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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  L’Opera sublime del riscatto

Q UANDO consideriamo la vita di certi pro-
 feti, come quella di Davide, sulla quale

abbiamo molti particolari, constatiamo che han-
no avuto dei momenti buoni e dei momenti
meno buoni. Ma per finire i buoni hanno potu-
to prevalere su quelli cattivi. Tuttavia, hanno
anche avuto nel loro cuore il pensiero che Dio
punisce, il che è una grande incomprensione
del carattere divino. Infatti l’Eterno non eserci-
ta mai rappresaglie contro nessuno. Chi dice che
l’Eterno punisce, che ha dei pensieri di vendetta,
non lo ha veramente conosciuto in tutta la bel-
lezza e la meravigliosa trasparenza del suo ca-
rattere.

I profeti dell’Antica Alleanza non hanno
avuto una concezione completamente giusta
del carattere dell’Eterno; ecco perché la loro te-
stimonianza, che arreca talvolta degli sprazzi
grandiosi della verità e delle vie divine, è sem-
pre mescolata ad altri pensieri completamente
estranei a quelli dell’Eterno.

È lo stesso per noi. Anche noi abbiamo dei
momenti buoni e di quelli meno buoni. Possia-
mo avere delle visioni grandiose dei luoghi ce-
lesti, come l’apostolo Pietro quando ha detto al
nostro caro Salvatore: «Tu sei il Cristo, il Fi-
glio dell’Iddio vivente». Era stata una felicissi-
ma espressione dell’apostolo Pietro. In quel
momento si trovava sotto la potenza dello spi-
rito di Dio; perciò il nostro caro Salvatore gli
rispose: «Non sono la carne e il sangue che ti
hanno rivelato queste cose, ma è il Padre mio
che è nei cieli».

Pietro ebbe in seguito altri impulsi che tra-
ducevano in atto una mentalità molto diversa.
Ciò non vuol dire che avesse mancato la corsa
per questo e che fosse stato rigettato. I cattivi
momenti sono inevitabili, fintanto che siamo
alla Scuola di Cristo e che il carattere non è
formato. Ma se siamo docili, i cattivi impulsi
divengono sempre più rari ed i buoni momenti
sempre più numerosi. Per finire, quando il ca-
rattere è completamente formato nelle vie di-
vine, non ci sono più periodi cattivi, ma vi è un
succedersi ininterrotto di buoni momenti.

Fintanto che il cuore non sia completamen-
te purificato si manifesta sempre l’impurità in
certe occasioni. Non possiamo dunque contare
su di noi, non possiamo avere fiducia in noi stes-
si, fintanto che non siamo radicalmente trasfor-
mati. Quando il carattere divino è stato com-
pletamente scolpito nel nostro cuore è qualco-
sa di meraviglioso.

Il nostro caro Salvatore ci ha rivelato il Pa-
dre e l’ha fatto in modo sublime. Egli ha cono-
sciuto il Padre. Lo ha mostrato nella magnifi-
cenza del suo carattere e ha detto: «Colui che

mi vede, vede il Padre». Il nostro caro Salvato-
re ha dato una testimonianza grandiosa. Non
ha cercato nemmeno una sola volta il proprio
interesse.

È rimasto per quaranta giorni e quaranta notti
nel digiuno e nella preghiera, senza prendere
cibo. In quel momento l’avversario venne per ten-
tarlo, invitandolo a trasformare delle pietre in
pane. Il nostro caro Salvatore non l’ha ascoltato.
Non ha voluto usare la sua potenza per una cosa
personale. Si è rimesso completamente nelle
mani di suo Padre. Dio non l’ha abbandonato.
Ha inviato i suoi angeli per servirlo, ed essi lo
hanno servito con gioia e felicità.

