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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Siamo coerenti

LA conoscenza della verità è un alimento
  glorioso per il nostro cuore: ci procura un

immenso incoraggiamento, ma ci indica anche
il dovere da adempiere. Per comprenderlo bene
occorre considerare la situazione degli esseri
umani. È facile rendersi conto che il comporta-
mento seguito da questi ultimi sulla Terra pro-
vocherà inevitabilmente la rovina e la distru-
zione completa e assoluta della razza umana.
   La Terra è maledetta a causa della mentali-
tà che anima gli esseri umani. Possiamo ben
constatare la loro lamentevole situazione at-
tuale. Tuttavia che vanteria e che orgoglio ne-
gli uomini, con delle tendenze spaventose! La
tendenza al male si nota già nei bambini, poi-
ché molto spesso tutte le tare dei genitori si ri-
percuotono sulla prole sventurata. D’altronde
è chiaro che si raccoglie ciò che si è seminato.

Conoscere la verità è un privilegio immen-
so, inestimabile. Il glorioso messaggio della gra-
zia divina ci ha recato un raggio di luce, una
potenza inneffabile di consolazione tra le fo-
sche tenebre nelle quali si dibattono gli uomi-
ni, colpiti da innumerevoli sventure che li fan-
no discendere inesorabilmente nel soggiorno dei
morti, spesso dopo sofferenze indescrivibili.

Quando consideriamo il vero aspetto delle
cose e vi attribuiamo il giusto valore, possiamo
renderci conto da quale terribile caos siamo
usciti, e quale responsabilità derivi da ciò che
comprendiamo delle vie divine! Sfortunata-
mente dobbiamo constatare che vi è ancora
molta superficialità e leggerezza nella famiglia
della fede. Le condizioni non sono prese seria-
mente come si dovrebbe. Sussistono ogni ge-
nere di difetti che avremmo potuto correggere
già da molto tempo.

È da recuperare dunque il tempo perduto e
fare il necessario nel momento favorevole. Dob-
biamo apprezzare la salvezza che ci è offerta
amorevolmente, tanto più che è costata i dolo-
ri e la morte del nostro caro Salvatore sulla cro-
ce. Unicamente grazie all’amore divino è stato
possibile annullare la maledizione e la condan-
na che pesavano su tutti gli esseri umani.

La salvezza recata dall’Opera benedetta del
nostro caro Salvatore è raffigurata nelle Scrit-
ture da diversi simboli. Essa è paragonata a
un ruscello che dapprima scorre come un riga-
gnolo e aumenta la sua portata man mano che
scende a valle. Proseguendo la sua corsa di re-
gione in regione diviene un affluente e infine
un grosso fiume. Ovunque passa reca la guari-
gione e la purificazione.

È la sorgente della vita e della benedizione
che sgorga dai santuari delle dimore dell’Al-
tissimo. Infatti è grazie alla dedizione illimita-
ta del nostro caro Salvatore che la povera uma-
nità può giungere alla restaurazione e alla

guarigione. Il Signore è venuto sulla Terra per
salvare ciò che era perduto. Non è dunque ve-
nuto per sé, ma unicamente per noi, non è vis-
suto per sé e non è morto per sé. Ha sacrificato
la sua vita senza macchia né difetto né lordu-
ra per riscattarci e darci la possibilità di rice-
vere una nuova vita che, questa volta, non sarà
più sotto la condanna.

Il nostro caro Salvatore è venuto sulla Ter-
ra per adempiere questo ministero sublime e
glorioso. Vivendo il mistero della pietà, ha sve-
lato il mistero dell’iniquità rivelato prima ai
membri del Piccolo Gregge poi all’Esercito del-
l’Eterno e infine a tutti gli abitanti della Ter-
ra. In questo modo la comprensione del carat-
tere dell’Eterno e delle sue vie ineffabili sarà
alla portata di tutti, e tutti gli esseri umani si
potranno rallegrare di questa rivelazione
beneficiando della sua grazia.

