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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Il  vero  attaccamento  all’Eterno

LA natura in primavera, quando si risveglia,
 ci dà una dimostrazione grandiosa della

potenza delle opere dell’Eterno e della gloria
della resurrezione. È soprattutto una manife-
stazione sublime dell’amore divino. Tutte que-
ste espressioni visibili e materiali della bene-
volenza divina devono trovare nel nostro cuo-
re una eco molto accentuata. Ci devono spro-
nare a concentrare il nostro affetto sull’Eter-
no, l’Autore di ogni grazia eccelsa e di ogni dono
perfetto.

L’Eterno ci ha dato delle capacità spirituali
gloriose, che ci permettono di discernere le sue
intenzioni colme di tenerezza in nostro favore.
Queste capacità ci consentono inoltre di poter
risentire nel nostro animo tutti i benefici che
derivano dalla benevolenza divina, e d’altra
parte di rendere l’equivalenza mediante l’espres-
sione del nostro amore e della nostra ricono-
scenza.

Disgraziatamente gli uomini attualmente
sono animati dallo spirito dell’avversario, che
accaparra il loro cervello e impedisce loro di
realizzare dei sentimenti nobili. La loro men-
talità è completamente deformata. Ecco perché,
malgrado le meravigliose facoltà che possiedono,
non possono assimilare la grazia divina e il ri-
sultato della loro vita è miserabile. Ciò deriva dal
fatto che non sono in contatto con lo spirito di Dio,
ma con quello dell’avversario, Satana.

Tanto più l’uomo è degenerato e abbrutito,
quanto meno può rallegrarsi delle meraviglie
che lo circondano. Ingerisce i cibi come un ghiot-
tone, si rigira nel suo letto e la parte spirituale
del suo essere è per lui lettera morta, poiché
questa parte, la più importante della sua per-
sonalità, è completamente atrofizzata. Eppu-
re, affinché l’uomo sia veramente superiore al-
l’animale, gli occorre la spiritualità.

Nel giardino dell’Eden, le manifestazioni del-
la bontà divina erano evidenti dappertutto con
potenza, in quello splendido paradiso. Adamo
ed Eva avrebbero potuto andare di stupore in
stupore e di entusiasmo in entusiasmo, se aves-
sero sviluppato in loro la gratitudine. Il cuore
avrebbe potuto essere profondamente impres-
sionato. Avevano un registro cerebrale comple-
tamente vergine e per conseguenza meravi-
gliosamente accessibile all’azione della grazia
divina.

Se si fossero sottomessi completamente a
questa azione gloriosa, avrebbero automatica-
mente cantato dei cantici d’allegrezza e d’azio-
ni di grazie all’Eterno, loro Benefattore. Le pa-
role sarebbero uscite dal loro cuore a profusio-
ne per lodare il Creatore, poiché è dall’abbon-
danza del cuore che la bocca parla.

Avrebbero potuto avere le stesse impressio-
ni di Davide, quando esclamò: «I cieli raccon-
tano la gloria di Dio e il firmamento manifesta
l’opera delle sue mani. Un giorno lo racconta a
un altro giorno e una notte all’altra notte». Non
è un linguaggio incomprensibile, è una poten-
za di gloria e di maestà.

Adamo avrebbe dunque dovuto essere toc-
cato fino nel profondo dell’animo dalle bontà e
dalle sollecitudini divine. Nel suo cuore avreb-
be potuto stabilirsi una circolazione tra lui e
l’Eterno. Il circuito del fluido vitale, che si chia-
ma «amore», avrebbe funzionato. Avrebbe ri-
sentito la gratitudine, la sottomissione e un
profondo sentimento di affetto per l’Eterno, con
un desiderio molto grande di fargli piacere es-
sendo obbediente e docile.

Quando amiamo veramente qualcuno, que-
sto qualcuno ci può chiedere delle cose perfino
molto difficili, ma siamo contenti di esaudire i
suoi desideri e di dimostrargli che lo amiamo e
che gli siamo affezionati. Sono queste le impres-
sioni che avrebbero dovuto animare il cuore di
Adamo. Non occorre dimenticare che tutte le
benevolenze e le liberalità dell’Eterno lo ren-
devano debitore. Tanto più riceviamo, quanto
più siamo in debito, è la regola della contabili-
tà, che nessun contabile potrà mai cambiare.

Infatti, è la Legge delle equivalenze. L’Eter-
no aveva circondato Adamo di tutto ciò che po-
teva rendergli la vita gradevole e facile. Gli die-
de una compagna. Era veramente un dono ine-
stimabile, lo capiamo facilmente. Infatti Adamo
era solo e non aveva nessuno con cui scambia-
re le proprie impressioni. Ed ecco che Dio gli
dà una compagna con le sue stesse capacità
spirituali, che lo può comprendere e con la quale
si può intrattenere. Non è sorprendente che si
sia immediatamente affezionato alla sua com-
pagnia.

