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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Sono venuto per salvare...

LA conoscenza della verità ci dà un discer-
  nimento che procura un vero riposo alla

nostra anima. La comprensione delle vie divi-
ne ci permette di affidarci completamente al-
l’Eterno; in tal modo ogni timore è bandito dal
nostro cuore. Evidentemente per trovare la ve-
rità è necessario ricercarla con tutto il cuore, e
a tal fine occorre veramente aver fame e sete
della giustizia.

Questo sentimento non s’incontra sovente
negli uomini. Essi ricercano la giustizia che si
manifesta a loro vantaggio, ma non quella che
agisce in favore del prossimo e che, a prima vi-
sta, sembra forse svantaggiarli. È questa situa-
zione di cuore che impedisce agli uomini di com-
prendere la verità e di amarla senza secondi
fini.

Ognuno potrebbe trovare molto facilmente
la verità se il suo cuore non fosse contorto e col-
mo di ganci d’arresto che rendono estremamen-
te difficile la comprensione normale delle cose.
È per questo che vi sono tante religioni e tante
concezioni diverse e false, in ciò che concerne
la salvezza.

Perfino i profeti, che tuttavia hanno avuto
meravigliose visioni della Restaurazione d’o-
gni cosa, non hanno potuto realmente afferra-
re tutto il pensiero divino. Ecco perché il no-
stro caro Salvatore, quando è venuto sulla Ter-
ra, ha potuto dire: «Nessuno ha conosciuto Dio,
soltanto il Figlio l’ha rivelato».

In tutto il suo comportamento il nostro caro
Salvatore ha manifestato e messo in evidenza
la mentalità dell’Eterno. Egli ha agito come suo
Padre e ha dato una magnifica testimonianza
alla verità. I profeti non hanno potuto illustra-
re la mentalità divina come il Figlio di Dio, poi-
ché i sentimenti divini non erano sufficiente-
mente espressi nel loro cuore. Quando si face-
va loro del bene se ne rallegravano, ma quan-
do si faceva loro del male non potevano reagire
rendendo il bene per il male.

Elia fece mettere a morte, presso il torrente
Cedron, quattrocento preti di Baal. Li fece sgoz-
zare per farli scomparire d’un sol colpo. Non
indicò loro la via del pentimento e del perdono,
come fece il nostro caro Salvatore.

Il Signore Gesù indicò che era venuto non
per perdere, ma per salvare: venne a recare
l’equilibrio, non punendo o mettendo a morte i
colpevoli, ma pagando per loro e facendo propi-
ziazione. Il metodo che impiegò è completamen-
te nuovo per gli uomini, che non reagiscono col
perdono delle offese, e ancor meno col pagamen-
to per il colpevole, ma piuttosto con rappresa-
glie e punizioni.

Il nostro Signore Gesù si è dato Egli stesso
in riscatto per gli uomini. Essi tuttavia non
comprendono l’Opera di redenzione di Cristo.
Pensano in generale che se è stato crocifisso lo
è stato perché non ha avuto la potenza di resi-
stere a coloro che volevano attentare alla sua
vita.

La verità è tutt’altra. Ci indica, al contrario,
che nessuno al mondo avrebbe avuto il potere
di resistergli, ma che si è dato Egli stesso vo-
lontariamente, poiché voleva pagare il riscat-
to per tutti gli esseri umani. Quando le donne
di Gerusalemme si lamentavano e piangevano
su di Lui, Gesù disse loro: «Non piangete su di
me, piangete su di voi e sui vostri figli».

Infatti non era il caso di piangere su di Lui,
ma sulla triste situazione del popolo d’Israele
che rigettava il suo Salvatore e che stava per
subire le terribili equivalenze che si dovevano
produrre automaticamente. Le lamentazioni di
Geremia ci indicano la situazione infelice del
popolo d’Israele, che questo profeta descrisse in
modo molto espressivo.

In ciò che ci concerne è la stessa cosa; pos-
siamo raccogliere unicamente ciò che seminia-
mo. Non abbiamo dunque che da seminare il
bene, in questo modo non avremo mai da te-
mere le equivalenze, poiché esse non potranno
mai essere altro che buone. I figli di Dio sono
invitati non soltanto a fare il bene, ma a ren-
dere il bene per il male in ogni circostanza.
Quando si fa loro del male, controbilanciano lo
squilibrio, in tal modo provocato, col bene che
manifestano in cambio.

La sapienza e l’astuzia del mondo non ser-
vono a nulla, poiché chi fa il male in primo luo-
go causa un danno immenso al proprio organi-
smo. Al contrario, chi fa il bene vivifica mera-
vigliosamente i suoi nervi sensori, procurando
loro delle sensazioni di cui hanno assolutamen-
te bisogno per prosperare.

