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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Il prezzo del nostro riscatto

IL Signore ha stabilito il suo piano d’amore
  con una sapienza meravigliosa. Egli vuole

trarre fuori gli uomini dalle profonde tenebre
nelle quali si dibattono per guidarli alla sal-
vezza definitiva e completa. Tale salvezza con-
siste anzitutto nella fede che riceviamo per
mezzo del nostro sesto senso. Ci si presenta al-
lora una nuova norma di vita e dobbiamo met-
terci tutto il nostro cuore per realizzarla.

Gesù Cristo è per noi sapienza, giustificazio-
ne, santificazione e liberazione. Egli si è scelto
un Piccolo Gregge che unisce alla sua Opera di
redenzione e al quale affida un glorioso mini-
stero. Tale ministero, adempiuto durante tut-
to l’Alto Appello, è fatto di dedizione e di amo-
re; esso permetterà la salvezza, che sarà a di-
sposizione di tutti gli esseri umani.

L’offerta che è rivolta all’umanità è colma di
dolcezza e di bontà, e invita ciascuno a diveni-
re affettuoso e virtuoso. È un’esortazione for-
mulata secondo il metodo divino. Nessuno è
obbligato ad accettarla, nessuna rappresaglia
è esercitata verso colui che vi si sottrae. Tutta-
via è certo che, a fianco della salvezza offerta
dal Signore, non ve n’è assolutamente un’al-
tra. Non vale la pena, dunque, cercare altrove.

Le Scritture ci dicono che non vi è nessun
altro Nome dato agli uomini per il quale essi
possano essere salvati, eccetto quello di Gesù
Cristo, nostro caro Salvatore. Se ci attardiamo
in altre vie, lo facciamo a nostre spese, perché
più ritardiamo a incamminarci nella buona di-
rezione, più il nostro carattere diviene falsato
e si svilisce. In seguito sarà sempre più difficile
riformarlo.

Occorre che il nostro cuore si trasformi in
modo sufficiente affinché la bellezza dell’idea-
le proposto ci spinga in avanti. A tal fine occor-
re che il nostro cuore divenga onesto, sincero,
riconoscente e affezionato all’Eterno e alla sua
Opera benedetta. Allora ci sentiamo felici di
correre la corsa, di purificarci dai nostri cattivi
pensieri e di lasciarci impressionare dai senti-
menti del Regno della luce e della bontà. Le
vie divine sono le sole che convengono al no-
stro organismo. Viverle significa dunque con-
tribuire alla prosperità e alla salute di tutto il
nostro corpo, che è fatto unicamente per le im-
pressioni divine e non per quelle diaboliche.

Malgrado tutti i suoi sforzi, l’avversario non
ha potuto deformare l’organismo dell’uomo in
modo tale che possa funzionare indipendente-
mente dal processo della Legge universale. In
questo campo non ha potuto fare nulla: l’orga-
nismo umano non può funzionare in altro modo
senza essere destinato alla distruzione. Ciò che
l’avversario è riuscito a fare è di influenzare il

nostro spirito e guidarlo nella direzione del-
l’egoismo, che è un sentimento diametralmen-
te opposto ai princìpi della Legge universale.

Attualmente gli esseri umani si trovano tutti
sotto il giogo dell’avversario. Li tiene tutti in
potere dell’egoismo, che li fa soffrire e morire.
Per questo non si può pretendere dagli esseri
umani il vero affetto, ne sono incapaci. Io ho
cercato nel mondo la vera amicizia, ma non l’ho
trovata assolutamente. Quell’amicizia, unita
all’affetto, alla fedeltà e alla bontà, la si può
trovare unicamente nel Regno di Dio. Per rea-
lizzare questi sentimenti, tuttavia, occorre fre-
quentare la buona Scuola, quella del nostro
caro Salvatore. A questa Scuola la mentalità
divina inizia a incidersi nel nostro cuore.

