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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La nostra protezione: la riconoscenza

S IAMO invitati a divenire dei collaboratori
  del nostro caro Salvatore per l’introduzio-

ne del Regno di Dio sulla Terra. È un invito
grandioso, che deve procurarci impeti d’alle-
grezza e una profonda riconoscenza. Se non sia-
mo riconoscenti, non saremo gioiosi, perché l’in-
gratitudine produce la tristezza. È una verità
che abbiamo avuto più volte l’occasione di spe-
rimentare.

Vi è, fra la riconoscenza e l’ingratitudine, la
stessa differenza che vi è fra il grano e la zizza-
nia, o fra la buona e la cattiva erba. È dunque
indispensabile poter sviluppare un carattere
riconoscente, affinché diveniamo capaci di pro-
durre dei buoni frutti.

Infatti, quanti motivi di riconoscenza abbia-
mo! Se riuscissimo a sviluppare la riconoscen-
za per ognuno degli innumerevoli benefici di
cui siamo oggetto da parte dell’Eterno, non usci-
remmo mai dall’ambiente della gioia e dell’al-
legrezza.

Se siamo completamente nel giusto tono, sia-
mo anche riconoscenti per le diverse prove che
si manifestano giorno dopo giorno, poiché han-
no per effetto di indicarci a che punto siamo e
farci toccare con mano gli sforzi che occorre fare
per acquistare la mentalità divina.

Ricordiamoci che la riconoscenza è una vera
protezione per noi. È un alimento di vita, una
potenza santificante e vivificante che ha un’im-
portanza capitale per il nostro essere intero.
L’ingratitudine è esattamente il contrario, non
soltanto moralmente, ma anche fisicamente.

La riconoscenza ci spinge ad amare l’Eter-
no. Il nostro caro Salvatore ha detto, parlando
dei suoi discepoli: «La vita eterna, è che cono-
scano Te, l’unico vero Dio, e Gesù Cristo che
Tu hai inviato».

Conoscere l’Eterno, è amarlo. Possiamo giun-
gere a conoscerlo unicamente praticando il sen-
timento della riconoscenza. Quando non siamo
in grado di amare veramente l’Eterno, non sia-
mo vitali. È dunque urgente per noi coltivare
con grandissima cura il sentimento della rico-
noscenza. Occorre mettervi tutto il cuore, per-
ché è un punto essenziale della nostra educa-
zione spirituale.

Se vogliamo esaminare le cose tali quali sono
nell’ambito della famiglia divina, dobbiamo ri-
conoscere che siamo ancora molto ingrati, poi-
ché siamo ancora poco entusiasti. Se fossimo
veramente riconoscenti dal profondo del cuo-
re, saremmo costantemente nell’allegrezza. Po-
trebbe capitarci qualunque prova nella gior-
nata, ma il nostro entusiasmo per il Regno

di Dio ci permetterebbe di superare tutto con
gioia.

Non ne saremmo toccati per il fatto che il
sentimento della riconoscenza sarebbe più for-
te di tutto il resto. Avremmo un desiderio tal-
mente grande di onorare l’Eterno, di manife-
stargli tutto il nostro affetto e la nostra grati-
tudine, di rispettare il suo pensiero e il suo pro-
gramma, che la rinuncia ci sarebbe facile.

È certo che i figli di Dio sono provati tutti i
giorni, in un modo o in un altro. Siamo conti-
nuamente in contatto con prove che comporta-
no sia benedizioni, sia messe a punto. Tutto è
una prova e deve avere per effetto di sviluppa-
re in noi la nuova creatura.

La nuova creatura prospera soprattutto con
i sentimenti di riconoscenza e d’affetto. Per
quanto mi concerne, la prova in se stessa non
mi spaventa, ma mi rincresce per l’autore del-
la prova, poiché è un deficit per lui.

Sono anche in pena quando vedo degli ami-
ci che non riescono a superare le difficoltà po-
ste dinanzi a loro, e sono continuamente dei
vinti. Occorre assolutamente riuscire a domi-
nare meglio le difficoltà quotidiane.

Se in un primo momento si manca la prova,
poco importa, purché ci si ravveda e si faccia il
necessario per rimettere tutto in ordine. Ciò che
occorre soprattutto, è non lasciare una prova
in sospeso. Se ci lasciamo sfuggire una parola
poco nobile con nostro fratello o con nostra so-
rella, occorre subito umiliarsi.

E soprattutto si tratta di non dire: «Se non
mi avesse detto o fatto la tale o la tal’altra cosa
non mi sarei offeso». No, tutto ciò non conta.
Abbiamo mancato e dobbiamo umiliarcene,
qualunque sia la circostanza che ha provocato
la difficoltà.

