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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La precisione delle vie divine

L E vie divine sono un profondo mistero per
 gli uomini. La scelta che l’Eterno fa in mez-

zo a loro attualmente per formare il suo popolo
non è una scelta arbitraria, di favoritismo. In-
somma, sono gli uomini stessi che si scelgono e
si eleggono, con l’attitudine che assumono nei
confronti della virtù e delle cose divine. Ma poi-
ché l’Eterno sa tutto in anticipo, conosce coloro
che ascolteranno il suo invito e si presenteran-
no per realizzare il programma divino.

L’Eterno conosce tutte le cose prima che si
manifestino. Noi abbiamo una fede limitata, ma
l’Onnipotente ha una fede completa, talmente
perfetta e potente che si manifesta mediante
la preconoscenza. Davide dice: «Tu hai cono-
sciuto i miei giorni prima che alcun d’essi esi-
stesse. Tu mi hai intessuto nelle profondità
della terra».

Gli uomini sono infatti usciti tutti dalla ter-
ra. Ecco perché se non consolidano la loro vo-
cazione e la loro elezione, ritornano alla terra
e nulla è perso degli elementi di cui l’uomo è
stato formato. Ciò che è perso, quando non vie-
ne fatto il necessario, è una vita umana.

È quanto succede oggi sulla Terra, in cui gli
uomini muoiono, si può dire, ogni giorno come
delle mosche. Tutto questo è stato conosciuto
in anticipo dall’Eterno. Ecco perché ha anche
provveduto in anticipo a una redenzione, al ri-
scatto della vita degli uomini, affinché non sia-
no eternamente perduti.

Le Sacre Scritture ci indicano che gli uomi-
ni hanno voluto superarsi gli uni gli altri, cer-
cando di dominare gli uni sugli altri. Questo
comportamento orgoglioso ed egoista non ha
mai prodotto altro risultato che la rovina. Il Si-
gnore tende loro la mano, ma non vogliono af-
ferrarla questa mano benevola e salvatrice che
non abbandona mai colui che la prende e si la-
scia guidare da essa.

Quanto è utile affezionarsi alle vie divine con
tutto il cuore! Le persone religiose non posso-
no accettare e assimilare i princìpi del Regno
di Dio. E anche noi non lo possiamo, fintanto
che non vogliamo lasciar valere la verità pri-
ma di tutto.

La verità è l’amore, ma l’amore unito alla
giustizia, ben inteso. È ciò che rende l’amore
savio e potente. L’amore senza la giustizia è
disarmonioso e non può produrre altro che l’in-
felicità, come la giustizia senza amore non è
più giustizia. L’amore dell’Eterno è alleato alla
giustizia, ecco perché è perfetto, armonioso, e
dà risultati ineffabili.

Vi sono delle persone che esaltano l’amore
senza allearlo alla giustizia. Così, senza osare

dirlo apertamente, hanno automaticamente
sovente la sensazione che Dio sia talvolta trop-
po severo. Già quando il nostro caro Salvatore
arrecò certi punti di verità, coloro che lo ascol-
tavano se ne andarono. Quando il Signore dis-
se: «Chi non mangia la mia carne e non beve il
mio sangue non ha parte con me», gli Ebrei che
lo ascoltavano non poterono udire altro, era
troppo per loro.

Il nostro caro Salvatore disse molte altre
verità. Tra l’altro dichiarò: «Se il tuo occhio è
per te un’occasione di caduta, strappalo; se lo è
il tuo braccio, taglialo». Coloro che predicano
l’amore a destra e a sinistra, senza discerni-
mento, potrebbero dire: «Sono consigli spaven-
tosi, d’una durezza senza eguale».

È certo che la cosa deve essere compresa spi-
ritualmente; inoltre è evidente che il peccato
inizia nel pensiero. È lo spirito dal quale siamo
animati che ci vivifica o ci fa morire. Lo spirito
diabolico, che è opposto alla bontà divina, ci
uccide, mentre lo spirito di Dio ci rende vi-
venti.

Come ho sovente indicato, tutto ciò che esi-
ste deriva dallo spirito di Dio che si cristal-
lizza sotto ogni genere di forme concrete e
tangibili. Così nell’atmosfera c’è tutto ciò che
occorre per costituire gli elementi di cui è for-
mata la Terra.

Nell’atmosfera vi è tutto ciò che è necessario
per ridare alla terra quello che le è stato preso
mediante la germinazione e la crescita degli
alberi e delle piante. Non vi sarebbe dunque
alcuna ragione di concimare la terra con degli
ingredienti chimici e nemmeno con dei conci-
mi provenienti dalle stalle se il suolo fosse trat-
tato come dovrebbe esserlo. Sono gli uomini che
hanno sistemato le cose come si praticano at-
tualmente, sempre a causa del loro spirito ego-
ista, avido di tutto ciò che sembra procurare loro
dei vantaggi.