L’avversario, che ora tiene in suo potere gli
esseri umani, ha imitato ogni cosa. Secondo la
mentalità che manifestiamo possiamo essere
dei servitori di Dio oppure dell’avversario. Sono
i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azio-
ni che rivelano quale Padrone serviamo.

Quando ci abbandoniamo a sentimenti di
amarezza, di malcontento, di gelosia, di colle-
ra, eccetera, sensazioni comunicate dallo spi-
rito diabolico, siamo nelle mani dell’avversa-
rio. Evidentemente possiamo uscire da una tale
suggestione umiliandoci profondamente dinan-
zi all’Eterno e implorando la potenza del san-
gue prezioso del nostro caro Salvatore. Poi dob-
biamo cercare di fare dietro-front decisamente,
con tutto il nostro cuore coltivando unicamente
pensieri di nobiltà e di bontà. Se faremo sforzi
sinceri in questa direzione risentiremo immedia-
tamente l’aiuto potente del Signore.

Infatti il bene che facciamo produce un ef-
fetto meravigliosamente favorevole su tutto il
nostro corpo. La pratica del bene è la potenza
guaritrice che ristabilisce l’equilibrio in tutto
il nostro organismo. La pratica delle vie divine
ci procura un discernimento sempre più pro-
fondo, una potenza di penetrazione sempre
maggiore e una comprensione sempre più chia-
ra della volontà dell’Eterno. In tal caso possia-
mo contemplare in anticipo, in tutto il suo
splendore, il risultato finale dell’Opera della sal-
vezza compiuta dal nostro caro Salvatore, alla
quale sono generosamente invitati suoi cari col-
laboratori.

L’avversario vorrebbe privarci di ogni pos-
sibilità di collaborare all’Opera di Dio, ma gra-
zie alla fede, se lo vogliamo, abbiamo tutto il
necessario. Ovviamente siamo completamen-
te liberi di apprezzare o di trascurare tutti gli
aiuti che ci sono accordati, poiché nelle vie del-
l’Eterno non vi è mai nulla di forzato. Non ca-

pita come nel regno dell’avversario. Cosa in-
fatti non viene richiesto agli esseri umani in
certe nazioni! Li si obbliga ad abbracciare una
causa contro la loro volontà o a sottostare a del-
le decisioni che non condividono; non li si in-
terpella minimamente e si sfrutta il fermento
della paura e delle rappresaglie per asservirli.

Il metodo diabolico si basa dunque sulla
completa schiavitù, sul disprezzo assoluto del-
la libertà individuale. Il metodo dell’Eterno in-
vece è un invito a realizzare meravigliose re-
lazioni colme di tenerezza e di dolcezza. Ci è
offerta dunque una collaborazione da figlio, che
può muoversi nella più completa libertà nella
casa paterna.

Possiamo così beneficiare di una liberazio-
ne magnifica, unita alla sicurezza della prote-
zione e del soccorso divini, che ci permetteran-
no di ottenere una riuscita completa nella corsa
alla quale siamo invitati. Più ricercheremo la sin-
cerità, più risentiremo la grazia del Signore. È
certo che la riuscita nelle vie divine richiede la
fede. La fede costituisce la potenza indispen-
sabile a vincere tutte le difficoltà. Essa è su-
bordinata alla sincerità: chi non è sincero non
può avere fede, è impossibile. Un ipocrita non
può essere che un credulo, è una equivalenza
alla quale non si può sfuggire.

La sincerità attira la fede, mentre l’ipocrisia
genera la credulità. È evidente che non possia-
mo aver fede per un altro né vivere il program-
ma al posto suo. Ognuno è responsabile di se stes-
so. Noi possiamo essere di aiuto, incoraggiando
con il nostro comportamento, con il nostro esem-
pio, con le nostre preghiere e con la nostra
propiziazione, ma occorre che ciascuno produca
da sé lo sforzo che lo renderà capace di ricevere
la fede, e in seguito di svilupparla.