Ma Adamo avrebbe dovuto pensare che lui
era il capo, il consigliere di questa compagna,
e avrebbe dovuto aiutarla a sviluppare un af-
fetto profondo e completo per l’Eterno. Eviden-
temente Adamo non aveva alcuna esperienza
quando la prova gli si presentò, ma in virtù del-
la sua riconoscenza e del suo affetto al Signore
avrebbe potuto superarla vittoriosamente. È
molto interessante per noi constatare che con-
tinuamente, nel corso delle varie epoche, delle
prove sono state poste davanti a coloro che era-
no capaci di comprendere e di realizzare il pro-
gramma divino. La prima prova fu presentata
al figlio dell’Aurora, che disponeva di una po-
tenza magnifica. Era stato posto dall’Eterno
per proteggere e consigliare gli uomini,  per
influenzarli amorevolmente.

Avrebbe dovuto rallegrarsi delle facoltà che
gli uomini possedevano, particolarmente di una
capacità che era stata data loro e che egli non
possedeva, pur essendo di molto superiore agli
uomini. Avrebbe dovuto dirsi: «Veramente Dio
è di una generosità inaudita e di una liberali-
tà magnanima. Dà senza contare le ricchezze
e la potenza che tiene nelle sue mani: è un’oc-
casione in più per rendergli omaggio e adora-
zione». Ma il figlio dell’Aurora non ragionò in
tal modo, al contrario lasciò salire nel suo cuo-
re un sentimento di dispetto.

Sentimenti di questo genere si possono ma-
nifestare anche in mezzo a noi. Quanti amici
si lasciano prendere dalla gelosia, da questo
fuoco infernale che si accende nel cuore quan-
do non vogliamo accordare agli altri ciò che for-
se non possediamo noi stessi. La gelosia è un
fuoco divorante.

Salomone disse a questo proposito: «L’ira è
crudele e la collera è impetuosa, ma chi resi-
sterà alla gelosia?». Fu dunque questa la pro-
va che fece cadere il figlio dell’Aurora. Fu gelo-
so, e concepì nel suo cuore dei pensieri orribili.
Si avvicinò a Eva per sedurla, contando in an-
ticipo sul fatto che quando fosse riuscito a se-
durre Eva, Adamo l’avrebbe seguita.

Eva avrebbe benissimo potuto resistere se
avesse avuto sufficiente amore per il suo Crea-
tore. Adamo a sua volta avrebbe dovuto resta-
re fedele, anche dopo la caduta della sua com-
pagna. Evidentemente la prova era terribile per
lui, ed egli non poté resistere, poiché il suo at-
taccamento e la sua riconoscenza all’Eterno
non erano sufficienti.

Si trovò davanti all’alternativa di scegliere
tra Dio e la sua compagna. Scelse la sua com-
pagna e per questo fatto scelse la cattiva par-
te. Non sarebbe stato necessario. Avrebbe po-
tuto perfino, al contrario, dare la sua vita in
suo favore ed essere per lei un redentore e un
salvatore, poiché fino a quel momento era puro
e senza macchia.

In ciò che ci concerne, siamo a nostra volta
continuamente messi alla prova, sempre nella
stessa direzione: l’Eterno o l’avversario? Per
superare vittoriosamente questa prova non
dobbiamo ricercare una salvezza egoistica.

Quando il nostro caro Salvatore venne sulla
Terra, fu messo anch’Egli alla prova, ma mol-
to più profondamente di tutti gli altri esseri in-
telligenti. Egli superò tutte le prove con pieno
successo, poiché non ricercò mai nulla per sé.
Si rimise completamente nelle mani di suo Pa-
dre, come avevano fatto in passato i tre Ebrei.

IN  C A SO  D I  MA N C AT O  R E C AP IT O  IN V IA RE
A L  C M P  T O R I N O   N O R D  P E R  L A R E S T IT UZ IO N E
A L  M IT T E N T E  P R E V I O  P A G AM E N T O  R E SI

Sped.in abb. post. D.L.353/2003 (Conv. Legge
27/02/2004 n° 46) Art. 1 comma 2, DCB Torino



2 GIORNALE  PER TUTTI

Dirett. Resp. Amministrativo  F. GAMBERINI    10139 Torino
Autorizzazione del TRIBUNALE di TORINO n. 4613 del 20-10-1993

Stampato nella Tipografia La Grafica Nuova - 10127  Torino

Francia: Association Philantropique « Les Amis de l’Homme »
F  75019 - PARIS (19me) - 22, Rue David d’Angers

Svizzera: Association  Philantropique «L’Ange de l’Eternel»
CH 1236 CARTIGNY (Genève) - 27, Route de Vallière

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE
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La nostra fedeltà al Signore ci permette di
superare vittoriosamente le prove?

Ci lasciamo ancora prendere dalla gelosia,
questo fuoco infernale che non accorda ad
altri ciò che noi non possediamo?

Viviamo la preziosa unità, frutto della rinun-
cia di ciascuno, che rende impotente l’avver-
sario?

