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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La potenza del riscatto

CIÒ che il Signore desidera, e che l’Evange-
  lo di Cristo deve produrre, è la trasfor-

mazione del nostro cuore. Se questo non si ma-
nifesta, tutto il resto è vano. La conoscenza più
approfondita della Parola di Dio non ha alcun
valore se non ha prodotto l’effetto richiesto.

L’esempio di Caino e Abele ci aiuta già a di-
scernere la verità. Abele aveva compreso qua-
le sacrificio doveva essere arrecato all’Eterno.
Caino non ha compreso suo fratello Abele. Più
tardi, anche Giuseppe non è stato capito dai
suoi fratelli. In seguito ancora, Davide non è
pure stato compreso dalla sua famiglia. È sta-
to messo da un lato e non hanno avuto alcuna
stima per le sue convinzioni. È sempre stato
così, occorre un cuore assai ben disposto per
comprendere il pensiero divino.

Il Signore vuole salvarci tramite la realiz-
zazione dell’amore e della riconoscenza nel no-
stro cuore. Se questi sentimenti non si cristal-
lizzano in noi, la salvezza, che è stata pagata
in nostro favore sulla croce non può manifesta-
re la sua potenza in noi. È dunque di primaria
necessità che impariamo a divenire riconoscen-
ti. Quando inizia a manifestarsi in noi la rico-
noscenza, anche l’attaccamento comincia a ra-
dicarsi nel nostro cuore. E quando siamo af-
fezionati, abbiamo in noi una potenza di prote-
zione contro il male.

Il nostro affetto ci aiuta a resistere a molte
tentazioni e affina sempre più la nostra coscien-
za. Sviluppa in noi la tenerezza, la nobiltà, i
bei tratti di carattere di un vero figlio di Dio.
Siamo così una testimonianza benedetta intor-
no a noi. Assaporando tutta la benevolenza che
l’Eterno ci dimostra, sentiamo d’altra parte la
necessità di manifestare a nostra volta la mi-
sericordia, la benevolenza, la bontà e la pazien-
za. Ci abituiamo così a divenire altruisti.

Già da molto tempo quella frase della pre-
ghiera che il nostro caro Salvatore ha insegna-
to ai suoi discepoli mi ha molto impressionato:
«Perdonaci come noi perdoniamo coloro che ci
offendono». Ho ben risentito tutta la profondi-
tà di questo pensiero. Ho anche compreso subi-
to che vi era un immenso lavoro da fare nel mio
cuore per realizzarlo.

Mi sono accorto che c’erano delle persone alle
quali avevo molta difficoltà a perdonare certe
cose. Mi sono detto: «Sei un miserabile!». Ho
allora iniziato a lavorare il mio cuore per sba-
razzarmi di questa durezza e per fare trionfa-
re l’amore in tutti i campi. Mi sono incammi-
nato nella direzione dell’educazione divina,
della Scuola benedetta dove si impara a fare

ogni cosa per equivalenza dell’amore che col-
ma tutti gli abissi.

Il nostro caro Salvatore si è sacrificato per
noi. Siamo debitori di fare agli altri ciò che il
caro Salvatore ha fatto per noi. In tal modo gli
dimostriamo la nostra riconoscenza e il nostro
affetto. Lui stesso ce lo dice in questi termini:
«Riconoscerete che siete miei discepoli e che mi
amate, se vi amate gli uni gli altri». L’ha mo-
strato anche a Pietro quando gli ha detto per
tre volte: «Mi ami tu?» e quando, dopo la rispo-
sta affermativa di Pietro, Egli ha aggiunto: «Pa-
sci i miei agnelli». Non ha lasciato l’apostolo
Pietro nella sua triste situazione. Ha pregato
per lui e l’ha ristabilito.

