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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La nostra unità è una forza?

ABBIAMO delle istruzioni ammirevoli che
parlano profondamente alla nostra

anima. Infatti, i meravigliosi influssi che si
sprigionano dalla potenza dello spirito di Dio,
del fluido vitale che mette tutto in movimento,
sono capaci di ristorarci, benedirci e vivificarci
in modo grandioso. Abbiamo indicato, nel libro
La Vita Eterna, le relazioni che esistono attual-
mente tra l’Eterno e gli uomini, e le relazioni
che possono esistere tra il grande Iddio dei cie-
li e i suoi cari figli sulla Terra.

Abbiamo potuto renderci conto che occorre
una preparazione agli uomini per giungere a
comprendere le vie divine. Infatti, l’incompren-
sione che si trova nel loro cuore impedisce loro
di cogliere la verità, poiché sono sotto l’influs-
so dell’egoismo che hanno vissuto in tutta la
loro esistenza.

Come possiamo constatare e anche dimostra-
re scientificamente, il sistema nervoso umano
non può sopportare le sensazioni egoistiche sen-
za soffrirne e senza risentirne gli effetti disa-
strosi che lo portano alla distruzione. Gli uo-
mini si distruggono dunque essi stessi per col-
pa loro, a causa del fatto che provano delle sen-
sazioni egoistiche.

I magnifici insegnamenti che ci sono dati dal
nostro caro Salvatore sono tutti altruistici. Essi
ci indicano che l’amore, questo sentimento di-
vino e meraviglioso, deve essere realizzato a
beneficio della totalità degli esseri esistenti nei
cieli e sulla Terra, affinché si possano custodi-
re. Quando l’uomo si alza il mattino, se ha avuto
un buon sonno è fresco e bendisposto, poiché
durante la notte la circolazione del sangue si
manifesta in modo molto facile. Colui che dor-
me non spende energie, poiché il suo corpo non
è in movimento. Grazie a ciò la vivificazione
dell’organismo può compiersi magnificamente.

Evidentemente, se siamo nervosi o ipnotiz-
zati dai sogni, non ci riposiamo e la vivificazio-
ne non si può produrre convenientemente, ma
quando tutto va bene, durante il sonno
recuperiamo le nostre forze. Poiché non ne di-
spensiamo durante il riposo, guadagniamo in
potenza, ecco perché la mattina, quando ci al-
ziamo, il nostro piacere è di poter compiere di
nuovo un lavoro per utilizzare le forze recu-
perate durante la notte.

L’uomo ha davanti a sé magnifiche occasio-
ni di dedicarsi. Secondo la Legge e i princìpi
che reggono il suo corpo, egli dovrebbe dedi-
carsi in favore del suo prossimo, per il bene di
chi lo circonda, affinché la potenza spirituale
venga a irrorarlo e a procurargli la gioia e la
contentezza del cuore. Questi sentimenti han-

no un’azione ammirevole sul suo organismo.
Egli è allora in una situazione estremamente
favorevole per la sua salute. Se al contrario i
suoi nervi sono urtati, se ha dei fastidi, dei dub-
bi, delle gelosie, delle inimicizie, delle contese,
ciò lo consuma letteralmente.

Il bene è tutto ciò che è favorevole alla no-
stra vita, il male è ciò che gli è pregiudizievole.
Abbiamo davanti a noi degli insegnamenti es-
senzialmente pratici, che ci sono dati dalla me-
ravigliosa scienza arrecata dal Figlio predilet-
to di Dio. Egli ha mostrato l’altruismo come
l’ideale da seguire per poter beneficiare dei ri-
sultati benedetti che ne derivano. Le nazioni
hanno in generale adottato delle formule al-
truistiche. In Belgio vi è il motto: «L’unione fa
la forza»; ma per questo occorre essere uniti, è
il punto essenziale; se siamo disuniti, nessuna
forza si può manifestare.