È certo che se non avessimo avuto un carat-
tere imperfetto non saremmo stati toccati. Se
siamo toccati è perché vi è un punto debole in
noi. Possiamo correggercene unicamente rico-
noscendo la nostra debolezza, umilmente e one-
stamente, senza accusare il prossimo.

Al contrario dovremmo essere felici delle pro-
ve che sopraggiungono, poiché grazie ad esse
possiamo vedere ciò che è da riformare in noi.
Non occorre dunque volerne a coloro che ci dan-
no l’occasione di migliorare.

Come sappiamo, la verità ci dà una compren-
sione delle cose completamente nuova. Com-
prendiamo molto meglio ciò che il Signore vuol
dirci quando ci raccomanda: «Benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro che vi
perseguitano, rendete il bene per il male».

Infatti è soltanto così che giungeremo a cam-
biare mentalità e a divenire dei veri figli di Dio,
che sono in grado d’ereditare la vita eterna sul-
la Terra o l’immortalità della natura divina per
le membra del corpo di Cristo.

Si tratta soprattutto di vivere il programma
come il Signore ce lo indica e di coltivare l’al-
truismo. Non dobbiamo ricercare dei vantaggi
personali, come nel mondo. Dobbiamo restare
noi stessi sulla breccia e non avere le tendenze
che sovente notiamo presso gli uomini che cer-
cano di fare i partigiani del minimo sforzo, la-
sciando al prossimo il lavoro più arduo. Quale
povero e miserabile carattere ci facciamo agen-
do in tal modo! Infatti accumuliamo dei deficit
a nostro pregiudizio, ma così allunghiamo la
nota da pagare che occorrerà in seguito poter
regolare.

Per riuscire nelle vie divine, occorrono asso-
lutamente la sincerità e l’onestà del cuore. Si
tratta inoltre di abbandonare tutti gli intrighi
egoistici. Se chiamiamo l’Eterno nostro Padre,
occorre anche risentire che è nostro Padre.

A tal fine dobbiamo sforzarci di realizzare
una mentalità di figli. Altrimenti diciamo del-
le menzogne. Fra la cristianità si parla sempre
del «buon Dio», ma sono parole sincere? Da una
parte si dice che Dio è buono, e dall’altra lo si
accusa d’essere l’autore dell’inferno e dei tor-
menti eterni!

È veramente infelice essere in queste gran-
di tenebre e nominare il nome di Dio invano.
Come lo diceva già l’apostolo Paolo, il nome di
Dio è bestemmiato fra i pagani a causa di colo-
ro che si dicono cristiani e che non vivono il
Vangelo di Cristo.

Per quanto ci concerne, anche noi possiamo
essere di questi bestemmiatori, se diamo una
cattiva testimonianza con il nostro comporta-
mento. Quando ci esaminiamo onestamente
vediamo tutto ciò che vi è ancora da riformare
in noi per giungere a onorare l’Eterno e la cau-
sa del Regno di Dio.

Occorre divenire sinceri, affinché ciò che di-
ciamo sia l’espressione di ciò che risentiamo nel
nostro cuore. Possiamo mentire già cantando
un cantico, quando lo cantiamo con le labbra
senza risentirlo nel cuore. Anche quando au-
guriamo il buon giorno a qualcuno, occorre
avere nel cuore il profondo desiderio che abbia
una buona giornata e che la benedizione del
Signore l’accompagni.

Vediamo quanta superficialità e distrazio-
ne abbiamo ancora in noi, e quanto è necessa-
rio trasformare la nostra mentalità, per dive-
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Se siamo tristi, ci diciamo che è il frutto
amaro della nostra ingratitudine?

La riconoscenza è divenuta per noi una pro-
tezione, un alimento di vita, una potenza
santificante ed essenziale per tutto il nostro
essere?

La rinuncia ci riesce facile, poiché deside-
riamo provare il nostro affetto all’Eterno e
abbiamo il desiderio di realizzare il Suo pen-
siero?

Non proviamo mai nulla contro coloro che
ci danno occasione di migliorarci?

Coltiviamo la sincerità e l’onestà, ignoran-
do tutte le combinazioni egoistiche?

Prima di portare un’offerta all’Eterno, ci
riconciliamo con tutti i nostri fratelli e so-
relle?

nire persone che sanno ciò che dicono e ciò che
fanno, e che non battono l’aria.

È la stessa cosa quando leggiamo il voto:
occorre fare degli sforzi per leggerlo dall’ini-
zio alla fine senza essere distratti e senza che
altri pensieri s’interpongano nel nostro cer-
vello. È una cosa di cui abbiamo già parlato
molto sovente, ma è di una tale importanza che
è bene ricordarla continuamente. Infatti si trat-
ta di fare degli sforzi giornalieri per giungere
a divenire padroni di se stessi.

