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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 L’amore che conserva la vita

L’APOSTOLO Paolo, scrivendo a Timoteo,
  esorta anche noi e dice a ciascuno di colo-

ro che corrono la corsa dell’Alto Appello: «Tu,
dunque, sopporta le sofferenze come un buon
soldato di Gesù Cristo». È per mezzo degli sfor-
zi che facciamo nel vivere il programma divi-
no che il mistero della pietà si svela ai nostri
occhi.

Come sappiamo, l’umanità intera è attual-
mente decaduta. Questa decadenza proviene
dalla disobbedienza della prima coppia uma-
na. Per questo fatto, invece di mettere al mon-
do dei figli di Dio, i nostri progenitori hanno
dato nascita a figli che sono sotto la potenza
del falso dio, l’avversario, Satana. Di conse-
guenza la sorte degli uomini è la distruzione.

Eppure non era questo il destino che Dio ave-
va in serbo per loro. La Genesi riferisce che Egli
disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine».
L’uomo era infatti a immagine di Dio, ma sul
piano terrestre e materiale, egli avrebbe dovu-
to realizzare un comportamento in rapporto
con il suo organismo che, automaticamente,
segue la via dell’altruismo.

Poiché l’uomo è d’essenza divina, si può con-
servare unicamente a condizione d’essere sot-
to lo spirito di Dio. Fintanto che è sotto questa
azione, la sua capacità di vita è illimitata. È
proprio lui stesso che limita questa possibilità
cambiando direzione, ossia uscendo dall’influs-
so del fluido vitale, dall’unzione divina, e po-
nendosi sotto uno spirito contrario ai sentimen-
ti che producono la conservazione della vita.

Ciò che conserva la vita, è l’amore, ciò che la
alimenta è la giustizia, ciò che guida l’uomo
nella vita, è la vera sapienza, che sgorga dai
Santuari dell’Eterno. Quando l’uomo si custo-
disce in questo ambiente non vi è alcun perico-
lo per lui, e non può perdere la vita. È dunque
nettamente stabilito che l’uomo ha una vita il-
limitata, ma che egli stesso la limita tramite il
suo comportamento.

Quando l’uomo si comporta abbastanza bene
secondo il pensiero del mondo, può custodirsi in
vita molto più a lungo che nel caso in cui condu-
ca un’esistenza disordinata e si abbandoni a ogni
genere di tendenze. L’uomo che si pone sotto lo
spirito divino e che non esce da questo influsso,
si può mantenere in tutte le età.

Ma appena è in disaccordo con i princìpi del-
la vita, mette un limite alla sua esistenza. Chi
si lascia suggestionare dallo spirito demoniaco
si allontana dai princìpi della vita. Tanto più
l’uomo è suggestionato da questo spirito male-
fico, quanto più è senza difesa contro il proces-
so di distruzione che per questo fatto agisce in

lui. Coloro che sono completamente suggestio-
nati vengono definiti pazzi, poiché hanno per-
so ogni controllo di se stessi.

È interessante constatare e ricordare (è mol-
to importante per ognuno saperlo) che la paz-
zia inizia generalmente con un orgoglio molto
accentuato. Possiamo dire che tutti coloro che
sono orgogliosi sono colpiti da un inizio di paz-
zia, il che equivale ad affermare che tutti gli
uomini sono in questa situazione, poiché tutti
sono orgogliosi e anche noi lo siamo, evidente-
mente.

Attualmente siamo alla Scuola di Cristo, in
cui ci è data un’educazione completamente nuo-
va per sbarazzarci del nostro orgoglio e di tut-
to ciò che ci separa dalla vita durevole e dal
Regno di Dio.

Pretendere di essere un santo consacrato e
non fare il necessario, significa essere all’ini-
zio della pazzia. È il caso della cristianità e di
molti in mezzo a noi. Essere persuasi di fare
parte del popolo di Dio, come gli Ebrei per esem-
pio, e rinnegare Colui per mezzo del quale gli
uomini possono essere salvati, è un’altra paz-
zia evidente.

Che cosa ci può dimostrare che siamo vera-
mente dei figli di Dio? Sono i nostri pensieri, le
nostre parole e i nostri atti. È il nostro compor-
tamento, quando tutto questo è in rapporto con
la volontà e la mentalità divine. È dunque
scandagliando rettamente il nostro cuore che
possiamo controllare se ci siamo incamminati
nella buona direzione.

Vediamo allora se abbiamo perseverato, se
abbiamo fatto progressi e se la nuova creatura
inizia a divenire potente in noi e capace di vin-
cere la vecchia mentalità. In questo caso sia-
mo persone illuminate dalla verità, non siamo
più dei mezzi pazzi, ma ci troviamo sulla via
della vita.

