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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Qual è il nostro entusiasmo per il Regno di Dio?

S APPIAMO che il Regno di Dio produce la
  gioia. L’abbiamo sperimentato noi stessi

praticamente. Posso dire che sono continua-
mente entusiasta. Perché? Perché mi occupo
degli affari di mio Padre celeste. D’altra parte,
perché gli uomini sono sovente tristi, malcon-
tenti e delusi? Per il fatto che si occupano di
tutt’altra cosa.

Il regno di questo mondo passa e scompare.
L’avversario cerca di rendere il suo regno il più
possibile attraente e sopportabile. Ha dato agli
uomini ogni genere di aiuti e di palliativi, cas-
se mutue e assicurazioni d’ogni genere. Ma tut-
to questo non è che un inganno per accecare i
loro occhi. Acceca anche noi, quando non ci oc-
cupiamo del Regno di Dio.

Ho potuto sperimentare che se mi occupo de-
gli affari di mio Padre celeste, sono entusiasta.
Ma quando ci lasciamo influenzare da altre
cose, l’ambiente cambia immediatamente. La
tristezza, la scontentezza sono allora in breve
alla porta del nostro cuore. Nella Casa di no-
stro Padre, troviamo la pace, la gioia e la bene-
dizione. Ma se ne usciamo per andare nel re-
gno delle tenebre, siamo infelici.

Possiamo forse soddisfare i nostri desideri
malsani, ma questo ci porta alla rovina. È ciò
che è successo a Eva. Ha voluto sapere, accon-
tentare la sua curiosità, ma il risultato è stato
la morte. Per Adamo fu la stessa cosa. Eva pec-
cò e Adamo volle seguirla per paura di perder-
la, perciò morì con lei. È la situazione degli
uomini: tutti sono falciati senza pietà né per-
dono dalla morte.

Nonostante ciò vi sono delle persone che si
occupano della Casa del loro Padre che è nei
cieli. Questa meravigliosa occupazione le ral-
legra a tal punto che sono capaci di consolida-
re la vocazione e l’elezione che il Signore pro-
pone loro. In tal modo possono dimostrare che
nel Regno di Dio, che si sforzano di realizzare,
gli uomini potranno rimanere in vita nella mi-
sura in cui se ne occupano.

Il Regno di Dio s’introduce in noi e intorno a
noi mediante la morte del nostro vecchio carat-
tere. In tal caso siamo gioiosi e contenti. Se in-
vece lasciamo parlare in noi il vecchio uomo,
siamo insaziabili. Troviamo continuamente che
ci hanno fatto dei torti, anche se sappiamo che
non è possibile recare danno a un figlio di Dio.
Occorre dunque ammettere che non siamo un
figlio di Dio, poiché ci sembra che ci abbiano
fatto dei torti.

Quando ci lamentiamo, quando ci sentiamo
infelici, tristi e delusi, è unicamente perché non

camminiamo secondo le vie divine, altrimenti
nel nostro cuore vi sarebbero la felicità e la gioia
continue. L’apostolo Paolo scrive ai Tessaloni-
cesi: «Siate sempre contenti». Possiamo esserlo
continuamente se ci custodiamo nell’amore di
Dio. Nel Regno di Dio vi è unicamente la gioia.
Non vi sono più difficoltà né fastidi, nulla che
potrebbe intralciare il processo della vita e del-
la benedizione.

Quando ho cominciato a vivere e a compren-
dere il programma divino, non avevo attorno a
me nessuno che mi comprendesse. È stato ne-
cessario avere della paziente perseveranza per
arrecare il messaggio. Ma, a poco a poco, ha fatto
il suo effetto in molti, che si sono detti: «Voglio
anch’io provare a rinunciare, e vedere la bene-
dizione che ne deriva». L’esperienza ha indica-
to loro la veracità delle vie divine, ed essi han-
no iniziato a entusiasmarsene come me.

Attualmente è il momento dell’introduzione
del Regno di Dio sulla Terra, perciò le istruzio-
ni divine divengono sempre più belle e più pro-
fonde. Si tratta di lasciare libero accesso in noi
alla potenza dello spirito di Dio, che in tal caso
può compiere un’azione meravigliosa nel no-
stro cuore. Ma non occorre opporgli resistenza,
poiché lo spirito di Dio è molto fine e non s’im-
pone mai a nessuno. Se preferiamo altre cose,
ci lascia tranquillamente per la nostra strada.

Il Signore non obbliga mai nessuno a fare la
sua volontà. Ci tende la mano affinché possia-
mo entrare nel Regno di Dio. Desidera che non
siamo obbligati a divenire un mucchio d’im-
mondizie, ma che possiamo avere la vita eter-
na divenendo dei figli di Dio; tuttavia non ci
obbliga a seguirlo, ci lascia una libertà comple-
ta. Dipende da noi di saper apprezzare il suo
appello grandioso.

