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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Ascoltiamo  il  nostro  nuovo  Padre ?

L E persone religiose che si sottopongono a
  ogni genere di riti, che pregano mattina,

mezzogiorno e sera e si dedicano a pratiche re-
ligiose d’ogni specie, pensano d’avere fatto in
tal modo il loro dovere di fronte all’Eterno. Per-
ciò non prendono in considerazione certi passi
delle Scritture che le invitano a dare il loro cuo-
re all’Eterno.

Pensano d’essere in regola in questo punto e
ritengono che queste esortazioni non siano ri-
volte a loro, ma alla generalità degli uomini che
non si occupano delle cose divine. Quando in-
vece iniziamo a voler veramente realizzare il
programma divino in ciò che ci propone, cam-
biamo completamente opinione.

Ci troviamo immediatamente davanti a cer-
ti conflitti con la nostra coscienza. Ciò ci per-
mette di giungere alla sana nozione delle cose.
Allora ci rendiamo conto di tutto ciò che vi è da
riformare nel nostro cuore e vediamo che non
abbiamo ancora veramente dato tutto il nostro
cuore al Signore.

Si tratta dunque, evidentemente, di cambia-
re completamente il nostro modo di comportar-
ci. Non dobbiamo più cercare di apparire, di
accaparrare, di dominare sul prossimo. Al con-
trario, se ci sentiamo messi un po’ indietro o in
disparte ci diciamo: «Magnifico!».

Per giungervi occorre avere l’orecchio attento
per ascoltare la voce del nostro nuovo Padre.
Egli veglia su di noi e ci dice: «Attenzione, fi-
glio mio, è la prova che si trova davanti a te,
resta tranquillo, non recalcitrare, lasciala agi-
re, il risultato sarà magnifico».

Il nostro antico padre non ci parla in questo
modo, la cosa è certa. Egli ci dice: «Quale mal-
vagità hanno commesso contro di te! Ti hanno
di nuovo messo indietro. Non ti apprezzano,
commettono delle orribili ingiustizie nei tuoi
confronti. Veramente nel mondo le persone
sono migliori dei fratelli e sorelle».

Si tratta di sapere chi vogliamo ascoltare. Se
ascoltiamo i consigli del nostro vecchio padre,
scatteremo come una molla davanti all’ingiu-
stizia commessa nei nostri confronti. Usciremo
dai cardini e fulmineremo chi ci sta vicino.

Se invece ascoltiamo la voce amorevole del
Signore, che ci dice: «Figlio mio, dammi il tuo
cuore, e che i tuoi occhi si compiacciano nelle
mie vie», emetteremo dei sentimenti completa-
mente diversi, poiché seguiremo la voce del
buon Pastore, come indica il nostro caro Salva-
tore: «Le mie pecorelle conoscono la mia voce e
mi seguono, esse non seguono uno straniero».

Il nostro scopo è l’introduzione del Regno di
Dio sulla Terra, perciò ci uniamo con tutto il

cuore all’Opera dell’Eterno, che ha per risulta-
to di restaurare ogni cosa sulla Terra, e parti-
colarmente gli uomini. Questo affinché essi
possano dimorarvi eternamente e le lacrime e
i dolori scompaiano per sempre, come lo annun-
ciano d’altronde i profeti.

Se abbiamo sufficientemente a cuore il pro-
gramma, le diverse difficoltà del cammino
non ci spaventeranno, non ci toccheranno più,
poiché penseremo alla meta gloriosa da rag-
giungere. La cosa più infelice è che in mezzo
a noi si cerca ancora troppo di scusarsi.

Dopo aver commesso una mancanza, si dirà
facilmente: «Se non ci fosse stata la tal cosa o
la tal altra, non lo avrei fatto». Oppure: «È a
causa della tale o della tal altra persona, o per-
fino del tal fratello o della tale sorella».

Sono ragionamenti completamente alla ro-
vescia. Come ho sovente indicato, non dobbia-
mo considerare chi ha provocato la prova, ma
cercare di renderci conto dell’effetto che essa
ha prodotto su di noi. Se risentiamo un senti-
mento amaro, occorre immediatamente com-
batterlo.

È così che potremo a poco a poco cambiare
mentalità e avere come Padre l’Eterno e non
più l’avversario, che è mentitore fin dall’inizio,
come lo dice il nostro caro Salvatore.

Quando consideriamo le cose sotto questo
aspetto, che è quello della verità, comprendia-
mo facilmente perché il Signore non ci toglie
tutte le pietre dal cammino. Infatti non ci po-
tremmo riformare e non giungeremmo alla vit-
toria del bene sul male nel nostro cuore.