Quando la fornace si estenderà su tutta la
Terra, resteremo in piedi, o quale sarà la no-
stra attitudine?

Siamo convinti che lo spirito dell’avversario
ci lascia soltanto se lo respingiamo con ener-
gia, vivendo l’altruismo?

Avendo tutto ciò che occorre per trattenerci
nella corsa, e tutto ciò che occorre per aiutar-
ci, cosa scegliamo?

Ecco perché le suggestioni dell’avversario non
ebbero alcuna presa su di Lui: fu invulnerabile.

Possiamo ora porci a nostra volta la doman-
da: «Come ci troverà la prova? Amiamo l’Eter-
no con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra
anima, con tutti i nostri pensieri, e il nostro
prossimo come noi stessi?». Se è il nostro caso,
siamo usciti dalle tenebre.

È il punto decisivo, il perno della riuscita.
Perciò raccomando sempre ai miei cari fratelli
e sorelle, soprattutto agli Anziani, di amarsi
teneramente, d’essere sottomessi e affezionati
al Signore e alle sue direttive. Essi stentano
talvolta a realizzare queste condizioni, eppure
vedono le difficoltà che si manifestano quando
coloro che li circondano non sono obbedienti.

Occorre assolutamente abbandonare tutti gli
ostacoli, affinché la circolazione sia facile e com-
pleta, e le parole di Davide divengano una re-
altà: «Ecco, oh! Quanto è gradevole, quanto è
dolce per dei fratelli dimorare uniti insieme!».
Quando questo punto capitale è realizzato, l’av-
versario non può più fare nulla, nessuna delle
sue frecce può più colpire il bersaglio. La poli-
tica dell’avversario è dividere per regnare. È
ciò che fa in mezzo all’umanità, ed è per questo
che è divenuta gemente e morente.

Gli uomini non possono resistere all’avver-
sario, poiché per averne la forza, occorre l’uni-
tà. È dunque questa preziosa unità che dob-
biamo realizzare. La parola d’ordine che porta
all’unità è: «Rinunciare». Quando tutti i figli
di Dio rinunciano, l’avversario è legato.

Allora i suoi tentativi vanno sempre a vuo-
to, come quelli delle persone di Sodoma e
Gomorra che non poterono trovare la porta di
Lot. Allo stesso modo diverremo capaci di resi-
stere vittoriosamente a tutte le prove che si
possono presentare davanti a noi.

L’Eterno ci vuol dare la forza per vincere le
prove, ma occorre che combattiamo secondo le
regole, che ben conosciamo. L’Eterno ci vuol
benedire. Se apprezziamo la sua benedizione
al grado voluto, agiremo di conseguenza. Ciò
ci spronerà a mettere da un lato a poco a poco
tutto ciò che c’imbarazza nella corsa.

Lo faremo con gioia, poiché avremo l’arden-
te desiderio di rallegrare il cuore dell’Eterno.
E facendogli piacere lavoreremo alla nostra sal-
vezza. Se al contrario ricerchiamo il nostro
vantaggio personale, andiamo alla deriva. I sen-
timenti egoistici urtano i nostri nervi sensori,
poiché la nostra struttura fisica si rivolta con-
tro l’egoismo.

Abbiamo parlato della prova che colpì Ada-
mo, davanti alla quale cedette. Constatiamo,
alla luce delle Sacre Scritture, che nel corso del-
le epoche furono presentate delle prove molto
grandi a tutti coloro che vollero seguire le vie
del Signore, e del resto anche agli uomini in
generale, collettivamente. Così ci è detto che
prima del diluvio le persone erano in una situa-
zione spirituale lamentevole, in una depravazio-
ne completa. Pensavano unicamente a soddisfa-
re le loro passioni disordinate, e a null’altro.

La Legge delle equivalenze si manifestò me-
diante il diluvio. In quel momento era un dilu-
vio d’acqua, mentre oggi, come ci indica l’apo-
stolo Pietro, sta per manifestarsi un diluvio di
fuoco.

Affinché questo tempo di tribolazione sia
abbreviato, occorre ristabilire la circolazione
dello spirito di Dio negli uomini. Ecco perché è
detto nelle Scritture che il Giorno di Dio sarà
affrettato tramite la condotta santa e la pietà.
Questi giorni di angoscia non possono essere
abbreviati in alcun altro modo. Le Scritture
dicono inoltre che nessuna carne scamperebbe
se questo tempo di tribolazione non fosse ab-
breviato dagli eletti.

Quando la fornace si estenderà su tutta la
Terra, quale sarà la reazione delle persone re-
ligiose? E quale sarà la nostra attitudine? Po-
tremo restare in piedi? Questo dipende unica-
mente da noi, poiché siamo stati sufficiente-
mente istruiti su ciò che occorre fare.