Per poter essere uniti occorre amarsi e per
questo non dobbiamo vivere gli uni alle spalle
degli altri, altrimenti non è possibile amarsi né
essere amati, e la forza non può manifestarsi.
Ci sono dunque dati dei magnifici insegnamen-
ti già nei motti che i popoli si sono scelti. Il
motto svizzero è: «Uno per tutti, tutti per uno».
È una magnifica verità che è stata vissuta dal
nostro caro Salvatore, poiché Egli ha dato la
vita per tutti gli uomini. Questo motto è mera-
viglioso, tuttavia il più delle volte siamo teori-
camente vicini alla verità nell’esprimere certe
formule, ma non nello spirito e nella pratica.

Il nostro organismo è perfettamente d’accor-
do con la legge della natura. È soltanto la no-
stra testa che divaga e obbliga il nostro corpo a
cose completamente contrarie alla sua prospe-
rità. Se gli uomini fossero uniti, non vi sareb-
bero persone sfaccendate e oziose. L’unità è
una forza contro la quale nulla può resistere.
Non ci sarebbe più bisogno di polizia né di ca-
rabinieri, ma per questo evidentemente occor-
re abbandonare gli ostacoli che impediscono
all’unità di formarsi. Non occorre considerare
il prossimo come un nemico né come uno stra-
niero, ma come un fratello. Poiché diciamo che
è il nostro concittadino, se vogliamo essere veri
patrioti dobbiamo almeno amare le persone
della nostra nazione.

La verità è semplice, meravigliosa, ma è an-
che incisiva e tagliente per gli egoisti. Molte
persone, udendo un esposto pratico della veri-
tà, fuggirebbero a gambe levate! Eppure, quan-
to la verità è bella e quali insegnamenti subli-
mi arreca! Abbiamo oggi delle istruzioni
ammirevoli e delle illustrazioni ineffabilmen-
te pratiche, le quali ci possono rendere saggi a

tutta prova, e ci possono arrecare una benedi-
zione immensa. È l’alta Scuola di Cristo, l’alta
università in cui s’impara a vivere, o in altri
termini in cui s’impara che cosa occorre fare
per vivere eternamente sulla Terra. Nelle al-
tre scuole s’impara a distruggersi e a morire.

Abbiamo la felicità inestimabile di trovarci
all’alta Scuola della grazia divina, in cui im-
pariamo che per vivere felici occorre cambiare
carattere, per non più distruggerci mediante
gli urti nervosi. Occorre considerare il magni-
fico programma divino, l’altruismo insegnato
dal nostro caro Salvatore e anche dai profeti
dell’Antica Alleanza.

Il popolo d’Israele non ha compreso nulla di
ciò che gli è stato arrecato. Se esaminiamo la
sua storia, constatiamo che non ha quasi mai
praticato ciò che gli era stato insegnato. Ecco
perché, il più delle volte, si è opposto ai profeti;
ma più tardi gli Israeliti hanno edificato delle
tombe a quegli stessi profeti che erano stati tor-
mentati e perseguitati dai loro antenati. Il Si-
gnore Gesù ha indicato nettamente la cosa di-
cendo loro: «Voi costruite delle tombe ai profe-
ti, e sono stati i vostri padri a metterli a mor-
te». Ha detto loro queste parole perché voleva-
no gloriarsi di qualcosa che nel loro caso era
unicamente vanagloria.

In ciò che ci concerne, abbiamo delle cose
estremamente chiare davanti agli occhi. Il no-
stro corpo è molto bendisposto per la legalità,
per l’altruismo; ma le abitudini che abbiamo pre-
so sono egoistiche e di conseguenza danno un ri-
sultato negativo: la distruzione del corpo. Quan-
to siamo felici di considerare il magnifico program-
ma divino! Abbiamo ricevuto profonde istruzio-
ni e ogni genere di parabole e similitudini.

La parabola del figliuol prodigo ci indica
un’ineffabile nobiltà di carattere da parte del
padre. Il figlio ingrato ha lasciato la casa pa-
terna. Ha disprezzato la tenerezza di suo pa-
dre ed è partito. Dopo aver dissipato tutti i suoi
beni è ritornato, quand’era in rovina. Coscien-
te di tutta la sua decadenza, ha detto a suo
padre: «Non son più degno d’essere tuo figlio,
trattami come un tuo servitore».