L’educazione divina è essenzialmente
un’educazione del cuore. La Scuola di Cristo
ha lo scopo di intenerirci, di nobilitarci, di col-
tivare in noi i sentimenti della famiglia divina
che sono fatti di delicatezza, d’amicizia vera e
di un tatto squisito. Quando questi sentimenti
sono espressi da un fratello o da una sorella in
modo profondo, questo mostra subito che è qual-
cuno che frequenta strettamente l’Eterno e il
suo amatissimo Figlio.

Come vediamo, davanti a noi c’è un ideale
meraviglioso e sublime, un programma che
deve trasformarci completamente. Quest’idea-
le è acquistare l’amore divino, l’amore disinte-
ressato di un cuore che non ha più delle mani-
festazioni egoistiche. Giunge a risentire soltan-
to dei pensieri di benevolenza e di benedizio-
ne, anche per i suoi nemici.

Il programma divino, il piano di Dio, non è
affatto compreso. Di conseguenza non è segui-
to neppure dalle diverse denominazioni religio-
se. Quale grazia immensa è per noi l’essere il-
luminati dalla luce amorevole della verità, com-
prendere i pensieri profondi, meravigliosamen-
te sapienti e nobili dell’Eterno! Che privilegio
osare unirci alla sua opera di restaurazione del-
l’intera umanità! Il Piccolo Gregge ha dinanzi
a sé il sublime ministero di un sacerdote e di
un sacrificatore. Come tale ha l’immenso ono-
re di collaborare con il suo Maestro alla vitto-
ria del bene sul male. Infatti, il male sarà vin-
to una volta per sempre, ma non con rappresa-
glie e manifestazioni di violenza. Sarà vinto de-
finitivamente dalla potenza dell’amore divino.

I figli di Dio non possono essere formati con
la paura e il bastone. Gli Ebrei hanno paura
dell’Eterno. Lo temono fanaticamente, ma non
provano per Lui dell’amore. Non è per affetto
che gli apportano dei sacrifici. Hanno cercato
continuamente di tergiversare, di mercanteg-
giare, anche con gli obblighi che avevano ver-

so l’Eterno. Il profeta Malachia li riprende di-
cendo loro: «Perché portate in sacrificio all’Eter-
no degli animali tarati?». Essi avevano il cuo-
re duro e secco. Non dicevano come Davide: «Il
migliore è giusto buono per l’Eterno».

Essi hanno agito con astuzia e ipocrisia, la-
sciando affiorare ovunque il loro egoismo e la
loro avarizia. Non è in questo modo che si può
trasformare il proprio carattere. Si può diven-
tare solamente più malvagi e più depravati.
Non dobbiamo coltivare tali sentimenti. Non è
in questo modo che il Regno di Dio si stabilisce
sulla Terra. Non può essere affrettato che dal-
la condotta santa e dalla pietà, ossia dalla ret-
titudine, dall’onestà, dalla sincerità, dalle azio-
ni e dai sentimenti altruistici.

Quando facciamo il necessario, possiamo con-
statare la riuscita. Le persone religiose si ac-
contentano della forma, mentre quello che de-
vono realizzare sono i sentimenti divini. Non
si tratta di sacrificare un pezzo di pane e cre-
dere in tal modo di partecipare al sacrificio di
Cristo. Si tratta di dare se stessi, come lo dice
l’apostolo Paolo: «Vi esorto dunque, fratelli, per
le compassioni divine, a offrire i vostri corpi in
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, il che
sarà da vostra parte un culto ragionevole».

Ci è detto nelle Sante Scritture: «Gli oltrag-
gi di coloro  che  ti insultano sono caduti su
di me». Queste parole del nostro caro Salva-
tore sono state vissute anche da tutti i veri
figli di Dio. Ho mostrato le esperienze per le
quali sono passati Abele, Giuseppe, Davide.
Non hanno avuto molto da combattere con-
tro i pagani, ma piuttosto contro coloro che
avevano intorno.