Infatti da anni ho continuamente ripetuto
che giunge il giorno, ardente come una forna-
ce, in cui tutti gli alteri e i malvagi saranno
come stoppia. Ma per coloro che amano l’Eter-
no sorgerà il sole della giustizia con la salvez-
za nei suoi raggi. Se non siamo fedeli, sinceri e
onesti, bruceremo come stoppia.

Siamo responsabili di ciò che sappiamo. Lo
siamo per noi stessi e anche per coloro che ci
circondano. Dobbiamo contribuire alla libera-
zione degli uomini. Il nostro caro Salvatore, nel
giardino del Getsemani, non fu alle prese coi
demoni a causa sua. In ciò che lo concerneva
personalmente, aveva la potenza di vincere in
ogni tempo e in ogni occasione tutte le manife-
stazioni demoniache. L’indemoniato di Gadara
ne è una dimostrazione.

Non fu dunque a causa sua che disse, tro-
vandosi alle prese coi demoni: «La mia ani-
ma è triste fino alla morte». Era a causa del-
le membra del suo corpo, particolarmente di
loro, poiché voleva difenderle. Portava sul
suo cuore i suoi cari discepoli e occorreva che
li difendesse e pagasse per loro. Gesù realiz-
zò la dedizione e l’altruismo completi. È ciò
che si tratta a nostra volta di realizzare, poi-
ché è la condizione essenziale che vige nel
Regno di Dio.

Ricordiamoci che lo spirito di Dio è uno spi-
rito altruistico, mentre quello diabolico è uno
spirito egoistico. L’influsso dello spirito divino
fa di noi dei figli di Dio, mentre lo spirito egoi-
stico fa di noi dei figli del maligno. Non occorre
credere che le nostre preghiere e la quantità
dei nostri atti di dedizione e di sacrificio, se re-
alizzati in modo interessato, potranno cambiare
alcunché. Unicamente la verità vissuta ha que-
sto potere. Occorre avere il coraggio di vivere
la verità per essere liberati dallo spirito dell’av-
versario. La cosa non avviene soltanto in teo-
ria, poiché per giungere alla vittoria occorre la
pratica.

L’influsso dell’avversario, che si è manifesta-
to sul nostro spirito e che si è ripercosso sul
nostro organismo fino alle fibre più profonde
del nostro essere, ci ha impastati con lo spirito
del mondo. Tanto più pratichiamo questo spi-
rito, quanto più esso esercita la sua azione di
distruzione sul nostro organismo.

Anche se ci premuniamo, anche se prendia-
mo ogni genere di precauzioni per proteggerci
contro gli influssi perniciosi all’organismo, la
distruzione, che si fa sentire in noi per mezzo
della malattia, eserciterà malgrado tutto la sua
opera nefasta se non mettiamo in pratica la
verità.

L’elemento primordiale che sostiene il nostro
organismo è la spiritualità divina. Fintanto che
ci manca, ci sfugge l’essenziale. In tali condizio-
ni invecchiamo e ci logoriamo come un vestito.

Conosciamo la verità teorica, si tratta ora di
conoscere la verità pratica. A tal fine occorre
avere il coraggio di abbandonare categorica-
mente tutte le nostre aspirazioni egoistiche,
senza ingannarci con falsi ragionamenti, ma
lasciandoci trascinare dallo slancio necessario
che il Signore ci procura mediante la visione
del Regno di Dio.

Questa visione ci darà tutto il coraggio, tut-
ta l’energia e tutta la fede indispensabili per
rinunciare a noi stessi a favore del nostro pros-
simo, unendoci all’Opera grandiosa che il Si-
gnore ha intrapreso per la salvezza dell’uma-
nità gemente e morente.

L’Eterno c’invita a partecipare a quest’Ope-
ra meravigliosa, per essere liberati dall’influs-
so nefasto della suggestione demoniaca e be-
neficiare della liberazione, in una parola della
libertà e della gloria dei figli di Dio. A tal fine è
indispensabile la prova.

Ricordiamoci che lo spirito dell’avversario è
ostinato e che ci lascia soltanto quando lo re-
spingiamo con energia. Lo possiamo fare uni-
camente per mezzo della pratica delle vie divi-
ne, vivendo l’altruismo.

Come ho detto, l’avversario non si è sentito
imbarazzato nel presentarsi al Figlio predilet-
to di Dio e nell’offrirgli i suoi servizi, a modo
suo e con ogni astuzia. Il Figlio di Dio non ha
accettato nessun aiuto da parte sua. Tutte le
suggestioni sagge e comode che l’avversario è
venuto a presentargli sono state radicalmente
scartate. Perfino dopo aver digiunato per qua-
ranta giorni Gesù ha resistito alla tentazione
esercitata su di Lui da Satana.

Non ci dobbiamo accontentare della teoria.
Essa ci può aiutare, rallegrare, perfino entu-
siasmare, ma non sono cose durevoli. Non pos-
siamo cambiare il nostro cuore se non prati-
chiamo la verità, se non viviamo l’amore divi-
no, se non rinunciamo a noi stessi per ricevere
delle cose che hanno centomila volte più valore.

