stabilita
dall’Eterno. I saggi hanno fatto delle ricerche
e hanno potuto constatare l’immutabilità di
questa legge in tutti i campi, ma non sono loro
che hanno potuto stabilirla. Di conseguenza,
nulla è stato scoperto né inventato. Tutto ciò
che è stato realizzato dagli uomini rappresen-
ta semplicemente un adattamento di ciò che
esisteva già nell’universo.

Quanto gli uomini dovrebbero essere umili
e riconoscenti, entusiasmarsi per l’Eterno e ren-
dergli omaggio dal fondo del cuore individuan-
do la sapienza ineffabile racchiusa in questa
legge meravigliosa! Ma sono così orgogliosi che
dal momento che realizzano la minima cosa, si
gonfiano e fanno sfoggio del loro sapere, della
loro scienza, ma a torto, poiché tutto era già
stato stabilito ed essi non hanno fatto altro che
attingere da tutto ciò che l’Eterno ha messo a
loro disposizione.

Salomone, l’uomo saggio, ha detto che non
vi era nulla di nuovo sotto il sole. Giunge il gior-
no in cui gli uomini vedranno chiaro e si inchi-
neranno dinanzi a Dio riconoscendo che è Lui
l’iniziatore di ogni cosa. La telefonia senza fili
e la televisione sono considerate invenzioni
meravigliose, tuttavia sono sempre esistite,
soltanto che non erano messe in azione mecca-
nicamente.

La televisione e il telefono senza fili si mani-
festano su di noi attualmente soprattutto con
la ipnosi che abbiamo sovente durante la notte
e ciò a pregiudizio dell’organismo. L’ipnosi è
l’effetto dell’imposizione dello spirito dell’avver-
sario su di noi, che ci obbliga a pensare a cose
alle quali non vorremmo pensare.

Questo spirito infernale ci suggestiona e ci
fa sognare che corriamo a perdifiato, ci fa fug-
gire davanti a un nemico immaginario che vuo-
le tagliarci la gola, ci fa sognare che cadiamo
da una montagna e che ci rompiamo le ossa.

Che cosa sognano gli uomini? Sognano le cose
più assurde e le più inverosimili. E in quel
momento il sistema nervoso è colpito con la stes-
sa intensità come se il fatto si fosse realmente
verificato. Ora dunque questa potenza è impie-
gata quasi unicamente dallo spirito demoniaco
che tormenta gli uomini.

Nella Restaurazione di ogni cosa, non sarà
così. Sarà la potenza dello spirito di Dio che si
manifesterà con forza in ogni campo. Con la sua
azione benefica gli uomini potranno comunicare
insieme e anche vedersi a grandissime distanze.
Non avranno bisogno di scriversi né di inviarsi
delle fotografie. Potranno parlarsi, vedersi quan-
do vorranno, anche a distanze considerevoli. Non
avranno più bisogno di rompersi la testa con dei
calcoli di denaro, ecc. Tutto sarà presto calcolato
poiché l’equivalenza che ha corso nel Regno di
Dio è semplicemente l’amore.

Sarà dunque un Giorno di gioia e di allegrezza.
Le Scritture ci dicono che in quel Giorno l’Eterno
sarà il solo Re. Evidentemente Egli è ed è sem-
pre stato in tutti i tempi il Re dell’universo. Egli
è il Re di tutte le potenze celesti che gli sono
sottomesse e il cui cuore gli è completamente

devoto. Al contrario, non è il Re degli uomini
attualmente, poiché il cuore degli uomini non
è affezionato all’Eterno e il loro amore non è
concentrato su di Lui.

Per quanto ci concerne, se non diamo il pri-
mo posto all’Eterno, Egli non può essere il no-
stro Re. Il nostro amore deve concentrarsi su
di Lui: se non è il nostro caso, è un immenso
svantaggio per noi, perché unicamente dal
momento in cui gli apriamo la porta del nostro
cuore, la potenza della grazia divina può com-
piere tutta la sua azione su di noi.