Comprendiamo bene quindi che, con la luce
sempre più intensa e sempre più viva che il Si-
gnore accorda al suo popolo, non è più possibi-
le ingannarsi con falsi ragionamenti. Sta per
giungere il giorno ardente come una fornace
in cui tutti gli alteri e i malvagi saranno come
stoppia. Gli esseri umani non beneficiano del-
la protezione divina perché si sono privati loro
stessi del riparo dell’Onnipotente. L’umanità è
animata da uno spirito di errore e di malvagi-
tà che la rende nemica del suo Benefattore.
Moltissime persone sono venute in contatto
del programma divino, ma non hanno voluto
incamminarsi nella buona direzione, non
avendo avuto il coraggio di accettarne le con-
dizioni.

È di rigore dunque esaminare il program-
ma con tutta la serietà che richiede e respinge-
re risolutamente tutti gli ostacoli che ci trat-
tengono e che ci ritardano nella corsa. È incre-
dibile constatare quanto poco ancora si sia co-
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Restiamo leggeri e superficiali o prendiamo
a cuore le condizioni del programma?

La nostra mentalità fa di noi un servitore
di Dio o dell’avversario?

Possiamo sempre aiutare con la nostra atti-
tudine, il nostro esempio, le nostre preghie-
re?

Anche nei momenti più dolorosi, diffondia-
mo la potenza dell’amore divino?

Come reagiamo davanti alla bontà e alla mi-
sericordia divine?

Abbandoniamo tutti i nostri interessi egoi-
stici per occuparci unicamente del Regno di
Dio e della sua introduzione?

scienti, nella famiglia della fede, degli sforzi che
occorre realizzare, in alcuni possiamo notare
addirittura un’incoscienza e un’incoerenza fan-
tastiche.

È evidente tuttavia, che se scorgiamo la pro-
fondità dell’abisso dal quale il Signore ci ha
tratti, dovremmo aggrapparci con tutte le no-
stre forze al salvagente che la mano compas-
sionevole del nostro caro Salvatore ci offre in
modo tanto nobile. Questo salvataggio effettua-
to in nostro favore, come l’abbiamo ricordato
più sopra, è il risultato della sua vita offerta
senza debolezze, per riscattare dei poveri e mi-
serabili peccatori quali siamo noi.

Colui che sviluppa la vera fede nella poten-
za di vita che si sprigiona dal sacrificio del no-
stro caro Salvatore, può ricavarne tutta la for-
za e le energie vitali. Può uscire dalle tenebre
e raggiungere la luce, la vita e la benedizione.
Il Piccolo Gregge, che è il primo a beneficiare
degli effetti gloriosi della croce di Cristo, è in-
vitato a seguire le tracce del suo Maestro e a
offrire, a sua volta, la sua vita riscattata in fa-
vore dell’umanità gemente e morente.

Il sacrificio del Piccolo Gregge ha un doppio
scopo. Anzitutto rappresenta la partecipazio-
ne alle sofferenze di Cristo per la liberazione
degli esseri umani. D’altra parte permette a
coloro che realizzano quel sacrificio di raggiun-
gere la trasparenza completa del cuore. Costo-
ro potranno infine fare parte della Gerusalemme
celeste, che è trasparente come il cristallo ed ere-
dita l’immortalità della natura divina.

La trasformazione di coloro che hanno corso
questa corsa è così totale, la bellezza del loro
carattere talmente meravigliosa che essi pos-
sono benedire coloro che li maledicono. Prega-
no per coloro che li perseguitano, diffondendo
ovunque e in ogni circostanza, anche nei momen-
ti più dolorosi, la potenza dell’amore divino, del-
la bontà, della misericordia e della compassione.
Quando hanno terminato la loro missione fedel-
mente, in loro non vi è più nemmeno un’ombra
di durezza o di malvagità, ma vi si scorge unica-
mente l’immagine del nostro caro Salvatore ri-
flessa in modo meraviglioso, in tutta la sua pu-
rezza e in tutta la sua limpidezza.