Non è dunque necessaria una punizione spe-
ciale per i malvagi, poiché si puniscono auto-
maticamente. Il salario del peccato è la morte,
ci dicono le Scritture. Lo dimostra il fatto che
gli uomini, che sono tutti dei malfattori, se ne
vanno nel soggiorno dei morti; d’altra parte il
dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, no-
stro caro Salvatore.

È un’immensa grazia poter essere istruiti
nella verità, che si basa su fondamenta incrol-
labili. La verità è sempre suffragata dai fatti.
Gli uomini, essendo tutti dei malfattori, sareb-
bero irrimediabilmente perduti, poiché l’equi-
valenza del loro comportamento è la morte.

D’altra parte, poiché il nostro caro Salvato-
re ha dato la sua vita senza macchia in loro

favore, per questo ricevono una nuova vita.
Questa nuova vita è ricevuta anzitutto median-
te la fede. Infatti, come il male inizia anzitutto
spiritualmente, è così anche per il bene, che per
finire si cristallizza in fatti che danno un risul-
tato definitivo.

Si tratta dunque di ricevere la salvezza an-
zitutto per mezzo della fede. A tal fine occorre
affidarsi completamente all’Eterno. È molto dif-
ficile per gli uomini essere fiduciosi, per il fatto
che sono sovente ingannati nelle loro esperien-
ze, il che li rende sospettosi e timorosi. Vi sono
persone che hanno fatto buone azioni, creden-
do d’esserne ricompensate, ma a forza d’essere
ingannate nelle loro speranze, la fiducia è scom-
parsa dal loro cuore e non hanno potuto sop-
portare la prova.

Per i veri figli di Dio è tutt’altra cosa. Se si
rende loro il male per il bene che fanno, ciò non
li influenza affatto, poiché agiscono in base ai
princìpi divini. Hanno la convinzione assoluta
che per finire il male sarà completamente vin-
to dal bene.

Ne sono certi, perciò la loro fiducia in Dio è
incrollabile. Nel nostro caro Salvatore non vi
era alcun male; di fronte a tutto il male che gli
si è fatto, ha sempre reagito con buoni pensieri
e buoni sentimenti, con atti di dedizione e di
benedizione.

Era il Maestro ed era onnipotente contro gli
attacchi dei suoi nemici. Avrebbe potuto ridur-
li all’impotenza assoluta. Nessuno avrebbe po-
tuto resistergli, se avesse usato il potere che era
nelle sue mani, ma non l’ha mai usato per se
stesso e non se ne è mai valso per agire con vio-
lenza contro nessuno. Non ha fatto come il pro-
feta Elia, non ha mai usato la sua potenza se
non per fare del bene.

Non sempre i discepoli hanno compreso il
pensiero del loro Maestro. Vollero fare come
Elia. Quando, in una borgata, nessuno volle
vendere loro del cibo, dissero al Signore: «Vuoi
che chiediamo che il fuoco del cielo discenda su
questi malvagi?». Fu allora che il nostro caro
Salvatore rispose: «Voi non sapete da quale
spirito siete animati. Il Figlio dell’uomo non è
venuto per condannare né per perdere, è ve-
nuto per salvare e benedire».

Il Signore non ha mai fatto nulla che potes-
se causare danno a qualcuno. Tutto ciò che ha
manifestato, è sempre stato per il bene e per la
benedizione. È venuto per aiutare, amare,
guarire e consolare. Ha adempiuto il suo mi-
nistero con fedeltà completa. Ha fatto unica-
mente il bene.
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Cerchiamo la giustizia che si manifesta a
nostro vantaggio o quella che agisce in fa-
vore del prossimo?

Come reagiamo di fronte alle offese: con la
punizione o col perdono?

Poniamo senza riserve tutta la nostra fidu-
cia in Colui che ha fatto le promesse?

Ricerchiamo i nostri desideri personali che
creano delle brecce nella nostra salute spi-
rituale e fisica?

Restiamo freddi e distanti nei nostri rapporti
con gli altri, o ci completiamo a vicenda rag-
giungendo il buon accordo con ciascuno?

Nelle nostre azioni seguiamo sempre i
princìpi divini, con la persuasione che il
male sarà vinto dal bene?

Il Signore ha interceduto per i malfattori e
non ha mai punito nessuno. È il Giudice mera-
viglioso e sublime che paga per i colpevoli. È
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e
che ristabilisce dappertutto l’equilibrio, con la
sua dedizione e il suo amore. Ecco perché ha
potuto dire con ragione: «Nessuno ha conosciuto
Dio, se non il Figlio che l’ha fatto conoscere».

