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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  L’unico vero valore

PER grazia di Dio abbiamo ricevuto la cono-
 scenza del piano divino. Ci è stato rivelato

in modo talmente magnifico e dettagliato che
il nostro intelletto è completamente soddisfat-
to e possiamo procedere con sicurezza, avendo
una visione chiara e precisa dei disegni subli-
mi dell’Eterno.

 Quando ci sforziamo di essere fedeli agli
insegnamenti ricevuti e alle indicazioni date-
ci, abbiamo la certezza assoluta di giungere allo
scopo, che è il cambiamento del carattere. In
tal caso, inoltre, possiamo realizzare una comu-
nione stretta e profonda con il trono della gra-
zia divina: la cosa ci è garantita quando seguia-
mo con perseveranza la via aperta davanti a
noi.

Avevamo delle indicazioni del piano divino
già molto dettagliate nell’Antica Alleanza. Le
immagini e i simboli che vi sono mostrati raffi-
gurano in modo mirabile le cose più grandi e
più gloriose che si dovevano realizzare più tar-
di e che produrranno un risultato eterno.

Tra le feste solenni che erano celebrate nel
popolo di Israele, la più importante era quella
del Giorno di propiziazione. Era un giorno mol-
to solenne, durante il quale tutto il popolo sta-
va inginocchiato continuamente in preghiera.
La sera, prima che la cerimonia fosse ultima-
ta, si offrivano all’Eterno i due capri, il capro di
Geova e il capro di Azazel.

Dopo che i sacrifici erano stati compiuti, tut-
ti si alzavano ed emettevano grida di gioia e
d’allegrezza. Si manifestava un entusiasmo
straripante. Il popolo risentiva che, mediante i
sacrifici consumati, riceveva il gran perdono.
La propiziazione era stata fatta, il toro di pro-
piziazione era stato sgozzato e il suo sangue
era stato cosparso sull’altare propiziatorio. Scin-
tillava allora una luce magnifica e meraviglio-
sa detta scekinà. Questa luce soprannaturale,
che appariva tra i due cherubini, rivelava che
il sacrificio era stato accettato e il perdono ac-
cordato. Il popolo era così di nuovo giustificato
mediante la legge per un anno intero.

Le basi del programma divino sono state date
dunque da molto tempo in modo chiaro e preci-
so. L’apostolo Paolo ne aveva compreso tutta
la magnificenza. Ecco perché egli ci dice di non
voler sapere altro che Gesù Cristo e Gesù Cri-
sto crocifisso. Questa rappresenta prima di tutto
l’Opera di espiazione del nostro caro Salvatore
in favore degli uomini, come pure l’Opera gran-
diosa della nuova vita che Egli ci procura me-
diante il suo sacrificio. Egli la procura innan-
zitutto al Piccolo Gregge, il quale, a sua volta,
giustificato dalla fede, offre anch’esso la vita che

ha ricevuto. Il Piccolo Gregge offre la sua vita
in sacrificio vivo, santo e gradito a Dio durante
il Giorno di propiziazione.

Come leggiamo ne La Divina Rivelazione, è
un giorno che va dal momento in cui il Signore
ha preso il battesimo fino al momento in cui
l’ultimo membro del corpo di Cristo avrà fedel-
mente suggellato la sua alleanza con il sacrifi-
cio compiuto in modo leale e completo.

Il simbolo del riscatto dell’umanità è già stato
mostrato un tempo in modo sorprendente dal-
l’esempio di Abramo, che è stato la raffigura-
zione di ciò che sarebbe avvenuto in seguito.
Abramo, sacrificando Isacco, rappresentava
l’Eterno che offriva in dono suo Figlio. Il sacri-
ficio di Cristo ha la potenza di riscattare l’uma-
nità intera. Infatti l’Eterno aveva previsto nel
suo piano d’amore che Abramo e la sua poste-
rità benediranno tutte le famiglie della Terra,
e che anche coloro che sono discesi nei sepolcri
risusciteranno e rivedranno la luce.