Il nostro caro Salvatore ha seguito la via del
sacrificio con una fedeltà a tutta prova, perciò
è divenuto il Padre eterno di tutti gli esseri
umani. Il Piccolo Gregge, seguendo il cammi-
no del suo Maestro, diviene la madre dell’uma-
nità, una generatrice di vita perché sacrifica
la sua. Tuttavia occorre che anzitutto i mem-
bri del corpo di Cristo siano giustificati dalla
fede nel sangue di Cristo e nel suo riscatto, sen-
za i quali il loro sacrificio non avrebbe alcun
valore.

Ecco perché l’apostolo Paolo afferma nell’epi-
stola ai Romani 12:1: «Vi esorto, fratelli, per le
compassioni divine, a offrire i vostri corpi in
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, il che
sia per voi un culto ragionevole». Nessun altro
sacrificio avrebbe alcun valore per il Piccolo
Gregge. Ecco dunque qual’è il ministero del Sa-
crificio Regale. Il Sacrificio Regale esercita le
sue funzioni di madre tra l’umanità, e dà la sua
vita per essa come una madre si sacrifica per
suo figlio.

Dinanzi a una tale descrizione del Piccolo
Gregge, possiamo e dobbiamo porci la doman-
da: «Abbiamo sempre questi sentimenti? Col-
tiviamo continuamente il desiderio e la volon-
tà di dare la nostra vita in favore dell’Esercito
dell’Eterno? Siamo pronti ad aiutarlo in ogni
occasione, costi quel che costi? Lo vogliamo ren-
dere vitale grazie alla vita che sacrifichiamo
in suo favore?». Questo è il programma divino,
come si svolge in questa elargizione. Poi verrà
la Restaurazione di ogni cosa, durante la qua-
le l’umanità passerà in giudizio.

Il periodo attuale, che corrisponde al perio-
do finale dell’epoca dell’Alto Appello, implica il
regolamento dei conti, ossia la raccolta di ciò
che si è seminato. Tutto sarà provato, e ciò che
non sarà riconosciuto vero sarà eliminato. Ogni
cosa si rivelerà nel suo vero aspetto. Anche i
veri figli di Dio saranno riconosciuti tali dalle
loro opere e dal carattere che avranno acquisi-
to, che permetterà loro di superare la tribola-
zione beneficiando della protezione divina.

È giunto il tempo in cui le istruzioni devono
assolutamente essere prese a cuore, se non si
vuole incorrere nella delusione completa. Vi è
un tempo per tutto, un tempo per seminare e
un tempo per mietere: non si può seminare in
inverno.

Il Signore ci invita amabilmente. Noi pos-
siamo rispondere liberamente, come vogliamo,
secondo l’intensità dell’effetto che la sua voce
ha prodotto in noi, e secondo la sensibilità del
nostro cuore nei confronti della bontà e della
misericordia divine. Siamo ben certi che colui
che non è sincero e non prende le cose suffi-
cientemente sul serio non potrà riuscire. L’av-
versario lo tratterrà nelle sue reti ed egli non
potrà sfuggire: non potrà mai eludere le astu-
zie diaboliche. Infatti unicamente la sincerità
ci permette di resistere vittoriosamente all’av-
versario.

La potenza di fascino che l’avversario eser-
cita sugli uomini è formidabile. Un esempio di
questa potenza ci è data dall’ipnosi con cui un
serpente può soggiogare una colomba. Il ser-
pente l’affascina. La colomba, che pure avreb-
be tutte le possibilità di sfuggire al serpente
volandosene via, rimane ferma, irrigidita, pri-
gioniera. Così in breve il serpente, che l’ha te-
nuta sotto la potenza della sua presa, la in-
ghiotte.

L’avversario fa così anche con noi. È indi-
spensabile dunque vegliare su noi stessi, sul
nostro cuore, per non essere uno zimbello del-
l’avversario che ci vuole procurare unicamen-
te del male. Ed è solamente praticando i consi-
gli del Signore che gli si può sfuggire.