Il popolo d’Israele avrebbe dovuto, come po-
polo di Dio, dare una dimostrazione grandiosa
della benevolenza, della bontà e della miseri-
cordia divinea Avrebbe dovuto, con l’esercizio
dei riti che compiva (in particolare con i sacri-
fici di animali vivi), mostrare la verità. Questi
avrebbero dovuto dimostrare che l’equivalen-
za di una vita perduta poteva essere ritrovata
unicamente per mezzo del dono di un’altra vita.
Infatti questi sacrifici rappresentavano il sim-
bolo della vita del nostro caro Salvatore, data
in riscatto per la salvezza degli uomini.

Abbiamo forse molta difficoltà a comprende-
re la potenza spirituale che deve compiere la
sua azione nei nostri cuori. Ma quando seguia-
mo la cosa scientificamente, vediamo che l’in-
flusso del bene sul nostro sistema nervoso
sensorio ha un’azione meravigliosa. Tutto ciò
che non è amorevole per il nostro prossimo è
nefasto per i nervi. L’uomo non è fatto per fare
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Il nostro affetto per il Signore è abbastanza
potente da proteggerci contro il male?

Coltiviamo i sentimenti della famiglia divi-
na: bontà, discrezione, amicizia vera?

Ci manteniamo abbastanza sotto lo spiri-
to di Dio affinché ci ricordi ciò che dobbia-
mo fare?

Coltiviamo con molta cura la pianta prezio-
sissima della riconoscenza?

Non dimentichiamo che tutto ha la sua im-
portanza e che ogni sentimento corrispon-
de a un avanzamento o a un regresso?

Prima di pregare, andiamo prima a riconci-
liarci con nostro fratello?

il male, ma unicamente il bene. Quando prati-
ca il male, si distrugge da se stesso.

Ecco una profonda scienza che nessun sa-
piente ha potuto scoprire. Il Signore ce lo ha
rivelato mediante la conoscenza del suo carat-
tere e del suo meraviglioso programma. Que-
sto deve essere per noi una sorgente di gioia
continua e anche di riconoscenza profonda.
Abbiamo ora davanti a noi delle istruzioni chia-
re e precise. Si tratta dunque di vivere ciò che
ci viene insegnato e che conosciamo.

L’Esercito dell’Eterno deve coltivare un af-
fetto grandissimo e un rispetto vero per il Pic-
colo Gregge. Tra il Piccolo Gregge e l’Esercito
dell’Eterno devono esistere delle relazioni me-
ravigliose. Queste relazioni attualmente non
esistono ancora che in debole misura; occorre
che esse si manifestino a poco a poco, affinché i
frutti meravigliosi che ne derivano possano mo-
strarsi. Soltanto allora il Signore potrà spiega-
re su di noi tutta la potenza della sua grazia in
modo attivo e palpabile. Coloro che ci osserva-
no saranno allora tutti obbligati a convenire
che arrechiamo la manifestazione del Regno
della giustizia e della pace, la Rivelazione dei
figli di Dio.

La potenza di liberazione che ci è stata arre-
cata dal sacrificio del nostro caro Salvatore sulla
croce deve avere una ripercussione profonda
nel nostro cuore. Se questo non avviene, signi-
fica che non siamo riconoscenti, né ancora edu-
cati, né equilibrati. Si tratta allora di ripren-
derci e di metterci a correre nella lizza con zelo
e perseveranza.

Coloro che ci hanno preceduti nella corsa
dell’Alto Appello hanno realizzato nel loro cuore
una meravigliosa speranza e una vera sicurez-
za che il loro sacrificio fosse accettato e che fos-
se valevole. Ciò ha comunicato loro un tale en-
tusiasmo che l’apostolo Paolo ha potuto dire:
«Io porto nel mio corpo il resto delle sofferenze
di Cristo». Egli ci ha menzionato alcune delle
sue esperienze che sono estremamente utili e
ci aiutano ad avere una vera comprensione
delle vie divine.