Tanto più ci esercitiamo a questa padronan-
za, quanto più saremo capaci di fare la volontà
divina e di resistere alle suggestioni dell’avver-
sario. È così che costruiremo la nostra casa sulla
roccia e che essa rimarrà salda malgrado tutte
le intemperie.

Tutto ciò ci indica che per formare un carat-
tere conforme alle vie divine, occorre mettervi
buona volontà e coraggio, poiché è richiesta
tutta una trasformazione. Per quanto mi con-
cerne, mi sforzo continuamente d’essere rico-
noscente per le minime cose, e soprattutto ri-
sentire questa riconoscenza dal profondo del
cuore. Infatti non desidero essere un insensato
che parla senza sapere ciò che dice e senza ri-
flettere.

Se manifestiamo della riconoscenza e ci sfor-
ziamo di risentirla nel profondo del cuore, ci farà
un bene immenso. La riconoscenza sviluppa in
noi i sentimenti divini. È dunque un elemento
meraviglioso per la nostra vitalità, mentre l’in-
differenza produce la morte.

La riconoscenza è una circolazione, mentre
l’indifferenza rappresenta il ristagno, che a sua
volta produce l’infezione, la putredine e la di-
sgregazione. Vediamo dunque quanto la cosa
sia seria e quanto sia utile parlarne continua-
mente affinché ne possiamo fare il nostro nu-
trimento quotidiano.

Quando la circolazione nell’organismo è buo-
na, tutto va bene nell’intero corpo. Ma affinché
tutto circoli bene fisicamente, occorre che la cir-
colazione spirituale sia buona, poiché è l’ele-
mento essenziale da cui dipende la situazione
fisica.

Ora, affinché la circolazione spirituale sia
buona, occorre che la riconoscenza sia sufficien-
te. In questo caso siamo pervasi d’entusiasmo,
poiché l’entusiasmo è il risultato immediato
della riconoscenza, ed è inoltre una potenza vi-
vificante per l’essere umano.

La riconoscenza ci fa amare l’Eterno. Gra-
zie a ciò possiamo realizzare una stretta comu-
nione con Lui. Egli deve essere il nostro miglio-
re e supremo Amico, e dobbiamo risentire che
siamo i suoi figli diletti.

A tal fine occorre fare ciò che ci raccomanda,
altrimenti siamo come dei figli che hanno di-
sobbedito ai loro genitori e che non si sentono
a loro agio. Se ci sforziamo di fare la sua vo-
lontà, risentiamo una meravigliosa comunio-
ne con Lui.

In questo caso abbiamo la sua approvazione
e la sensazione nettissima che siamo al riparo
della sua grazia e sotto la sua protezione. È la
situazione di un figlio di Dio che corre retta-
mente la corsa posta dinanzi a lui dalla grazia
divina, sia per l’Alto Appello che per l’Esercito
dell’Eterno.

Quando manchiamo, dobbiamo risentire nel
nostro cuore un profondo rincrescimento d’aver
fatto male, un dolore intenso d’avere mancato
al nostro dovere di figli di Dio. Bisogna che il
dolore non provenga dal nostro orgoglio che è
malcontento di essere stato scoperto, o dal sen-
timento sgradevole di aver creduto di essere più
avanti, ma di essere obbligati a riconoscere la
nostra incapacità.

Ciò che ci deve dispiacere, è di aver fatto del
male e di avere trasgredito i consigli del Signo-
re. È questo che dobbiamo risentire profonda-
mente nel nostro cuore. Si tratta allora di av-
vicinarsi all’Eterno e di implorare la copertura
dell’Agnello di Dio. Grazie a ciò, immediata-
mente, ci sentiamo liberati dal peso che in-
combeva sul nostro cuore. Siamo allora pro-
fondamente riconoscenti e ci rallegriamo di
ritrovare la comunione con il trono della gra-
zia divina.

Evidentemente per realizzare questo dobbia-
mo, come lo indichiamo sovente, riconoscere
apertamente il nostro sbaglio e non volere na-
scondere nulla. Non dobbiamo voler apparire
migliori di ciò che siamo. Quando ci conoscono
per quello che siamo realmente, è la situazio-
ne migliore. In tal caso possiamo dare una ma-
gnifica testimonianza ed essere un incoraggia-
mento al nostro dintorno, sforzandoci di miglio-
rare con il soccorso divino.

In questo modo si possono fare davvero dei
progressi e avere il cuore leggero e nella gioia.
La tristezza è dunque l’equivalenza della man-
canza commessa, ma quando riconosciamo la
nostra colpa e riceviamo il perdono invocando
il sangue di Cristo, ciò ci libera dalla tristezza,
che è sostituita da un’immensa gioia. Questa
gioia è fatta di riconoscenza e d’affetto, pensan-
do alla benevolenza divina e alla potenza di li-
berazione che si manifesta tramite il sacrificio
del nostro caro Salvatore.