La promessa è dunque stata fatta ad Abra-
mo prima di tutto, poi a Mosè. Quest’ultimo ha
istituito il Tabernacolo tra il popolo d’Israele.
In seguito si è manifestata l’Opera del nostro
caro Salvatore. Essa è completamente in armo-
nia con quella di Abramo e con tutto ciò che si
è officiato nel tabernacolo. È dunque un’opera
unica, dall’inizio alla fine. Si è presentata sotto
diverse forme, prima di tutto simbolicamente, in
seguito nella sua realtà, tramite il nostro caro Sal-
vatore che è la posterità di Abramo, erede secon-
do le promesse. Egli benedirà tutte le famiglie
della Terra ridando loro la vita.

Il Piccolo Gregge si unisce al nostro caro
Salvatore per dare anch’esso la sua vita. Il Pic-
colo Gregge è rappresentato, nei simboli del
Tabernacolo, dal capro di Geova, sul quale il
gran sacerdote rimetteva tutti i peccati del po-
polo e che veniva offerto in sacrificio. Il popolo
d’Israele considerava il Giorno di propiziazio-
ne la festa più solenne dell’anno. Quel giorno
tutto il popolo stava in preghiera dalla matti-
na alla sera. Infine, quando il sacrificio era sta-
to accettato e la propiziazione era stata ulti-
mata, un grido generale di gioia e d’allegrezza
sgorgava dal petto di ognuno in segno di rico-
noscenza per il perdono ricevuto.

Per quanto ci concerne, noi non abbiamo pro-
babilmente sempre manifestato, come equiva-
lenza, un tale apprezzamento nei confronti del
sacrificio di Cristo. Forse non abbiamo mai gri-
dato di gioia e d’allegrezza risentendo dal fondo
del cuore tutto ciò che rappresentano per noi il
sacrificio e la morte del nostro caro Salvatore sul-

la croce, il riscatto che ha generosamente pagato
in modo nobile e generoso in nostro favore.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti per la
sua Opera benedetta! Dopo essere stati riscat-
tati dal nostro caro Salvatore e giustificati dal-
la potenza del suo sangue glorioso, possiamo,
se lo vogliamo, divenire membri del corpo di
Cristo. Possiamo offrire in sacrificio la nostra
misera e piccola vita che, evidentemente, non
avrebbe alcun valore, se non fosse giustificata
dalla fede nei meriti del Figlio di Dio. L’opera che
dobbiamo compiere come membra del corpo di
Cristo si riassume nella rinuncia. Dobbiamo
dedicarci per coloro che ci circondano, abbas-
sarci per innalzare gli altri, lasciarci disprez-
zare affinché gli altri possano essere onorati;
dobbiamo pagare per tutti i falli e per tutte le
mancanze dell’umanità, che la conducono per
finire alla tomba.

Quando si cerca di vivere questo program-
ma, si comprende il piano divino in modo mira-
bile e sublime. Ciò che è interessante notare è
che, vivendo il programma proposto dal Signo-
re, il nostro organismo ne risente un beneficio
meraviglioso. La pratica dei sentimenti divini
procura prima di tutto la pace, rallegra il cuo-
re, lo riconforta e lo vivifica con la speranza
magnifica del Regno di Dio. Quando concen-
triamo i nostri pensieri in questa direzione, ri-
ceviamo la conoscenza del piano di Dio, la ca-
pacità di discernere la volontà divina e di unir-
ci alla sua Opera con tutto il cuore.

Appena mettiamo da un lato l’impurità, la
capacità di discernere le vie divine aumenta nel
nostro cuore. L’impurità è l’egoismo. Quando
si pensa a sé più che agli altri inizia già a ma-
nifestarsi l’impurità. Inoltre, quando viviamo
egoisticamente, le impurità si formano nel no-
stro organismo: non è solamente una teoria,
questo corrisponde pienamente alla realtà. Fin-
ché viviamo da egoisti, le impurità si manife-
stano in noi, quando invece ci incamminiamo
nella via dell’altruismo, le impurità diminui-
scono e infine scompaiono automaticamente.