La morte, evidentemente, è il salario del pec-
cato. È l’equivalenza del comportamento degli
uomini sotto la condanna. Mosè ha detto: «Sce-
gli la vita, affinché tu viva, perché vorresti
morire?». Ha anche detto: «Ama il tuo prossi-
mo come te stesso e Dio sopra tutto, fa’ questo e
vivrai».

In quel momento non era ancora venuto il
tempo citato da Giobbe in cui l’uno tra i mille
doveva indicare all’uomo in modo chiaro, pre-
ciso e nei minimi particolari, che cosa occorre
fare per non più morire. Oggi i tempi sono com-
piuti, Il Libro del Ricordo è scritto. Ognuno
può, se lo vuole, dirigersi verso la vita e com-
portarsi in modo tale che la sua capacità di vita
sia illimitata, secondo il destino che l’Eterno
ha previsto per lui.

 L’amore, la purezza, hanno come equiva-
lenza la vita. Il peccato e l’odio hanno come
equivalenza la distruzione. Gli uomini hanno
scelto finora la cattiva equivalenza. Sono stati
generati nel peccato, sono nati nell’iniquità e
continuano in questa infelice via, generazione
dopo generazione. Eppure avrebbero potuto
trovare nelle Scritture la via della buona equi-
valenza. Ma poiché sono nelle tenebre, non han-
no potuto comprendere.

È per questo che occorreva Il Libro del Ri-
cordo e anche la tribolazione che essi stessi si
sono procurata con il loro modo d’agire e che
per finire li ha resi coscienti delle cose, perfo-
rando la loro spessa corazza d’insensibilità. In-
fatti le persone sono estremamente insensibili
e superficiali. Mentono e dicono: «Era una men-
zogna per necessità». Aggiungono una menzo-
gna all’altra e in tal modo divengono dei bu-
giardi, degli ipocriti e degli omicidi, mediante i
sentimenti di odio che hanno in cuore contro il
loro prossimo.

Per acquistare la vita occorre amare. Non è
sufficiente essere indifferenti e non augurare
né il bene né il male al prossimo. Occorre vo-
lergli bene. E quando si dice: «Buon giorno» a
qualcuno, si è già un ipocrita se non si mette in
queste parole tutta la gamma dei sentimenti
amorevoli e benevoli che dobbiamo risentire in
favore del nostro prossimo.

È certo che, per degli esseri decaduti come
siamo, amare veramente rappresenta tutta
una ginnastica dei pensieri. Infatti non si trat-
ta di accontentarsi di amare coloro che ci ama-
no o coloro che ci sono indifferenti; occorre an-
che amare i nostri nemici, voler loro del bene,
mai del male. Ciò che ci aiuta, quando abbia-
mo a che fare con persone che ci odiano, che ci
mettono dei bastoni fra le ruote, è dirci: «Ama-
li ugualmente, un giorno saranno tuoi figli».

Gli uomini hanno essi stessi limitato la loro
vita. Esistono sulla Terra alcuni anni, poi muo-
iono, poiché non sanno nulla della vita eterna
che è loro destinata. Noi che conosciamo la ve-
rità, abbiamo il dovere di dar loro il buon
esempio.

Dobbiamo incoraggiarli in ogni modo, so-
prattutto tramite il nostro comportamento, a
seguire i princìpi del Regno di Dio, a vivere
l’unità e l’amore della famiglia divina, affinché
a loro volta possano credere e incamminarsi nel-
la buona direzione, per non limitare più la loro
esistenza.

Se vogliamo essere degli esempi e degli edu-
catori dell’umanità, occorre camminare fedel-
mente sulle orme del nostro caro Salvatore e
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Siamo ancora sensibili alle suggestioni del-
l’avversario, restando così senza difesa con-
tro il processo di distruzione?

Abbiamo bisogno della tribolazione per sfon-
dare il nostro spesso strato d’apatia e ren-
derci conto del nostro stato?

Restiamo calmi, amabili e colmi di fede nel-
l’avversità, perché confidiamo nell’Eterno?

Ci bendiamo gli occhi per non vedere il
male, e ci tappiamo le orecchie per non sen-
tire nulla contro il nostro prossimo?

Abbiamo sufficiente rispetto per ciascuno,
anche per quelli che hanno perso certe loro
facoltà e capacità?

Quale testimonianza diamo alla verità con
i nostri pensieri, parole e azioni?

avere il coraggio di far trionfare in noi la nuo-
va creatura sulla vecchia.

A tal fine occorre combattere con perseve-
ranza il buon combattimento della fede. Non
dobbiamo temere le prove, tutt’altro! Ho perfi-
no detto che occorre essere felici di avere dei
nemici. In tal modo ci possiamo provare, per
misurare le nostre capacità nella realizzazio-
ne dei sentimenti divini.

