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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La vera scienza della vita

LA Parola divina ci dà degli insegnamenti
  meravigliosi e sublimi. Beato l’uomo che

l’ascolta e la mette in pratica. Infatti per noi è
qualcosa d’ineffabile sapere che cosa contribu-
isce alla vita e poterci applicare con tutto il cuo-
re alle condizioni che vi si collegano.

È l’amore testimoniato intorno a noi che ci
rende degli esseri viventi. Se siamo indifferen-
ti, vuol dire che siamo morti. Se abbiamo del-
l’odio contro il prossimo, vuol dire che siamo un
focolaio d’infezione, che diffonde la putrefazione
e la morte.

Se al contrario ci anima l’amore vero, quello
altruistico, seguiamo i princípi della vita e au-
tomaticamente arrechiamo intorno a noi la
potenza della benedizione e della grazia del
Signore. L’apostolo Giovanni dice: «Chi ama
ha conosciuto Dio, chi non ama non l’ha mai
conosciuto». Non ha mai conosciuto Dio, an-
che se appartiene a una qualunque denomi-
nazione religiosa, sia egli prelato o papa. Ed
anche se conosciamo i princípi della verità,
ma non li applichiamo, non abbiamo cono-
sciuto Dio.

L’amore è la potenza della vita. Dove man-
ca, vi è inevitabilmente la tribolazione, il di-
sappunto, lo scoraggiamento, le piaghe, le feri-
te, il dolore e per finire la morte. È inevitabile,
poiché vi sono soltanto due vie: quella dell’amo-
re che fa vivere e quella dell’egoismo che fa
morire.

È l’egoismo che impedisce di amare. Occorre
dunque impegnarsi ad amare, per vincere l’ego-
ismo che è in noi. Per finire l’egoismo è comple-
tamente cancellato e nello stesso tempo la mor-
te è vinta. È questo il meraviglioso processo di
vita che è posto davanti a noi con il sacrificio
del nostro caro Salvatore. Egli ha vissuto in
nostro favore l’amore divino, che è più forte
della morte.

Dove non vi è amore, non vi è protezione vera
e durevole. Al contrario, come dicono le Scrit-
ture, l’amore, la misericordia e il perdono co-
prono una moltitudine di peccati. L’amore è più
forte della morte.

Gli uomini desidererebbero molto vivere nel-
la felicità e nella gioia, ma non fanno nulla per
riuscirci. Fanno il contrario di ciò che occorre-
rebbe fare, perciò non possono riuscire. Hanno
gioie fittizie, di un momento, ma ciò non dura e
i loro giorni sono sempre deludenti. Se non vo-
lete respirare, non potete vivere. Se non man-
giate, non potete mantenervi in vita. Allo stes-
so modo se non date alla vostra mentalità l’ali-

mento che le occorre, la respirazione di cui ha
bisogno, vi indebolite.

L’alimento necessario all’uomo è l’amore;
non in primo luogo quello che riceve, ma so-
prattutto quello che testimonia intorno a sé: è
l’essenziale. Se vogliamo vivere, dobbiamo es-
sere sotto lo spirito d’amore, che è lo spirito di
Dio.

Gli uomini manifestano una parvenza
d’amore, ma quale miserabile amore! S’ingan-
nano con falsi ragionamenti in modo fantasti-
co. Ricercano se stessi nell’amore che li anima,
e a causa di ciò, inevitabilmente, sbagliano
strada. Tanto più si vogliono fare del bene in
questo campo, quanto più si fanno del male,
poiché l’egoismo non può arrecare altro che l’in-
felicità.

Lo spirito settario è l’influsso per mezzo del
quale l’avversario paralizza gli uomini e impe-
disce loro di uscire dalle frontiere del suo re-
gno, che egli stesso ha instaurato sulla Terra.
È lui che ha stabilito tutte le barriere tra na-
zioni, le sette, ed è lui che incita gli uomini alle
contese, all’odio, alle gelosie, a tutti questi sen-
timenti che abbondano nel suo regno e che sono
dei princípi di distruzione.

Non appena ci eleviamo al di sopra di que-
ste barriere, di queste nuvole, risentiamo che
tutti gli uomini sono fratelli e che siamo tenuti
ad arrecare loro tutto ciò che occorre per illu-
strare la verità e il Regno di Dio.

Se la cristianità fosse cristiana, tutti i cri-
stiani si amerebbero. Sarebbero felici di ren-
dersi servizio reciprocamente e di completarsi
con molto affetto. Sarebbe un privilegio aiuta-
re il prossimo, cancellarsi per dargli il primo
posto e dedicarsi a lui. Sulla Terra vi sarebbe-
ro meravigliose manifestazioni. Non vi sareb-
be mai nulla di urgente, poiché la vita è assi-
curata. È ciò che si manifesterà nel Regno di
Dio. Soltanto quando la vita non è assicurata
si ha fretta in ogni campo.