Si tratta per noi di avere una sana nozione
delle cose e di non lasciarsi influenzare in al-
cun modo dallo spirito del mondo. Occorre vi-
vere le condizioni del Regno di Dio se si vuole
avere la riuscita. Non è sufficiente voler veni-
re in una Stazione per collaborare al Regno di
Dio come ci sembra buono. Vi è una disciplina
da realizzare e occorre volervisi sottomettere
volontariamente, con convinzione.

Nelle nostre riunioni è la stessa cosa e al-
trettanto è nel nostro contatto con il mondo. Se
non viviamo la disciplina del Regno di Dio nei
nostri pensieri, nelle nostre parole e nei nostri
atti, non potremo dare una buona testimonian-
za, né realizzare lo scopo del Regno di Dio.

Gli uomini hanno una nozione completamen-
te falsa del Regno di Dio e di ciò che rappresen-
tano la vita e la felicità. Pensano: «Che peccato
che dei giovani perdano la loro gioventù per
rinchiudersi in una di quelle Stazioni del Re-
gno di Dio! Quanto deve essere monotono e no-
ioso!».

Pensate: non vi sono divertimenti, non si
balla, non ci sono né il teatro, né il cinema per
far vedere cose che fanno drizzare i capelli in
testa, che procurano urti nervosi e sensazioni
che distruggono l’organismo! Pensate se non è
un peccato essere privati di queste sensazioni
perniciose e infelici!

Se dunque vogliamo divenire felici e vitali
ci dobbiamo attenere al programma divino e
agire secondo i suoi princìpi, che sono princìpi
di amore e di giustizia. Certi amici hanno l’abi-
tudine di lamentarsi continuamente, senza ren-
dersi conto che colui che si lamenta dimostra
in tal modo di essere malcontento dell’Eterno,
poiché si è rimesso nelle sue mani. Se ci la-
mentiamo, è perché non siamo contenti del
modo in cui il Signore ci guida. È come se
dicessimo che l’Eterno non ha amore per noi,
che ci abbandona, che non ci sostiene e non si
prende cura di noi.

Come ho fatto notare e come dico continua-
mente, non si può privare un figlio di Dio della
benedizione. Non si può fargli del male. Tutto
concorre al bene di coloro che amano Dio.

L’Eterno non permette mai nulla che non sia
per la benedizione dei suoi cari figliuoli. Quan-
to è ancora difficile nella famiglia della fede
realizzare questi pensieri praticamente! Ecco
perché abbiamo sovente delle impressioni com-
pletamente in disaccordo con la mentalità di-
vina.

Quando un figlio di Dio ha mancato e il Si-
gnore permette una prova incisiva affinché
possa scoprire la sua situazione e riprendersi,
sovente certi amici tendono a compatirlo e im-
pietosirsi per lui. Trovano che quella prova è
troppo dura. Sarebbe come pretendere che il
Signore sia senza misericordia, poiché ha per-
messo la prova che avrebbe dovuto impedire.
Coloro che parlano in tal modo sono degli ami-
ci che non vivono il programma come dovreb-
bero. Ecco perché il diavolo può produrre il tur-
bamento nel loro cuore, che non è consolidato
mediante la pratica della verità.

Queste fluttuazioni spirituali si manifesta-
no nei nostri gruppi e anche nelle nostre Sta-
zioni. È ciò che procura certe difficoltà. Se si
fosse più onesti nella corsa, più decisi a fare i
passi, l’avversario non potrebbe prenderci nel-
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Non ci lasciamo più influenzare dallo spiri-
to del mondo come degli egoisti, avidi di van-
taggi personali?

Ci lamentiamo continuamente, dimostran-
do così di essere malcontenti del Signore?

Non dimentichiamo che, per affrettare il Re-
gno di Dio, l’essenziale è un cuore bendisposto,
desideroso di vivere la disciplina e l’unità?

Abbiamo un vero discernimento o una falsa
misericordia e un falso amore, che il Signo-
re definisce gli abissi di Satana?

La verità ha la precedenza sui nostri paren-
ti, sui nostri amici e su tutto ciò che abbia-
mo di prezioso?

Invece di trasformarci, ci scusiamo sempre
dei nostri difetti dicendo che dipendono
dall’ereditarietà?

le sue reti. Ciò che conta è fare avanzare il Re-
gno, avere uno spirito bendisposto, che deside-
ra vivere la disciplina dell’unità della famiglia
divina.