Ogni cosa ha sempre la sua equivalenza im-
mancabile. Ecco perché l’opera d’amore e di
sacrificio del Figlio di Dio ha anch’essa la sua
equivalenza sublime, consistente nel liberare
gli uomini dal giogo dell’avversario. Gli uomi-
ni sono attualmente in un vortice diabolico, che
sta per demolire tutte le impalcature traballan-
ti della loro falsa sapienza e delle loro false ric-
chezze. Stanno per essere obbligati a rendersi
conto che tutto questo è unicamente fumo, in-
ganno e bolle di sapone.

Allora l’umanità si avvicinerà finalmente
alla sorgente della salvezza, al nostro caro Sal-
vatore, e grazie a ciò la potenza gloriosa di equi-
valenza che si sprigiona dal sacrificio del no-
stro caro Salvatore potrà produrre tutti i suoi
effetti di benedizione.

Il Signore, come sappiamo, ha voluto unirsi
un Piccolo Gregge, per realizzare quest’opera
benedetta. Il Piccolo Gregge, detto anche Sa-
crificio Regale, è scelto fra tutte le nazioni del-
la Terra e deve realizzare il Tabernacolo di Dio
in mezzo agli uomini.

Quando le membra del corpo di Cristo avran-
no consolidato la loro vocazione e la loro ele-
zione, la salvezza potrà essere manifestata al-
l’umanità in tutta la sua potenza. In quel mo-
mento tutti gli abitanti della Terra udranno il
messaggio della grazia divina. Potranno unir-
si alla via della salvezza, che è offerta loro dal-
la benevolenza dell’Eterno. In quel momento
coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del
Figlio di Dio e ne usciranno.

Constatiamo che, al di fuori della salvezza
arrecata da Gesù Cristo col suo sacrificio rea-
lizzato sulla croce, non vi è nulla d’importante.
Gli uomini si gonfiano d’orgoglio per tutta la
sapienza e tutta l’intelligenza che manifesta-
no in molti campi, ma ciò non ha alcun valore
vero, poiché tutto questo non può dar loro la
vita. Senza il sacrificio di Cristo, malgrado tut-
te le loro opere, sarebbero perduti per sempre.
Tutto ciò che fanno è basato sull’egoismo. Si
tratta dunque del male, e l’equivalenza del male
è la rovina. Chi fa il male perisce a causa del
male che ha commesso.

Fortunatamente il nostro caro Salvatore è
venuto a dare la sua vita preziosa in riscatto
per gli uomini e ad aprire loro un orizzonte com-
pletamente nuovo e possibilità meravigliose.
Perciò, quale immenso privilegio abbiamo di
conoscere la verità e di poterci incamminare
con completa sicurezza nelle vie divine, cercan-
do di realizzare ciò che è per la vita e non ciò
che è per la nostra distruzione.

Evidentemente siamo responsabili di ciò che
conosciamo delle vie divine. Dipende da noi, ora,
comportarci in base a ciò che sappiamo e non
ricercare più il nostro vantaggio personale,
poiché in tal modo formiamo nella nostra salu-
te, fisica e morale, delle brecce che ci sono di
immenso pregiudizio.

Il corpo umano è fatto per essere trattato con
amore. I nervi sensori dell’uomo hanno biso-
gno, per la loro prosperità, di uno scambio con-
tinuo di sentimenti affettuosi e amorevoli. Già
il bambino, che ha difficoltà a farsi comprende-
re, va istintivamente verso sua madre, poiché
è in lei che generalmente risente più affetto e
comprensione.

Se vi risentisse troppa severità, il bambino
non avrebbe fiducia e attrazione verso sua
madre, ma poiché risente in lei molta simpa-
tia, è attirato come una calamita verso quel
cuore affettuoso. Se ha commesso una mancan-
za, sa che troverà in sua madre la misericordia
e la comprensione.

Gli uomini non hanno per il prossimo questi
sentimenti di benevolenza e di sopportazione.
Sono freddi, distanti gli uni dagli altri. Non si
amano, al contrario si combattono e si manife-
stano reciprocamente della gelosia, invece di
completarsi e di accordarsi. Ecco perché le Scrit-
ture dicono che gli uomini vivono in spesse te-
nebre.

Ed è anche per questo che non hanno fidu-
cia nell’Eterno. Lo giudicano in base alla loro
mentalità. In ciò che ci concerne, ora compren-
diamo le vie divine. Conosciamo la mentalità
dell’Eterno, perciò possiamo rimettere, senza
secondi fini, tutta la nostra fiducia in Colui che
ha fatto le promesse e che le vuole realizzare
fedelmente in nostro favore.