Quando l’organismo umano è sottoposto a
contrazioni nervose, possono risultarne ogni
genere di malattie, perfino il cancro. Per con-
tro, non appena si vive l’altruismo, la vegeta-
zione del male si arresta, retrocede e, per fini-
re, scompare completamente. È una dimostra-
zione evidente che il peccato ha veramente un
effetto disastroso sull’organismo. Non è un’im-
maginazione, è una realtà. È lo stesso per quan-
to concerne l’effetto dell’altruismo. «Chi ricer-
ca la purezza del cuore ha il Re per amico», ci
dicono le Scritture, e ancora: «Beati i puri di
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Seguiamo le vie divine con sufficiente per-
severanza, per avere una stretta comunio-
ne con l’Eterno?

Ci abbassiamo  affinché gli altri appaia-
no?

Gustiamo la pace, risultato della realizza-
zione in noi dei sentimenti divini?

Non dimentichiamo che dal momento che
pensiamo più a noi che agli altri, l’impurità
inizia a manifestarsi?

Ci manteniamo umilmente dinanzi all’Eter-
no, riconoscendo le nostre povertà con il de-
siderio ardente di riformarci?

Ciò che una volta consideravamo come
avente un valore capitale, ora lo riteniamo
come senza importanza?

cuore, perché vedranno Dio. Beato chi ricerca
la giustizia perché sarà saziato».

Infatti è certo che coloro che ricercano le vie
divine con onestà riceveranno la benedizione
corrispondente ai loro sforzi. Le vie dell’Eter-
no sono meravigliose, chiare, nette, precise, non
vi è mai nulla di torbido in esse. Al contrario,
gli insegnamenti impartiti dal sedicente cristia-
nesimo rappresentano una confusione comple-
ta, per questo il risultato ottenuto è nullo. Si
fanno ogni sorta di cose che non si basano su
nulla di vero.

Vi sono anche delle persone che pretendono
di vivere il Vangelo perché impongono le mani
a dei malati e li guariscono, come dicono loro,
per mezzo della preghiera. Evidentemente non
vuol dire che sia per mezzo dello spirito di Dio
che avvengano queste guarigioni. Infatti l’av-
versario, a volte, può anche permettere dei mi-
glioramenti dello stato di salute di individui che
ha suggestionato. Il male che l’avversario ha
fatto lo può perfino togliere per un certo perio-
do di tempo, spezzando la suggestione che ave-
va imposto su qualcuno, perché la suggestione
ha un potere molto grande sugli uomini.

Ad esempio, coloro che sono sensibili al ma-
gnetismo possono essere impiegati dall’avver-
sario come oggetti ai quali può far fare tutto
ciò che vuole, anche delle cose che sembrano
straordinarie e soprannaturali. Per questo fat-
to, un uomo sensibile a questa potenza può es-
sere influenzato a tal punto da credere di man-
giare una pesca mentre invece è una patata
cruda. Egli mangia la patata e prova il gusto
della pesca perché è sotto l’effetto dell’ipno-
tizzatore che gli trasmette tutte le impressioni
che vuole.

È facile rendersi conto che l’avversario può
confondere le carte in un modo fantastico per
mezzo della potenza della suggestione che eser-
cita sugli uomini. Non ci si immagina affatto
tutte le soperchierie che si commettono ai dan-
ni delle persone credule e superstiziose. In tut-
te le religioni, nel paganesimo e dappertutto,
la potenza della suggestione demoniaca agisce
enormemente e fa credere agli uomini le cose
più assurde. Anche le religioni che si avvicina-
no di più alla verità, come ad esempio quella
ebraica che era praticata al tempo dell’aposto-
lo Paolo, era mescolata a ogni genere di super-
stizioni.