In passato pensavo che l’ideale, per una Sta-
zione, fosse un fratello capace nei lavori di cam-
pagna, ma le esperienze mi hanno indicato che
un fratello sottomesso e disciplinato, fermamen-
te deciso a vivere il programma integralmente
e rettamente (anche se non conosce nulla della
campagna) ha molto più valore del più esperto
tra i contadini, che voglia fare di testa sua e
che non voglia realizzare l’unità, senza la qua-
le la benedizione è impossibile.

Nulla è prezioso e gradevole come un figlio
di Dio che vive il programma divino. Con un
tale elemento si possono realizzare prodigi,
poiché non prende una cosa per un’altra, ha il
vero discernimento. Non ha la falsa misericor-
dia e il falso amore che il Signore ha definito
gli «abissi di Satana».

L’amore deve contenere la giustizia. In pas-
sato gli Albigesi, di cui facciamo menzione ne
La Divina Rivelazione volevano praticare
l’amore senza la giustizia. Nel suo messaggio
alla chiesa di Tiatiri (Apoc. 2), il Signore parla
di questa dottrina, definendola gli abissi di
Satana.

È la stessa cosa attualmente con la scienza
cristiana, che non è né scientifica né cristiana,
poiché il punto principale dell’evangelo della
salvezza è la redenzione in Gesù Cristo. Affin-
ché essa si possa realizzare, occorre che la giu-
stizia sia presa in considerazione. Se la giusti-
zia fosse trascurata, non sarebbe possibile al-
cun aiuto. «La luce è seminata per il giusto e la
gioia per colui il cui cuore è retto».

La giustificazione mediante la fede ci è ac-
cordata grazie al riscatto di Cristo, ma questa
giustificazione ci è soltanto imputata. Occorre
in seguito che diveniamo giusti noi stessi, cam-
biando di carattere e non praticando più l’in-
giustizia.

Realizzando la cosa, per finire siamo non
soltanto giustificati mediante la fede, ma piut-
tosto di coloro che, dopo essere stati giustificati
per mezzo della fede, sono divenuti giusti in re-
altà, in virtù del cambiamento del carattere. I
sentimenti egoistici sono allora stati sostituiti
dai sentimenti altruistici. È ciò che le Scrittu-
re definiscono il processo della santificazione.

Evidentemente occorre anzitutto la reden-
zione in Gesù Cristo, che ci dà la possibilità di
incamminarci in una nuova via, in cui cambia-
mo mentalità per divenire vitali. Non possia-
mo iniziare nulla prima di avere l’embrione
d’una nuova vita, che ci è data mediante la giu-
stificazione nel sangue di Cristo.

Per farmi comprendere meglio dirò che, se è
vero che gli uomini muoiono a causa della vio-
lazione della legge del loro corpo per mezzo di
atti fisici, questa violazione ha origine in pri-
mo luogo nel cervello. Questa violazione è dun-
que anzitutto spirituale, a causa della resisten-
za del cuore e dei sentimenti, alla Legge divi-
na e di conseguenza alla legge del corpo stesso.

Questa resistenza l’abbiamo tutti più o meno
in noi, e la dobbiamo combattere non nel pros-
simo, ma in noi stessi. È in noi che deve esse-
re vinta e quando siamo riusciti, siamo di
coloro a cui si riferiscono le Scritture in que-
sti termini: «Beati i mansueti, poiché eredi-
teranno la Terra».

Quanto mi rallegro del giorno in cui potre-
mo vedere gli uomini felici, nella gioia, dive-
nuti vitali mediante il magnifico carattere che
avranno acquistato, quando la Terra sarà ridi-
venuta un paradiso. Sono prospettive ammire-
voli, che ci entusiasmano al più alto grado.

I profeti se ne sono rallegrati già in passato.
Hanno cantato in anticipo la Restaurazione di

ogni cosa e tutte le sue meraviglie. Già Abra-
mo ha avuto in cuore degli slanci magnifici. Ha
cercato il paese della promessa ed è partito per
trovarlo, abbandonando la sua parentela.

Anche noi usciamo dal nostro paese, dalla
nostra parentela, per recarci nel paese della
promessa che l’Eterno ci indica, ma non ci an-
diamo soltanto con i nostri piedi. Ci andiamo
con il nostro cuore e passiamo sopra tutte le
barriere per trovarci, mediante la fede, in que-
sta meravigliosa Restaurazione di ogni cosa che
ci procura impeti d’allegrezza e impressioni
ineffabili.

Quando abbiamo davanti a noi questo pro-
gramma sublime, ci sentiamo uniti in uno stes-
so pensiero: glorificare l’Eterno e fare il neces-
sario per dimostrare all’umanità che la vita
eterna è il destino di coloro che sono divenuti
sinceri e per i quali in definitiva la cosa è facil-
mente raggiungibile.