Tutto dipende sempre dai sentimenti del
cuore. Quando amiamo qualcuno e gli testimo-
niamo dell’amore, questo ci fa bene. Quando
invece non lo amiamo e gli dimostriamo anti-
patia, questo ci fa male. È come se avessimo
qualcosa che ci pesa sullo stomaco, quando
prendiamo qualcuno in antipatia. La cosa ci
ritorna sempre, come un singhiozzo. Vorrem-
mo sbarazzarcene, ma ci ritorna continua-
mente.

È infatti qualche cosa che abbiamo sullo sto-
maco spirituale e che non riusciamo a digerire.

Ciò ci consuma, fintanto che rimaniamo egoi-
sti. L’egoismo si manifesta con l’astio e i pen-
sieri malvagi.

Concludendo, possiamo dunque constatare
che la salute dell’uomo dipende dal suo carat-
tere. Chi ha un buon carattere ne ritrae un
grande vantaggio, mentre chi è preoccupato si
fa molto male. È roso da ogni genere di senti-
menti che lo fanno soffrire.

Quando si è sospettosi, gelosi, autoritari, si è
di conseguenza continuamente malcontenti, fe-
riti, toccati nel nostro orgoglio e si soffre enor-
memente. Se al contrario si ha acquistato una
certa umiltà, poiché l’amore si è sviluppato nel
nostro cuore, si gustano gioie ineffabili nel de-
dicarci per il prossimo, nel fargli del bene, nel
rallegrarlo e incoraggiarlo.

Ecco perché, se si studia la Parola divina
nella sua forma pratica, cercando di viverla,  è
tutt’altro che una specie di teoria, di religione,
dove si ascolta senza reale interesse e si prega
senza risentire ciò che si dice.

È ciò che si fa il più delle volte. Si fa in fretta
una preghiera prima dei pasti, corta il più pos-
sibile, per aver presto finito e unicamente allo
scopo di fare il proprio dovere. Non è un senti-
mento spontaneo che viene dal cuore, in cui si
è entusiasti per l’Eterno e per il suo glorioso
carattere.

L’apostolo Giovanni ci dice: «Sappiamo che
siamo passati dalla morte alla vita perché amia-
mo i fratelli». Se dunque certe persone ci dan-
no sui nervi, è indispensabile avvicinarci a loro
per imparare ad amarle. È la soluzione che dob-
biamo considerare. Quando si è giunti ad ama-
re tutti, compresi i nostri nemici, siamo passati
dalla morte alla vita.

È facile amare il prossimo, fargli del bene.
Se non lo si ama ancora, occorre imparare ad
amarlo. Ho voluto amare ad ogni costo il mio
prossimo, e ho cercato di trovare il modo per
riuscirvi. A forza di cercare, mi sono detto: «Per-
ché i genitori amano tanto i loro figli? Per il
fatto che si dedicano a loro». Allora ho conti-
nuato le mie deduzioni e mi sono detto: «Se vi è
qualcuno che non ami, dédicati a lui fino a che
tu abbia imparato ad amarlo».

Aggiungete a ciò il meraviglioso principio di-
vino: soltanto chi rinuncia a se stesso può esse-
re mio discepolo (in altri termini chi realizza
l’amore altruistico). Potete allora, se volete
mettere la cosa in pratica, fare progressi mera-
vigliosi in poco tempo.
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Non dimentichiamo che solo l’amore che te-
stimoniamo fa di noi degli esseri vitali?

Risentiamo che tutti gli uomini sono nostri
fratelli, ai quali siamo debitori d’illustrare
il Regno di Dio?

Le nostre preghiere sono formulate per un dove-
re, o  sono un sentimento spontaneo che viene
da un cuore entusiasmato per l’Eterno e le sue
vie?

Siamo coscienti che è il nostro «io» egoistico
l’ostacolo che ci fa inciampare, e lo spingia-
mo da un lato?

Ci occupiamo in prima linea di noi stessi, o
della collettività?

Ci associamo ancora al male col nostro si-
lenzio, dando così una miserevole testimo-
nianza?

Si può facilmente rendersi conto che è sem-
pre il nostro io che ci gioca dei brutti tiri. Si
tratta del nostro io egoistico; è lui che ci fa in-
ciampare. Spingiamolo dunque da un lato, per
avere via libera. Evidentemente per riuscirci
siamo obbligati a seguire integralmente le vie
dell’Eterno, che ci danno una grandiosa soddi-
sfazione, poiché se Dio ci protegge, chi potrà
farci del male? Tanto più vorranno farci del
male, quanto più il Signore ci proteggerà e ci
benedirà, purché accettiamo la prova.