Per gli Ebrei di quel tempo la Bibbia era una
cosa completamente secondaria. Lo stesso vale
per i sedicenti cristiani. Essi hanno la super-
stizione di credere che la successione degli apo-
stoli riposi su di loro. A ciò attribuiscono un’im-
portanza capitale, affermando che questa po-
tenza si trasmette da uno all’altro mediante la
carica che si riveste nella propria religione.
L’apostolo Paolo invece dice con onestà: «Sot-
topongo il mio corpo a una rigida disciplina, af-
finché non avvenga che, dopo aver predicato
agli altri, sia io stesso rigettato». Lui dunque
non credeva affatto a questa trasmissione au-
tomatica di poteri.

Per l’apostolo Paolo non vi era che una cosa
da ricercare: la realizzazione fedele dei senti-
menti di un figlio di Dio. Egli sapeva, come il
Signore stesso ha sottolineato, che, per essere
dei figli di Abramo, bisogna avere la fede di
Abramo. Per essere dei figli di Dio occorre quin-
di vivere l’amore divino, il solo che può legitti-
marci come tali, e non ricercare una successio-
ne qualunque. Infatti gli apostoli e i discepoli
hanno scritto i Vangeli, e noi siamo molto rico-
noscenti di ciò che ci hanno arrecato; tuttavia
loro non possono darci nulla di più di ciò che è
contenuto in quegli scritti.

Le persone religiose ignorano completamen-
te il vero significato degli insegnamenti biblici.
Nessuna comprende il piano divino. Il Piccolo
Gregge ha camminato a fianco di tutta la con-

fusione delle religioni senza avere mai avuto
nulla a che fare con i loro insegnamenti e il loro
modo di comportarsi. Ciò ci è spiegato chiara-
mente, con tutte le precisazioni desiderabili, ne
La Divina Rivelazione.

Ciò che dobbiamo realizzare è la trasforma-
zione del nostro cuore che deve essere purifica-
to. Questa purificazione si compie per mezzo
del sangue di Cristo, che è il solo che può com-
piere quest’opera.  Il sangue  di Cristo è sem-
pre a nostra disposizione per ricoprire tutte le
nostre mancanze. Occorre, tuttavia, che da par-
te nostra ci manteniamo umilmente dinanzi al-
l’Eterno. Occorre che riconosciamo le nostre
povertà e che abbiamo un desiderio ardente e
profondo di correggerci. L’apostolo Paolo ave-
va una comprensione profonda dell’Opera del
nostro caro Salvatore. Ecco perché egli ha det-
to che non voleva sapere altro che Gesù Cristo
e Gesù Cristo crocifisso.

Siamo responsabili di ciò che conosciamo del-
la verità. Gli uomini che sono morti senza aver
conosciuto i princìpi del piano divino saranno
illuminati, a loro volta, al momento della risur-
rezione. Allora avranno l’occasione di pronun-
ciarsi. In Giovanni 5:28 ci è detto che tutti gli
uomini risusciteranno. Essi udranno la voce del
Figlio dell’uomo e usciranno dai sepolcri. Colo-
ro che hanno fatto il bene risusciteranno per la
vita, mentre coloro che hanno praticato il male
risusciteranno per il giudizio. Ciò vuol dire che
saranno posti davanti alla conoscenza delle vie
divine e che avranno la possibilità di correg-
gersi.

Sarà dato agli uomini un tempo sufficiente
per potersi riformare. Coloro che non vorran-
no mutare il loro comportamento non potran-
no sussistere. La loro distruzione non deriverà
da una punizione da parte di Dio, né da una
sentenza di morte, niente affatto. Essa avver-
rà per il processo naturale delle cose. I recalci-
tranti moriranno solamente perché l’organismo
umano non può sopportare impunemente il
male.