Se viviamo fedelmente il programma, fare-
mo esperienze che ci permetteranno di dimo-
strare praticamente la differenza esistente tra
un carattere collerico, sospettoso, e un caratte-
re che ha acquistato i sentimenti divini, atti a
permettere di restare calmi e amorevoli in tut-
te le circostanze, pur lasciando valere sempre
la verità per ciò che è.

La verità viene prima di tutto, prima dei
nostri parenti, dei nostri amici e di tutto ciò che
possiamo avere di prezioso. Se vogliamo dare
una testimonianza convincente agli uomini e
portarli a credere nel Regno di Dio, occorre,
come dice il Signore, vivere l’unità. Per questo
occorre la fiducia. In tal caso possiamo vincere
il mondo.

Lavoriamo ad un’opera che non è affatto re-
ligiosa. Essa è essenzialmente pratica, poiché
ha per meta l’introduzione del Regno di Dio
sulla Terra. Il Signore ci ha detto: «Ricercate
in primo luogo il Regno di Dio e la sua giusti-
zia, e il resto vi sarà dato in soprappiù». Se cer-
chiamo anzitutto il soprappiù, è certo che non
riusciremo.

Tutto è nelle nostre mani, poiché il Signore
ci dà l’istruzione necessaria tramite le pubbli-
cazioni della verità. Ci guida e ci dirige fedel-
mente. Non possiamo dunque dire: «Se non mi
avessero fatto questo o quello avrei cammina-
to fedelmente». Oppure: «Mio padre, mia ma-
dre, erano molto nervosi, collerici, irascibili,
allora, che volete? Anch’io lo sono, è di fami-
glia, è l’ereditarietà».

Alla Scuola di Cristo non vi è più alcuna
ereditarietà che conti, poiché il Signore ci pro-
mette il cambiamento completo del nostro ca-
rattere se impariamo le lezioni che ci dà. Se lo
vogliamo, siamo sotto la guida del Signore che
si occupa di noi.

Se prendiamo dalla mano dell’Eterno tutto
ciò che ci succede, non ci contrarieremo più,
anche se ci contraddicessero, se ci accusassero
d’ogni genere di cose. Al contrario, perdonerem-
mo e copriremmo.

Se siamo un discepolo di Cristo pagherem-
mo e non avremmo nel nostro cuore nulla di
sfavorevole contro il nostro antagonista.
Avremmo un unico desiderio: aiutare. Così po-
tremmo divenire di quei mansueti che sono di-
venuti dolci e umili di cuore come il nostro caro
Salvatore.

Dobbiamo sempre dare una buona testimo-
nianza. Il Signore ci dice: «Voi siete il sale del-
la Terra e la luce del mondo». Se un figlio di
Dio è inviato in una nazione per arrecare la
buona novella e ha in sé il sapore del Regno di
Dio, non tarderà a formare un gruppo, poiché
la sua fede sarà comunicativa.

Abbiamo un messaggio meraviglioso e pro-
messe ineffabili: il Regno di Dio, formato di
uomini che non moriranno più, che saranno

felici, sinceri e sui quali si potrà contare, poi-
ché saranno divenuti veritieri dentro e fuori.
A tal fine occorre mettersi sotto l’influsso dello
spirito di Dio e non volerne sapere dello spirito
del mondo. Appena vi è conflitto, uno di questi
due spiriti deve cedere il posto all’altro.

Lo spirito di Dio è amorevole e non s’impo-
ne, mentre lo spirito del mondo è ostinato, astio-
so, se gli lasciamo la parola avrà immediata-
mente il sopravvento. È astuto, malizioso ed
espertissimo nell’arte di far passare una cosa
per un’altra. Cerca persino di mostrarsi miglio-
re del Signore, molto più amorevole.

È così che, già all’inizio, l’avversario ha vo-
luto dare dei consigli a Eva convincendola che
lui era migliore dell’Eterno. Era già l’inizio
degli abissi di Satana.

Anche fra noi vi sono degli amici che trova-
no che siamo troppo severi, troppo duri. Vor-
rebbero che trascurassimo la giustizia per usa-
re un amore che l’Eterno riprova direttamen-
te, poiché dà unicamente risultati pietosi e mi-
serabili.

L’amore divino è in accordo con la giustizia.
L’organismo dell’uomo non può sopportare l’in-
giustizia; gli occorre dunque l’amore equilibra-
to con la giustizia per poter sussistere, non un
amore squilibrato e diabolico.