Queste dimostrazioni potenti ci sono date dal
Figlio prediletto di Dio. Lui che era il Principe
dei principi nel cielo, il meraviglioso Logos,
l’unico Generato dal Padre, si è abbassato vo-
lontariamente per divenire un uomo come gli
altri uomini, a fine di poter dare la sua vita
umana in riscatto per tutta l’umanità. Si con-
templa, nell’Apocalisse 4, la scena grandiosa
che si è svolta quando è echeggiato l’appello
nel cielo: «Chi è degno di aprire il libro e di
dissigillarne i suggelli?». Questo Libro era nel-
le Mani dell’Eterno.

Tra i miliardi di esseri spirituali che udirono
questo appello nessuno s’avanzò per risponder-
vi. Occorreva sentirsi degni di presentarsi. In
questa visione, vedendo che nessuno si presen-
tava, Giovanni pianse molto. Allora un Anzia-
no gli si avvicinò, lo toccò sulla spalla e gli dis-
se: «Non piangere, poiché il Leone di Giuda apri-
rà il libro e ne dissigillerà i suggelli».

Il libro sigillato conteneva la salvezza del-
l’umanità. Nessuno, in quel momento, conosce-
va il piano della salvezza stabilito dall’Eterno
fin da prima della creazione del mondo, nem-
meno il Figlio prediletto di Dio. Occorreva an-
zitutto presentarsi, prendere il libro, scioglier-
ne i suggelli e accettare le condizioni che vi
erano contenute. Il nostro caro Salvatore s’av-
vicinò e disse: «Ecco, vengo, o Dio, per fare la
tua volontà, la tua Legge è nel profondo del mio
cuore».

La volontà divina si esprimeva in quel mo-
mento con la realizzazione della salvezza del-
l’umanità. Per arrecare questa salvezza il Fi-
glio prediletto di Dio, che si era volontariamen-
te presentato, doveva abbandonare la gloria
che aveva presso suo Padre. Doveva spogliarsi
della sua natura spirituale, umiliarsi fino a
essere ridotto allo stato di un embrione nel seno
di Maria e nascere come un figlio degli uomini,
esattamente nella stessa situazione degli altri
uomini, ma senza peccato.

Il Figlio ha abbandonato la gloria celeste ed
è venuto sulla Terra unicamente per adempie-

re la volontà divina, senza alcun pensiero per-
sonale, senza la benché minima ricerca di qual-
cosa per se stesso. In quel momento non cono-
sceva affatto il pensiero dell’Eterno, che lo vo-
leva elevare in seguito a una posizione ancor
superiore a quella che aveva anteriormente.
Egli non desiderava altro, poiché ha detto a suo
Padre, nel momento dell’adempimento supremo
del suo ministero: «Glorificami della gloria che
avevo presso di te, prima che il mondo fosse».

Non vi era dunque nulla di interessato nel
nostro caro Salvatore. Ecco perché ha ricevuto
tutta l’approvazione di suo Padre. Del resto,
quando si è fatto battezzare da Giovanni Bat-
tista nel Giordano, i cieli si sono aperti, lo spi-
rito di Dio è venuto su di Lui sotto forma di co-
lomba e dal cielo si è fatta udire una voce che
diceva: «Ecco il mio Figlio prediletto, nel quale
ho messo tutto il mio affetto. Ascoltatelo!». Da
ciò constatiamo la stretta comunione di pen-
sieri e di sentimenti che regnava tra l’Eterno e
il nostro caro Salvatore.

Gli esseri spirituali, come sappiamo, hanno
la possibilità di materializzarsi. L’hanno fatto
in diverse occasioni, quando avevano dei mes-
saggi da arrecare a certi uomini di Dio. Ecco
perché sono chiamati nelle Scritture angelos,
ossia messaggeri. La loro materializzazione
ha avuto luogo affinché gli uomini potessero
comprendere e accettare meglio il loro mes-
saggio. Così l’angelo Gabriele si è materializ-
zato, per recare il suo messaggio a Maria. È
stata la stessa cosa per l’angelo apparso a Mosè
sul Sinai; ma essi erano sempre degli esseri spi-
rituali che custodivano la loro natura spiritua-
le. Prendevano una forma umana, pur senza
rivestire la natura umana.