Ecco perché siamo felici delle difficoltà che
si presentano davanti a noi e cerchiamo di su-
perarle nel buon modo. Se ci hanno cammina-
to sui piedi, non ce ne occupiamo; se ci hanno
fatto un cattivo apprezzamento, non ne pren-
diamo nota.

Allo stesso modo, se ci fanno un torto, non lo
consideriamo, ma preghiamo per colui che si è
comportato male nei nostri confronti, affinché
non gli succeda alcun male. È così che potremo
realmente uscire dal nostro egoismo e divenire
dei veri figli di Dio.

L’uomo si differenzia dall’animale per la spi-
ritualità che è in grado di sviluppare. Ha delle
capacità intellettuali meravigliose, che lo clas-
sificano re della creazione terrestre. È eviden-
te che momentaneamente è una caricatura di
re, soprattutto per il fatto che non è capace di
mantenersi in vita, a causa dell’infelice men-
talità che esprime.

Attualmente il mondo è perverso al di là di
ogni espressione. Questa perversità ha colpito
anche noi, poiché non abbiamo fatto eccezione

alla regola generale. Vi è tutto un lavoro da
realizzare per uscire dal solco che ci porta alla
tomba. Si tratta di abbandonare il nostro ex
padre, l’avversario, per affezionarci al nostro
nuovo Padre, l’Eterno.

L’Onnipotente ci vuol guidare alla vita du-
revole e alla felicità, mentre l’avversario ci gui-
da alla rovina. Per raggiungere la vita eterna,
non vi è veramente altro cammino che la ri-
nuncia a noi stessi, vissuta sinceramente e ret-
tamente.

L’Opera di Dio, come sappiamo, è un’opera
di salvezza pubblica. Non si tratta dunque di
desiderare la punizione degli uomini, d’avere
cattivi pensieri contro di loro quando non vo-
gliono saperne della nostra testimonianza o ci
prendono per impostori.

Non è affatto questo il nostro ministero. Sia-
mo chiamati a benedire e non a maledire. Il
nostro desiderio deve essere di aiutarli, soste-
nerli e illustrare loro il Regno di Dio in modo
tale che possano veramente rallegrarsene.

A tal fine occorre pregare il Signore di darci
la sapienza necessaria, affinché sappiamo com-
portarci come conviene per arrecare loro la sal-
vezza. In ogni caso, è indispensabile giungere a
dimenticarci completamente di noi stessi.

Le membra del Piccolo Gregge devono for-
mare la madre dell’umanità. Una vera madre
si dimentica di sé per il suo bambino. Se dun-
que non mettiamo la nostra personalità da un
lato, per poter arrecare tutto il soccorso neces-
sario all’umanità gemente e morente, non fac-
ciamo parte del Piccolo Gregge.

Infatti è soltanto la nostra mentalità che ci
procura questo nuovo nome di cui ci parla il
Signore nell’Apocalisse, dicendo che nessuno lo
conosce se non colui che lo riceve. Si tratta dun-
que di poter fare una pulizia completa nel no-
stro cuore, per essere all’altezza del nostro mi-
nistero.

Se scopriamo in noi qualche cosa che non si
armonizza con il Regno di Dio, occorre avere il
coraggio di abbandonarla. Ogni giorno il Signo-
re ci rivolge questo amorevole invito: «Figlio
mio, dammi il tuo cuore, e che i tuoi occhi si
compiacciano nelle mie vie». Unicamente sfor-
zandoci di farlo giorno per giorno possiamo ve-
ramente trasformare i nostri sentimenti.

Finora non siamo stati altro che un branco
di teorici! Sapevamo bene che occorreva rinun-
ciare, ma non lo abbiamo fatto volentieri. Sa-
pevamo che si trattava di tendere la nostra
guancia destra quando eravamo già stati per-
cossi sulla sinistra, ma l’abbiamo fatto?
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Nella prova, ascoltiamo la voce del nostro nuo-
vo Padre che parla di rinuncia, o quella dell’av-
versario che ci dice che il mondo è migliore dei
nostri fratelli e sorelle?

Cerchiamo l’effetto che la lezione produce in noi,
o consideriamo piuttosto colui che l’ha provoca-
ta?

Non facciamo più parte della banda dei teorici,
perché abbiamo imparato a rinunciare onesta-
mente?

Ci siamo abituati al disinteresse altruistico, per
non reclamare più quando ci prendono una pic-
cola o una grande cosa?

Pratichiamo in sostanza dei riti religiosi, o dia-
mo veramente il nostro cuore al Signore?

Nessuno al mondo, genitori, figli, amici, hanno il
potere di staccarci dal meraviglioso programma
divino?

Il Signore ci ha detto: «Se ti prendono il man-
tello, dà anche la tunica». Quale sarebbe la
nostra attitudine in una simile occasione? Non
è necessario che si tratti assolutamente di un
mantello. Ci possono prendere piccole o grandi
cose. In ogni caso occorre ricevere la prova nel
buon modo. A tal fine ci dobbiamo abituare al
disinteresse altruistico.