Già al tempo di Giobbe, Elihu ha detto: «Se
uno tra i mille indica all’uomo la via da segui-
re, Dio gli dirà: liberalo dalla fossa, poiché ho
un riscatto per lui». Il tempo previsto da Elihu
è venuto. Attualmente quest’uno tra i mille ha
arrecato il suo messaggio, ma non s’impone.
Occorre avere la fede e il discernimento. Per
questo occorre un’attitudine degna e rispettosa.

Fu la stessa cosa al tempo del nostro caro
Salvatore. Riferendosi a Lui, è detto nei salmi:
«Aprite le porte, aprite il vostro cuore, affinché
il Re di gloria vi faccia la sua entrata». Parole
ineffabili sono state pronunciate dai profeti sul
Messia e sulla sua Opera grandiosa. Eppure i
discepoli non seppero apprezzare come sareb-

be stato necessario, l’immenso beneficio che
avevano di essere in contatto con il Maestro.

Unicamente quando il Maestro non fu più
presente fisicamente, risentirono che cosa fos-
se per loro. Evidentemente, dopo la sua resur-
rezione, avrebbero potuto risentire la sua pre-
senza, ma la loro sensibilità divina non era suf-
ficientemente accentuata per questo.

Fortunatamente il Signore venne in loro soc-
corso. Si dedicò con tutto il cuore per incorag-
giarli mediante le diverse dimostrazioni della
sua resurrezione, in modo tale che potessero
sviluppare la spiritualità divina e si potessero
mettere al diapason della situazione. Apparve
a Maria, ai discepoli di Emmaus, nella camera
alta, e perfino in modo speciale per aiutare
Tommaso. Apparve anche ai discepoli sulla riva
del lago e in occasione della sua ascensione. Mise
dunque tutto in opera per iniziarli alla spiri-
tualità divina.

È certo d’altra parte che, per ricevere le im-
pressioni del Regno di Dio, occorre anche fare
il necessario. La teoria è magnifica, ma deve
essere seguita dalla pratica, altrimenti non sia-
mo altro che degli infelici ipocriti e i peggiori
nemici del Regno di Dio. Si tratta dunque d’es-
sere ben coscienti che il Signore è in mezzo a
noi e per questo occorre vivere la verità con
perseveranza. Giuda fece certamente degli sfor-
zi all’inizio della sua corsa, poiché seguì il Si-
gnore, ma avrebbe dovuto continuare.

Matteo era alla dogana. Gesù lo chiamò ed
egli lo seguì immediatamente. Non osservò al-
cuna formalità per dare le sue dimissioni alla
sua amministrazione. Seguì il Maestro senza
alcun indugio. Giuda aveva delle buone dispo-
sizioni, ma insieme ne aveva delle cattive, il
che succede anche a noi. Si tratta dunque di
coltivare le buone disposizioni e di sradicare
dal nostro cuore quelle cattive, ecco che cosa
occorre fare.

La cosa si può manifestare unicamente
quando ci lasciamo guidare dalle meravigliose
istruzioni che ci dà il Signore. Le istruzioni rap-
presentano la teoria. La pratica si traduce nel-
le diverse prove che ci danno l’occasione di vi-
vere il messaggio che abbiamo ricevuto.

L’apostolo Paolo ci dice: «Che tutto ciò che è
vero, tutto ciò che è onorevole, sia l’oggetto dei
vostri pensieri». Che cosa è vero? È il Regno di
Dio, la grande e gloriosa natura, l’universo che
racconta la gloria dell’Eterno. All’inizio la Ter-
ra era un meraviglioso paradiso. A causa della
cattiva amministrazione dell’uomo egoista,
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L’avversario può ancora accecarci, dato che
non abbiamo abbastanza entusiasmo per
occuparci del Regno di Dio?

Ci esercitiamo a rinunciare sempre, e con-
statiamo tutta la benedizione che ne deriva?

Diamo seguito alla teoria della verità con la
pratica, o rimaniamo dei miseri ipocriti, i
peggiori nemici del Regno di Dio?

Se il Signore cancella tutte le nostre mac-
chie spirituali, dimostriamo la nostra ricono-
scenza coltivando lo zelo per migliorarci?

Le prove ci rattristano o sono per noi un sog-
getto di gioia?

Siamo ancora affezionati a cose che non han-
no corso nella Casa di Dio, o ce ne sbaraz-
ziamo?

divenne in parte un deserto, si produsse il di-
luvio e da quel momento si sono manifestate
perturbazioni d’ogni genere, unicamente per-
ché gli uomini hanno trascurato di vivere la
Legge divina, che è quella della natura. Nella
natura l’aria è buona e non vi sono cattivi odo-
ri. Sono gli uomini che producono e propagano
i cattivi odori. Anche noi abbiamo lavorato nel-
la cattiva direzione, già solo in ciò che concer-
ne il nostro organismo. Esso è fatto per il Re-
gno di Dio e non per vivere altrove.