Siamo così nel giusto tono e le brecce sono
immediatamente colmate dalla grazia del Si-
gnore. Senza ciò la breccia rimane e l’avversa-
rio può lavorare a ingrandirla sempre più.

È sempre la stessa cosa nelle vie divine: se ci
abbassiamo, se ci umiliamo veramente e since-
ramente dinanzi al Signore e dinanzi a coloro
verso i quali abbiamo mancato, il Signore ci
eleva. Senza ciò rimaniamo a mani vuote. È la
storia del fariseo e del pubblicano.

Abbiamo meravigliose istruzioni e possiamo
facilmente realizzare il programma divino, se
lo desideriamo. Il Piccolo Gregge ha dinanzi a
sé un ministero grandioso, ma che comporta
anche la realizzazione della propiziazione. La
cosa può avverarsi unicamente a condizione di
essere completamente sotto la potenza della
grazia dell’Onnipotente.

A tal fine non bisogna custodire nulla nel no-
stro cuore contro nessuno. Occorre, quando noi
stessi abbiamo mancato, fare immediatamente
tutto il necessario per poter essere coperti dall’Ope-
ra gloriosa del nostro caro Salvatore. Si tratta di
mettersi in regola con coloro verso i quali abbia-
mo mancato. Altrimenti è inutile voler provare
di fare propiziazione, perché non saremmo affat-
to in grado di adempiere le funzioni di un sacer-
dote o di un sacrificatore.

Per quanto mi concerne, sono rimasto in
questa situazione di cuore: ho cercato di eser-
citare fedelmente il mio ministero di consacra-
to, realizzando la propiziazione. Evidentemen-
te, a causa di ciò, sono stato decisamente ber-
sagliato dall’avversità. Infatti, se si vuole fare
propiziazione, occorre d’altra parte essere co-
scienti che questo deve costarci qualche cosa.
Se prendiamo su di noi le mancanze del prossi-
mo, dobbiamo anche subirne l’equivalenza.
Non è bene parlare continuamente della pro-
piziazione. È un’azione santa, che richiede un
cuore completamente puro. Il nostro caro Sal-
vatore l’ha indicato, dicendo: «Se vuoi presen-
tare un sacrificio all’Eterno e hai qualche cosa
nel tuo cuore contro tuo fratello, va’ prima a
riconciliarti con lui. Quando ti sarai riconcilia-
to, potrai presentare il tuo sacrificio all’Onni-
potente ed Egli l’accetterà, ma non prima».

Come vediamo, abbiamo ancora molte cose
da imparare, in diversi campi, ma il Signore è
desideroso di aiutarci, e ci promette la riuscita
e la vittoria, se ci lasciamo guidare dalla sua
grazia.

Se ci comportiamo così, saremo continua-
mente nella gioia e l’entusiasmo del Regno di
Dio potrà penetrare nel nostro cuore, da parte
a parte. È ciò che io stesso ho potuto constatare
nel corso di tutto il mio ministero. Il Signore
mi ha accordato la sua benedizione, mi ha cu-
stodito, coperto, protetto, e mi ha ridato la salu-
te fisica.

Spiritualmente mi ha sempre accordato in
abbondanza tutto ciò che era necessario per l’in-
coraggiamento e la benedizione del popolo di
Dio. D’altra parte so apprezzare tutte le bene-
volenze dell’Eterno, le ripasso nel mio cuore e
me ne rallegro in ogni istante del giorno.

In questo modo quando arrivano le prove,
sono poca cosa in confronto alla meravigliosa
grazia divina. Del resto è ciò che diceva già
l’apostolo Paolo: «Le sofferenze del tempo pre-
sente sono poca cosa in confronto alla gloria
futura». E anche: «Dove la difficoltà abbonda,
la grazia sovrabbonda». È per questo che la gio-
ia è sempre più forte, e prevale in ogni circo-
stanza.

Se queste impressioni fossero profondamen-
te impresse nel nostro cuore, saremmo colmi
di tenerezza, di dedizione, di misericordia e
d’amore per i nostri fratelli e sorelle e per il
nostro prossimo.

È quello che dobbiamo sforzarci di realizza-
re nel nostro animo, per divenire dei veri figli
di Dio in grado di consolidare la loro vocazione
e la loro elezione. Così potremo giungere alla
vitalità grazie alla riconoscenza e all’affetto re-
alizzato in fondo al cuore.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

I L Signore convoca il suo popolo per un lavo-
  ro glorioso. Egli desidera che ci sentiamo

strettamente uniti insieme e che raccogliamo
le nostre forze per realizzare l’opera che ci affi-
da. Quest’opera grandiosa e sublime è l’intro-
duzione del Regno di Dio sulla Terra.