Nel piano di Dio, tutto ha il suo posto ben
determinato e ogni ingranaggio funziona me-
ravigliosamente per manifestare l’armonia e
la perfezione in ogni campo. Si tratta dunque
di vivere le vie divine onestamente, per poter
comprendere i pensieri dell’Eterno e confor-
marsi al suo programma, per adorarlo in spiri-
to e in verità e arrecargli ciò che gli spetta, os-
sia il nostro cuore tutto intero, per la nostra
più grande benedizione.
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L E meravigliose impressioni della grazia
  divina ci toccano profondamente quando

siamo desiderosi di unirci all’Opera benedetta
e gloriosa dell’introduzione del Regno di Dio sul-
la Terra. Quando ci trasportiamo con lo spirito
sui campi di Betlemme, risentiamo il messag-
gio glorioso dell’angelo dell’Eterno che dice ai
pastori: «Ecco, vi arreco una buona novella che
sarà soggetto di grande gioia».

L’annuncio di questa buona novella è stato
fatto dal coro glorioso degli angeli che hanno
cantato: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace in Terra agli uomini di buona volontà».
Se crediamo alla promessa, avremo nel nostro
cuore la speranza benedetta e benefica che la
pace verrà sulla Terra.

Questa pace, la comprendiamo molto meglio
ora. Sappiamo che non è soltanto collettiva, ma
personale. È la pace con il nostro organismo,
che realizziamo quando rinunciamo a noi stes-
si; quando invece ricerchiamo qualche cosa per
noi egoisticamente, siamo turbati.

Per rinunciare a noi stessi, dobbiamo sotto-
metterci all’influsso dello spirito divino. Que-
sto meraviglioso spirito ci ricorda costantemen-
te e fa vibrare nel nostro cuore la speranza
grandiosa della pace della Restaurazione di
ogni cosa.

La buona novella è ricevuta nel nostro cuo-
re in misura delle buone disposizioni che ma-
nifestiamo. Alcuni la ricevono in modo un po’
scettico, poiché hanno fatto diverse esperienze
che hanno indicato loro che la pace è qualche
cosa di completamente illusorio.

Altri sono un po’ più sensibili e pensano:
«Questa buona novella potrebbe essere vera».
Coloro che sono meno imbottiti dello spirito del
mondo comprendono più facilmente. Infatti,
tanto più si ha assorbito la scienza diabolica,
quanto meno si è idonei a comprendere le vie
divine. Si crederà a tutto, salvo che alla verità,
perché questa è troppo semplice.

Anche nelle religioni, non si vuole accettare
la verità tale quale il Signore ce la indica e ce
la insegna. Si crederà molto più facilmente alla
prima menzogna arrecata dall’avversario Sa-
tana, che ha detto a Eva: «Voi non morirete
affatto, sarete come degli dei, avrete un’anima
immortale».

Le persone religiose dell’epoca del nostro
caro Salvatore non hanno voluto saperne di
Lui. Sono giunte al punto di farlo crocifiggere,
tanto erano opposte alla luce e alla verità. In
passato Mosè ha insegnato: «Tu non ucciderai,
non dirai falsa testimonianza contro il tuo pros-

simo...». Tutto questo era insegnato nella sina-
goga, ma per viverlo, era tutt’altra cosa. Così,
quando il nostro caro Salvatore è venuto a
mettere in chiaro questo insegnamento, ha
avuto tutte quelle persone religiose contro di
Lui.

Attualmente è esattamente la stessa cosa.
Ciò ci indica quanto sia indispensabile lascia-
re agire la buona novella nel nostro cuore e con-
formarci alle condizioni che ci presenta. Il Si-
gnore ci insegna che non possiamo servire due
padroni. Se ne vogliamo seguire due contem-
poraneamente, ne serviremo in ogni caso uno
solo.

Infatti il buon Padrone lascia la libertà, non
esige nulla, non obbliga nessuno in alcun
modo. Il cattivo padrone, al contrario, esercita
la violenza e la costrizione sul cervello di colo-
ro che si lasciano accaparrare da lui. Occorre
dunque essere veramente decisi a servire sol-
tanto il buon Padrone, senza ciò saremo costan-
temente presi nella rete dell’avversario. In tali
condizioni avremo soltanto una pace teorica,
ma praticamente avremo sempre la guerra.

Fra le nazioni dette cristiane, si parla di pace,
ma non la si realizza mai e non la si avrà mai.
Occorre anzitutto che Babilonia crolli, e che il
Regno di Dio si introduca: soltanto allora po-
trà stabilirsi la pace. E il Signore dice che nes-
sun ricco entrerà in questo Regno.

Tutti coloro che si dicono cristiani possono
dunque misurarsi con questo pensiero, per pro-
nunciarsi se preferiscono le false ricchezze alle
vere, a quelle del Regno di Dio. La ricchezza
del Regno di Dio, è la vita. A cosa potrebbero
servire le false ricchezze, per abbondanti che
siano, se non si ha la vita?