Diveniamo dunque veramente savi, non ac-
contentiamoci della teoria e pratichiamo la ve-
rità. Unicamente praticandola altruisticamen-
te e avendo uno zelo traboccante per produrre
attorno a noi la pace e la gioia, assistendo colo-
ro che sono afflitti, potremo veramente parla-
re di vittoria.

Vi è tutto ciò che occorre per trattenerci nel-
la corsa, ma vi è anche tutto ciò che occorre
per aiutarci. Diamo dunque tutto il nostro cuo-
re all’Eterno. È questa la pratica vera del pro-
gramma divino, che ci è richiesta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

L’ETERNO vuole rivelare i misteri del
  Regno di Dio a tutti coloro che hanno il

desiderio di avvicinarsi a Lui e di seguire le
sue vie. Abbiamo risposto all’appello della sua
grazia e siamo stati accarezzati amorevolmen-
te dai raggi benefici dell’amore divino e dalle
benevolenze del Regno di Dio che sono venute
a illuminare il nostro cuore. Abbiamo potuto
gustare le parole colme d’incanto che escono
dalla bocca del nostro caro Salvatore e il no-
stro cuore ha risentito profonde vibrazioni sot-
to la potenza di questo meraviglioso linguag-
gio divino.

Le persone religiose dicono facilmente che
amano Dio, ma non lo dimostrano, poiché ama-
re il Signore vuol dire fare la sua volontà e fare
ciò che gli è gradito. È in tal modo che dimo-
striamo di essergli affezionati con tutto il cuo-
re, con tutte le nostre forze e con tutti i nostri
pensieri, il che è completamente naturale.

Infatti, tutto ciò che abbiamo ricevuto viene
da Lui. È grazie a Lui che abbiamo la vita e
l’esistenza. Quando entriamo alla Scuola del
nostro caro Salvatore e rimettiamo la nostra
sorte nelle sue mani, Egli si prende cura di noi.
Ci guida con tenerezza e con bontà inesprimi-
bili nella corsa che ci deve portare alla meta. È
dunque completamente normale che il Signo-
re abbia il primissimo posto nel nostro cuore.

Debbo dire, in ciò che mi concerne, che al-
l’inizio della mia corsa di discepolo non avevo
l’Eterno al primo posto nel mio cuore. Eppure
mi esercitavo con zelo a vivere ciò che compren-
devo delle vie divine e cercavo di fare la volon-
tà del Signore secondo le mie possibilità. Tut-
tavia vi era ancora in me una quantità di cose
che mi separavano dalla vera comunione con
l’Eterno: in primo luogo le mie abitudini ille-
gali. È del resto la stessa cosa per tutti coloro
che vengono a conoscenza della verità.

A mano a mano che ci occupiamo dell’Opera
dell’Eterno questo amore per Lui si sviluppa.
Allora si forgia in noi un affetto vero per il Pa-
dre nostro che è nei cieli. Il nostro interesse per
la sua Opera s’intensifica sempre più. A mano
a mano che ci dedichiamo per l’umanità ge-
mente e sofferente, la nostra simpatia per lei
aumenta.

Acquistiamo un desiderio sempre più gran-
de di affrettare il Giorno della liberazione de-
gli uomini. Sarà il giorno in cui il bastone dei
malvagi sarà spezzato e in cui tutta la Terra
respirerà la calma e la pace, poiché i violenti
non potranno più dominare e asservire i più
deboli.

Il nostro caro Salvatore, dicendo che colui
che non mangia la sua carne e non beve il suo
sangue non ha vita in se stesso, ha voluto indi-
care che si deve manifestare una vita, una cir-
colazione spirituale molto intensa e stretta,
tra Lui e i suoi cari discepoli. È una circolazio-
ne talmente stretta che è paragonabile a quel-
la del sangue, che circola in tutte le parti del
corpo e le unisce le une alle altre nel modo più
intenso che si possa rappresentare. Nulla ci può
unire più strettamente al nostro caro Salvato-
re che l’amore divino che ci lega a Lui.

È per mezzo della circolazione continua in
noi dell’amore che siamo uniti al Figlio predi-
letto di Dio e che ci troviamo introdotti nella
famiglia divina. Siamo allora nella circolazio-
ne del Regno di Dio, in stretta comunione con
l’Eterno e con tutti coloro che vogliono fare la
sua volontà e realizzare il suo programma.

Davide ha risentito la meravigliosa armo-
nia e l’impressione benefica e felice che si pos-
sono manifestare tra veri figli di Dio uniti al-
l’Eterno mediante il suo spirito. Ha detto in
un’esplosione di gioia e d’entusiasmo: «Oh!
Quanto è gradevole, quanto è dolce per dei fra-
telli dimorare insieme!».

Siamo stati accolti alla Scuola del nostro caro
Salvatore, in cui siamo guidati da un unico
spirito, quello dell’Eterno. Siamo invitati a re-
alizzare un programma ben determinato, per
la cui riuscita dobbiamo abbandonare la nostra
volontà, a fine di adempiere quella del nostro
caro Salvatore.