È la nostra speranza, la nostra gioia, la no-
stra allegrezza e tutte le nostre capacità devo-
no rivolgersi in questa direzione. Non dobbia-
mo avere né tregua, né riposo finché non ab-
biamo compiuto questo lavoro di nobiltà, che
consiste nel salvare la povera umanità e libe-
rarla dalla sua infelice situazione.

L’Eterno è la liberazione, il nostro caro Sal-
vatore è la liberazione e devono divenirlo an-
che il Piccolo Gregge e l’Esercito dell’Eterno.
In passato la Terra era il Giardino dell’Eden.
Attualmente, lacerata, rovinata, mutilata dal-
la maledizione che gli uomini hanno attirato
su di essa a causa del loro spirito e dei loro rag-
giri, la Terra può essere considerata come un
immenso campo di concentramento.

Tutti gli uomini sono prigionieri in questo
campo e anche noi lo siamo, nella misura in cui
abbiamo ancora dei legami con l’avversario,
Satana, che lo dirige. Si tratta per noi di uscire
completamente e definitivamente da questo
campo di concentramento per essere in grado
di liberare anche gli uomini.

Evidentemente occorre, a tal fine, che abbia-
mo una stretta comunione con l’Eterno e che
Egli possa inondarci del suo spirito. Grazie alla
potenza di questo glorioso spirito, possiamo
evadere dal campo di concentramento e trovar-
ci trasportati nel Regno del Figlio del suo amo-
re, il Regno di Dio.

L’avversario tiene gli uomini incatenati, par-
ticolarmente mediante le diverse religioni che
ha dato loro e tramite coloro che mette a capo
di queste religioni per indurre gli uomini nel-
l’errore. Tali guide indicano le cose sotto un
aspetto completamente falso, facendo credere
che tutto è per il meglio, nel migliore dei modi.

Affermano che se gli uomini hanno qualche
difficoltà, qualche sofferenza da passare sulla
Terra, dopo la loro morte andranno in cielo. E
inoltre che hanno un’anima immortale che si
eleva al loro decesso nei luoghi celesti e che al-
lora sarà la felicità delle felicità. È questo che
li rende completamente confusi e li addormen-
ta tramite questa musica ingannatrice; tutto
ciò impedisce agli uomini di rientrare in se stessi
e di poter udire la voce che indica loro le cose
vere.

Queste esche hanno una potenza d’attrazio-
ne fenomenale sugli uomini, poiché sono stati

abituati a queste cose fin dalla loro tenera in-
fanzia, tramite lo spirito nefasto che ha agito
su loro inculcando l’egoismo. Ricercano un in-
teresse immediato e personale, non sapendo
che ciò è completamente contrario alla Legge
che regge il loro organismo.

Agli uomini piacciono gli onori, soprattutto
il denaro, i piaceri del mondo, la buona tavola
e la voluttà. In tal modo l’avversario può sem-
pre averli, sia con l’una, sia con l’altra di que-
ste attrattive. Ecco perché non possono mai ren-
dersi conto della loro situazione di deportati.
Hanno un unico pensiero: poter appagare le
tendenze, che l’avversario desta e coltiva nel
loro cuore.

È dunque facile comprendere che unicamen-
te coloro che non si accontentano di questo nu-
trimento spirituale avvelenato potranno risen-
tire e comprendere l’appello del Signore: «Ve-
nite a me, voi tutti che siete travagliati e op-
pressi, io vi darò sollievo, darò riposo alle vo-
stre anime».

Coloro che seguono i consigli del Signore
possono riuscire a fuggire dal campo di concen-
tramento nel quale l’avversario li tiene impri-
gionati, poiché egli li vuole per sé. Evidente-
mente, se si vuole sfuggire all’influsso diaboli-
co, occorre sottomettersi alla disciplina del Re-
gno di Dio.

Occorre che diveniamo sufficientemente spiri-
tuali, affinché il nostro vecchio uomo perda la sua
obesità, e divenire anche abbastanza sottili per
poter passare fra le maglie del reticolato che cir-
conda il campo di concentramento e uscirne. È
questa la nostra liberazione. In tal caso l’avver-
sario non può far nulla, perché abbiamo avuto il
coraggio di mettere alla gogna la nostra vecchia
creatura. Quanto è desiderabile che possiamo
ascoltare la voce del Signore e fare ciò che ci con-
siglia, in modo da poter fuggire dal campo di con-
centramento dell’avversario! Le Scritture ci di-
cono: «Chi ha orecchio oda e comprenda ciò che
lo spirito dice alle chiese».