È necessario, infatti, che ci possiamo prova-
re e giudicare noi stessi, e non vi è nulla di effi-
cace come l’avversità per aiutarci ad acquista-
re la giusta nozione delle cose. Essa ci permet-
te di sviluppare in noi la mentalità divina me-
diante gli sforzi che dobbiamo fare per vincere
la difficoltà.

Nell’avversità si tratta di divenire capaci di
restare calmi, amorevoli, affettuosi, bendispo-
sti e colmi di fede, affidandoci con tutto il cuore
all’Eterno che ci promette che nessun capello
cadrà dalla nostra testa senza il suo permesso.

 L’importante per noi è di custodirci sul Mon-
te di Sion a qualunque costo, malgrado tutti
gli sforzi di ogni genere dell’avversario per farci
discendere. Si tratta di bendarci gli occhi per
non vedere il male, di turarci le orecchie per
non udire un proposito sanguinario, di mette-
re le mani dietro la schiena per non ricevere
un cattivo regalo contro il nostro prossimo. L’av-
versario, evidentemente, vorrebbe a ogni costo
metterci in mano cose cattive e vili. Sta in noi
resistergli con fede ferma, per obbligarlo ad
allontanarsi.

Evidentemente è una lotta accanita che si
scatena in noi, tra il vecchio uomo e l’uomo nuo-
vo, fino a che la nuova creatura abbia preso
completamente il sopravvento. Non abbiamo
da lottare soltanto contro la carne e il sangue,
ci dice l’apostolo Paolo, ma contro gli spiriti
malvagi che sono nell’aria.

Sono gli angeli decaduti, che hanno seguito
il figlio dell’Aurora nella sua disobbedienza e
che si accaniscono contro gli uomini. Già nella
Genesi si parla di loro e dei giganti, dei semidei
che misero al mondo unendosi alle figlie degli
uomini. Questi semidei, detti nefilims, commi-
sero atti d’una violenza inaudita e fecero mol-
to male sulla Terra.

Nel capitolo 9 della Genesi si parla di Noè
che, avendo bevuto del succo della vigna sen-
za conoscerne gli effetti, si trovò in uno stato di
ebbrezza. Ci è detto inoltre che Cam, uno dei
figli di Noè, si burlò di suo padre. Al contrario
Sem e Jafet, con rispetto, presero un mantello
e camminarono all’indietro per non vedere la
nudità di Noè.

Gli si avvicinarono e lasciarono cadere ri-
spettosamente il mantello su di lui. Quando Noè
si risvegliò, disse: «Sia lodato l’Iddio di Sem».
Infatti Sem fu benedetto e Noè profetizzò che
per finire Jafet avrebbe abitato nelle tende di
Sem, il che si è effettivamente realizzato.

Da questa storia vissuta, possiamo trarre
un’immensa lezione, quella del rispetto e della
stima che dobbiamo avere per l’Eterno e per il
nostro prossimo. In ciò che ci concerne, se ab-
biamo sufficientemente amore per il nostro
prossimo, potremo a nostra volta rispettarlo
malgrado le sue defezioni.

Occorre soprattutto avere rispetto per colo-
ro che sono divenuti anziani e che, come equi-
valenza e risultato del peccato che conduce alla
distruzione, hanno perso alcune delle loro pos-
sibilità e capacità.

Se Noè fu trovato per un istante in questo
stato di debolezza, ciò non vuol dire che non
sia stato un uomo di Dio. La stessa cosa fu per
Abramo. Se ha avuto la debolezza riferita a suo
riguardo quando si trovava nel paese di
Abimelec, ciò non vuol dire che non sia stato
un uomo di Dio. È stato perfino definito dalle

Scritture l’amico di Dio. Perché? Per il fatto che
si è umiliato e ha riconosciuto i suoi difetti.

L’Eterno non guarda alle povertà e agli er-
rori. Guarda alle buone disposizioni del cuore.
Pensiamo a ciò che è detto a proposito di Rahab
che era una prostituta che, malgrado ciò, è di-
venuta un’antenata del Signore Gesù. D’altra
parte l’Eterno ha detto a Pietro: «Non conside-
rare impuro ciò che Dio ha purificato».

Questo per aiutarlo a fare il passo quando si
è trattato per lui d’andare a Cesarea, presso
Cornelio, che era un pagano. Tutto questo per
noi è di grande interesse. Sono lezioni meravi-
gliose, di cui dobbiamo prendere nota, in modo
tale da comportarci come il Signore desidera e
giungere a realizzare la comprensione divina.

L’apostolo Paolo fu un magnifico campione
della verità. Manifestò uno zelo ardente per
recare il Vangelo della grazia divina e della li-
berazione all’umanità gemente e morente. Fu
desideroso di sopportare con il nostro caro Sal-
vatore le sofferenze che sono il retaggio del cor-
po di Cristo. Egli invitò inoltre Timoteo a fare
la stessa cosa, dicendogli: «Tu dunque, soppor-
ta le sofferenze come un buon soldato di Gesù
Cristo».

