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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Stabili nel bene

G LI uomini sono fatti per vivere nel Regno
  di Dio e in nessun altro luogo. Attualmen-

te vivono nel regno dell’avversario, ecco per-
ché passano per molti dolori e difficoltà. L’av-
versità è il loro retaggio e si distruggono con i
sentimenti che manifestano e con le azioni che
commettono.

Anche noi abbiamo seguito la stessa via e se
attualmente non vogliamo più dirigerci verso
la tomba, ma verso la vita, occorre che realiz-
ziamo una nuova educazione. Dobbiamo ces-
sare di essere, nelle mani dell’avversario, delle
trottole che girano a suo piacimento e secondo
le sue esigenze.

Occorre divenire delle personalità che voglio-
no seguire le vie divine e che hanno la capaci-
tà di farlo, poiché sono sotto l’azione dello spi-
rito di Dio, che ci guida in tutta la verità e ce
ne dà la volontà e la facoltà. A tal fine occorre
fare degli sforzi sinceri e veri, e esprimere desi-
deri e sentimenti che attirino su di noi la gra-
zia divina. Ciò rappresenta, evidentemente, un
combattimento, perché molte cose vengono a
contrastare i nostri desideri verso il bene.

Vi è in primo luogo la nostra mentalità e vi
sono i nostri tratti di carattere. D’altra parte vi
sono ogni genere di potenze esteriori che ven-
gono per intaccarci e che esercitano un influs-
so disgregatore sulla nostra fede, se lasciamo il
loro veleno infiltrarsi nella nostra anima.

Infatti, siamo ancora molto suggestionabili,
molto influenzabili, e subiamo facilmente le
impressioni che riceviamo. È così per ognuno
di noi. Unicamente la potenza dello spirito di
Dio ci può dare la forza di resistere a questi in-
flussi malsani.

Gli uomini in genere, quando vengono in con-
tatto con una persona amorevole e bendispo-
sta, risentono questo influsso benefico che au-
tomaticamente viene comunicato loro, e li in-
fluenza amabilmente. Se al contrario incontra-
no una persona arcigna, malcontenta, ciò agi-
sce su di loro e subiscono facilmente l’influsso
del malcontento, della paura o del sospetto che
risentono nella persona con la quale parlano.
È automatico, per il fatto che gli uomini sono
sotto il controllo dello spirito dell’avversario, che
è colmo di questi sentimenti.

Già nei Proverbi Salomone diceva: «Un viso
irritato genera un altro viso irritato». Se ci os-
serviamo, dobbiamo constatare che a volte ci
lasciamo influenzare dallo spirito che anima
coloro che vengono in nostro contatto. Ciò non
dovrebbe manifestarsi.

Dovremmo poter custodire nel nostro cuore,
in ogni circostanza, la pace, la gioia, la calma e
la serenità. Se i sentimenti divini sono stabili
in noi, sarà il nostro caso. Occorre a tal fine che
il nostro cuore sia stato completamente trasfor-
mato dalla verità, dal programma divino vis-
suto fedelmente.

Non è ancora il nostro caso per il momento,
ecco perché ognuno di noi deve vegliare accu-
ratamente sul suo cuore. Si tratta di trarre pro-
fitto da tutte le lezioni che si manifestano co-
stantemente davanti a noi per migliorarci, fino
a che siamo divenuti completamente stabili e
che le impressioni esteriori spiacevoli non ab-
biano più nessun influsso su di noi.

Occorre che giungiamo a custodire il nostro
cuore nei sentimenti divini, resistendo con suc-
cesso a tutto ciò che vorrebbe farci deviare. Le
prove sono dunque una meravigliosa scuola per
formarci nella mentalità del nostro caro Sal-
vatore, che ha potuto dire: «Imparate da me,
poiché sono dolce ed umile di cuore».

Quando prendiamo a cuore le vie dell’Eter-
no, queste producono in noi una potenza che ci
dà un meraviglioso coraggio per andare avan-
ti nella direzione della benedizione. Ma devo
dire che non ho ancora trovato nessuno, nella
famiglia divina, che veramente viva il program-
ma divino integralmente, senza cedimenti.

Non ho ancora trovato nessuno che sia com-
pletamente fedele e capace di dominarsi in ogni
circostanza, in modo tale da avere sempre e
unicamente dei buoni pensieri. Infatti si trat-
ta di poter respingere automaticamente ed
energicamente ogni sentimento amaro o sfavo-
revole nei confronti del prossimo, anche se è
maldisposto e cattivo verso di noi. Se questa
stabilità non si è ancora manifestata, ciò non
vuol dire che non sia realizzabile.

Per quanto mi concerne, all’inizio della mia
corsa non ho avuto vicino a me qualcuno che
vivesse il programma e sul quale mi potessi
appoggiare. Non ho avuto nessuno che potesse
darmi l’esempio e dal quale avrei potuto impa-
rare ad avere fiducia nelle vie divine. Ero solo,
e malgrado tutto ho provato a vivere il pro-
gramma il più fedelmente possibile.