A tal fine occorre avere una mentalità divi-
na, ossia occorre che tutto ciò che è vero, tutto
ciò che è onorevole, sia l’oggetto dei nostri pen-
sieri. Che immensa benedizione per noi quan-
do facciamo questo! E quale deficit quando si
manifesta il contrario, poiché in tal caso in bre-
ve si presenta l’equivalenza.

Come abbiamo potuto constatare, non è
l’Eterno che ci condanna, è il nostro organismo;
portiamo in noi stessi il nostro giudice. Non vi
è dunque alcun bisogno di una polizia per sor-
vegliarci, e le menzogne non servono a nulla.
Quando abbiamo male qui, male là, è l’equiva-
lenza del comportamento che abbiamo adottato.

Constatiamo che le vie divine comportano
degli insegnamenti pratici al più alto grado.
Così, quando abbiamo male, ci possiamo dire:
«Hai certamente violato la Legge divina in un
campo o in un altro». Possiamo allora metterci
noi stessi alla prova e riprenderci, occupandoci
di ciò che è giusto, buono, onorevole e retto.

Dobbiamo inoltre umiliarci sotto la potente
mano di Dio, riconoscere i nostri deficit, rim-
piangerli e chiedere al Signore di volerci copri-
re con la sua grazia. Egli è affettuoso, ineffa-
bilmente buono. Cancella sempre le macchie e
colma tutti i deficit, ma da parte nostra occorre
essere riconoscenti e avere zelo per migliorare.

Quale fortuna per la donna adultera che il
Signore sia venuto in suo soccorso! I farisei era-
no senza misericordia e sarebbe stata lapida-
ta. Ciò ci deve parlare profondamente, affinché
non giudichiamo severamente il nostro prossi-
mo, ma consideriamo i nostri deficit.

Si tratta per noi di divenire veramente ono-
revoli e sinceri, particolarmente con noi stessi.
La grazia divina ci indica il buon cammino.
Possiamo essere certi che tutto ha la sua equi-
valenza. Abbiamo ricevuto delle istruzioni su-
blimi; l’Eterno ha veramente aperto le caterat-
te dei cieli su di noi e abbiamo ricevuto benedi-
zioni su benedizioni. Ora giunge il tempo in cui
tutto questo deve essere valorizzato.

In passato gli Israeliti ricevettero continue
esortazioni. Che cosa non ha fatto l’Eterno in
loro favore! Ha perfino inviato suo Figlio in
mezzo a loro. Gesù ha detto: «Sono inviato per
le pecorelle perdute della casa d’Israele, e non
per i pagani in primo luogo». Infatti, benché i
fedeli nel popolo d’Israele fossero molto rari,
furono dei magnifici testimoni della grazia di-
vina che arrecarono la benedizione a tutto il
popolo.

Come ci indicano le Sacre Scritture, gli ef-
fetti del peccato si ritrovano fino alla terza ge-
nerazione, secondo la Legge delle equivalen-
ze; d’altra parte la grazia divina agisce fino alla
millesima generazione. È dunque grazie ad
Abramo che sono venute tante benedizioni sul
popolo d’Israele.

Ed è evidente che se le benevolenze e le be-
nedizioni non trovano eco nei loro cuori, se essi
sono  direttamente nemici del Regno di Dio, tut-
ta questa potenza della grazia divina si perde
per forza di cose.

La benedizione si estende fino alla millesi-
ma generazione, l’avversità fino alla terza. Ma

se l’inimicizia è talmente grande da impedire
alla benedizione di agire, questa ci è data in-
vano. Perciò i figli d’Israele sono stati presi in
grande considerazione dal Signore grazie ai
loro padri che furono fedeli, ma malgrado tutto
hanno perso i vantaggi che avevano, a causa
della loro indifferenza e delle loro resistenze.

È esattamente la stessa cosa per noi. Il Si-
gnore ha avuto un’immensa pazienza in nostro
favore. Ha avuto molti riguardi per noi. Siamo
venuti in contatto con i meravigliosi insegna-
menti della verità. Tuttavia, se non facciamo il
necessario, ne perdiamo ogni frutto, a causa del
nostro comportamento ingrato e disonesto.