Al contrario, in ciò che concerne il nostro
caro Salvatore, che è apparso come un uomo
completo, era tutt’altra cosa. Ha abbandona-
to la sua natura spirituale per prendere non
soltanto la forma, ma anche la natura uma-
na. Aveva dunque, in quel momento, comple-
tamente perso la sua natura spirituale. In-
fatti non avrebbe potuto darsi in sacrificio e
pagare il riscatto dell’umanità se avesse avu-
to una vita spirituale di riserva nel suo esse-
re umano. Così, al tempo della sua venuta
sulla Terra, tutta la sua personalità era con-
centrata e localizzata nella natura umana.
È ciò che dice l’apostolo Paolo, mostrando che
Gesù Cristo è stato reputato come un altro
essere umano sulla Terra.

Esaminando le cose in questo modo, possia-
mo comprendere meglio quanto sia costata al
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Risentiamo intensamente quanto sia costa-
ta l’Opera del riscatto e a quale abbassamen-
to ha acconsentito il nostro caro Salvatore?

Le nostre parole sono accompagnate da atti,
e da una vivente dimostrazione della men-
talità divina?

Ci ricordiamo che possiamo tutto col Signo-
re, se gli siamo interamente sottomessi?

Andiamo avanti con entusiasmo e senza ti-
more, dato che il Maestro è sempre vicino
per tenderci la mano?

Col nostro comportamento, possiamo aiuta-
re i deboli ed essere una consolazione?

Il nostro cuore è sempre aperto per udire la
voce del Signore che ci parla di misericor-
dia e di perdono?

nostro caro Salvatore l’opera del riscatto, e a
quale abbassamento abbia dovuto consentire
per poterci salvare. Constatiamo che non ha
avuto pretese personali, che non ha mai pen-
sato a sé, ma unicamente all’adempimento del
desiderio di suo Padre, col quale realizzava
un’unità ed una comunione di tutti gli istanti.

L’Eterno, nella sua prescienza, ha conosciu-
to tutto in anticipo. Ha visto, già prima della
fondazione del mondo, l’Agnello di Dio immo-
lato volontariamente per la salvezza degli uo-
mini. Eppure non fu mai dato alcun ordine dal-
l’Eterno, né a suo Figlio, né a nessuno. Ha solo
fatto echeggiare l’appello: «Chi è degno?». E il
Figlio è venuto, con tutto il suo cuore, per adem-
piere in completa libertà la volontà di suo Pa-
dre.

Mai l’Eterno ci obbliga a fare la benché mi-
nima cosa. Egli c’invita, e siamo sempre liberi
di rispondere affermativamente o negativa-
mente. Tutto ciò che il Signore ci propone, dob-
biamo essere felici di farlo con amore, per rico-
noscenza, qualsiasi cosa ci possa costare.

Del resto il Signore non ci chiede mai nulla
a scopo egoistico, ma unicamente per il nostro
bene e la nostra benedizione. Possiamo dun-
que impegnarci con tutto il cuore, e se viviamo
il programma divino con questi sentimenti,
come consacrati, potremo fare parte della Spo-
sa di Cristo e regnare con Lui nella gloria.

Questo deve parlare profondamente al no-
stro cuore, poiché siamo amorevolmente invi-
tati a seguire la via del sacrificio, o almeno co-
loro che vogliono correre la corsa del Piccolo
Gregge. Il nostro caro Salvatore ci dice: «Colui
che vuole essere mio discepolo, rinunci a se stes-
so, prenda la sua croce e mi segua». Egli vuole
unirci a Lui per effettuare la liberazione del-
l’umanità.

Gli uomini ricercano il loro onore e ogni ge-
nere di vantaggi personali, mentre il Signore,
come ho detto, non ha mai ricercato vantaggi
personali. Debbo dire che io stesso ho sovente
ricercato la mia propria soddisfazione. Infatti
non possiamo trasformarci da un giorno all’al-
tro e divenire degli altruisti, dopo essere stati
immersi fino al collo nell’egoismo.