Facciamo dunque degli sforzi reali in que-
sta direzione, per divenire degli alunni attenti
e zelanti, che ricevano l’approvazione del loro
Maestro e risentano nel cuore tutta la gioia che
procura la soddisfazione di aver compiuto il
proprio dovere. È un grande privilegio che ci è
accordato quello di poterci unire all’Opera di
Dio e di contribuire a soccorrere, a consolare e
a liberare la povera umanità. Questa non di-
stingue la mano destra dalla sinistra, ed è sta-
ta ingannata dall’avversario.

Impariamo a realizzare i sentimenti amabi-
li e caritatevoli del nostro caro Salvatore, che
sa comprendere tanto bene i desideri del no-
stro animo, le sofferenze del nostro cuore, le an-
gosce e i timori dei poveri esseri umani. A ognu-
no di coloro che si è avvicinato a Lui, ha recato
la consolazione necessaria. La peccatrice che
si prosternò a piangere sui suoi piedi risentì tut-
ta la misericordia divina, tutta la potenza del
perdono e della tenerezza dell’Eterno. Il suo
cuore fu completamente consolato.

I nostri pensieri dovrebbero essere sempre
rivolti in quella direzione, per poter essere al-
l’altezza del programma che è posto dinanzi a
noi. Un consacrato che non fa propiziazione non
può essere considerato tale. Non si è membri
del Sacrificio regale se non si adempie il mini-
stero di sacerdote. È solo questo che ci permet-
te di divenire un membro del Piccolo Gregge.
Il Signore ci dice apertamente: «Nessuno può
essere mio discepolo se non rinuncia a se stes-
so, se non prende la sua croce su di sé e mi se-
gue».

Anche all’Esercito dell’Eterno sono poste
delle condizioni; può avvalersi di questo titolo
se fa il necessario. Colui che non vive il pro-
gramma divino, non è un membro dell’Eserci-
to dell’Eterno. Come vediamo bene, è urgente
che ciascuno si compenetri nei suoi doveri, nei

suoi impegni, e si sforzi di adempierli onesta-
mente.

Se in una Stazione ognuno si impegna con
tutta la sua buona volontà nel lavoro materia-
le che gli è affidato e si occupa attivamente
anche del lavoro spirituale che deve realizzare
nel suo cuore, si manifesterà una coesione me-
ravigliosa. L’armonia si stabilirà sempre più e
la gioia aumenterà. A tal fine non occorre na-
scondersi in un cantuccio, esitare davanti al
lavoro, ricercare dei vantaggi e lasciare i com-
piti difficili e meno piacevoli al proprio fratello
o alla propria sorella. Occorre, al contrario, sfor-
zarsi di far piacere a coloro che ci circondano,
essere severi con noi stessi e indulgenti con gli
altri, e sempre disposti a servire. È indispensa-
bile dunque che i membri del Piccolo Gregge
in prova producano grandi sforzi per poter es-
sere fedeli al loro impegno.

Colui che impara tutte le sue lezioni, giorno
per giorno, non è mai disorientato, non è mai
triste né scoraggiato. La speranza in lui è sem-
pre vivente, il suo cuore vibra per le vie divine.

Attualmente beneficiamo di istruzioni di una
chiarezza magnifica che ci danno una visione
netta e precisa del programma divino. Sappia-
mo che tutto il male che facciamo si ritorce au-
tomaticamente su noi stessi. Non si può edifi-
care solidamente che sul bene, solo il bene as-
sicura la benedizione. Se vogliamo costruire sul
male, il nostro edificio, a un momento dato, crol-
lerà, travolto dal torrente dell’avversità, che lo
invaderà e lo distruggerà completamente.

Il Signore ci mostra l’importanza del nostro
operato e dei nostri gesti in questi termini: «Se
il tuo occhio ti è causa di caduta, strappalo, ecc.».
Da queste parole ci si può rendere conto quan-
to sia necessario che le nostre azioni siano sem-
pre controllate e in armonia con la Legge divi-
na che ci indica chiaramente la via da seguire.
Se sorvoliamo con leggerezza i nostri errori, se
non siamo sufficientemente vigilanti, se siamo
negligenti e sordi ai consigli divini, il risveglio
sarà doloroso.