Evidentemente occorrono delle orecchie spi-
rituali. Con le orecchie carnali, per buone che
siano, non possiamo comprendere il linguag-
gio divino. Gli uomini non hanno delle orecchie
spirituali sviluppate, poiché sono degli egoisti.
Ora, con l’egoismo non possiamo divenire con-
sapevoli delle cose vere.

Gli uomini credono di avere qualche cosa nel-
le mani, mentre non è che un inganno. Infatti,
il loro comunismo non è affatto comunista. Il
loro socialismo non è affatto socialista. Per
quanto concerne i capitalisti, giungono a una
tale miseria che per finire non possiedono che

una bara. Tutti, grandi e piccoli, eruditi e igno-
ranti, sono ingannati dall’avversario.

Non è dunque esagerato dire che la Terra è
attualmente come un immenso campo di con-
centramento nel quale l’avversario tiene gli
uomini prigionieri alla svizzera, alla francese,
all’inglese, all’italiana, alla tedesca, ecc. Ma in
sostanza è la stessa cosa per gli uni e per gli
altri, poiché sono tutti prigionieri dell’avversa-
rio nel suo regno diabolico.

Il Signore vuole farci uscire dal regno del-
l’avversario per mezzo del suo glorioso spirito,
grazie al quale possiamo sentirci trasportati nel
Regno di Dio, che dobbiamo formare e svilup-
pare mediante sentimenti divini. Per introdur-
re il Regno di Dio sulla Terra occorre seguire
le vie dell’Eterno, che sono diametralmente op-
poste a quelle dell’avversario.

Il Regno di Dio è il Regno della vita, mentre
quello dell’avversario è il regno della morte. Nel
Regno di Dio vi è un controllo molto serrato,
affinché il processo della vita si possa manife-
stare. Questo controllo è fatto dal nostro orga-
nismo. Non lo si può ingannare ed esso stesso
non ci permette di ingannare gli altri.

Quando ci siamo comportati male, non pos-
siamo dire: «Non ho fatto nulla, non sono io che
faccio il male; non mi comprendono; ho dei sen-
timenti nobili, ma mi giudicano male». No, tut-
to questo non serve a nulla. L’organismo dice:
«Tu hai avuto dei cattivi sentimenti, hai pro-
nunciato delle cattive parole, hai commesso
delle azioni reprensibili. Non sono d’accordo con
questo, non è legale, e io recalcitro; tu mi hai
fatto soffrire, e a mia volta ti faccio soffrire».

È dunque il nostro organismo che ci rende
testimonianza della nostra mentalità e dei no-
stri sentimenti. Se siamo legali, il nostro orga-
nismo prospera. Se viviamo come degli egoisti
e se vogliamo ricercare il nostro interesse per-
sonale senza occuparci della collettività, il no-
stro organismo non potrà sopportarlo. Tutto
questo gli è di grande pregiudizio poiché è co-
struito per praticare l’altruismo e per essere
trattato in modo altruistico.

Ecco perché quando vogliamo violentarlo con
delle cose illegali, ci dice: «No!». Ed è molto pe-
ricoloso voler ignorare questo avvertimento. Le
conseguenze sono disastrose, poiché ci portano
presto o tardi alla bara.

In tutti i casi, se rimaniamo degli egoisti, non
possiamo uscire dal campo di concentramento
dell’avversario. Vi restiamo prigionieri viven-
ti, fino a che saremo completamente distrutti.
In tal modo resteremo prigionieri dell’avversa-

     La nostra vecchia creatura diminuisce?
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potere secondo il suo gradimento, ma vuole an-
che che facciamo gli sforzi indispensabili.

Quale immenso privilegio abbiamo di cono-
scere la verità e di essere liberati dalle tenebre
che circondano gli uomini! Queste si manife-
stano particolarmente nelle diverse religioni
dette cristiane, che impediscono totalmente di
vivere i princìpi del Vangelo.

Infatti, come potremmo amare realmente il
nostro prossimo se siamo istruiti nel pensiero
che l’Eterno ha stabilito dei tormenti eterni per
castigare i cattivi di età in età e che è un Dio di
vendetta e di rappresaglie? Sarebbe assoluta-
mente impossibile.

È dunque lo spirito che ci anima che conta
per il Regno di Dio. Il nostro spirito deve esse-
re in armonia con le vie divine. Possiamo in tal
caso ricevere ciò che il Signore è desideroso di
darci: la libertà e la gloria dei figli di Dio. Ma
occorre che consideriamo le cose tali quali sono.