Le false ricchezze provocano la guerra. Im-
pediscono la pace nel nostro cuore e intorno a
noi. E se non abbiamo la pace, non si può nep-
pure avere la vita, poiché la pace e la vita di-
pendono l’una dall’altra.

Fino ad oggi non abbiamo ancora messo i
puntini sulle i in tutti i campi e in modo com-
pletamente categorico. Ma siamo obbligati a
farlo se vogliamo realizzare integralmente il
programma divino, per introdurre il Regno di
Dio sulla Terra. Non dobbiamo essere la mani-
festazione di un vangelo che fa vergogna, ma
di un Vangelo che sia una potenza di Dio.

L’apostolo Paolo indica che coloro che prati-
cano le inimicizie, le risse, le gelosie, gli eccessi
di tavola, la stregoneria, ecc., non entreranno
nel Regno di Dio. Possiamo interrogarci noi
stessi: «Sono ancora geloso, ho ancora del ran-

core, dell’odio?». Se riscontriamo in noi uno di
questi tratti di carattere, quanto dovremmo ral-
legrarci delle prove che si presentano per aiu-
tarci a liberarcene!

L’apostolo Giacomo ha compreso bene l’uti-
lità delle lezioni, ecco perché ci dice: «Fratelli
miei, considerate come un soggetto di gioia per-
fetta le diverse prove alle quali potete essere
esposti». Coloro che non amano le difficoltà di-
mostrano di non avere un gran desiderio di ri-
formarsi.

Se al contrario siamo veramente decisi ad
essere dei collaboratori attivi del Regno di Dio,
ci rallegriamo profondamente di tutte le verità
sfolgoranti che attualmente ci sono arrecate
con la massima precisione. Ciò ci impedisce di
continuare a ingannarci con falsi ragionamen-
ti, perché tocchiamo con mano tutte le imper-
fezioni che sono ancora in noi.

È una vera fortuna poter individuare le
mancanze nascoste quando si vuole veramen-
te e a qualunque costo divenire una nuova cre-
atura. Non dobbiamo dunque mormorare, ma
al contrario ringraziare il Signore per le diffi-
coltà che si pongono dinanzi a noi. Queste ci
permettono di vedere se siamo divenuti padro-
ni di noi stessi in questo o quel campo. Là dove
vediamo che zoppichiamo ancora, possiamo
fare il necessario con l’aiuto del Signore.

Abbiamo davanti a noi l’introduzione del
Regno di Dio sulla Terra. È il lavoro grandioso
che il Signore affida ai suoi diletti che sono fe-
deli. Si tratta di essere all’altezza del nostro
lavoro. A tal fine non dobbiamo pensare a noi
stessi, ma al ministero che abbiamo davanti a noi.

Vegliamo sul nostro cuore, in modo da esse-
re capaci di vincere la prova nel momento psi-
cologico della difficoltà. Se rinunciamo a noi
stessi, siamo dei collaboratori del Regno di Dio.
Se non rinunciamo, non siamo dei collaborato-
ri, perché facciamo lega con il regno di questo
mondo.

È dunque assolutamente necessario avere
le mani libere, tagliando tutte le cordicelle che
ci legano alle nostre vecchie abitudini, ad af-
fetti che sarebbero un ostacolo per l’introduzio-
ne del Regno di Dio nei nostri cuori. Il nostro
affetto deve essere per il Regno di Dio, che è
altruista.

Coloro che ricercano se stessi, che amano
essere adulati, che vorrebbero si corresse loro
dietro, giocano a un gioco pericoloso. Ecco per-
ché è estremamente saggio fare ordine nel no-
stro cuore e non andare alla ricerca di compli-
menti e di lusinghe.

    La sola buona novella
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ta, mediante il nostro spirito e i nostri senti-
menti, con le funzioni degli organi del nostro
corpo, per giungere a essere un tutto, una per-
sonalità integra, e non qualcuno che è diviso
in se stesso.

Se siamo in accordo per mezzo del nostro
spirito con la Legge del nostro organismo, au-
tomaticamente diveniamo un figlio di Dio. Al-
trimenti facciamo il gioco dell’avversario, che
ha per principio: «Dividere per regnare». Egli
vuole spingerci alla distruzione, mentre il Si-
gnore ci mette nelle mani tutto ciò che occorre
per costruire in noi e attorno a noi il Regno di
Dio, che è un regno di vita e non di morte.

Il corpo umano è fatto per rinnovarsi ogni
sette anni. Ma come volete che possa rinnovar-
si indefinitamente, se gli infliggiamo dei lavo-
ri forzati e se per questo deve consumare più di
ciò che riceve? Il risultato in tal caso sarà pri-
ma o poi la catastrofe.

È di estrema utilità vivere la verità in modo
conveniente. Il Signore Gesù ci dice: «Chi non
rinuncia a se stesso non può essere mio disce-
polo». Di conseguenza, se rinuncio, sono un di-
scepolo.