Le vie divine sono serie, e se noi ci divertia-
mo con esse non beneficeremo della protezione
dell’Eterno, non sfuggiremo di certo all’avver-
sario, e quando la sventura si abbatterà su di
noi, saremo letteralmente schiacciati. Se lasce-
remo indurire il nostro cuore, non risentiremo
più la grazia di Dio, e il programma divino per-
derà tutto il suo sapore per noi. Che fare poi
quando il cuore è freddo e insensibile?

Lasciamoci dunque guidare amorevolmen-
te dalla voce tanto affettuosa del nostro Mae-
stro. Egli è desideroso di offrirci continuamen-
te il suo aiuto e la sua protezione. Se diverre-
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Restiamo nella buona Scuola e la mentali-
tà divina comincia a inscriversi nel nostro
cuore?

Esitiamo davanti al lavoro, lasciando quel-
lo sgradevole al prossimo?

Siamo severi con noi stessi e indulgenti col
prossimo, pronti a servirlo?

Se abbiamo una perdita materiale, intrave-
diamo il vantaggio spirituale che ne deriva?

Coltiviamo ciò che è importante: un cuore
riconoscente e affezionato a Colui che ci
ama?

Non dimentichiamo che l’avversario ci dà
una bara, e invece il Signore, ciò che rima-
ne eternamente?

mo docili, se ci lasceremo guidare umilmente e
con buona volontà, le prove saranno impercet-
tibili, facili da sormontare, perché il sostegno
del Signore ci darà la forza che non abbiamo
da noi stessi. Egli ci dice infatti: «La mia forza
si compie nella tua debolezza». Il Signore per-
mette unicamente le difficoltà che siamo in gra-
do di sopportare. Egli non permetterebbe ad al-
cuna prova di colpirci, se non fossimo in grado
di superarla. Le prove ci sono indispensabili per
riformare il nostro cuore, ecco perché Egli le
permette, per il nostro bene.

Se sapessimo cogliere tutte le occasioni di
fare propiziazione, se a ogni mancanza, a ogni
errore che riscontriamo, desiderassimo sempre
riparare le brecce, colmare le lacune, non ci
sentiremmo mai abbattuti. L’equilibrio sareb-
be facilmente ristabilito, e non avremmo alcu-
na difficoltà. Con tali disposizioni di cuore, l’av-
versario non può far presa su di noi. Infatti, se
ci tolgono il mantello, il conto è immediatamen-
te regolato e liquidato perché rinunciamo e
perdoniamo, pagando per il colpevole.

L’influsso della grazia divina può allora agire
con potenza nel nostro cuore. Constatiamo così
che, se dal punto di vista materiale vi è forse una
perdita, da quello spirituale vi è un vantaggio
immenso, molto maggiore delle perdite. Ricordia-
moci che se ci tolgono qualche cosa, il Signore può
sostituirla vantaggiosamente. Se perdiamo la no-
stra vecchia mentalità egoistica, ne riceviamo
una nuova che fa di noi una personalità nobile,
virtuosa, degna di essere amata, considerata e
apprezzata. Lasciamo dunque senza rimpianti
che questo vecchio carattere meschino ed egoi-
sta se ne vada, e facciamo prosperare in noi la
nuova creatura!

L’Eterno vuol fare di noi delle personalità
rispettabili e degne, non vuole che rimaniamo
degli strumenti nelle mani dell’avversario. De-
sidera che diveniamo degli esseri che sanno ciò
che vogliono, padroni di sé, capaci di resistere
al potere della suggestione diabolica. A tal fine
occorre vivere la verità; unicamente vivendo-
la potremo apprezzarla al suo giusto valore,
gustarne tutto il sapore e raccoglierne tutta la
benedizione.