È un modo di fare che non è stato molto pra-
ticato in mezzo a noi. Occorre pensarci seria-
mente e non esclamare alla minima difficoltà:
«Oh! È troppo, non posso sopportare questa in-
giustizia!». Quando tutto va bene, si dice facil-
mente: «Oh! Io non sono affezionato alle cose
di questo mondo, potrei facilmente dare la mia
casa, i miei beni, questo, quello, ecc., senza bat-
ter ciglio».

Non vi è nulla di altrettanto efficace come
passare all’esperienza pratica, per renderci con-
to della reale situazione del nostro cuore. Quan-
do certe prove cocenti ci colpiscono, talvolta
sono molto dolorose; ma quando le riceviamo
umilmente, quale immensa benedizione ci ar-
recano!

Sono esse che ci aiutano a cambiare caratte-
re, il che è l’essenziale, poiché non sarà una
casa o qualunque altra cosa che ci procurerà la
vita eterna. Sarà il cambiamento dei nostri sen-
timenti, del nostro carattere.

Il Signore mette tutto a nostra disposizione
affinché possiamo riuscire nella corsa. Egli ha
dato la sua vita in riscatto per noi, poiché è
morto per tutti gli uomini. Ci assicura dunque
la possibilità di una nuova vita, una vita eter-
na, se adempiamo le condizioni del program-
ma divino.

Ma, come ho fatto notare, non occorre limi-
tarsi alla teoria. Se il nostro caro Salvatore,
dopo aver promesso di dare la sua vita, si fosse
accontentato di darla in teoria, la sua promes-
sa non avrebbe avuto alcuna utilità per noi. È
stato necessario che Egli donasse la sua vita
letteralmente. Ma, d’altra parte, il suo sacrifi-
cio ha un’importanza incalcolabile, che si riper-
cuoterà di eternità in eternità.

È la stessa cosa per noi. Se vogliamo realiz-
zare la vita eterna, non la otterremo con delle
promesse di rinuncia, ma mettendo veramen-
te la mano all’aratro e praticando realmente il
programma divino. Che benedizione potremo
allora registrare!

Se ci esercitiamo onestamente a realizzare
le virtù divine, tutte le tare di carattere men-
zionate dall’apostolo Paolo ai Galati, che egli
definisce l’odio, le dispute, le gelosie, gli eccessi
di tavola, ecc., tutto ciò scomparirà a poco a poco
completamente in mezzo a noi.

Diveniamo dunque sufficientemente onesti
per interrogarci sui sentimenti sopra citati.
Chiediamoci: «Li pratichi ancora, poco o mol-
to?». Se siamo sinceri, ne troveremo certamen-
te delle tracce più o meno accentuate nel no-
stro cuore.

Mettiamoci dunque all’opera con energia per
estirparle. Infatti vi sono unicamente due stra-
de: o divenire virtuosi e acquistare la vita eter-
na, o rimanere un malvagio e andare a impu-
tridire un paio di metri sotto terra.

Le membra del corpo di Cristo, evidentemen-
te, si sono fatte battezzare nella morte in Cristo e
danno la loro vita. Non è dunque a causa dei loro
peccati che muoiono. Muoiono come un sacrifi-
cio, volontariamente, poiché si uniscono quali
consacrati all’Opera di redenzione del nostro caro
Salvatore. Grazie a ciò risusciteranno alla natu-
ra divina e otterranno l’immortalità.

Le membra dell’Esercito dell’Eterno posso-
no benissimo, se fanno tutti i passi, andare da

questa elargizione a quella del Regno di Dio
senza passare per la morte. Ma occorre non es-
sere svogliati, né distratti, né paurosi. Occorre
avere il coraggio di mettere tutto sulla bilan-
cia; in tal caso la riuscita è certa.

Si tratta dunque di poter realizzare l’amore
della famiglia della fede e amare il nostro pros-
simo come noi stessi. È questa la meta posta
davanti a noi. In tal caso non avremo più inte-
ressi personali da difendere, poiché avremo
davanti a noi un unico interesse, quello del
Regno di Dio, che vogliamo affrettare median-
te la condotta santa e la pietà.

In tal caso, quando siamo dimenticati e mes-
si da un lato, siamo egualmente entusiasti, poi-
ché ci diciamo: «Se il Signore l’ha permesso, è
una cosa molto buona. Quanto sono felice che
si occupi con una così grande cura della mia
educazione, affinché il mio carattere possa di-
venire trasparente come cristallo!».