Il nostro caro Salvatore ha meravigliosa-
mente incoraggiato i suoi cari discepoli quan-
do era con loro. Ha dato loro istruzioni gran-
diose. Si è dedicato a loro fino all’ultimo mo-
mento della sua vita. Malgrado ciò vi è stato
un Giuda che ha tradito il suo Maestro, poiché
non ha avuto sufficientemente apprezzamen-
to per Lui e per il programma divino. Era affe-
zionato soprattutto al suo sacchetto di denaro.
Il suo interesse personale gli era più prezioso
dell’interesse del Regno di Dio.

Nemmeno gli altri discepoli compresero in
un primo momento che cosa comportassero le
vie divine e furono insensibili alla grandezza
dell’Opera di salvezza arrecata dal nostro caro
Salvatore. Ma quando poi per esempio leggia-
mo le epistole dell’apostolo Pietro, risentiamo
che sono colme dello spirito della grazia divina
e ci rendiamo conto che le istruzioni ricevute e
le esperienze vissute hanno compiuto un’ope-
ra magnifica nel suo cuore.

E quando leggiamo gli scritti dell’apostolo
Giacomo siamo meravigliosamente incoraggia-
ti. Infatti egli ha arrecato delle esortazioni su-
blimi. Per parte mia, l’amo enormemente, poi-
ché egli ha saputo mettere i puntini sulle I, toc-
care i punti sensibili e scoprire i punti deboli.
Con lui il vecchio uomo non è risparmiato. Ci
dice: «Considerate come un soggetto di gioia
perfetta le diverse prove in cui potete imbat-
tervi».

Possiamo dunque provare noi stessi, per ve-
dere se siamo in armonia con i consigli dell’apo-
stolo Giacomo, se le prove ci rattristano o ci ral-
legrano. In altri termini, possiamo scoprire se
abbiamo coraggio nel combattimento, poiché il
Regno ci è più prezioso di ogni altra cosa, o se
siamo esitanti e se il nostro cuore è ancora af-
fezionato a cose che non appartengono al Re-
gno di Dio.

Si tratta di sapere che cosa facciamo e che cosa
vogliamo, mettere la famiglia divina, che sussi-
sterà per sempre, al primo posto, prima della fa-
miglia terrestre che passa. Se abbiamo dei pa-
renti che non vogliono saperne della verità, non
è il caso di scoraggiarci, poiché avranno la mera-
vigliosa occasione di ravvedersi nella restaura-
zione di ogni cosa.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti che vi
sia la resurrezione per coloro che sono scom-
parsi! Sarà un rivedersi ineffabile nel paradi-
so restaurato, grazie all’Opera inesprimibile
dell’Agnello di Dio.

Non vi è dunque alcuna ragione per essere
tristi, ma vi sono mille ragioni per essere entu-
siasti e felici dall’inizio alla fine della giornata,
pensando alle prospettive gloriose che sono
davanti all’umanità in generale e davanti a noi
in particolare.

Quale immensa consolazione è il Regno di
Dio! Beati coloro che piangono, poiché saran-
no consolati, ci dice il Signore nelle Beatitudi-
ni. Infatti, che cosa vi è di più consolante che le

prospettive del Regno di Dio? D’altra parte, co-
loro che non hanno grandi difficoltà nel regno
di Satana, non desiderano uscirne.

Essi hanno un carattere, delle abitudini,
degli interessi in questo regno, e non desidera-
no che sia abbattuto. Non hanno fede nel Re-
gno di Dio e temono la sua disciplina. Ma quan-
do i figli di Dio fanno veramente il necessario
con rettitudine, non vi è nulla che possa arre-
stare la caduta di Babilonia.

Gli uomini si aggrappano ai loro titoli, ai loro
onori, alle loro ricchezze, alle loro industrie,
alla loro regalità, ai loro vantaggi di questo
mondo. Ma che cosa rimarrà loro quando Ba-
bilonia sarà abbattuta? In quel momento tut-
ta la loro povertà e tutta la loro nudità si ma-
nifesteranno. Non per nulla il Signore dice:
«Ricercate in primo luogo il Regno di Dio e la
sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in
soprappiù».

Si tratta dunque di occuparsi unicamente
di ciò che è vero e onorevole, o in altri termini
del Regno di Dio. E quando riconosciamo in noi
delle cose che non sono né vere né onorevoli,
non dobbiamo volerci aggrappare a esse, ma
al contrario amare le prove che ce le indicano
e che ci aiutano a sbarazzarcene. Occorre che
il nostro sì, sia sì, e che il nostro no, sia no. Solo
così potremo divenire veritieri e onorevoli.

Il Signore ci ha affidato l’introduzione del
Regno di Dio sulla Terra. Questo deve essere
l’oggetto di tutta la nostra gioia, di tutti i no-
stri sforzi, di tutto il nostro zelo e di tutto il
nostro amore. Unicamente in tal modo potre-
mo realizzare il programma divino e raggiun-
gere la meta che è posta davanti a noi per gra-
zia divina.
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