Tutto sarebbe facile se non avessimo il no-
stro vecchio carattere. Esso è profondamente
radicato in noi, a causa delle abitudini registra-
te nel nostro organismo. È dunque una lotta
che si manifesta tra le vecchie abitudini e quelle
nuove che devono essere prese. Per riuscire,
occorre avere davanti a sé la meta da raggiun-
gere. Occorre considerare l’Opera dell’Eterno
come l’unica cosa importante e imparare a fon-
dersi completamente nell’unità della famiglia
divina.

Si tratta di cercare di fare tutto ciò che fac-
ciamo nel Nome del nostro caro Salvatore, per
amore e per riconoscenza, altrimenti il nostro
sacrificio non ha un reale valore. L’amore vivi-
fica, toglie la fatica. Esso rianima il nostro es-
sere intero e ci dà il potere di lottare vittoriosa-
mente contro tutto ciò che ci vorrebbe ostaco-
lare nella corsa. Vi è dunque in noi la facoltà
di ricevere la potenza della vita e della benedi-
zione, poiché è il prodotto dell’azione dello spi-
rito di Dio nel nostro cuore.

La vivificazione ci è arrecata dall’amore che
il Signore riversa nel nostro cuore per mezzo
del suo spirito. Quando l’amore di Dio ci stimo-
la, ci sentiamo galvanizzati dalla gioia e dal-
l’entusiasmo del Regno di Dio. Questo è neces-
sario per correre con successo la corsa di un di-
scepolo.

Per lottare contro se stessi e contro le pro-
prie vecchie abitudini occorre risentire molta
felicità, molta benedizione. Si tratta di essere
profondamente impressionati del sentimento
della grazia e della protezione divina. In tal
caso ci custodiamo nella pace completa, in tut-
te le difficoltà che si manifestano.

Come dice il Salmista: «Anche se le monta-
gne vacillano nel cuore dei mari, la Città di Dio
non è smossa, poiché l’Eterno la soccorre fin
dall’alba». È così, infatti, ma occorre avere la
sensibilità voluta per risentire questa protezio-
ne. A tal fine occorre avere l’amore di Dio nel
cuore.

La limpidezza e la pace dell’animo assicura-
no una meravigliosa forza a coloro che la pos-
siedono. Perfino i medici se ne rendono conto.
Hanno sempre molta più speranza per la gua-
rigione quando un malato ha ciò che definisco-
no un buon morale. Se invece il malato è in-
quieto, turbato, sconvolto, la malattia progre-
disce più facilmente.

Quando siamo contenti e abbiamo la mera-
vigliosa speranza del Regno di Dio, questo am-
biente benefico è un vero lenitivo per tutto il
nostro organismo. È una situazione in cui do-
vremmo trovarci continuamente.

Ma durante il giorno vi è una quantità di
cose che ci distraggono e ci vengono a distogliere
dall’influsso della grazia divina. Perciò è indi-
spensabile essere rimessi in piedi ogni matti-
na per mezzo della Rugiada del Cielo. Essa
mette a punto ogni cosa e ristabilisce l’ordine
nel nostro cuore, quando lo spirito del mondo
vi si è infiltrato e ha potuto arrecarci il turba-
mento.

Con i meravigliosi insegnamenti che ci sono
serviti ogni mattina, tutto è rimesso al suo po-
sto. La vista spirituale ridiviene chiara. Ci tro-
viamo nuovamente in una via serena e possia-
mo iniziare una nuova tappa alla benevola
Scuola del nostro caro Salvatore.

Se vogliamo mantenere il giusto tono e sor-
montare con successo gli attacchi dell’avversa-
rio, si tratta di vegliare con cura su tutti i no-
stri pensieri e non lasciarli girovagare a destra
e a sinistra. Abbiamo un ministero da adem-
piere. Questo ministero è talmente importante
che deve occupare tutti i nostri pensieri. Se

    Facciamo tutto nel Nome del Signore
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ria ci indica infatti le religioni cristiane che si
fanno la guerra, si odiano, si perseguitano e si
uccidono, credendo di rendere un servizio a Dio.
In realtà rendono omaggio a Satana, poiché lui
solo ha il potere della morte.

Lo stesso errore è stato commesso da Saulo
di Tarso. Tuttavia, dopo essere stato chiamato
alla luce e dopo aver lottato rettamente contro
se stesso, contro il suo corpo di morte, come ha
detto, ha cambiato completamente carattere.
È divenuto un uomo paziente, dolce, amorevo-
le, tenero, buono, e ha raggiunto la meta.

È ciò che è posto davanti a noi. Si tratta
dunque della trasformazione completa di un
essere religioso, irascibile ed egoista in un es-
sere pacifico, devoto, che dà la sua vita per i
colpevoli. È questo il cambiamento che dob-
biamo realizzare mediante l’influsso del San-
gue di Cristo.