Al contrario, non appena non rinuncio, non
lo sono più, perché sono uscito dalla Scuola di
Cristo e non combatto più il buon combattimen-
to della fede. Dato che non sono più un discepo-
lo, non sono nemmeno più un fratello in Cri-
sto. Questo è chiaro e netto.

Viviamo dunque il Vangelo di Cristo conve-
nientemente in modo da divenire ognuno un
vangelo che sia una buona novella, una poten-
za di Dio per chiunque creda. Realizziamo in
noi e attorno a noi il Regno di Dio, per il quale
il Signore ci ha insegnato a pregare: «Venga il
tuo Regno, e sia fatta la tua volontà sulla Ter-
ra come in cielo», a onore e a gloria dell’Eterno
e del nostro caro Salvatore.
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Quando ci fanno dei regali di questo genere,
quanto è utile rendere il prossimo attento e dir-
gli: «Oh! no, non è così. Non sono così buono. Vi
è ancora un grande lavoro di purificazione da
realizzare nel mio cuore». Se esaminiamo le cose
in questo modo, l’avversario potrà lavorare sem-
pre meno in acque torbide.

È certo che colui che corre la corsa in questo
modo non manifesta un vangelo che fa vergo-
gna, ma un Vangelo che salva, che è una vera
salvezza per coloro che credono. In altri termi-
ni, il Vangelo deve essere vissuto da colui che
lo arreca, affinché sia una potenza di Dio e una
benedizione.

Realizziamo così ciò che è scritto in Isaia 61:
«Lo spirito del Signore, dell’Eterno, è su di me
per arrecare delle buone novelle agli infelici,
per dire a Sion: il tuo Dio regna, e per dire a
coloro che hanno il cuore infranto: abbiate co-
raggio, per arrecare agli afflitti un olio di gioia
invece di un vestito di lutto».

Se siamo in buone disposizioni di cuore, il
programma divino ci colma d’allegrezza e di
gioia. L’insensibilità e l’indifferenza sono la
morte, perché la verità rappresenta il soffio di
vita che dobbiamo assolutamente ricevere af-
finché il lavoro di trasformazione possa mani-
festarsi in noi. La verità ci deve trasformare
da poveri peccatori che siamo a veri figli di Dio.

Quale gioia e quale contentezza del cuore
risentiamo quando ci troviamo in contatto con
dei veri fratelli e sorelle che hanno come noi
fame e sete della verità! Non sono sonnolenti,
ma al contrario sono entusiasti per le vie divi-
ne. Riconoscono e risentono che unicamente le
vie di Dio sono facili, mentre quelle dell’avver-
sario sono un giogo terribile e pesante, sotto il
quale ci curviamo e muoriamo.

Se ricerchiamo puramente e semplicemente
il Regno di Dio, senza alcuna aggiunta, tutto il
resto ci sarà dato in soprappiù. Non dobbiamo
cercare nessun vantaggio e in nessun modo. Io
non cerco di aumentare la mia vitalità. Cerco
semplicemente di conservarla per servire me-
glio l’Eterno e il mio prossimo, per rallegrarli.

A tal fine mi attengo a una disciplina salu-
tare, ecco tutto. Il rimanente lo lascio al Signo-
re, che sa molto meglio di me ciò di cui ho biso-
gno. Egli sa il tempo che abbiamo da vivere su
questa Terra. Quando il consacrato ha fedel-
mente adempiuto il suo ministero, può risenti-
re queste meravigliose parole da parte del Si-
gnore: «Va bene, buono e fedele servitore, en-
tra nella gioia del tuo Maestro».

In queste condizioni risentiamo la felicità del
tempo presente e l’allegrezza di quello futuro.
Ma a tal fine occorre vivere onestamente il pro-
gramma. Se ci lasciamo continuamente anda-
re a ogni genere di considerazioni, avendo sem-
pre dei ma, dei perché e dei se, nuotiamo sem-
pre in due acque, e troviamo il programma di-
vino difficile.

Perché questo? Perché vogliamo servire due
padroni. Per finire serviremo in ogni caso uni-
camente l’avversario. Egli è un vero prestigia-
tore per farci sempre prendere la carta forzata,
finché non siamo fermamente decisi a combat-
tere onestamente e senza alcuna aggiunta il
buon combattimento della fede.

Attualmente si tratta di sviluppare in noi i
sentimenti divini. Infatti la sposa dell’Agnello
deve veramente divenire santa, irreprensibile,
senza macchia né difetto, né nulla di simile.
Deve essere ammirevole e sublime in tutti i
sensi. Ciò richiede un vero combattimento, per-
ché l’avversario sa molto bene che la nostra
vittoria è la sua morte. Ecco perché è accanito
contro i figli di Dio.