È per questo che gli uomini muoiono attual-
mente. Se dunque vogliono continuare a fare
il male con conoscenza di causa, distruggono
volontariamente il loro organismo. Quest’ulti-
mo, a forza di essere maltrattato da tutte le il-
legalità che gli si fa praticare, per finire soc-
comberà. I malvagi scompariranno senza che
nessun altro tranne loro stessi, abbia contribu-
ito alla loro distruzione.

Ecco il piano divino, tale quale ci è mostrato
chiaramente nelle Sante Scritture. L’apostolo
Paolo era convinto della Verità. Egli ha detto
che le cose che un tempo reputava onorevoli le
considerava ormai come fango, al fine di otte-
nere l’eccellenza della conoscenza di Cristo. Un
tempo, infatti, era stato molto orgoglioso di es-
sere Ebreo, figlio di Ebrei, della tribù di
Beniamino, circonciso all’ottavo giorno, della
setta dei farisei, irreprensibile secondo la leg-
ge. Più tardi, dopo aver conosciuto l’Evangelo
di Cristo, egli ha riconosciuto che tutto ciò non
aveva alcun valore; una sola cosa contava per
lui: la conoscenza di Cristo.

Se agiremo come l’apostolo Paolo, se ci com-
porteremo con serietà, coerentemente alla spe-
ranza che abbiamo in cuore, ci lasceremo gui-
dare docilmente dai princìpi e dai consigli del
Signore. Formeremo in noi un nuovo caratte-
re, un nuovo uomo, una nuova creatura, come
lo mostra l’apostolo Paolo. Egli dice: «Chi è in
Cristo è una nuova creatura, le cose antiche
sono passate, e ogni cosa è divenuta nuova».

Ecco la trasformazione che il Signore ci pro-
pone. Si tratta di applicarvisi con tutta l’ener-
gia che ci è possibile. Anche coloro che corrono
la corsa per l’appello dell’Esercito dell’Eterno
devono metterci tutto il loro zelo e tutto il loro
ardore. Come potrebbero altrimenti giungere

a trasformare un essere condannato e destinato
alla distruzione, a causa del suo modo di vive-
re, in un essere in grado di vivere eternamen-
te sulla Terra?

Occorre un cambiamento completo di men-
talità, di abitudini, di modo di vivere. Occorre
dunque mettervi tutto il proprio cuore. Disgra-
ziatamente non ve ne sono molti per il momen-
to che facciano veramente il necessario. Colo-
ro che hanno fatto degli sforzi reali hanno ri-
cevuto, secondo la loro fedeltà, dei magnifici
incoraggiamenti e delle meravigliose liberazio-
ni. Si tratta di perseverare; la riuscita comple-
ta potrà allora manifestarsi a onore e a gloria
dell’Eterno.

Come lo mostrano le Scritture, il salario del
peccato è la morte, e il dono di Dio è la vita
eterna in Gesù Cristo, nostro caro Salvatore.
Se vivremo il programma divino, il risultato
non potrà mancare di manifestarsi. Durante il
periodo dell’Alto Appello il Piccolo Gregge ha
l’occasione di affermare la sua vocazione ed ele-
zione. I suoi membri sono stati invitati a unir-
si al nostro caro Salvatore, come primizie, al
fine di divenire la seconda Eva, il nostro caro
Salvatore è diventato il secondo Adamo. È il
nostro caro Salvatore, al quale si è unito il Pic-
colo Gregge, che ridà la vita all’umanità. Egli
le offre la possibilità della Restaurazione di
ogni cosa, in cui ognuno potrà fare il necessa-
rio per acquistare la vita duratura.

L’apostolo Paolo si è dedicato a questo lavo-
ro meraviglioso e vi ha messo tutto il suo cuo-
re. Ecco perché ha detto con convinzione asso-
luta e con vero entusiasmo che tutto ciò che
egli aveva un tempo reputato di valore capita-
le, lo considerava di nessuna importanza. La
sola cosa alla quale attribuiva valore, era la
conoscenza di Cristo, il nostro caro Salvatore.
È ciò che anche noi dobbiamo realizzare a glo-
ria di Dio.
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