Infatti il Signore prende una grandissima
cura della nostra educazione. Ciò che non è
buono per noi, Egli non lo permette, ecco per-
ché ciò che permette lo possiamo accettare con
la fiducia completa che è per il nostro bene.
Agendo in questo modo, possiamo ricevere tut-
ta la benedizione che il Signore desidera accor-
darci.

Così, invece di coltivare sentimenti d’ama-
rezza, di gelosia, d’inimicizia, di contesa ecc.,
realizziamo sentimenti d’amicizia, di benevo-
lenza, di tenerezza, di modestia e d’umiltà.
Questi sentimenti divini ci fanno un bene im-
menso e ci pongono, in mezzo a coloro che ci
circondano, come un soggetto di gioia e di con-
solazione.

Quanto è desiderabile essere umili! In tal
caso, quando uno di noi è onorato, ce ne ralle-
griamo con tutto il cuore e ci sentiamo onorati
con lui. E quanto è gradevole avere a che fare
con qualcuno che è umile e modesto, che si ac-
contenta di tutto ciò che si presenta e che non
salta in aria appena non lo ascoltano!

Sforziamoci dunque di obbedire al nostro
nuovo Padre e di comportarci in base ai suoi
consigli. Non lasciamoci eccitare dall’antico
padre che ci fa sempre vedere il male, gli svan-
taggi ecc. Egli è pessimista ed egoista al più
alto grado; nelle vie divine invece tutto è otti-
mista e altruista. Ecco perché nel Regno di Dio
si gusta una felicità senza offuscamenti.

Col nostro nuovo Padre tutto è chiaro, lim-
pido, l’orizzonte è brillante e glorioso. Con
l’ex padre tutto è torbido e nebbioso. Vi si ve-
dono unicamente nubi scure, è il caos, la con-
fusione. Occorre dunque essere completamen-
te privi d’intelligenza per scegliere ciò che ci
fa soffrire e morire, mentre ci è indicata di-
stintamente la via che ci porta alla vita ed
alla benedizione.

Come abbiamo indicato, il nostro nuovo Pa-
dre ci dice con benevolenza infinita: «Figlio mio,
dammi il tuo cuore, e che i tuoi occhi si compiac-
ciano nelle mie vie, accetta la prova docilmente e
vedrai quale benedizione ne risulterà».

Non si può essere un discepolo di Cristo se
non si rinuncia a se stessi, è un fatto certo. E
non è per un suo capriccio, che il Signore c’in-
vita a rinunciare. No, è una necessità per la
nostra vitalità e per la nostra prosperità.

Il nostro organismo è stato creato secondo
la legge del bene e dell’altruismo. Si tratta dun-
que di lasciarsi animare da uno spirito altrui-
sta, che vuole esistere per il bene del prossimo,
come ogni organo del corpo esiste per il bene
della collettività di tutti gli organi. Il risultato
di un tale comportamento è la vita ininterrot-
ta e la benedizione continua.

Se non diamo al nostro organismo questo
alimento di vita, declinerà inevitabilmente,
poiché gli mancherà ciò che è essenziale per la
sua esistenza. Se invece gli diamo il cibo spiri-
tuale che gli conviene, si troverà nel suo habitat
naturale.

Sarà allora la gioia, la felicità, il benessere
e la prosperità per tutto l’organismo, sia dal
punto di vista spirituale che da quello fisico.
Grazie a ciò, come indica Giobbe in modo ma-
gistrale, possiamo ringiovanire come l’aquila,
e la carne di colui che si comporta in tal modo
ritrova la freschezza di un bambino.

Siamo fatti di ciò di cui nutriamo il nostro
cuore. Se lo nutriamo di pensieri e di sentimenti
del Regno di Dio, avremo molti sforzi da fare,
poiché vedremo tutto ciò che ci separa da que-
sto meraviglioso Regno, ma ci trasformeremo.

Potremo in tal modo divenire una parte in-
tegrante del Regno di Dio, che deve sussistere
eternamente con tutti coloro che vi si uniscono
di tutto cuore e che vivono i suoi princìpi. Nul-
la deve avere la potenza di separarci da que-
sto programma: né i parenti, né gli amici, né i
figli; in una parola, nulla al mondo.

Non occorre della religiosità, poiché con essa
non si giunge a nulla. Infatti in tal caso siamo
nelle mani del nostro ex padre. Egli non ci in-
dica le nostre mancanze; oppure, se ce le indi-
ca, è per scoraggiarci completamente e dirci che
siamo degli incapaci, che non giungeremo a
nulla di apprezzabile.