 Il padre, nella sua nobiltà, è stato mosso da
compassione, ha ricevuto suo figlio tra le brac-
cia e ha detto: «Rallegratevi, poiché mio figlio,
che era morto, è ritornato in vita; era perso, ed
è stato ritrovato». È questo il meraviglioso sen-
timento dell’affetto divino che possiamo a no-
stra volta risentire nella nostra anima e che
ci dà degli impeti d’allegrezza. È l’amore divi-
no che, ricevuto e reso, produce la gioia e la bene-
dizione.
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L’influenza che l’egoismo esercita ancora
su di noi c’impedisce di afferrare tutta la
verità?

Al mattino, la nostra gioia consiste nell'utiliz-
zare le forze recuperate per lavorare ad affret-
tare il Regno di Dio in noi e attorno a noi?

Come guardiamo il nostro prossimo: come
un estraneo, un nemico o un fratello?

Siamo coscienti che viviamo in un’epoca ter-
ribile in cui i superbi si preparano per un
combattimento mortale?

Se siamo un tralcio che dà frutti, siamo co-
scienti che è il Signore che dà la linfa per
alimentarlo?

Come il figliuol prodigo, se ci capita di la-
sciare la casa paterna,  vi ritorniamo con-
triti e umiliati?

 Come abbiamo sovente menzionato, gli uo-
mini dovrebbero rendersi servizio continua-
mente gli uni gli altri, per affetto e per amore.
Colui al quale si rendono più servizi è colui che
si trova maggiormente in debito. Perciò egli
deve essere tanto più affezionato a colui che
gli ha reso i servizi. È così che potrebbe mani-
festarsi un equilibrio ammirevole. Questo equi-
librio è stato reso completamente impossibile e
distrutto a causa del denaro.

 Gli uomini sono ridicoli con la loro mentali-
tà. Possiamo rendercene conto da questo esem-
pio: quando un bambino chiede un po’ di pane
a sua mamma, lei è contenta di darglielo, feli-
ce di vedere che ha un buon appetito e che pro-
spera; ma se il bambino le dicesse: «Dammi un
pezzo di pane ed ecco il denaro per pagarlo», ella
sarebbe desolata, inconsolabile. Ciò che la
mamma desidera è l’affetto del figlio, non è il
denaro.

 Eppure è questa terribile mentalità che gli
uomini hanno gli uni verso gli altri. Si tratta
dunque di un’anomalia. Non occorre dimenti-
care che essi sono tutti fratelli. Evidentemen-
te questi fratelli sono attualmente nemici gli
uni degli altri. Essi non si amano e non si com-
prendono minimamente, non sono uniti. Ecco
perché sono di una debolezza estrema.

 Abbiamo la magnifica parabola del vi-
gnaiolo, del ceppo e dei sarmenti. Il nostro caro
Salvatore è il ceppo, e sul ceppo vi sono dei sar-
menti che portano i frutti. Il Signore ha adot-
tato questa meravigliosa illustrazione per in-
dicare le relazioni che devono esistere tra Lui
e i suoi cari discepoli. I sarmenti producono il
frutto, ma è il ceppo che li nutre e permette loro
di produrre in abbondanza delle foglie, affin-
ché i frutti siano protetti e possano maturare
facilmente sotto i caldi raggi del sole.

 È dunque la linfa attinta nel suolo dal ceppo
che alimenta il frutto e gli dà sapore; ecco perché
il gusto del vino è molto diverso a seconda dei
terreni sui quali la vite è cresciuta. Il terreno e la
natura del ceppo sono gli elementi che determi-
nano la particolarità, la specialità del vino. È
dunque il ceppo che distilla la linfa e la trasmet-
te ai sarmenti, che a loro volta devono essere ca-
paci di produrre il frutto.