Dipende unicamente da noi avere la riusci-
ta completa. Possiamo essere certi che il bene
un giorno trionferà completamente. Se dunque
ci affezioniamo al bene, trionferemo col bene, e
se persistiamo nel male, scompariremo inevi-
tabilmente col male. Avremo sempre l’equiva-
lenza del nostro comportamento.

Giuseppe ha ottenuto una meravigliosa equi-
valenza, come risultato del suo comportamen-
to. Ha perdonato generosamente i suoi fratelli
e ha arrecato loro la salvezza. Ha perfino potu-
to dire loro: «Il Signore mi ha inviato a salvar-
vi». Quanto a noi, se lo vogliamo, possiamo spie-
gare ovunque andiamo una meravigliosa po-
tenza di benedizione.

Occorre seguire fedelmente i princìpi del
Regno di Dio. Non dobbiamo guardare a sini-
stra né a destra, occorre avere la meta davanti
a noi e non voler sapere altro. Se ci affezionia-
mo fortemente al bene, il Signore ci potrà dare
una potenza meravigliosa per aiutarci e bene-
dirci. Dipende unicamente da noi.

Il nostro caro Salvatore ha manifestato, du-
rante la sua esistenza sulla Terra, una poten-
za inesprimibile. Ha scacciato i demoni: non po-
tevano resistere alla forza che si sprigionava
da Lui. Perfino l’indemoniato posseduto da una
legione di demoni, che viveva nei sepolcri e
che spezzava le catene con cui lo si legava,
fu liberato dal Maestro. Il Signore comandò
ai demoni che erano in lui di abbandonarlo,
ed essi non poterono resistere alla potenza
del Figlio di Dio. L’indemoniato, quando fu
liberato, si sedette tranquillamente ai piedi
di Gesù ad ascoltarlo.

Se a nostra volta vogliamo arrecare intorno
a noi la liberazione agli uomini, un olio di gio-
ia anziché un vestito di lutto, il conforto e la
consolazione, dobbiamo avere a cuore il nostro
ministero ed essere occupati unicamente ad
adempierlo con fedeltà.

Non dobbiamo occuparci continuamente del-
la nostra persona. È indispensabile sbarazzar-
si di tutto il proprio egoismo e prendere a cuore
il ministero che abbiamo da adempiere nella
Casa di Dio.

Gli uomini desiderano vedere e toccare con
mano, per essere convinti. Sono stati inganna-
ti così sovente che occorrono loro prove tangi-
bili. Dobbiamo divenire capaci di darle loro,
adempiendo fedelmente il nostro ministero.
Sforziamoci dunque di realizzare i nostri obbli-
ghi con tutta la serietà che questi comportano.

Affidiamoci all’Eterno, che ci vuole accorda-
re le facoltà e le possibilità, se siamo docili e

bendisposti. «Chi ricerca la purezza del cuore
ha il Re per amico», dicono i Proverbi. Con la
purezza del cuore potremo riconoscere l’Eter-
no in tutte le sue opere e potremo comprende-
re i suoi pensieri e le sue vie meravigliose.

In tutto ciò che l’Eterno ha creato non vi
sono mai incertezze, mai delusioni, mai sorpre-
se sgradevoli. Ad esempio, possiamo contare
sul sole: non manca mai di apparire ogni gior-
no al minuto e al secondo prestabilito, con re-
golarità perfetta.

Possiamo contare sul Signore, come la sen-
tinella conta sul mattino: non saremo mai de-
lusi nella nostra attesa. Se il Signore ci ha chia-
mati, vuole anche darci la sua grazia e il suo
soccorso affinché possiamo realizzare il pro-
gramma che è posto davanti a noi.

I membri del Piccolo Gregge devono arreca-
re la consolazione e la liberazione agli uomini.
Devono formare la meravigliosa Gerusalemme
celeste, nella quale tutti gli uomini saranno
consolati e benedetti. Occorre realizzare la
mentalità di un figlio, se vogliamo dimorare
nella Casa di Dio, poiché soltanto i figli vi pos-
sono rimanere. Tutti gli esseri umani sono
chiamati a divenire dei figli di Dio, gli uni sul
grado celeste, gli altri sul grado terrestre.

Quando il Regno di Dio sarà definitivamen-
te stabilito sulla Terra, non vi saranno più
schiavi, ma unicamente dei figli. La Terra sarà
allora lo sgabello dell’Eterno e il riflesso della
sua gloria. Facciamo dunque il necessario per
avere parte al meraviglioso Regno di Dio. Po-
niamo tutta la nostra fiducia nell’opera che
l’Eterno ha iniziato in noi e che Egli è deside-
roso di ultimare, a onore e a gloria del suo san-
to Nome, con il nostro concorso e la nostra buo-
na volontà.
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