Non ho affatto l’intenzione di spingere il po-
polo di Dio a fare degli sforzi intimorendolo con
la paura e con immagini che pervadono il cuo-
re d’inquietudine. Tuttavia le cose sono in ve-
rità come le mostro, non vi è nulla di esagera-
to. L’avversario ha una potenza inaudita. È pos-
sibile resistergli unicamente se si ricerca la ret-
titudine con tutto il cuore. Il più piccolo consa-
crato che rinuncia sinceramente a se stesso
sfugge a tutte le astuzie dell’avversario e le neu-
tralizza completamente. Siamo al corrente dun-
que di ciò che dobbiamo fare per riuscire nella
corsa, e possiamo dire con sempre maggior si-
curezza che la vittoria dipende solo da noi.

Cerchiamo dunque di praticare con tutto il
cuore la verità, rimettendo tutte le nostre pre-
occupazioni nelle mani del Signore. Egli si
prende cura di noi e ci guida con una sollecitu-
dine ineffabile e divina. E, se permette certe
situazioni sulla nostra via, è per il nostro bene.

Attualmente accadono delle gravissime dif-
ficoltà, soprattutto in certe nazioni, perché Ba-
bilonia deve cadere. Le scosse che per finire la
faranno crollare, provocano ovviamente degli
sconvolgimenti notevoli. Una tale opera di di-
struzione non può essere compiuta evidente-
mente dal popolo di Dio. Saranno i violenti a
perpetrare una tale opera di devastazione, sen-
za rendersi conto che in tal modo favoriranno,
involontariamente, l’introduzione del Regno
di Dio.

È evidente che il popolo di Dio deve sostene-
re una lotta accanita, ma l’Eterno veglia sui
suoi figli con una meravigliosa sollecitudine.
A noi è richiesto unicamente di perseverare e
di confidare nel soccorso divino. Il Signore dice

alla Chiesa di Filadelfia: «Poiché hai custodi-
to fedelmente la mia Parola nella paziente per-
severanza, allo stesso modo io ti custodirò nel-
l’ora della tentazione che si abbatterà sul mon-
do intero». Se persevereremo quindi, potremo
essere custoditi in ogni occasione, perché la
Parola dell’Eterno si realizza, nonostante tut-
te le opposizioni e malgrado tutto.

Ciò che dobbiamo sviluppare è una fede per-
sonale. Come abbiamo appreso, la fede è un
dono di Dio, ci è accordata quando abbiamo un
minimo di sincerità per poterla ricevere. Ma
bisogna custodire accuratamente quel dono
prezioso, sforzandoci di sviluppare sempre più
la sincerità e l’onestà del cuore. Unicamente
seguendo la via della rettitudine la fede potrà
progredire e consolidarsi nel nostro cuore. A
tal fine occorre abbandonare gli interessi per-
sonali ed egoistici, e occuparsi del Regno di Dio
e della sua introduzione.

Ora sappiamo da che parte si trova la sal-
vezza, incamminiamoci dunque in quella di-
rezione con decisione. In tal caso il Signore
potrà benedirci e accordarci la sua divina e san-
ta protezione. Questa sarà indispensabile nei
giorni di tribolazione che stanno per giunge-
re. Diveniamo profondamente riconoscenti al-
l’Eterno per averci accordato la meravigliosa
luce della verità. Lasciamoci guidare da que-
sta luce per ricevere e diffondere attorno a noi
la benedizione.

Per essere membri del corpo di Cristo occor-
re dare la propria vita. È detto: «È preziosa agli
occhi dell’Eterno la morte dei suoi santi consa-
crati», poiché costoro sono stati completamen-
te fedeli. Ecco perché il Signore accorderà loro
la corona della vita. Che possiamo dunque es-
sere fedeli con tutto il cuore, a onore e a gloria
dell’Eterno e del nostro caro Salvatore.
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