Tutti gli uomini sono dei peccatori, senza
eccezione. La nostra attitudine giusta e ragio-
nevole, quella che conviene a tutto il nostro
essere, è prosternarci davanti all’Eterno dicen-
dogli come il pubblicano della parabola: «O Dio,
abbi pietà di me, che sono un povero peccato-
re!». L’Eterno in tal caso è alla nostra destra e
non vacilliamo.

La cosa più semplice e più intelligente, è ri-
metterci completamente e interamente nelle
mani dell’Eterno, senza esitazioni e senza al-
cuna riservatezza. Potremo così evadere defi-
nitivamente dal campo di concentramento che
l’avversario ha instaurato sulla Terra intera.
Potremo aiutare in modo efficace gli uomini a
comprendere la loro situazione e a uscirne, ri-
tornando a Sion con grida d’allegrezza e con
canti di trionfo.
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rio nella morte, perché è lui che ha il potere
della morte.

Gli uomini, non conoscendo nulla delle vie
divine, sono in una situazione molto infelice.
Quale ineffabile grazia è fatta loro dalla buo-
na novella del Regno di Dio! Sfortunatamente
sono poco numerosi coloro che sono sensibili a
questo messaggio di benevolenza divina.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti di aver
potuto conoscere e comprendere la verità, e
quanto dovremmo essere zelanti per viverla in
modo da giungere a liberarci dal male, da tut-
te le difficoltà e da tutti i dolori che ci procura!

Dato che il nostro organismo funziona altru-
isticamente e che d’altra parte il nostro spirito
è guidato dall’egoismo, non può esservi armo-
nia in noi. Questa disunione è un immenso pe-
ricolo per il nostro essere intero.

È così che presto o tardi colui che non cam-
bia comportamento è votato alla distruzione.
Per ristabilire l’equilibrio, si tratta di mettere
a poco a poco il nostro spirito in armonia com-
pleta con il nostro corpo, praticando l’altruismo,
l’amore del prossimo.

A tal fine occorre iniziare a formare la fami-
glia divina, e mettersi coraggiosamente d’im-
pegno per realizzare la collettività in tutte le
circostanze e in tutti i campi. Dobbiamo giun-
gere a considerare veramente, sinceramente il
nostro prossimo come nostro fratello, e amarlo
come noi stessi.

Se all’inizio non riusciamo, esercitandoci
possiamo essere certi di farcela, ma occorre met-
tervi tutta la buona volontà necessaria. Infatti
il Signore ci ha messo nelle mani tutti gli ele-
menti adatti per la riuscita.

Un modo meraviglioso di apprendere l’amo-
re divino, è dedicarsi per il prossimo, andando
di casa in casa a portare il messaggio della ve-
rità, la pura, meravigliosa e buona novella del
Regno di Dio, l’Evangelo eterno.

Affinché il nostro messaggio possa toccare i
cuori, occorre evidentemente avere nel nostro
cuore l’entusiasmo che deriva dalla riconoscen-
za. Quando qualcuno vive ciò che dice, si risen-
te immediatamente; quando invece non lo vive,
la cosa è altrettanto percepibile.

Abbiamo l’immensa gioia di avere delle riu-
nioni, in cui ci possiamo fortificare tramite il
messaggio della verità e a contatto con la fami-
glia della fede. Partecipando gli uni agli altri
le nostre esperienze e chiedendo l’appoggio gli
uni degli altri, potremo progredire insieme e
andare avanti.

Ma affinché questo sia veramente efficace,
occorre mettere da un lato l’ipocrisia, mostrarsi
tali quali si è e non nascondere le nostre debo-
lezze sotto una vernice che c’impedisce di libe-
rarci di ciò che ci paralizza.

Occorre essere onesti, sforzarsi di divenire
naturali, semplici, aperti, con un unico deside-
rio: realizzare il programma divino e acquista-
re la mentalità del Regno di Dio. Se fossimo ve-
ramente desiderosi di uscire a qualunque co-
sto dal campo di concentramento dell’avversa-
rio, non esiteremmo. Impiegheremo tutte le
armi che il Signore ci offre per ricevere la po-
tenza divina ed essere, come dice l’apostolo
Paolo, trasportati dalle tenebre nel Regno del
Figlio del suo amore.

Attualmente il nostro ruolo è di lasciarci li-
berare dalla pratica della verità, in modo da
poterci occupare dell’umanità gemente e mo-
rente per guidarla a sua volta nel Regno di Dio.
A tal fine non dobbiamo rimanere noi stessi con
due piedi nel campo di concentramento. Dob-
biamo liberarcene ed essere trasportati nel
Regno di Dio.