Per quanto mi concerne, ho nel mio cuore il
desiderio profondo di diventare trasparente come
il cristallo. Quando vedo che alcune prove non
mi trovano ancora in questo stato di trasparen-
za completa, mi metto sùbito al lavoro e miglio-
ro il mio carattere nei punti dove c’è ancora da
trasformare. Infatti desidero correre la corsa
con successo, non ho il benché minimo deside-
rio di rimanere per strada. Per raggiungere la
mèta tutte le occasioni che abbiamo a disposi-
zione sono buone. Nulla dev’essere di troppo,
né troppo duro o troppo difficile. Il Signore ci
viene sempre in aiuto quando non abbiamo le
possibilità volute. Egli non ci lascia mai per
strada, ci accorda sempre l’equivalenza.

Gesù è la nostra sapienza e, se seguiamo le
sue vie, Egli diviene per noi giustificazione.
Quando non abbiamo di che pagare, Egli paga
per noi; ma dobbiamo incamminarci e correre
la corsa nella direzione indicata. Continuando
ad agire in tal modo, sentiamo che il nostro caro
Salvatore diviene per noi pure liberazione. In-
fatti siamo liberati dalla nostra antica educa-
zione e diveniamo dei benefattori, da malfat-
tori quali eravamo, il che significa una trasfor-
mazione completa e assoluta della nostra men-
talità.

Pensiamo a tutte le benevolenze che il Si-
gnore ci ha accordato, a tutto ciò che ha messo
in opera per aiutarci a riuscire nella corsa e a
dare una testimonianza grandiosa della bene-
dizione che riposa su un vero figlio di Dio. Ci
sentiremo allora profondamente riconoscenti e
affezionati al suo cuore di Padre. Apprezzo
enormemente che il Signore ci abbia dato del-
le Stazioni. Sono molto felice di collaborare a

quest’Opera grandiosa e ineffabile che l’Eter-
no vuole manifestare attualmente per mezzo
della Rivelazione dei figli di Dio.

Mi rallegro con tutto il mio cuore del momen-
to in cui una colonia funzionerà completamen-
te, del momento in cui ogni cosa si realizzerà
come è stato previsto ne Il Messaggio all’Uma-
nità. Non siamo che all’inizio di questa realiz-
zazione; vi è ancora tutto da fare perché tutto
procede di pari passo con la trasformazione del
carattere.

Se iniziassimo già con tutte le comodità e con
tutte le agevolazioni possibili, non sarebbe af-
fatto vantaggioso per noi. Infatti non si potreb-
be manifestare l’equivalente di riconoscenza,
poiché i cuori non sarebbero ancora sufficien-
temente disciplinati per raggiungere la men-
talità di un figlio. Non sarebbe di alcuna utili-
tà per noi essere alloggiati come principi, in
case magnifiche, con ogni genere di possibili-
tà, se non siamo animati dallo spirito di Dio.

Ciò che dà valore all’opera è la fede, la gioia
e la felicità che si realizzano. Se Gesù Cristo è
divenuto per noi sapienza, sappiamo discerne-
re le sue tenere cure, apprezzarle, ripassarle
nel nostro cuore. In tal caso non soffermiamo
più la nostra attenzione sul fattore materiale,
ma sull’opera che è posta dinanzi a noi. Ciò ci
dà lo stimolo per correre la corsa con perseve-
ranza, entusiasmo e una completa persuasio-
ne. Tuttavia siamo ancora molto sovente va-
cillanti in questo campo, perché siamo degli es-
seri degenerati. È per questo che il Signore è
obbligato a permettere certe prove che ci dan-
no l’occasione di riformarci.

Che gioia è per noi conoscere la verità! Le
cose materiali non sono essenziali e il Signore
promette che ce le darà in soprappiù. La cosa
importante, invece, è realizzare un buon carat-
tere, riconoscente e affezionato a Colui che ci
ama. Egli vuol darci delle qualità molto più pre-
ziose che una bella dimora e tante altre como-
dità. L’avversario al contrario ci dà una bara,
che sia imbottita di velluto o di seta, oppure
che sia dorata sui bordi quanto si voglia, è sem-
pre una bara. Il Signore ci promette ciò che ri-
mane per sempre. Egli ci dà la speranza glo-
riosa della vita eterna, dalla quale possiamo
essere nutriti, fortificati e guidati ogni giorno,
se la coltiviamo con tutto il nostro cuore.