Nell’Apocalisse 3 : 20, il Signore ci dice:
«Ecco, sto alla porta e busso; se qualcuno ode
la mia voce e mi apre la porta, io entrerò da lui
e cenerò con lui, e lui con me». È questa un’im-
mensa benedizione che è messa a nostra dispo-
sizione. Se facciamo il necessario, si realizzerà
per noi in modo glorioso, perché se agiamo se-
condo i princìpi divini, il Signore ci benedirà
sempre e in ogni campo.

Vi sarà allora la benedizione anche dove vi
saranno grandi difficoltà. E anche dove vi sarà
da parte nostra una mancanza di conoscenza,
il Signore colmerà le lacune, completerà e po-
tremo raccogliere tutta la benedizione, malgra-
do tutti gli ostacoli e le nostre incapacità. Oc-
corre a tal fine che il Signore trovi la via com-
pletamente libera nel nostro cuore.

Per quanto mi concerne, ho potuto risentir-
lo a più riprese. Il Signore è sempre intervenu-
to per supplire alla mia povertà e alla mia in-
capacità e mi ha dato delle cose che non avrei
mai osato sperare. Mi ha arricchito della sua
sapienza e della sua conoscenza in modo gran-
dioso e sublime.

Tutto ciò che non sapevo, me lo ha insegna-
to Egli stesso con la potenza del suo spirito.
L’Eterno dà ai suoi diletti durante il loro son-
no più che agli altri con pena e fatica a condi-
zione che tutto ciò che riceviamo l’impieghia-
mo sempre per il bene e la benedizione altrui.
Se vogliamo beneficiare egoisticamente delle
benevolenze divine, la cosa non può funziona-
re in nostro favore.

Come vediamo, servire l’avversario porta
alla delusione più completa, mentre servire
l’Eterno, procura la gioia, la felicità, e la riusci-
ta in tutti i campi. Quando facciamo del bene,
ciò fa del bene a noi stessi, perché i nostri nervi
sensori sono fatti per essere gradevolmente toc-
cati dai sentimenti d’amore e di benevolenza
che manifestiamo al nostro d’intorno. I senti-
menti di odio, d’amarezza e di malvagità al con-
trario urtano i nostri nervi sensori causando
per questo fatto un grave danno a tutto il no-
stro organismo.

L’infelicità regna sovrana in mezzo agli uo-
mini, che siano bianchi, gialli, rossi o neri. La
cristianità non è cristiana e la scienza degli
uomini non è che follia e vanità. È ciò che ab-
biamo potuto constatare alla luce degli insegna-
menti divini, particolarmente della Legge uni-
versale. Non vogliamo dunque continuare a
muoverci nelle tenebre che circondano gli uo-
mini attualmente.

Al contrario vogliamo camminare nella luce
degli insegnamenti che abbiamo ricevuto e
mettere da un lato tutto ciò che potrebbe ve-
larci la verità. Non appena abbiamo cattivi
pensieri, sospetti, gelosie, amarezza, inimicizia,
ecc., immediatamente usciamo dal Regno di
Dio, e di conseguenza dalla luce. Nel Regno di
Dio vi sono unicamente pensieri altruistici,
amore, nobiltà e benevolenza.

Dobbiamo essere profondamente riconoscen-
ti di conoscere la verità e di poter realizzare
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La nostra felicità è durevole e inalterabile,
perché viviamo i meravigliosi  princìpi del
programma divino?

L’Eterno è nostro Signore e nostro Re, e gli
diamo il primo posto nel nostro cuore in tut-
te le situazioni?

Le prove possono ancora abbatterci, o resi-
stiamo all’avversario con fede ferma?

Ci giustifichiamo dei nostri difetti trovan-
doci delle scuse e accusando gli altri delle
nostre debolezze?

Accordiamo tutte le benevolenze divine al
prossimo, o cerchiamo di beneficiarne egoi-
sticamente solo noi?

Tagliamo definitivamente tutti i fili che ci
legano al vecchio mondo, o conserviamo dei
nodi che ci ostacolano nella corsa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.