Paolo risentiva in cuore quanto fosse indi-
spensabile che i membri del Sacrificio regale
adempissero fedelmente il loro ministero in fa-
vore degli uomini, quali sacerdoti e sacrifica-
tori, secondo il piano di redenzione dell’Eter-
no. Il nostro caro Salvatore passò per la soffe-
renza e per la morte, pur di pagare il riscatto
degli uomini.

Fu tentato come noi, soffrì come noi, non per
i suoi peccati, ma per quelli degli altri. Soppor-
tò perfino la flagellazione. Gli si addossò l’ob-
brobrio più terribile, inchiodandolo sulla cro-
ce. Infatti la legge di Mosè diceva: «Maledetto
chi è appeso al legno».

Il Signore Gesù sopportò tutte queste igno-
minie con coraggio. Soffrì così crudelmente che
invocò suo Padre dicendo: «Padre, se è possibi-
le, che questo calice si allontani da me!». Ma
aggiunse: «Tuttavia non la mia volontà, ma la
tua sia fatta!». Egli prese su di sé le sofferenze
dell’umanità e fu annoverato tra i peccatori per
pagare il loro riscatto.

Tutto questo ci permette di comprendere, sia
pure minimamente, il valore della potenza spi-
rituale che il Signore ci vuol dare per mezzo
della fede. Non occorre confondere gli uomini
con gli animali. Gli uomini sono stati creati a
immagine di Dio, sono stati fatti per la vita, non
per la morte.

Hanno delle capacità spirituali che permet-
tono loro di lasciarsi influenzare dal fluido vi-
tale, lo spirito di Dio, per mezzo del quale pos-
sono avere la vita durevole. Ma, dalla caduta
di Adamo, sono discesi gli uni e gli altri nel sog-
giorno dei morti, essendosi privati della comu-
nione divina.

Tuttavia, secondo i meravigliosi piani di Dio,
era previsto un riscatto per salvare gli uomini,
affinché potesse essere posta davanti a loro una
nuova vita. Il pagamento di questo riscatto è
effettuato dal Cristo, testa e corpo, la cui de-
scrizione è data nell’Apocalisse.

La testa, ossia il nostro caro Salvatore, è in-
dicata come risplendente; il corpo è velato e i
piedi sono visibili, incandescenti come bronzo
ardente. Il corpo, ricoperto da un velo, rappre-
senta il periodo dell’Alto Appello, durante il
quale la Chiesa è stata misteriosa e nascosta.

I piedi visibili, simili al bronzo incande-
scente, rappresentano gli ultimi membri del
corpo di Cristo attualmente ancora nella car-
ne. Essi sono la rivelazione divina all’uma-
nità gemente e morente. Il loro ministero con-
siste nel proclamare e introdurre il Regno di
Dio sulla Terra.

Non è dunque più un mistero nascosto, ma
è il tempo in cui il mistero di Dio si compie. Il
Regno di Dio s’introduce e gli ultimi membri
del corpo di Cristo terminano ciò che rimane
da pagare per la liberazione degli uomini. Essi
lo fanno per mezzo delle sofferenze di Cristo
che sopportano e per mezzo della loro morte in
Cristo. Queste sofferenze sono state sopporta-
te dal Piccolo Gregge durante tutta l’epoca
evangelica e lo sono ancora attualmente.

In ciò che concerne l’Esercito dell’Eterno,
esso combatte il buon combattimento della fede
per cambiare carattere, in modo tale da poter
raggiungere la vita eterna. Per questo fatto
esso passa per delle messe a punto che si trat-
ta di accettare, al fine di realizzare la trasfor-
mazione della sua mentalità e acquistare i sen-
timenti del Regno di Dio per poter sussistere
in questo Regno.

Sia il Piccolo Gregge che l’Esercito dell’Eter-
no sono chiamati ora a dare la loro testimo-
nianza alla verità. Diamo questa testimonian-
za coi nostri pensieri, le nostre parole e le no-
stre azioni. I consacrati lo fanno con la vita che
danno in sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio, il che è il loro culto ragionevole, come dice
l’apostolo Paolo.

L’Esercito dell’Eterno è meravigliosamen-
te sostenuto e incoraggiato dal Piccolo Greg-
ge, che gli procura una benedizione grandiosa
grazie alla quale i candidati di tale Esercito
possono consolidare la loro vocazione e la loro
elezione, come uomini ristabiliti sulla Terra
nella perfezione.