 La lezione data qui ci indica che ogni sar-
mento che non produce frutto è tagliato, poi-
ché è inutile. Il produttore guarda soprattutto
alla produzione del frutto, poiché è il frutto che
costituisce  la benedizione. Il nostro caro Sal-
vatore è il ceppo unico, che porta 144.000 sar-
menti atti a produrre, tutti, dei frutti magnifi-
ci che arrecano una benedizione gloriosa. È
dunque la manifestazione o il simbolo della
vita, quella indicata dal nostro caro Salvatore
nell’esempio del ceppo.

Gli uomini discendono tutti da un sol uomo,
Adamo, ma sono caduti nella decadenza. Essi
sono poveri, miserabili, sono degli infelici condan-
nati. Essi hanno dei dolori d’ogni genere, dei ti-
mori e delle angosce continue, da una parte o
dall’altra. Per finire la grande tribolazione sta
per manifestarsi. Infatti, vediamo davanti a noi
un’epoca terribile, delle nuvole oscure che si am-
mucchiano all’orizzonte, e gli uomini preparano
un combattimento omicida tra tutti, nel quale
milioni di vite saranno sacrificate a Moloch.

Questo spaventoso spargimento di sangue
sarà provocato dall’esistenza egoistica, disor-
dinata e pazza che è stata adottata sulla Terra
dagli uomini fuorviati. Questo comportamen-
to alla rovescia, anziché produrre la benedizio-
ne e la vita, arreca la maledizione, la morte e
la desolazione completa. È la fine della storia
dei popoli scritta col fango e col sangue. La di-
mostrazione del Regno di Dio, che si stabilirà
in potenza e in gloria, è esattamente il contra-
rio di queste manifestazioni sanguinarie e or-
ribili del regno dell’avversario che tra breve
finirà.

La parabola del ceppo e dei sarmenti ci è sta-
ta data per aiutarci a comprendere meglio che
l’Eterno ha stabilito il nostro caro Salvatore
come ceppo e i suoi discepoli come sarmenti che
devono arrecare all’umanità una bevanda di
benedizione e di vita. Isaìa lo indica in modo
meraviglioso quando dice profeticamente che
nel Regno benedetto della Restaurazione
d’ogni cosa, nel Regno di Dio, l’Eterno prepara
un festino di cibi succulenti e di vini vecchi chia-
rificati, che sarà una benedizione ineffabile per
tutti gli abitanti della Terra.

È evidente che dopo essere passati per le di-
verse esperienze, dopo aver sopportato tutte le
difficoltà che si sono già manifestate e che stan-
no ancora per venire come prodotto del com-
portamento insensato degli uomini, coloro che
resteranno avranno tutte le facilitazioni per
ricevere il messaggio d’amore. L’Eterno vuole
togliere l’infelicità e la maledizione arrecate da
questo essere terribile che era in passato il fi-
glio dell’Aurora, un cherubino protettore dalle
ali spiegate, e che è divenuto il grande avver-
sario di Dio. Egli è anche il grande avversario
degli uomini, che fa soffrire e distrugge.

L’Eterno sta per togliere la potenza a Sata-
na, affinché egli non possa più sedurre e ingan-
nare il mondo. Ecco perché è detto nelle Scrit-
ture che quando l’Eterno avrà spezzato il ba-
stone dei malvagi, la verga dei dominatori, tut-
ta la Terra respirerà la pace. Gli uomini ritor-
neranno a Sion con canti di trionfo, e una gioia
eterna coronerà la loro testa.

Se dunque da una parte si prepara un mo-
mento terribile e spaventoso, d’altra parte vi
sarà un giorno ammirevole e meravigliosa-
mente soleggiato dal sole della giustizia, che
arreca la salvezza nei suoi raggi. Da una par-
te, evidentemente, è il regolamento dei conti
dell’egoismo che è stato vissuto, ma d’altra par-
te vi è la benedizione dell’altruismo vissuto da
Colui che è paragonato al vero ceppo e dai suoi
sarmenti che hanno fedelmente prodotto dei
frutti. Questi frutti sono distribuiti generosa-
mente per il beneficio e la gioia di tutti. Tale è
la Rivelazione dei figli di Dio all’umanità ge-
mente e morente, di cui ha parlato l’apostolo
Paolo nell’epistola ai Romani, capitolo 8.