Il Signore ci indica dove abbiamo male, ma
in seguito ci fa vedere il processo della guari-
gione. Se ascoltiamo la voce del nostro nuovo
Padre, che ci dice: «Figlio mio, dammi il tuo
cuore, e che i tuoi occhi si compiacciano nelle
mie vie», ci è assicurato il successo completo e
definitivo.
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I L Signore vuol fare degli esseri umani una
  famiglia magnifica e meravigliosa, la fami-

glia umana terrestre, che deve essere risplen-
dente di bellezza e divenire un riflesso terre-
stre della maestà divina. A tal fine occorre che
gli uomini sviluppino in loro la spiritualità del
Regno di Dio. Tutti gli uomini sono dotati di
magnifiche capacità e molti fra di loro ne han-
no perfino delle fenomenali.

Tuttavia, a causa della loro mentalità dege-
nerata, attualmente si dimostrano come una
generazione di esseri perversi e infelici, che si
muovono in una completa oscurità, benché pos-
sano compiere con le loro mani e con il loro
cervello delle opere meravigliose  in diversi
campi.

Ci rallegriamo con tutto il nostro cuore di
tutte le dimostrazioni di capacità di cui danno
prova gli uomini, poiché fanno presagire delle
prospettive gloriose per i tempi futuri in cui
beneficeranno della circolazione della grazia di-
vina.

Infatti, affinché un’opera sia veramente van-
taggiosa, utile, durevole e possa essere esegui-
ta in tutta la sua ampiezza e in una reale po-
tenza di benedizione, occorre che colui che la
compie sia sotto l’azione dello spirito di Dio.
Questo spirito è un alimento spirituale indi-
spensabile alla vita dell’uomo. Deve essere an-
che il suo consigliere e il suo istruttore, poiché
è il veicolo che opera la sua comunione con
l’Eterno.

Ciò che l’Eterno desidera soprattutto da noi,
è la sincerità. Non siamo in grado di giungere
in fretta a una meravigliosa destrezza nel com-
pimento del programma divino. Se ne fossimo
capaci, non mancheremmo nessuna prova, riu-
sciremmo in tutte le esperienze senza eccet-
tuarne una sola, e potremmo accettare con una
completa serenità di cuore tutte le situazioni
spiacevoli e le messe a punto, senza opporre
resistenza.

Fu il caso del nostro caro Salvatore. Fu mes-
so alla prova in tutti i modi e in tutti i campi, e
molto più rigorosamente e profondamente di
tutti gli altri uomini. In ogni situazione Gesù
ha dimostrato una fedeltà, una sottomissione
e un’obbedienza complete. Non ha mai avuto
un solo attimo di esitazione davanti alle gran-
di avversità che si presentarono a Lui.

Nella sua preesistenza, il nostro caro Salva-
tore era nella gloria vicino a suo Padre e face-
va ogni giorno le sue delizie, come lo menziona
Salomone. Non vi era in Lui alcuna tara, nes-
suna ombra, nulla che non fosse la perfezione
assoluta in tutti i suoi pensieri e in tutte le
opere che ha creato.

Non vi era dunque assolutamente nulla da
riformare in Lui, e non era necessario per Lui
seguire una scuola qualunque, per ricevere
un’educazione che lo guidasse a migliorare il
suo carattere, poiché era la perfezione stessa.
Non vi era dunque nessuna ragione per cui il
Figlio di Dio dovesse cambiare condizione e
abbandonare il posto che aveva presso suo Pa-
dre.

Ma ecco: nell’universo vi era una macchia,
una rottura d’armonia; vi erano delle manife-
stazioni infelici e una notevole attività in di-
saccordo con la Legge divina, particolarmente
sul globo terrestre. La Legge divina era stata
violata anzitutto dal cherubino protettore, Lu-
cifero, poi dagli angeli che lo avevano seguito
nella disobbedienza, e infine dagli uomini. Tut-
to ciò aveva causato delle grandi perturbazio-
ni, particolarmente sulla Terra, dove gli uomi-
ni, privi della comunione divina, si muoveva-
no in una situazione lamentevole, avendo per-
so la loro dignità di figli di Dio terrestri e la
possibilità della vita eterna. Vi era dunque uno
smarrimento completo, la maledizione, le sof-
ferenze e la morte che si abbattevano sul no-
stro pianeta, dove una volta si trovava il giar-
dino dell’Eden.

Si trattava dunque di mettere fine a queste
perturbazioni, di allontanare questa sciagura,
di riparare queste brecce, di rimettere tutto in
ordine, e particolarmente di salvare gli esseri
umani dalla loro situazione disperata e di re-
staurare la Terra nella sua perfezione.

Nella sua preconoscenza, l’Eterno aveva già
in anticipo stabilito tutto il piano di quest’ope-
ra gigantesca. Egli aveva anche trovato l’ese-
cutore del suo piano di salvezza. Ma occorreva
che l’esecutore si presentasse liberamente per
il sacrificio, poiché nulla è forzato nelle vie di-
vine.