Esso compie, per mezzo della fede, un’azio-
ne gloriosa sul nostro cuore. Ci purifica, affin-
ché possiamo unirci all’Opera del Cristo. In tal
caso possiamo purificare a nostra volta coloro
che avviciniamo, manifestando l’amore divino
riversato nei nostri cuori per mezzo del santo
spirito, grazie alla nostra fedeltà nel seguire le
vie del Signore.

Esercitiamoci dunque a realizzare tutti i
tratti del carattere divino, lasciando che pos-
sano influenzare il nostro spirito. L’elemento
essenziale di questo sublime carattere è l’amo-
re, che s’impara per mezzo della riconoscenza.
In tal caso il linguaggio del nostro caro Salva-
tore non sarà più per noi uno scandalo, né una
parola alla quale siamo indifferenti o che non
prendiamo a cuore.

L’esercizio pratico degli insegnamenti del
Signore si trasformerà al contrario in noi in
una potenza di Dio. Questa potenza agirà sul
nostro cuore. Farà di noi, che eravamo infelici
e miserabili, degli esseri degni, in virtù del ca-
rattere che abbiamo ottenuto, a onore e a glo-
ria dell’Eterno e del nostro caro Salvatore.
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vogliamo adempierlo fedelmente, non avremo
il tempo di pensare a null’altro. Saremo sem-
pre occupati a ciò che può affrettare il Giorno
di Dio, all’introduzione del Regno della giusti-
zia sulla Terra.

Il nostro caro Salvatore ha pagato il riscatto
che ci libera dalla condanna che incombe su di
noi. Ci permette inoltre, giorno per giorno, di
poter beneficiare della potenza di giustificazio-
ne che si sprigiona dal suo sacrificio. Egli, Gesù,
ha dato la sua vita in nostro favore, ha offerto
la sua carne e il suo sangue per riscattarci. Non
si può dare di più. È la dedizione più nobile e
più grande che si possa realizzare.

Come il nostro caro Salvatore ha detto: «Non
vi è amore più grande che quello di dare la pro-
pria vita per i propri amici». Si tratta dunque
per noi di apprezzare al suo giusto valore l’Ope-
ra del nostro caro Salvatore. Occorre poterne
esprimere tutto il sapore e tutto ciò che essa
contiene in manifestazioni sublimi di benevo-
lenza, di tenerezza, di amicizia vera e profon-
da. Tutto questo ci deve spronare alla ricono-
scenza e a un affetto incrollabile per l’Eterno e
per il nostro caro Salvatore.

Il sentimento dell’affetto e quello della rico-
noscenza devono essere coltivati con cura nel-
la nostra anima. È proprio sviluppandoci in
questi sentimenti divini che l’egoismo scompa-
rirà a poco a poco dal nostro cuore. Diverremo
allora, nella Casa dell’Eterno, dei veri figli che
si comportano degnamente, che hanno a cuore
gli interessi della Casa del loro Padre che è nei
cieli e che sono degni rappresentanti del suo
Regno.

L’egoismo infernale che accerchia il cervel-
lo degli uomini lascia nella loro anima profon-
de impressioni d’errore. L’egoismo è dunque
un’immensa sciagura che dobbiamo allontana-
re da noi al più presto. Durante il lungo perio-
do di circa duemila anni trascorsi a partire dal
sacrificio di Cristo, vi sono stati molti chiama-
ti, ma pochi eletti, secondo la dichiarazione del
Vangelo.

Gli uomini hanno sempre constatato di es-
sere infelici e che le loro aspirazioni sorpassa-
vano di molto le loro possibilità, a causa della
loro decadenza. Molti tra loro sono venuti in
contatto con la parola dell’Evangelo, ma que-
sta testimonianza, che avrebbe dovuto essere
per loro una potenza di Dio, non li ha impres-
sionati.

Molti sono divenuti membri di una religio-
ne detta cristiana, ma non hanno avuto il co-
raggio di adempiere le condizioni per ricevere
la conoscenza del mistero del Regno di Dio. Ma
in definitiva questo non è affatto un mistero;
unicamente a causa dell’egoismo del cuore
umano è divenuto un mistero profondamente na-
scosto.

Il Signore Gesù ha perfino detto ai suoi di-
scepoli a questo proposito: «A voi è stato dato
di conoscere i misteri del Regno di Dio, ma a
loro (riferendosi all’umanità) non è stato dato».
Infatti, tutti i discepoli hanno dovuto fare de-
gli sforzi per seguire il Maestro, per compren-
dere un poco il mistero del Regno di Dio, il suo
linguaggio altamente simbolico e particolar-
mente il significato delle parole sopra citate:
«Se non mangiate la carne del Figlio dell’uo-
mo e non bevete il suo sangue, non avrete
vita in voi stessi».