L’umanità intera si unirà in seguito all’Eser-
cito dell’Eterno, nella Restaurazione d’ogni cosa.
L’Onnipotente potrà allora vedere la sua im-
magine riflessa dall’umanità rigenerata, ele-
vata alla situazione gloriosa di figli di Dio sul-
la Terra.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

ABBIAMO davanti a noi l’umanità sofferen-
  te e gemente, che non riesce a uscire dalla

sua situazione lamentevole. Tanto più fa sfor-
zi per affrancarsi, quanto più sprofonda nel
pantano, poiché agisce sconsideratamente, es-
sendo in profonde tenebre. Che cosa non si è
provato nel mondo, ma sempre invano, per su-
perare tutte le difficoltà!

Vi sono molte difficoltà e pene tra gli uomi-
ni. Sovente si procurano sofferenze a piacere,
gli uni gli altri. Siamo dunque di fronte alla
creazione gemente e morente, che attende la
Rivelazione dei figli di Dio, senza saperlo. Ma
siamo certi che tutti coloro che cercano la veri-
tà sinceramente, per finire troveranno il vero
rimedio a tutti i loro mali.

Per me è stato così. In passato avevo soffe-
renze fisiche e morali molto dolorose, che mi
hanno indotto a cercare. Mi furono dati dei con-
sigli e pensai: «Finalmente è il buon rimedio,
questo è un toccasana grazie al quale guari-
rò». Ne ebbi un miglioramento momentaneo,
ma poi il rimedio non produsse più nulla.

Ho cercato dappertutto, come fanno molti uo-
mini. Ho provato ogni genere di cose. A un dato
momento ho visto che non vi era alcuna via
d’uscita possibile. Quand’ero tra la vita e la
morte, ho preso una risoluzione assoluta. Ho
cercato il soccorso presso il Signore, come pote-
vo e come sapevo, non avendo molta luce. Ho
detto con tutto il cuore: «Signore, so che Tu puoi
tutto. Se mi guarisci, ti prometto che ti servi-
rò». Alcuni giorni dopo ero guarito.

Da quel momento si trattava per me di sa-
pere se volevo essere fedele alla mia promessa,
sì o no. Prima d’allora nulla mi aveva potuto
aiutare: tutti i rimedi, tutte le cure, tutti i ten-
tativi d’ogni genere non avevano dato alcun ri-
sultato. L’unica cosa che si era rivelata effica-
ce era stata la promessa rivolta sinceramente
al Signore: «Se mi guarisci, ti servirò».

Ed ecco che ero guarito. Che cosa avrei fat-
to? Si trattava di adempiere fedelmente la mia
promessa o dimenticarla? Evidentemente ebbi
molte lacune, molti alti e bassi, ma non trascu-
rai la mia promessa. Cercai di adempierla, in
certi momenti con maggior fervore che in certi
altri.

È certo, in ogni caso, che il Signore può sem-
pre aiutarci in qualunque circostanza, ma da
parte nostra si tratta di lasciarsi aiutare. A tal
fine occorre camminare nei suoi sentieri, altri-
menti il Signore non ci può soccorrere. Lui non
può fare tutto. Occorre che anche noi facciamo
la parte che c’incombe nella nostra salvezza,
poiché Egli ci lascia il libero arbitrio. Non ci

obbliga in nulla. Tutto ci è posto liberamente
davanti. Sta a noi camminare nella retta via.

Cercando di vivere le vie divine, sono passa-
to per prove molto grandi. Sono stato combat-
tuto particolarmente dalle persone religiose.
Allora mi sono trovato perplesso, poiché non
sapevo nulla del piano di Dio, dovevo impara-
re tutto. Non avevo nessuno che mi insegnas-
se. Constatando che le persone religiose erano
contro di me, non sapevo più cosa pensare. Che
cosa ho fatto allora? Ho di nuovo gridato al Si-
gnore, come quando ero malato. Gli ho detto:
«Vedi, Signore! Coloro che si dicono tuoi figli
sono contro di me. Guidami, illuminami, mo-
strami la tua grazia!».

Conoscevo un giovane che di tanto in tanto
visitavo. Un giorno vennero a chiedermi di re-
carmi da lui poiché aveva avuto un attacco. Feci
allora come Giosuè aveva fatto in passato. Dis-
si al Signore: «Aiutami a consolidare la mia
debole fede! Metterò le mie mani su questo gio-
vane; se gli potrò recare sollievo, per tua gra-
zia, ciò mi indicherà che sono nel buon cammi-
no e che Tu benedici i miei sforzi».

Misi le mani sul malato, implorando il soc-
corso divino. Si riprese immediatamente e la
sera stessa era seduto a tavola, non sentendo
più alcun male. Fu per me un segno che il Si-
gnore era con me nel mio desiderio di vivere
veramente il Vangelo, malgrado tutti gli insuc-
cessi avuti quando pensavo di trovare un’eco
al mio entusiasmo per le vie dell’Eterno.

In seguito non ebbi più occasione di mettere
alla prova l’Onnipotente mediante un segno
esteriore di questo genere, poiché compresi a
poco a poco che ciò che il Signore vuole è for-
mare in noi una nuova creatura, con la quale
Egli possa avere un contatto profondo.