L’educazione degli uomini è completamente
falsa. Una salvezza basata sull’egoismo è com-
pletamente illusoria. Colui che vuole correre
la corsa perché c’è una corona da ricevere, un
vantaggio da trarne, rischia proprio di fare una
falsa strada, di ingannarsi e di andare incon-
tro a una profonda delusione. Una tale menta-
lità non permette la riuscita. Occorre che tutto
sia fatto per amore. A tal fine occorre che vi sia
un affetto sincero e profondo. Così a poco a poco
si effettua la nuova educazione.

 Quello che solo ha valore per il Piccolo Greg-
ge è la sua morte in Cristo, realizzata con co-
noscenza di causa e con gioia, per amore del
meraviglioso ideale del Regno di Dio. Il sacrifi-
cio del Piccolo Gregge corrisponde alla libera-
zione dell’umanità. Ecco perché ci è detto: «Qua-
li non dovreste essere per condotta santa e per
pietà, affrettando il giorno di Dio!».

È una grazia ineffabile comprendere la ve-
rità, e soprattutto essere sotto l’influsso dello
spirito di Dio. Occorre mantenervisi in modo da
ricordarci sempre quello che dobbiamo fare.
Tutto è importante nella nostra vita quotidia-
na. Ogni sentimento corrisponde a un avanza-
mento verso la mèta o a un regresso. Se com-
piamo fedelmente il nostro ministero, ottenia-
mo un duplice effetto: innanzitutto ci miglio-
riamo e ci sbarazziamo a poco a poco del nostro
egoismo. Secondariamente ciò agisce molto fa-
vorevolmente su chi ci circonda, apportando-
gli in tal modo la benedizione.

Il nostro caro Salvatore ha realizzato il suo
ministero con una fedeltà gloriosa. Lo ha fatto
per amore dell’umanità. L’apostolo Paolo dice

che dalla gioia che aveva di liberare gli uomini
dalla condanna, di aprire i sepolcri e di far sì
che la morte rendesse le sue vittime, Egli ha
sofferto pazientemente i dolori e la morte della
croce. Il nostro caro Salvatore era unito a suo
Padre. Aveva nel suo cuore una riconoscenza
infinita. Amava anche gli uomini. Aveva per i
suoi cari discepoli un affetto ineffabile e inalte-
rabile. Il risultato di questo amore è stato una
raccolta di frutti di benedizione che potranno
essere assaporati dagli uomini per tutta l’eter-
nità.

Dobbiamo ora provare noi stessi per vedere
se abbiamo sviluppato nel nostro cuore la rico-
noscenza. Possiamo scoprirlo facilmente. Se
abbiamo della riconoscenza, abbiamo facilità
a seguire il cammino stretto. Se per contro, ci
lamentiamo per strada, se siamo costantemen-
te appiattiti, se alla minima contrarietà, alla
più piccola prova ci spazientiamo e perdiamo
coraggio, non è un buon segno. Questo mostra
che la riconoscenza è ancora ben poco impres-
sa nel fondo del nostro cuore.

Poniamoci dunque la domanda seriamente,
al fine di scoprire a che punto siamo. Il Signore
conosce esattamente la nostra situazione, ma
da parte nostra non ci conosciamo noi stessi
sotto molti aspetti. Ecco perché le messe a pun-
to sono indispensabili. Così un figlio di Dio le
accoglie sempre con buona volontà, deside-
roso di imparare a conoscersi per migliorar-
si.

Impariamo la riconoscenza. Coltiviamola
come una pianta preziosissima nel nostro cuo-
re. Il Signore vuole aiutarci. Non ci lascia mai
nella nostra debolezza e nelle nostre incapaci-
tà se gridiamo a Lui con la volontà di cambia-
re. Abbiamo ancora enormemente da fare nel
nostro cuore. Se consideriamo le cose tali quali
sono realmente, dobbiamo dirci che non abbia-
mo ancora abbozzato che un piccolo inizio.