Tutti coloro che sono desiderosi di ricevere il
messaggio della verità e che vorrebbero avvi-

cinarsi alle vie divine, sono soccorsi dal Signo-
re. Egli non ne dimentica nessuno. Se ne occu-
pa con grande sollecitudine e invia i suoi figli
per liberarli. Non per nulla l’Eterno ci fa dire
che è vicino a coloro che hanno il cuore infran-
to, a coloro che piangono, a coloro che ricerca-
no la giustizia. Egli non dimentica la vedova e
l’orfanello.

Evidentemente, occorre che ognuno sia de-
sideroso di intraprendere il cammino nella buo-
na direzione. Vi sono delle barriere da supera-
re per evadere dal campo di concentramento,
ma a tal fine occorre non temere gli sforzi. Vi si
giunge facilmente quando si combatte onesta-
mente il buon combattimento della fede. Ognu-
no può, se vuole, liberarsi dal giogo dell’avver-
sario.

Con l’Eterno tutto può essere realizzato, ma
occorre far corrispondere la nostra mentalità
con quella del Regno di Dio. In tal caso il Si-
gnore può fare dei prodigi con noi. Ad esempio
Ruth, benché fosse una pagana, avendo sposa-
to un Ebreo è divenuta un’antenata del nostro
caro Salvatore, poiché ha manifestato dei sen-
timenti di grande nobiltà.

Così anche Rahab, che era considerata una
prostituta, è divenuta un’antenata del nostro
caro Salvatore, perché il suo cuore ha manife-
stato dei buoni sentimenti. Più tardi, quando
il nostro caro Salvatore ha arrecato il suo mes-
saggio al popolo d’Israele, che si è mostrato tan-
to ribelle, ha dovuto dirgli: «I pagani entreran-
no prima di voi nel Regno di Dio».

E un brigante sulla croce ha ricevuto dal
nostro caro Salvatore queste parole incorag-
gianti: «Io te lo dico in verità oggi, tu sarai con
me in paradiso». Questo perché il suo cuore era
bendisposto.

Occorre l’attitudine che conviene affinché il
Signore ci possa aiutare. Soprattutto, non oc-
corre criticare nostro fratello e nostra sorella,
ma sforzarsi di considerarli per fede migliori di
noi. In tal modo piaceremo all’Eterno e il pro-
cesso della nostra liberazione potrà continua-
re, per grazia divina. Quando riconosciamo la
nostra povertà e la nostra insufficienza, il Si-
gnore può darci ciò che ci manca.

Tutto dipende dalla nostra onestà e dalla
nostra sincerità. Se siamo sufficientemente
umili per confessare al Signore che ci manca il
99 per cento, ce lo accorderà. Se siamo troppo
orgogliosi per farlo e vogliamo confessare sol-
tanto il 20 o il 30 per cento, ci accorderà quello
che diciamo che ci manca. Ma il rimanente del
debito non ci sarà rimesso e il nostro deficit non
sarà colmato.

Allora è come un conto in sospeso di cui non
siamo coperti e risentiamo inevitabilmente
questa nudità che ci fa soffrire. In questo modo
non possiamo più cambiare completamente
carattere. Vi sono sempre delle lacune che non
si colmano mai, e delle cose che dovrebbero
scomparire e che restano in sospeso.

Comprendiamo dunque come occorre agire
se vogliamo avere la vittoria, essere liberi da
tutte le nostre preoccupazioni e trasformare la
nostra mentalità. Se rimettiamo veramente
tutti i nostri fastidi nelle mani dell’Eterno, ne
saremo liberati.

Non tergiversiamo dunque, ma facciamo il
necessario, e potremo risentire tutto il benefi-
cio della protezione divina, come Davide. Già
in passato diceva: «Mio padre e mia madre mi
abbandonano, ma l’Eterno non mi abbandona
mai». Infatti anche i migliori genitori ci lascia-
no, poiché discendono nel soggiorno dei morti,
mentre l’Eterno è il nostro Protettore, il nostro
Difensore, il nostro rifugio supremo di eternità
in eternità. Egli vuole accordarci ogni facoltà e
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Concentriamo tutte le nostre forze per in-
trodurre il Regno di Dio, ed esso rappresen-
ta tutte le nostre speranze e la nostra gioia?

Il nostro contatto con l’Eterno è molto stret-
to da permetterci di evadere dal campo di
concentramento dell’avversario?

Siamo abbastanza spirituali da far perdere
al nostro vecchio uomo la sua obesità?

Consideriamo sinceramente il nostro pros-
simo come un fratello, e l’amiamo come noi
stessi?

Impariamo l’amore divino andando di casa
in casa a portare il messaggio della verità,
con l’entusiasmo che nasce dalla riconoscen-
za?

Le riunioni ci fanno bene, perché mettiamo
da parte ogni ipocrisia per mostrarci tali
quali siamo?
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