Constatiamo che il Signore può tutto. Aiuta
come vuole e quando vuole. È certo che non vuo-
le aiutare chi è guidato da pensieri egoistici.
Occorre essere desiderosi di fare la sua vo-
lontà e di abbandonare tutto ciò che impedi-
sce il contatto della sua grazia e del suo spi-
rito, poiché il Signore non obbliga nessuno a
seguirlo. Le vie divine sono basate sull’altru-
ismo completo.

Questo sentimento altruistico è stato mera-
vigliosamente espresso dal comportamento
ineffabile del nostro caro Salvatore. È Lui che,
per mezzo della potenza dello spirito di Dio, ha
creato la Terra e tutto ciò che contiene. Quan-
do la Terra fu stabilita in tutta la sua bellezza
e la sua perfezione, secondo i princìpi della
Legge divina rispettata dal Figlio di Dio fino

nei minimi particolari, fu il figlio dell’Aurora a
ricevere l’onore di prenderne la direzione.

Sappiamo come, per il comportamento infe-
lice e l’infedeltà del figlio dell’Aurora, le soffe-
renze, la tribolazione e la morte divennero il
retaggio degli esseri umani che si lasciarono
saturare da parte a parte dallo spirito dell’av-
versario. Nel giardino dell’Eden, si trovarono
messi alla prova della fedeltà e della ricono-
scenza. Ascoltarono il figlio dell’Aurora, che di-
venne Satana dal momento in cui li volle se-
durre. In tal modo caddero sotto la sua sugge-
stione, sotto l’influsso del suo spirito egoistico
e mentitore.

La lezione da imparare per divenire un vero
figlio di Dio è quella della riconoscenza e del-
l’amore. Le vie di Dio sono grandiose. Non vi è
da rischiare. Il Signore è fedele, ma occorre che
ci lasciamo guidare completamente da Lui e
che non ricerchiamo nulla di personale. Se gli
lasciamo guidare il nostro destino, non possia-
mo sbagliare strada.

Il Signore sa qual è il miglior modo per aiu-
tarci. Sovente sceglieremmo un’altra via, ma
non sarebbe quella buona. È ciò che ho impa-
rato e compreso nella meravigliosa Scuola di
Cristo, nella quale mi trovo da molti anni.

Così, quando tre anni fa fui sul punto di mo-
rire, non chiesi al Signore di guarirmi. Gli dis-
si che desideravo fare la sua volontà, qualun-
que fosse. Ero completamente d’accordo di ter-
minare la mia esistenza terrestre, poiché ero
convinto che l’Eterno guida tutto con sapienza
ineffabile e che ode i desideri dei suoi figli.

Non chiesi dunque al Signore di custodirmi
in vita, ma so che i miei fratelli e sorelle prega-
rono per questo, in mio favore. Il Signore ri-
spose favorevolmente ai loro desideri, ma sen-
tivo che se avessi dovuto morire, avevo la con-
tentezza di cuore d’aver realizzato la volontà
di mio Padre celeste.

Sono certo che ognuno di noi ha avuto l’oc-
casione, nella sua vita, di fare delle esperienze
in cui ha potuto vedere la mano del Signore
stendersi su di lui e proteggerlo. Queste espe-
rienze devono esserci preziose. Devono avere
per effetto di fortificare la nostra fede. Attual-
mente la luce è aumentata in modo fenomenale.
Comprendiamo sempre meglio le vie divine e
lo scopo del nostro appello.

Non abbiamo dunque più desideri persona-
li, poiché sappiamo che è un peccato e che si
tratta di vivere la collettività. Abbiamo un uni-
co desiderio: che la volontà di Dio sia fatta e
che il suo Regno venga sulla Terra. Unicamen-

    L’aiuto sovrano del Signore
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pianto amaramente e il Signore gli ha detto:
«Ho pregato per te, affinché la tua fede non fa-
cesse naufragio».

È così che dovremmo agire con i nostri fra-
telli e sorelle. Soprattutto, non dobbiamo voler
udire nulla contro nessuno. Si tratta di custo-
dire il nostro cuore pulito e cercare di vincere
il male col bene nel cuore del nostro prossimo,
quando è preso dalla suggestione demoniaca
che gli impedisce di vedere chiaro e di fare il
suo dovere.

L’essenziale è dunque sforzarci di rimanere
sotto il controllo dello spirito di Dio, che è lim-
pido, crede tutto, spera tutto e non suppone il
male. Se qualcuno ci ha offeso in qualche modo,
lo copriamo, lo perdoniamo e lo amiamo.