Facciamo dunque il necessario per non ri-
manere a questo punto. Che beneficio avrem-
mo di fare le cose solo a metà? Avremo per fini-
re solo l’immensa delusione di essere stati vici-
nissimi alla sorgente, di aver rasentato lo sco-
po, ma di non averlo raggiunto. Sarebbe vera-
mente triste, dopo aver avuto tutto in mano,
non aver potuto ricevere quello che il Signore
desiderava darci. Perché? Per essere stati in-
differenti, pigri, leggeri, incoerenti. Il suo me-
raviglioso spirito di benedizione è a nostra di-
sposizione, affinché possiamo essere guidati in
tutta la verità. Ma per riceverlo, occorre met-
tere da un lato le nostre abitudini e le nostre
tendenze, le cose che amiamo e che non sono di
competenza del Regno di Dio. Stiamo dunque
ben attenti, siamo circospetti! Vegliamo sul
nostro cuore, affinché la grazia divina possa
trovarvi libero accesso.

Si può leggere la Bibbia dall’inizio alla fine
e non capire nulla della verità, se non la si leg-
ge con lo spirito che conviene, perché la verità
è l’amore. Chi non ama non conosce Dio, anche
se può recitare la Bibbia a memoria. Occorre
dunque realizzare un’educazione completa-
mente nuova, che deve essere preziosa per noi.
Dobbiamo occuparcene con gran cura e con mol-
ta perseveranza. Quando l’occasione si presen-
ta, non manchiamola!

Siamo delle povere persone per il mondo. Tut-
tavia, possiamo, se abbiamo la fede, fare dei pro-
digi. A tal fine occorre la sottomissione alla vo-
lontà divina e l’unità tra di noi. Davide l’ha ben
compreso. Ecco perché ha detto: «Oh! Quanto è
buono, quanto è gradevole per dei fratelli di-
morare uniti insieme, è là che vi è la benedi-
zione, la vita per l’eternità».

Del resto anche il Signore mostra la cosa.
Dice apertamente che non può accettare un sa-

crificio che gli è offerto, una preghiera che gli è
indirizzata, se nel cuore c’è un sentimento ama-
ro verso chicchessia. Egli dice a colui che è in
questa situazione: «Va innanzitutto a riconci-
liarti con tuo fratello, e poi potrai venire a por-
tarmi la tua offerta». Ho preso a cuore profon-
damente questo fatto, perché ho sondato tutto
il valore di questa esortazione. Ecco perché
vorrei anche farne comprendere l’importanza
ai miei cari fratelli e sorelle, affinché ne pren-
dano nota e possano giungere allo scopo.

Non vi è mai nulla di perduto finché il cuore
è desideroso di correggersi e di riformarsi. Si
tratta di contare sul Signore e di chiedergli il
suo appoggio, che non ci rifiuterà mai.

Prendiamo a cuore le esortazioni che il Si-
gnore ci dà. Copiamo da Lui. Quando dobbia-
mo subire degli oltraggi a causa del suo Nome,
sopportiamo la prova pazientemente. Ralle-
griamocene come ha fatto l’apostolo Paolo. Se
dobbiamo soffrire per la verità, la cosa ha un
grandissimo valore. Se è per le nostre stesse
defezioni, non ha evidentemente del valore. È
semplicemente l’equivalenza che si manifesta,
non è dunque un onore per noi.

Per contro, quando non siamo colpevoli e sia-
mo trattati come se lo fossimo, è tutt’altra cosa.
Quando ci dicono ogni genere di cattiverie che
non meritiamo, possiamo ringraziare il Signo-
re dell’onore che abbiamo di soffrire per la giu-
stizia. È un onore avere l’occasione di benedi-
re coloro che ci maledicono e di pregare per co-
loro che ci perseguitano.

È a questo che devono tendere i nostri sfor-
zi. In tal modo arrechiamo delle vere lodi al-
l’Eterno ed al nostro caro Salvatore. Saremo
una consolazione, una testimonianza benedet-
ta  e un incoraggiamento per tutti coloro che ci
circondano.
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