Se abbiamo ancora una palla al piede, è con
questa che ci tira continuamente, affinché de-
sideriamo la tal cosa o la tal altra. In questo
modo non siamo contenti della nostra sorte. Vor-
remmo essere qui, essere là, ma non dove ci tro-
viamo, perché non ci piace. Ci manca questo o
quello, fa troppo freddo o troppo caldo. Dimen-
tichiamo completamente che siamo noi che dob-
biamo formare il Regno di Dio, là dove ci tro-
viamo.

Fu la stessa cosa per Abramo. L’Eterno gli
disse: «Lascia il tuo paese e la tua parentela,
per andare nel paese che Io ti indicherò». Abra-
mo pensò che questo paese della promessa fos-
se un luogo dove stillavano latte e miele. Ini-
zialmente non comprendeva che quel paese sa-
rebbe stato benedetto per mezzo suo.

Era dunque Abramo che doveva fare il ne-
cessario affinché quel luogo diventasse il pae-
se della promessa. Ma egli aveva tutta la buo-
na volontà e imparò a poco a poco tutte le lezio-
ni. Così più tardi, quando l’Eterno gli chiese
suo figlio, Abramo fu in grado di dare ciò che
aveva di più caro al mondo: il figlio della pro-
messa.

Ecco perché l’Eterno gli disse: «Poiché hai
dato tuo figlio, sarai benedetto. In te e nella tua
posterità tutte le famiglie della Terra saranno
benedette». Ed è stato chiamato «l’amico di
Dio». Non è magnifico vedere in quale modo
l’Eterno ricompensa la fedeltà? Tuttavia è cer-
to che per giungere a questa formazione del
cuore, Abramo ha dovuto passare tutta una
trafila di esperienze e di difficoltà che l’hanno
sufficientemente maturato per realizzare lo
scopo proposto.

Il vangelo che è stato arrecato dalla cristia-
nità in genere è un vangelo che fa vergogna.
Perché? Perché dice che non si deve uccidere,
ma nonostante questo si uccide. Dice che non
si deve rubare, ma malgrado ciò si ruba. Si dice
che non bisogna dire falsa testimonianza con-
tro il prossimo, e non si fa altro che questo. Si è
gelosi, ci si combatte, ci si fa del male.

Si vuole sempre far passare una cosa per
un’altra, pur di apparire candidi e innocenti. È
una vera commedia diabolica, che si recita sul-
la Terra. Perciò, quanto siamo felici di conosce-
re la verità del Vangelo di Cristo e di poter di-
venire noi stessi una manifestazione del Van-
gelo, vivendolo per la felicità di coloro che ci
circondano e dell’intera umanità.

Il salario del peccato è la morte, mentre il
dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, no-
stro caro Salvatore. Ma occorre saperlo affer-
rare questo dono di Dio, praticando la verità.
Sappiamo ciò che occorre fare, facciamolo dun-
que senza esitare, al fine di non dirigerci più
verso la morte, ma andare verso la vita.

Sappiamo che le inimicizie, le gelosie, gli ec-
cessi di tavola urtano i nervi e per finire abbat-
tono il nostro organismo. Se abbiamo ancora
questi sentimenti, mettiamoci dunque noi stessi
alle strette e diciamoci: «Hai finito di tormen-
tare il tuo organismo, di far soffrire i tuoi nervi
a titolo gratuito, mentre dovresti essere il tem-
pio del Dio vivente?».

Abbiamo la dimostrazione, tramite i nostri
primi genitori, che il nostro organismo è di ori-
gine divina. È una cosa certa, alla quale logi-
camente nulla può opporsi. Non dobbiamo dun-
que distruggerlo stupidamente, ma al contra-
rio prenderne cura, coltivando i sentimenti che
gli convengono e mettendo da un lato quelli che
gli sono nefasti.

Sforziamoci di vivere i consigli meraviglio-
samente pratici che ci sono dati dalla verità.
Realizziamo il programma divino, che consiste
semplicemente nel metterci in armonia comple-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE
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Abbiamo finito di tormentare il nostro or-
ganismo, di far soffrire i nostri nervi coi no-
stri cattivi sentimenti?

Non amiamo le difficoltà, dimostrando così
che non abbiamo un grande desiderio di tra-
sformarci?

Non pensiamo più a noi stessi, ma soltanto
al nostro ministero?

Cerchiamo ancora i complimenti, le adula-
zioni, o non ascoltiamo mai l’avversario in
questo gioco pericoloso?

Abbiamo ancora voglia di questo, di quello,
non essendo contenti della nostra sorte?

Non dimentichiamo che il gioco dell’avver-
sario consiste nel dividere per regnare?
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