Il nostro caro Salvatore non ha deluso la fi-
ducia di suo Padre. Si è presentato dicendo:
«Vengo, o Dio, per fare la tua volontà». Si è of-
ferto volontariamente quale riscatto in favore
degli uomini e degli angeli decaduti.

Siamo dunque a beneficio dell’ineffabile mi-
sericordia dell’Eterno e dell’amore sublime del
Figlio prediletto di Dio. Egli non ha esitato ad
abbandonare la gloria che aveva presso il Pa-
dre, per prendere la natura umana e dare la
sua vita in nostro favore. Si tratta ora, per noi,
di lasciarci educare in modo da poter essere ri-
stabiliti nella situazione di un figlio di Dio.

A tal fine occorre che lo spirito della grazia
divina possa agire in noi, e affinché quest’azio-
ne sia veramente efficace, occorre che ci mo-
striamo come siamo, senza voler nascondere i
nostri pensieri e i nostri sentimenti.

Se ci esercitiamo a voler sempre apparire tali
quali siamo realmente, tutto sarà molto sem-
plificato nella nostra esistenza, e ci facilitere-
mo la corsa in modo magnifico. Se invece fac-
ciamo ancora gli ipocriti e giochiamo a nascon-
dino, non possiamo imparare le lezioni.

Occorre assolutamente che diveniamo sin-
ceri, veridici, onesti, semplici e aperti come sono
in generale i bambini verso i loro genitori. Essi
si dimostrano tali quali sono, il papà e la mam-
ma conoscono bene i loro difetti e se il bambino
ha buona volontà per correggersi, tutto andrà
per il meglio.

I genitori non sono irritati con il bambino.
Essi non gliene vogliono, ma sono desiderosi di
aiutarlo e sostenerlo. Il bambino risente il loro
affetto e la loro protezione, ecco perché è con-
tento e felice in loro compagnia e non ha pau-
ra di loro.

È ciò che avviene in una famiglia normale,
per quanto possa esserlo facendo parte del-
l’umanità decaduta. Da parte nostra dobbia-
mo risentire che l’Eterno è nostro Padre, che ci
ama teneramente, che vuole il nostro bene e la
nostra benedizione. Dobbiamo sentirci felici in
sua presenza, ed essere completamente sinceri
verso di Lui, con il desiderio di correggerci per
fargli piacere.

Dobbiamo considerare la famiglia della fede
come la nostra famiglia, e sentirci contenti in
mezzo a lei dimostrandoci tali quali siamo, sen-
za voler passare per ciò che non siamo realmen-
te. Dobbiamo avere la sicurezza che l’Eterno ci
ama e che i nostri fratelli e sorelle sono ben di-
sposti nei nostri confronti. È così che le relazio-
ni sono estremamente amabili e naturali, e la
famiglia divina si può formare.

Le prove ci sono indispensabili a causa della
nostra mentalità, che deve essere completa-
mente riformata. Infatti, le difficoltà che soprag-
giungono sul nostro cammino ci sono di aiuto
potente in questo campo. Il figlio di Dio sincero
lo comprende molto bene, e questo facilita mol-
to la sua corsa.

In ciò che mi concerne, posso dire che non
detesto le prove, perché mi rendo conto della
loro necessità e della loro utilità. Ecco perché
mi sono esercitato ad accettarle con tutto il mio
cuore, e ora le accetto istantaneamente anche
senza mormorare.

Non cerco, come in passato, di dare la colpa
agli altri quando una difficoltà mi colpisce. So
benissimo che il Signore avrebbe potuto evitar-
la e che, se non l’ha fatto, è perché era necessa-
ria. Questo mi permette di essere sempre in una
situazione di pace e di tranquillità. Rimetto
umilmente la mia sorte nelle mani dell’Eter-
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Potremo così veramente avanzare nella co-
noscenza della verità, e formare la grande e
bella famiglia divina che deve durare eterna-
mente. Dipende unicamente da noi farla dura-
re nei secoli dei secoli, per il nostro più grande
beneficio.

Evidentemente abbiamo ancora molta diffi-
coltà, gli uni e gli altri, a formare veramente
questa bella famiglia in tutta l’espressione del-
la parola; ecco perché dobbiamo prendere a cuo-
re la cosa e impegnarci con zelo, perché è l’amo-
re che ci aiuterà nella corsa, e vorrei che nes-
suno mancasse la meta.

Tutti i nostri fratelli e sorelle devono esserci
infinitamente cari, perché ognuno è costato
enormemente all’Eterno. L’Eterno ha della sti-
ma per ognuno di noi e a nostra volta dobbia-
mo apprezzare altamente ogni figlio di Dio, sia
che corra la corsa dell’Alto Appello sia quella
dell’Esercito dell’Eterno.