Ci occupiamo unicamente del bene, il resto
non lo guardiamo. Quando ci occupiamo del
bene, siamo in comunione con il Signore e sia-
mo nell’allegrezza. Quando ci occupiamo del
male, abbiamo a che fare con l’avversario e sia-
mo nella tristezza, nell’abbattimento o nell’agi-
tazione.

Abituiamoci a vedere nei nostri fratelli e so-
relle le buone disposizioni del loro cuore e sfor-
ziamoci di ignorare tutto il resto. Occorre ave-
re fede e fiducia che tutto ciò che è da vincere
nel cuore dei nostri cari fratelli e sorelle un gior-
no sarà vinto, come a nostra volta vogliamo vin-
cere tutto ciò che è da combattere in noi.

In tal modo andiamo avanti e non ci lascia-
mo fermare dall’avversario, che s’incarica di
provocare un uragano in un bicchier d’acqua o
anche in un bicchierino da liquore, se ci lascia-
mo prendere dal suo gioco.

Vogliamo dunque dar gloria all’Eterno e san-
tificare il suo santo Nome, occupandoci del Re-
gno di Dio e collaborandovi attivamente, con
tutto il nostro cuore.
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te questo ci deve occupare. Il grido del nostro
cuore deve essere in ogni istante: «Venga il tuo
Regno!».

Sappiamo che quando il Regno di Dio si ma-
nifesta sulla Terra, tutto si trova di nuovo me-
ravigliosamente ristabilito. Gli uomini impa-
rano a conoscere le vie divine, i dolori e le la-
crime scompaiono, le vecchie cose non hanno
più corso e tutto diviene nuovo, a onore e a glo-
ria dell’Eterno.

Allora perfino la morte è inghiottita dalla
vita, in questo Regno glorioso. Val dunque la
pena lasciare tutto il resto per occuparsi del-
l’unica cosa al mondo che abbia valore e che
dia un risultato felice e durevole.

Il nostro caro Salvatore ha detto nelle Bea-
titudini: «Beati gli afflitti, poiché saranno con-
solati. Beati coloro che hanno fame e sete di
giustizia, poiché saranno saziati». È nel Regno
di Dio che tutto questo si realizza in modo gran-
dioso.

Si tratta dunque di non piangere più egoi-
sticamente su noi stessi, ma piangere su tutta
l’umanità e avere il desiderio di salvarla. Il
nostro caro Salvatore ha pianto su Gerusa-
lemme. Ha detto: «Gerusalemme, Gerusa-
lemme, quante volte ho voluto radunare i tuoi
figli come una chioccia raduna i suoi pulcini
sotto le sue ali, e voi non l’avete voluto!».

Gli uomini sono suggestionati dal grande
avversario, e anche noi lo siamo ancora nella
misura in cui non gli resistiamo con fede suffi-
cientemente ferma. Ma ci sono date tutte le fa-
cilitazioni per vincere il suo influsso, poiché co-
nosciamo le vie divine e le astuzie dell’avver-
sario. Il Signore è desideroso di accordarci tut-
ta la sua grazia, di illuminarci sempre più me-
diante il suo spirito, in ogni campo.

Il nostro lavoro può essere grandemente
facilitato se lasciamo agire in noi lo spirito di
Dio, ma occorre vivere rettamente il pro-
gramma divino e avere a cuore di onorare Dio
mediante il nostro comportamento, di render-
gli gloria per mezzo di un reale affetto e di
una vera riconoscenza. Sono questi i senti-
menti che dobbiamo coltivare in noi, occupan-
doci del Regno di Dio e non cacciando due
lepri per volta.

L’essenziale è vivere l’unità, che è la sicura
garanzia della benedizione. L’Eterno ci dice,
per mezzo del profeta: «L’obbedienza val me-
glio del sacrificio». Si tratta di attenersi a que-
sti princìpi. In tal caso siamo certi di consoli-
dare la nostra vocazione ed elezione, e possia-
mo formare una magnifica famiglia che darà
una testimonianza grandiosa.

L’importante è essere completamente decisi
a rinunciare a se stessi. È questa la grande dif-
ficoltà, poiché non si rinuncia volentieri. Ad
esempio: ci dicono di fare in un determinato
modo e noi vorremmo fare in tutt’altro modo.
Ci propongono una cosa e noi vorremmo farne
un’altra o farla diversamente.

Se facciamo la nostra volontà, dimostriamo
un’evidente incomprensione del programma
divino. Non siamo messi alla prova della no-
stra capacità, ma alla prova della nostra sotto-
missione, della nostra obbedienza, della nostra
buona volontà nel vivere la rinuncia per far
piacere al Signore. La più grande gioia che gli
possiamo dare è di essere tutti uniti insieme
per realizzare la sua volontà.

Il Signore ha una grande sollecitudine per
ognuno di noi. Tende il suo orecchio e ascol-
ta le nostre preghiere. È felice quando ode la
nostra supplica: «Venga il tuo Regno!», ed è
desideroso di esaudire questi sospiri della
nostra anima, poiché questo sentimento è in

favore della collettività e per conseguenza è
disinteressato.