Dovremmo essere colmi di entusiasmo per
tutto ciò che il Signore ci accorda. Non è a bas-
so prezzo che ci ha riscattati, ma a costo del
suo sangue prezioso e glorioso. Poiché l’anima
è nel sangue, noi riceviamo dal nostro sistema
nervoso sensoriale, per mezzo della fede, l’in-
flusso di quella vita sacrificata per noi. Essa ci
è accordata affinché possiamo riformarci com-
pletamente. A tal fine dobbiamo camminare
nella buona direzione, per edificare un carat-
tere che faccia di noi una personalità divina.

Ecco l’opera grandiosa, sublime e inestimabi-
le che l’amatissimo Figlio di Dio è venuto a com-
piere sulla Terra. Il libro era sigillato da sette si-
gilli, e nessuno lo poteva aprire. Il Leone di Giuda
si presentò per aprire il libro a prezzo della sua
vita, ha dato se stesso in riscatto per noi. Se sia-
mo indifferenti dinanzi a questo atto di amore, di
misericordia, di tenerezza infinita, siamo proprio
da compiangere. Ciò prova che il nostro cuore è
di una durezza spaventosa.

In tal caso, comunque, non rimarremo sem-
pre indifferenti. Le prove che verranno si inca-
richeranno di passare l’aratro molto in profon-
dità nel nostro cuore, affinché divenga accessi-
bile al sentimento della riconoscenza. La pen-
tola di Geremia, nella quale ci sprofonderà la
tribolazione, riscaldandoci con una fiamma
intensa, si incaricherà di cuocerci al punto
giusto. Allora diverremo coscienti della no-
stra miseria, della nostra incapacità persona-
le, ma, allo stesso tempo, comprenderemo pure
tutto il valore della salvezza che ci era stata

offerta e che avevamo trascurato in modo tan-
to colpevole.

Gesù Cristo è per noi sapienza, giustifica-
zione, santificazione e liberazione. Dobbiamo
essere liberati da noi stessi, dalla nostra fred-
dezza, dalla nostra indifferenza. Tutte le sen-
sazioni che proviamo lasciano un segno in noi.
Tutte le impressioni che registriamo, i nostri
pensieri, le nostre parole e le nostre azioni,
hanno una ripercussione profonda sul nostro
essere intero. Perciò quanto dovremmo aspi-
rare a raggiungere questa meravigliosa libe-
razione che il Signore ci vuole accordare! Essa
deve liberarci da tutto ciò che in noi è illegale
e cattivo.

 Quanto siamo felici di sentirci a beneficio
della potente grazia dell’Eterno! Per quanto
mi concerne, desidero divenire sempre più ri-
conoscente e affezionato al Signore. Egli mi ha
amato per primo, prima che io lo conoscessi,
ha dato il suo sangue per salvarci dalla morte,
dalla maledizione, dai dolori e dalla distruzio-
ne. Dobbiamo farci un esame di coscienza dun-
que, per compenetrarci dal più profondo del no-
stro cuore in tutta la grandezza dell’Opera del-
l’Eterno. In tal caso le nostre Stazioni avreb-
bero la loro ragione di esistere e diverrebbero
una luce che brilla nelle tenebre. Avremmo al-
lora grandi facilitazioni e la benedizione si ma-
nifesterebbe su di noi con una potenza convin-
cente.

Sforziamoci dunque di rammentarci costan-
temente che Gesù è per noi sapienza, giustifi-
cazione e liberazione. L’Eterno ce l’ha dato
come nostro Salvatore, affinché possiamo im-
parare ad amare veramente, di un amore che
ha valore e che è una luce gloriosa. L’amore
divino dà la vita, la gioia, la benedizione, a glo-
ria dell’Eterno e di Gesù Cristo, nostro caro Sal-
vatore, il Sovrano Sacrificatore delle nostre
anime e nostro Maestro amatissimo.
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