Queste parole profonde sono state una pie-
tra d’inciampo quando sono state pronunciate.
Precisamente a causa di questa affermazione
molti di coloro che avevano creduto in Cristo
lo abbandonarono. Questa separazione, questa
rottura si manifestò in modo talmente radica-
le e sensibile che il Signore, rivolgendosi ai suoi
discepoli, disse loro apertamente: «E voi, vole-
te andarvene voi pure?».

A questa domanda Pietro rispose: «Dove an-
dremmo noi, Signore? Tu hai le parole della
vita eterna. Abbiamo riconosciuto che sei il Cri-
sto, il Figlio dell’Iddio vivente». In questa oc-
casione il Signore disse a Pietro: «Non sono il
sangue né la carne che ti hanno rivelato que-
ste cose, ma è il Padre mio che è nei cieli».

Anche questa è una rivelazione del mistero
del Regno di Dio. I discepoli, avendo fatto un
minimo di sforzi per adempiere le condizioni
poste davanti a loro, poterono riconoscere in
quel momento che il nostro caro Salvatore era
la quintessenza stessa della manifestazione del
Regno di Dio che si doveva stabilire in mezzo
agli uomini. Erano stati alimentati giorno per
giorno dalle impressioni derivanti dal sublime
comportamento del nostro caro Salvatore.

Ciò li aiutava a rimanere in piedi, anche
udendo le diverse dichiarazioni del Signore
Gesù che sembravano in singolare contraddi-
zione con la legge di Mosè. Infatti questa leg-
ge, tra l’altro, vietava severamente di mangia-
re del sangue.

La folla, che veniva per vedere i prodigi che
il Signore Gesù compiva e per rendersi conto
della benedizione che arrecava, era profonda-
mente toccata nel vedere questo grande profe-
ta, questo ineffabile filantropo, all’opera per ar-
recare la salvezza agli uomini.

D’altra parte era troppo presa dal fanatismo
espresso tramite la pratica dei riti e delle ceri-
monie ebraiche per potere, in completa sempli-
cità di cuore, dare tutta la sua fiducia a Colui
che faceva unicamente del bene e la cui massi-
ma era concentrata nel pensiero di soccorrere,
rallegrare e benedire. Il timore che tutte que-
ste persone avevano dei loro superiori religiosi
impediva loro di aprire completamente il cuo-
re alle impressioni del Regno di Dio.

È lo stesso timore che hanno le persone reli-
giose della nostra epoca quando odono parlare
delle gloriose speranze dell’amore divino, e ve-
dono che tali speranze iniziano a realizzarsi
sulla Terra. Preferiscono custodire le loro con-
cezioni errate e religiose, piuttosto di lasciarsi
guadagnare dalla grazia e dall’amore divini.

Coloro che vengono posti davanti a un pas-
so da fare, si trovano nella stessa situazione
del giovane ricco. Non riescono ad adempiere
le condizioni del Regno di Dio a causa dell’in-
flusso nefasto proveniente dalla religiosità.
Quest’ultima, in definitiva, non è altro che una
professione di fede senza espressione e senza
vita, mormorata ipocritamente e distrattamen-
te a fior di labbra. Poiché il cuore non vi parte-
cipa, manca il coraggio per sormontare la diffi-
coltà e vincerla, quando si presenta.

Durante il tempo dell’Appello Celeste, Dio
ha scelto per suo Figlio una sposa, rappresen-
tata dalle membra del corpo di Cristo, il Picco-
lo Gregge, la Chiesa. Questa Chiesa è formata
da coloro che hanno ricevuto l’Evangelo di Cri-
sto in un cuore bendisposto e purificato dalla
grazia divina.

Questo Evangelo ha potuto manifestarsi in
loro come una potenza di Dio che può trasfor-
mare completamente la loro mentalità egoistica
in una mentalità altruistica. Occorreva che fos-
sero sotto la potente azione dell’influsso divino
affinché il sangue versato sul Golgota facesse
il suo effetto vivificante nei loro cuori.

Lo spirito di Dio ha acceso in loro la fiamma
dell’amore e dell’affetto per il Figlio prediletto
di Dio, per l’Eterno e per gli uomini che sono
tanto infelici. Le persone religiose hanno par-
lato sovente con una durezza spaventosa di
questi veri figli di Dio. Talvolta li hanno perfi-
no perseguitati terribilmente.

Si comprende facilmente che per coloro che
sono animati da un tale spirito, il Regno di Dio
non può essere che un grande mistero. La sto-
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Facciamo la volontà dell’Eterno e ciò che gli
piace, dimostrando così che l’amiamo?

La nostra simpatia per l’umanità aumenta,
dato che ci prodighiamo per essa?

Per amore e per riconoscenza, facciamo tut-
to nel Nome del Signore?

Quando lo spirito del mondo ci turba, ap-
prezziamo di essere rimessi in piedi dalla
Rugiada del Cielo?

Diveniamo a poco a poco dei veri figli che
prendono a cuore gli interessi della Casa di
Dio?

Ci sforziamo di fonderci completamente
nell’unità della famiglia divina?
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