Per essere rivestiti del sublime carattere di-
vino, occorre un lavoro di pazienza e di perse-
veranza. Soltanto a poco a poco sviluppiamo la
nostra fedeltà nelle vie divine e possiamo esse-
re impressionati dalla potenza dello spirito di
Dio. Esso c’introduce nella lunghezza, nell’al-
tezza e nella profondità dell’amore divino.

Tutto diviene allora facile con questa leva,
che è d’una potenza invincibile. È ciò che ha
avuto luogo per il nostro caro Salvatore, che
aveva una sola gioia ed un solo desiderio nel
suo cuore: adempiere la volontà di suo Padre.
Ma aveva davanti a sé un ministero molto dif-
ficile da realizzare. È detto di Lui nelle Scrit-
ture che ha imparato l’obbedienza con le cose
che ha sofferto. Ha manifestato l’obbedienza
fino alla morte sulla croce.

Il Piccolo Gregge è invitato ad adempiere
questo stesso programma e ad essere obbedien-
te fino alla morte, come la cosa è indicata
nell’Apocalisse 2 : 10: «Sii fedele fino alla mor-
te, e io ti darò la corona della vita». Gli uomini
considerano anzitutto ciò che attira gli sguar-
di. Si affezionano alle cose esteriori, mentre il
Signore non guarda a questo, Lui guarda al
cuore, il che è per noi un’immensa consolazio-
ne e nello stesso tempo una lezione molto pro-
fonda.

Ciò ci indica, come dico continuamente, che
non si può fare un danno a un figlio di Dio, è
impossibile. Si è voluto spogliare il nostro caro
Salvatore, lo si è accusato, lo si è venduto, ci si
è beffati di Lui, lo si è privato di tutto e per fini-
re gli si è presa la vita. Ma, in tutte queste cose,
quale riuscita gloriosa ha avuto! Ha adempiu-

to con fedeltà a tutta prova l’Opera immensa
che aveva davanti a sé. Perciò l’Eterno l’ha ele-
vato e gli ha dato un Nome al di sopra di ogni
altro nome, affinché ogni ginocchio si pieghi da-
vanti a Lui e ogni lingua confessi che Dio l’ha
amato.

In ciò che concerne il Piccolo Gregge, non è
ancora riconosciuto attualmente dagli uomini
nelle funzioni che esercita quale Tabernacolo
di Dio in mezzo agli uomini. Ma questi ultimi
sapranno un giorno che cosa questa falange di
discepoli abbia compiuto. Avranno allora una
stima grandiosa ed un affetto traboccante per
questo Piccolo Gregge. L’onoreranno con tutto
il cuore.

Gli uomini saranno divenuti dei veri figli di
Dio, capaci di arrecare, in spirito ed in verità,
lodi e gloria all’Eterno ed al nostro caro Salva-
tore. Il loro riscatto, pagato a prezzo della sua
vita, sarà per loro la manifestazione più pre-
ziosa. Tutti gli uomini saranno allora felici e
riconoscenti. Perfino il gran sacerdote che ha
pronunciato l’accusa e la condanna del Figlio
di Dio potrà umiliarsi e riconoscere umilmente
il suo smarrimento e la sua colpevolezza.

D’altra parte l’Eterno è colmo d’amore, di
bontà e di tenerezza. Ezechiele ha detto, par-
lando del popolo d’Israele (la cosa concerne an-
che tutti gli uomini): «Essi avranno vergogna,
nel giorno in cui li visiterò, arrossiranno della
loro malvagità quando vedranno che li ho per-
donati». Sono meravigliose visioni del Regno
della luce che ci permettono di comprendere tut-
ta la sublime benevolenza del carattere divino.
Ciò ci entusiasma e ci consola profondamente.

La misericordia divina è un’ineffabile manife-
stazione dell’amore dell’Eterno. È in virtù della
sua misericordia che ha trovato una soluzione
per liberare gli uomini condannati dal peccato e
per accordare loro nuove e grandiose possibilità
di riabilitarsi completamente. In tal modo potran-
no essere ristabiliti nella perfezione e negli attri-
buti che Adamo possedeva nell’Eden.