Evidentemente non sono cose che s’impara-
no all’università o nelle scuole di teologia, e
nemmeno nelle diverse denominazioni religio-
se. In questi luoghi s’impara a essere un setta-
rio, un egoista, poiché vi regna la confusione.

Chi fa la volontà divina è all’ombra dell’On-
nipotente, non gli succede alcuna disgrazia,
poiché l’Eterno lo protegge meravigliosamen-
te. Abbiamo avuto esempi magnifici di que-
sta protezione grandiosa e dobbiamo nutrir-
cene continuamente. È di questo che dobbia-
mo parlare. È il Regno di Dio che deve occu-
pare i nostri pensieri. Tutte le altre conver-
sazioni sono vane e inutili. Hanno soltanto
l’effetto d’impedirci di concentrarci nei sen-
timenti che aiutano la nuova creatura a svi-
lupparsi.

I nostri diletti fratelli e sorelle sono stati
magnificamente protetti da tutti i pericoli del-
la guerra mondiale. Eppure molti non erano
nella situazione di cuore che sarebbe stata ne-
cessaria, molte cose non erano in ordine. Cu-
stodendo tutti i cari fratelli e sorelle, il Signore
ha voluto indicarci come può  proteggere i suoi
cari figli in ogni occasione.

Evidentemente, nella tribolazione che viene,
se vogliamo avere questa protezione, dobbiamo
fare tutto il necessario. Ora siamo avvertiti e dob-
biamo anche realizzare l’equivalenza.

Se siamo nel giusto tono, nessuna potenza
potrà prevalere contro di noi. Potrebbero cade-
re una ventina di bombe intorno a noi, ma non
saremmo colpiti. Tuttavia, lo ripeto, occorre
fare il necessario.

Che cosa c’è da fare? Occorre dare il proprio
cuore nelle diverse esperienze che si pongono
davanti a noi. Si tratta di abituarsi a coltivare
sempre questo sentimento: «Come tu vuoi, Si-
gnore». In tal caso l’avversario non può fare
nulla poiché seguiamo il principio della rinun-
cia a noi stessi.

Diffidiamo dunque della nostra vecchia cre-
atura che vuol sempre avere ragione e non è
mai deciso a obbedire. Occorre farlo piegare e
dirgli: «Passerai di qua!». Unicamente in tal
modo si può giungere a dominarlo completa-
mente e a divenire padroni di noi stessi. È dun-
que un combattimento quotidiano, ma un com-
battimento meraviglioso. Quando la vittoria è
acquistata, siamo divenuti vincitori per sem-
pre del male e della morte.

L’avversario ha messo tutto sottosopra sul-
la Terra. Ha sistemato ogni cosa a modo suo e
ha fatto prendere agli uomini una cosa per
un’altra. Ha dato loro una nobiltà, ma quale
misera nobiltà! È unicamente una finzione.

La vera nobiltà si acquista unicamente se-
guendo le vie divine. Grazie a ciò si sviluppa
un magnifico carattere. Una tale persona può
essere chiamata figlio di re, poiché è divenuta
vitale. È allora un figlio di Dio, in tutto il me-
raviglioso significato di questo termine.

Un re è qualcuno che ha la vita eterna. Ada-
mo era il re della creazione terrestre, quando
si trovava in armonia con il suo Creatore. In
passato ci si rivolgeva ai monarchi dicendo loro:
«Oh re, vivi eternamente», ma era soltanto
un’adulazione, poiché il povero re se ne anda-
va a imputridire; era dunque un falso re.

Tutto è stato imitato nel regno dell’avversa-
rio. Anche l’amore è stato imitato, e quale mi-
sera imitazione! Che orribile surrogato è l’amo-
re diabolico! Quando le persone s’innamorano,
perdono la nozione delle cose, è come se fossero
ebbre. Quando ritornano in sé, si accorgono che
le cose non stavano affatto come avevano pen-
sato ed è allora una delusione spaventosa.

Infatti non è possibile amare veramente con
lo spirito dell’avversario, poiché per amare oc-
corre una base. Questa base è una mentalità
nobile e disinteressata. Non è una nobiltà che
si traduce in cose da nulla, con un titolo di ba-
rone o di principe.

Le persone corrono dietro a queste cose, ono-
rano coloro che hanno titoli e denaro, poiché
sperano di trarne un vantaggio. La causa e lo
scopo è sempre l’egoismo, la ricerca di se stessi
e dei propri vantaggi personali.