Anche ogni membro dell’umanità gemente
e morente deve esserci prezioso. Se realizzia-
mo questi sentimenti, avremo molta facilità nei
nostri rapporti con i nostri fratelli e sorelle e
con il mondo in generale.

Impegniamoci dunque con ardore alla forma-
zione dei sentimenti divini nel nostro cuore, eser-
citandoci alla spiritualità divina. Essa ci permet-
te una stretta comunione con l’Eterno, grazie al
soccorso dello spirito di Dio, per compiere il no-
stro ministero con discernimento e fedeltà.

Il Signore potrà così impiegarci gloriosamen-
te. Potremo aver parte all’eredità dei santi nel-
la luce, come Piccolo Gregge, o ottenere la vita
eterna, come terebinti della giustizia, se si cor-
re la corsa dell’Esercito dell’Eterno.

Questa deve essere la nostra visione di ogni
giorno, affinché possiamo divenire completa-
mente vittoriosi, a onore dell’Eterno e del-
l’Agnello di Dio, nostro caro Salvatore.
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no, sapendo che dirige sempre tutto per il mio
più grande bene.

Il Signore ci conosce, sa come siamo fatti,
qual è la nostra mentalità, il nostro carattere.
Sa perfettamente ciò che possiamo sopportare.
Ecco perché possiamo appoggiarci completa-
mente sulla sua sapienza e sul suo amore, come
un figlio docile e affezionato.

Qualunque cosa ci capiti, l’essenziale è po-
ter sempre risentire che il Signore ci accompa-
gna, che è per noi un buon Padre, colmo di bon-
tà, di benevolenza, d’affetto, che guida la no-
stra barca con una padronanza e una sicurez-
za complete.

Quando risentiamo tali sentimenti nel fon-
do del nostro cuore, è un aiuto grandioso. Per
riuscirci, occorre assolutamente mettere da un
lato tutto il  settarismo. Siamo già settari se ci
nascondiamo, se non mostriamo l’interiore del
nostro cuore, poiché in tal caso non viviamo
l’unità della famiglia divina. Ce ne separiamo
mediante i nostri sentimenti, e siamo un esse-
re appartato, invece di far parte integrante del
Regno di Dio.

Occorre dunque divenire dei sinceri e met-
tere da un lato tutto ciò che ci separa gli uni
dagli altri e tutto ciò che c’impedisce di realiz-
zare la coesione e l’armonia che devono regna-
re in mezzo a noi. Siamo tutti alla Scuola per
imparare le lezioni.

Infatti abbiamo tutti, senza eccezione, delle
lezioni da imparare, le une più vantaggiose in
un campo, le altre di più in un altro campo, ma
in ogni caso siamo tutti degli scolari. Ecco per-
ché non dobbiamo vergognarci di far vedere che
stiamo imparando e che vi sono ancora molti
difetti in noi.

Abbiamo davanti a noi il programma divino
che ci indica che cosa dobbiamo fare. Si tratta
di comprendere questo programma e di non
ingannarci con dei falsi ragionamenti, di non
battere l’aria con i pugni, ma di andare diritti
alla meta. Abbiamo un’opera grandiosa da com-
piere, immense benedizioni da ricevere, un’ere-
dità magnifica che ci concerne, ma per poterne
prendere possesso, occorre morire secondo la
vecchia creatura.

Nell’umanità, alla morte del proprietario
l’eredità va agli eredi. Nel Regno di Dio, è il
nostro vecchio uomo che deve morire, affinché
possiamo prendere possesso della nostra eredi-
tà nella Casa del nostro Padre celeste.

Infatti, l’eredità che ci è data in retaggio, è
la spiritualità che l’Eterno ci accorda, perché è
questa spiritualità che ci permette di realizza-
re le più sublimi e meravigliose promesse.

La spiritualità divina si acquista unicamen-
te mediante la sottomissione alle istruzioni del
Signore e con la fiducia di un bambino, fiducia
che dobbiamo risentire per l’Eterno e per le sue
direttive. Egli è fedele alle sue promesse e, se
adempiamo le condizioni che ci pone, non sare-
mo delusi.

Nel regno delle tenebre tutto è incerto e vi è
evidentemente molto da temere, perché la sag-
gezza degli uomini è una follia. Essi sono sprov-
visti del vero buon senso, poiché il buon senso
è dovuto all’azione dello spirito di Dio che agi-
sce nel nostro cuore. Questo meraviglioso spi-
rito attualmente non agisce in loro, perciò le
loro vie sono vie di delusione.

Al contrario, nel Regno di Dio tutto è certo, e
la protezione divina è sicura e vera. Infatti,
come ho detto, l’Eterno è fedele alle sue pro-
messe. Si tratta soltanto di sapere se sono cer-
te per noi. A tal fine dobbiamo rimanere in una
situazione spirituale favorevole, affinché le dispo-
sizioni del nostro cuore permettano alla fede di
agire in noi per mezzo dello spirito di Dio, che

deve essere il nostro Consigliere e il nostro Con-
solatore.