L’Eterno è generoso e magnanimo in tutte
le sue vie. Non ricerca se stesso. È umile, disin-
teressato; ecco i tratti salienti del suo grandio-
so carattere. È da Lui che il nostro caro Salva-
tore ha imparato, per poter sviluppare a sua
volta la nobiltà e la meravigliosa fedeltà che
ha manifestato in tutte le sue vie. Egli ha po-
tuto dire: «Imparate da me, poiché io sono dol-
ce e umile di cuore». Infatti, queste parole era-
no coperte dagli atti; esse erano una dimostra-
zione vivente della mentalità divina.

Sono questi i sentimenti che dobbiamo rea-
lizzare a nostra volta. A tal fine dobbiamo so-
prattutto testimoniare la sottomissione, l’obbe-
dienza ed una buona volontà completa. Non
occorrono pretese, ma unicamente il deside-
rio di servire e d’essere impiegati, nella sua
opera magnifica, dove, quando e come il Si-
gnore desidera. Tuttavia ci succede ancora so-
vente, quando siamo invitati a fare una cosa,
di dire: «È impossibile, non si può fare questa
cosa in questo modo».

È una falsa concezione delle vie del Signo-
re, poiché con Lui possiamo tutto. Occorre sol-
tanto essere sottomessi, come il nostro caro Sal-
vatore è stato sottomesso a suo Padre. È ciò che
desidero io stesso realizzare con tutto il cuore.
Sovente mi sono permesso delle cose che non
avrei dovuto fare. Ma quando l’Eterno m’inse-
gna, desidero lasciarmi istruire. Voglio sempre
più esercitarmi in questo campo e dire: «Come
Tu vuoi, Signore, non come voglio io».

Si tratta ora di fare tutti gli sforzi necessari
per giungere a formare la bella famiglia divi-
na, in cui ci si ama teneramente e in cui non si
ha mai nulla l’uno contro l’altro. È in questo
che dobbiamo porre il nostro massimo impegno,
poiché il Signore ci dice: «Se tu hai qualche cosa
contro il tuo fratello, deponi la tua offerta e vai

anzitutto a riconciliarti con lui, in seguito po-
trò accettare la tua offerta».

È certo che si tratta per ognuno di noi d’un
esercizio da realizzare, poiché veniamo tutti
dal paese dell’ombra della morte ed è in virtù
dell’amore divino che possiamo essere vivifi-
cati. È una necessità assoluta per la nostra pro-
sperità fisica e morale giungere ad amare
l’Eterno sopra tutto. È a questo che devono ten-
dere tutti i nostri sforzi.

Le vie divine non sono difficili, anche se il no-
stro carattere è molto contorto. Infatti, il nostro
caro Salvatore è sempre pronto a tenderci la
mano e ad aiutarci a superare gli ostacoli più pe-
ricolosi. Vogliamo dunque andare avanti con en-
tusiasmo, esercitandoci ad amare il nostro pros-
simo e ad essergli di benedizione. Occorre poter
aiutare i deboli ed essere una consolazione per
tutti con la nostra attitudine e il nostro compor-
tamento.

L’Esercito dell’Eterno ha magnifiche pro-
spettive davanti a sé. Come indica Il Messag-
gio all’Umanità, esso è chiamato a uscire da
questa tetra vallata di lacrime, di dolori e di
oscurità per giungere alla luce e per acquista-
re la gloria dei figli di Dio. Quando giungiamo
in prossimità dell’uscita da una galleria e ap-
paiono dei bagliori di luce, siamo già meravi-
gliati, ma quando giungiamo all’uscita, quan-
do la terra promessa si manifesta ai nostri oc-
chi in tutto il suo splendore e nella sua mae-
stosa bellezza, è il colmo della gioia e dell’alle-
grezza.

Lasciamo che il nostro cuore si apra com-
pletamente per udire la voce amorevole del no-
stro caro Salvatore. Egli ci parla di misericordia,
di perdono, di pace, di gioia, di consolazione, e ci
assicura la riuscita, se ci lasciamo guidare docil-
mente come figli del nostro Padre che è nei cieli.
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