Quanto siamo felici di conoscere la verità e
di unirci con tutto il cuore al programma divi-
no! Sono profondamente riconoscente di arre-
care questo glorioso messaggio della verità, del-
l’alta scienza, basata sul fondamento eterno e
vero che non sarà mai smosso.

Siamo lieti d’essere dei sarmenti e di produr-
re dei frutti saporiti che danno la vita eterna.
Questi frutti che arrecano la vita sono prodotti
dai sarmenti che vivono l’altruismo con il no-
stro caro Salvatore. Essi procurano la liberazio-
ne, l’emancipazione completa su tutta la Terra.

 Se vogliamo, come figli di Dio, come mem-
bri del corpo di Cristo, essere sul ceppo, dob-
biamo lasciarci tagliare, altrimenti non produr-
remo buoni frutti. Si manifesterebbero unica-
mente dei viticci, ma non dei frutti saporiti. Il
vino è impiegato qui come simbolo della gioia
e della felicità.

Possiamo renderci conto che l’Opera ammi-
revole del nostro caro Salvatore e del Sacrifi-
cio Regale, del vero ceppo e dei sarmenti, pro-
durrà un effetto meraviglioso nel cuore di tutti
gli uomini. Essa li condurrà alla vera unità, che
produce la potenza, la benedizione, poiché avran-
no tutti attinto la loro forza a un unico ceppo.

Il nostro caro Salvatore è paragonato al se-
condo Adamo e le membra del corpo di Cristo
alla seconda Eva. I frutti che si producono in
tal modo consistono nella restaurazione degli
uomini sulla Terra come figli di Dio che vivono
a onore e a gloria dell’Eterno. Vogliamo dun-
que prendere queste cose a cuore e assimilare

la verità sublime che deriva dal trono dell’Eter-
no. Essa produce la gioia, la pace, la benedizione
e la vita, quando è vissuta rettamente.

La verità camminerà e nessuno la fermerà.
La verità è la vita. Tutto ciò che non è vero è
destinato a scomparire. Soltanto la verità sus-
sisterà, quando gli uomini saranno ristabiliti
sulla Terra mediante la potenza del ceppo che
ha prodotto dei sarmenti, i quali hanno essi
stessi prodotto dei frutti che hanno dato la vita
all’umanità.

Abbiamo altri simboli ammirevoli, quelli del
pane e del vino. Il pane rappresenta il corpo di
Cristo che è rotto, e il calice colmo del vino è il
simbolo del sangue di Cristo sparso per la vita
degli uomini. Il vino che è stato utilizzato per
questo simbolo è il vino prodotto dai sarmenti
che hanno dato la loro vita producendo il loro
frutto. Essi sono stati impiegati completamen-
te per dare la vita all’umanità gemente e mo-
rente.

Le cose devono fortemente agire sul nostro
cuore e intenerirci affinché siamo a nostra volta
capaci di ricevere le impressioni che produco-
no la vita, la gioia e la benedizione. Dobbiamo
essere uniti tutti insieme e in tal modo resi forti
della forza invincibile che deriva dal trono del-
l’Eterno. Per essere forti occorre l’unione, e af-
finché l’unione si possa realizzare occorre
l’amore. Perché l’amore si possa manifestare
occorre il Cristo, non le religioni. Il nostro caro
Salvatore non era religioso. Lo dimostra il fat-
to che le religioni lo hanno perseguitato e in-
chiodato sulla croce.

Quanto dobbiamo essere felici di conoscere
le cose vere e d’essere invitati ad avere parte
alla libertà e alla gloria dei figli di Dio! Voglia-
mo dunque vivere con fedeltà il programma
divino, per manifestare la Rivelazione dei fi-
gli di Dio all’umanità gemente e morente.
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