L’Onnipotente custodisce e benedice i suoi
cari figliuoli che hanno questi sentimenti. Nulla
di spiacevole può succedere loro quando si met-
tono in armonia con il suo programma. È ciò
che si è realizzato magnificamente in questi
ultimi anni, in mezzo alle più grandi difficoltà.
I nostri cari fratelli e sorelle sono stati glorio-
samente protetti. È sempre stato così e lo sarà
ancora nei giorni a venire. Occorre soltanto che
il popolo di Dio faccia il necessario.

Si tratta inoltre, per le membra del Piccolo
Gregge, di adempiere il loro ministero di sacer-
doti e sacrificatori. Un membro del corpo di Cri-
sto deve essere capace di intercedere e di paga-
re, se occorre. Infatti, il Sacrificio regale è chia-
mato a formare il Tabernacolo di Dio in mezzo
agli uomini, per introdurre il Regno di Dio.

La vittoria risiede nella nostra sottomissio-
ne allo spirito di Dio e alle direttive che ci dà.
Si tratta d’essere certi che possiamo vincere il
male mediante il bene. Tutto procede per il
meglio quando comprendiamo ciò che il Signo-
re desidera e lo vogliamo realizzare. Quando
ci presentiamo al Signore, ci dice: «Nessuno può
essere mio discepolo se non rinuncia a se stes-
so, se non prende la sua croce su di sé e non mi
segue». E aggiunge: «Il mio giogo è facile e il
mio fardello è leggero».

Infatti la rinuncia a se stessi è molto facile.
Unicamente a un egoista sembra difficile. Ma
per un altruista, è piacevole vivere il program-
ma divino. Del resto, tutto è abitudine: si trat-
ta per noi di abbandonare le nostre abitudini
egoistiche e di acquisire quelle altruistiche. In
queste condizioni tutto procede facilmente.

Con la conoscenza della verità, possiamo fare
il ponte dappertutto. Come indico sovente, se
qualcuno ci resiste, l’essenziale è rimanere
amorevoli e benevoli, e non lasciar salire nel
nostro cuore alcun sentimento di scontentezza
o d’amarezza.

Siamo chiamati a costruire. Costruiamo
quando ci completiamo gli uni gli altri, quan-
do ci aiutiamo reciprocamente e ci perdonia-
mo, quando ci amiamo. Non appena abbiamo
sentimenti poco amorevoli e ci combattiamo,
siamo dei demolitori.

Ecco perché è tempo di prendere a cuore le
istruzioni divine, evitare le conversazioni inu-
tili e le storielle, che sono perniciose, ma lavo-
rare attivamente all’edificazione del Regno di
Dio. Il Signore ci raccomanda: «Ricercate in
primo luogo il Regno di Dio e la sua giustizia, e
tutto il resto vi sarà dato in soprappiù».

Quando siamo in armonia con le condizioni
del Regno di Dio, il Signore ci ascolta. Ci ode e
ci esaudisce, poiché gli chiediamo ciò che è in
accordo con i suoi pensieri e con la sua volontà.
Ma non occorre avere il minimo risentimento
nel nostro cuore contro nostro fratello o nostra
sorella.

Ciò ci taglia immediatamente dalla comu-
nione divina, e quando il Signore non può ave-
re contatto con noi, siamo dei vinti dall’avver-
sario, pur immaginando di essere dei figli di
Dio. Ci può allora succedere ciò che è successo
all’apostolo Pietro, che ha detto al Signore: «Tu
sei il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente», e poco
dopo l’ha rinnegato dicendo con imprecazione:
«Non conosco quest’uomo».

Vi erano in lui molti alti e bassi, come ve ne
sono in noi. Sono causati dall’egoismo che ab-
biamo ancora in cuore e tramite il quale l’av-
versario ci può prendere nella sua rete. È ciò
che ha avuto luogo con l’apostolo Pietro. Ma in
seguito si è sentito profondamente triste. Ha
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Siamo convinti che il Signore dirige tutto
per il nostro maggior bene, anche se non è
come vorremmo?

Abbiamo davvero un solo desiderio: «Ven-
ga il tuo Regno»?

Facilitiamo tutti i nostri lavori essendo do-
cili e lasciando che lo spirito di Dio agisca in
noi?

Non dimentichiamo che non siamo messi
alla prova delle nostre capacità, ma della no-
stra sottomissione e della nostra buona vo-
lontà di rinunciare?

Evitiamo sempre, con chiunque, le conver-
sazioni inutili e i pettegolezzi perniciosi?

Ci abituiamo a vedere nei nostri fratelli e
sorelle soltanto le loro buone disposizioni,
ignorando tutto il resto?
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