Nelle vie divine è esattamente il contrario.
Non ci si occupa anzitutto di se stessi, ma della
collettività. Si cerca di amare il prossimo, di
fargli del bene il più possibile. In tal modo si
edifica la propria salvezza, lavorando a quella
degli altri.

In ciò che mi concerne, quando passo un gior-
no senza aver potuto fare del bene, è per me un
giorno mancato. Quando al contrario si presen-
tano molte difficoltà e ho molte occasioni di ri-
nunciare a me stesso, di aiutare, di sostenere i
miei fratelli e sorelle, di dimenticarmi di me in
favore del prossimo, ne sono profondamente
rallegrato.

Ci sentiamo allora strettamente uniti al-
l’Opera benedetta del nostro caro Salvatore e
ci troviamo completamente incorporati nel Re-
gno del Figlio del suo amore. Proviamo una gio-
ia traboccante, poiché ci sentiamo compenetra-
ti in pieno nel ministero di un sacerdote e
sacrificatore.

L’avversario ha incatenato gli uomini in
modo veramente fenomenale con le autorità,
le religioni, e con la vocazione che ha dato ad
ognuno. Ha istituito degli avvocati, ma vi è un
solo vero Avvocato, il nostro caro Salvatore, il
nostro Avvocato presso il Padre.

Satana ha istituito dei medici. In realtà uno
solo è Medico, il grande Medico delle nostre ani-
me, il nostro caro Salvatore, che ci ha procura-
to la pace con il suo sangue versato sulla croce.
La guarigione che ci viene dal nostro caro Sal-
vatore è talmente radicale e completa che quan-
do siamo guariti da Lui possiamo restare in
vita, non vi è più malattia possibile. Questa
guarigione richiede una completa rieducazione,
che si acquisisce alla Scuola di Cristo.

Coloro che hanno riconosciuto le vie divine
e che sono entrati a questa meravigliosa Scuo-
la risentono tutta la potenza, tutta la bellezza
e tutto il valore di questa magnifica educazio-
ne, che li rende vitali e procura loro la benedi-
zione del Regno di Dio. Questa benedizione non
è seguita da alcuna delusione e da alcun fasti-
dio, poiché in tal caso siamo divenuti definiti-
vamente figli di Dio.

Si può pregare continuamente: «Padre no-
stro che sei nei cieli», ma se non risentiamo la
paternità dell’Eterno, se non abbiamo la sen-
sazione di essere un figlio dell’Onnipotente,
sono parole vuote che non producono alcun ef-
fetto. Occorre che il cuore parli, risenta e si
esprima nell’abbondanza dei sentimenti filiali
che prova per l’Onnipotente.

Siamo chiamati a introdurre il Regno di Dio
sulla Terra. Esso non s’introduce con una
semiconsacrazione, con una semiconvinzione.
Il Signore vuole dei combattenti desiderosi di
divenire completamente fedeli, coraggiosi per
lottare contro i loro pensieri personali e capaci
di abbandonare ogni cosa per il Regno di Dio.

Possiamo essere, gli uni per gli altri, dei
meravigliosi incoraggiamenti nella corsa.
Quando ad esempio un fratello o una sorella si
trova molto colpito da una prova non avendo
fatto il necessario per ricevere il meraviglioso
soccorso dello spirito di Dio, possiamo essere per
lui una consolazione ineffabile. Possiamo ar-
recargli uno stimolante meraviglioso, avendo
un’attitudine onesta e sincera, vivendo fedel-
mente la verità come un vero figlio di Dio.

In tal modo possiamo essere un magnifico
conforto, una benedizione grandiosa per i no-
stri diletti fratelli e sorelle. È una parola a pro-
posito che reca meravigliosi frutti, anche sen-
za parole. L’esempio vissuto ha una potenza
d’azione considerevole.

Se invece ci uniamo al male o se lo appro-
viamo con il nostro silenzio, diamo una misera
testimonianza. In tal caso non siamo una be-
nedizione né un incoraggiamento intorno a noi
e siamo direttamente colpevoli.

Occorre avere il coraggio di rendere il fra-
tello o la sorella attento al pericolo in cui in-
corre quando non è nel giusto tono, e pagare
per lui se siamo un consacrato, affinché si pos-
sa riprendere.

La ferita di un amico prova la sua fedeltà. È
una parola a proposito per eccellenza che non
sempre viene compresa in un primo momento.
Occorre dunque amare molto per osare dire la
verità, poiché l’unico desiderio che ci anima è
il bene del nostro prossimo, che ci è prezioso
quanto noi stessi.

Vediamo dunque tutte le sfumature di que-
sta parola detta a proposito, che dobbiamo es-
sere sempre in grado di poter arrecare in parole
o in atti, riflettendo il carattere divino, a onore
dell’Onnipotente e del suo adorabile Figlio.
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