Ci sentiamo allora a nostro agio in qualun-
que situazione. Siamo certi che se il Signore
permette questa o quella difficoltà, è per la no-
stra benedizione, sapendo che se non fosse indi-
spensabile, non la lascerebbe sopraggiungere.

Ma per poter essere completamente persua-
si del funzionamento, della sollecitudine divi-
na nei nostri confronti, dobbiamo a nostra vol-
ta essere sufficientemente sensibili all’influsso
dello spirito di Dio e insensibili all’influsso del-
lo spirito demoniaco. Altrimenti la paura può
sempre colpirci, e la paura non è nell’amore,
perché l’amore bandisce il timore, ci dicono le
Scritture.

Se dunque vogliamo avere la sicurezza e cor-
rere con successo nella lizza, occorre che trac-
ciamo davanti a noi delle vie diritte. Dobbiamo
avere a cuore di scegliere sempre la volontà del
Signore, che è buona, piacevole e perfetta. Oc-
corre divenire dei vincitori con la grazia e la
benedizione divina.

La maledizione non sussisterà per sempre
sulla Terra. Giunge il giorno in cui il nostro pia-
neta sarà il glorioso sgabello dell’Eterno. In
questo giorno nessuno avrà più bisogno di in-
segnare a suo fratello, perché lo spirito di Dio
sarà effuso su ogni carne.

Per affrettare questo tempo benedetto, si
tratta per noi di realizzare insieme un’unica
opera, ben coordinata, avendo dei sentimenti
completamente in accordo con la potenza dello
spirito di Dio, per formare la famiglia divina,
armoniosa e unita dai magnifici legami della
vera amicizia.

Per mia parte, già da molto tempo mi eserci-
to ad amare il mio prossimo e i miei nemici. Per
riuscirvi occorre impegnarsi con tutto il cuore.
Infatti, occorre della perseveranza e fare il pos-
sibile giorno per giorno, affidandosi all’Eterno
come un bambino. Egli è desideroso di darci
capacità e facoltà a piacere, secondo il suo gra-
dimento.

Il Signore, che ci ha chiamati, ci ha promes-
so la sua assistenza per giungere a una com-
pleta riuscita. Non abbiamo dunque nulla da
temere. Se cerchiamo onestamente di realizza-
re il programma divino, saremo nella pace com-
pleta.

Se al contrario cerchiamo dei vantaggi per-
sonali, avremo del timore e dei fastidi. Eppure
il Signore ci invita a metterli da un lato, dicen-
doci: «Rimettete su di me tutti i vostri fastidi, e
Io prenderò cura di voi». Ma ciò è possibile uni-
camente se si vuole veramente fare la volontà
divina e non la nostra.

Sovente mi sono posto questa domanda: «Se
oggi fosse il tuo ultimo giorno, saresti d’accor-
do con questa soluzione? Diresti con tutto il tuo
cuore: “Sì Signore, sono pronto?” O quale sareb-
be la tua attitudine?». È molto salutare porsi
questa domanda, perché giungerà certamente
il momento, per i consacrati, in cui occorrerà
compiere il sacrificio integrale della propria vita.

È dunque di completa utilità esaminare
apertamente le cose, al fine di poterle risolvere
nel buon modo. Questo in un’attitudine di com-
pleta fiducia e di sottomissione totale all’Eter-
no, sforzandosi di realizzare il programma di-
vino, che consiste soprattutto nella pratica del-
l’amore vero.

Si tratta dunque di amare il nostro prossi-
mo e di vivere per il bene di coloro che ci cir-
condano e avere per i nostri fratelli e sorelle
un affetto profondo, che ci permetta di assisterli
con successo nelle difficoltà, arrecando loro il
balsamo benefico dell’amicizia divina, fatta di
nobiltà e di bontà.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  28  Gennaio  2018

Le nostre opere sono utili e durevoli, perché
siamo sotto lo spirito di Dio che è il nostro
Consigliere?

Ci presentiamo come siamo, senza nascon-
dere nulla dei nostri sentimenti, o restiamo
un ipocrita che gioca a nascondino?

Accettiamo le prove senza mormorare, tan-
to ci rendiamo conto della loro utilità?

Abbiamo ancora timori e preoccupazioni,
dato che ricerchiamo dei vantaggi perso-
nali?

Risentiamo intensamente che l’Eterno è no-
stro Padre che ci ama teneramente e vuole
soltanto la nostra benedizione?

Aiutiamo i nostri fratelli e sorelle nelle loro
difficoltà, apportando il balsamo benefico
dell’amicizia divina?
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