Ho potuto così constatare che le promesse
dell’Eterno sono certe e vere. Ho sperimentato
che, se il nostro cuore è bendisposto e se faccia-
mo dei seri sforzi, onestamente e sinceramen-
te, il Signore ci viene in aiuto magnificamente.
È ciò che ho potuto realizzare costantemente.

Ho potuto risentire il soccorso divino in modo
magnifico.

La storia del popolo d’Israele è estremamen-
te preziosa per noi. Possiamo trarne grandi le-
zioni. Quando vi era un interdetto nel popolo
d’Israele, la benedizione si ritirava, mentre
quando ognuno faceva il necessario si manife-
stavano la benedizione e una prosperità gran-
diosa.

Per noi è esattamente la stessa cosa, perché
le vie divine sono immutabili, si manifestano
sempre nello stesso modo. Sono meravigliose e
perfette in ogni circostanza e in ogni campo.
Se non abbiamo interdetti nel nostro cuore tut-
to funziona in modo ammirevole.

L’interdetto si produce non appena abbiamo
qualche cosa contro il nostro prossimo. Il Re-
gno di Dio è fatto unicamente di benevolenza,
di bontà, di sincerità, di fedeltà e di generosità.
Se proviamo questi sentimenti, ci troviamo nel
Regno di Dio. Se abbiamo dei sentimenti di ran-
core, di gelosia, d’inimicizia, di malcontento, sia-
mo fuori dalle frontiere del Regno di Dio, cioè
separati dalla benedizione e dalla protezione
divina.

I sentimenti divini sono estremamente favo-
revoli al nostro organismo, mentre i sentimenti
diabolici sono un terribile veleno. Si tratta dun-
que per noi di coltivare i pensieri e i sentimenti
del Regno di Dio, e d’essere sempre bendisposti
per lasciar agire in noi le prove e le correzioni.
Esse devono avere come risultato di liberarci
completamente dai sentimenti tenebrosi del re-
gno del dio di questo mondo, e di trasformare il
nostro carattere contorto in una mentalità lim-
pida e trasparente come il cristallo.

Unicamente a poco a poco la luce della veri-
tà ha potuto penetrare nel mio cuore. La cono-
scenza della verità l’ho ricevuta briciola per
briciola, man mano che mi sono sforzato di vi-
vere la luce ricevuta. Ho addizionato gli uni
agli altri tutti questi sprazzi di luce e ciò ha
formato Il Libro del Ricordo, che attualmente
è arrecato agli uomini affinché imparino a co-
noscere le cose sotto il loro vero aspetto e sap-
piano ciò che rappresenta la vita.

Ecco perché Il Messaggio all’Umanità inizia
con la descrizione delle diverse circolazioni. Le
istruzioni che vi si trovano sono profonde e pre-
ziose. Insegnano all’uomo a vivere in modo tale
da poter sussistere eternamente sulla Terra.

Come constatiamo, molte cose arrecano un
felice impulso per la circolazione necessaria
all’organismo. Inoltre vi sono molti elementi
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Restiamo delle banderuole che l’avversario
fa girare a suo piacere?

Conserviamo la gioia e la pace in ogni cir-
costanza, anche se chi ci circonda non è
gentile?

Di cosa ci alimentiamo: dei sentimenti divi-
ni estremamente favorevoli, o dei sentimen-
ti diabolici che sono un vero veleno?

Non dimentichiamo che, anche senza aver
detto o fatto nulla, possiamo registrare un
gran danno?

Siamo degli allievi docili, o mariniamo la
scuola, non imparando mai a usare le armi
divine?

Rincorriamo due lepri alla volta, o lascia-
mo tutto per acquistare la perla di gran
prezzo?

che frenano questa circolazione e che occorre
assolutamente e risolutamente eliminare dal
proprio comportamento.

Quando facciamo qualche cosa che ostacola
la circolazione nel nostro organismo, attentia-
mo deliberatamente a noi stessi, alla nostra esi-
stenza, pur non avendone alcuna intenzione.
Attualmente conosciamo la verità e siamo al
corrente della scienza della vita. Siamo dun-
que altrettanto colpevoli di non fare il necessa-
rio, in base alla nostra conoscenza e alla no-
stra comprensione.

Non si tratta di udire il messaggio divino e
restare indifferenti, continuando a praticare ciò
che sappiamo esserci pregiudizievole. Occorre
che ci ravvediamo e facciamo volta faccia, re-
spingendo tutto ciò che è nocivo per esercitarci
a praticare unicamente ciò che costituisce uno
stimolante per la nostra vitalità. Unicamente
l’interesse per il Regno di Dio può darci la po-
tenza voluta per ricercare ciò che è buono, os-
sia ciò che è durevole.

I discepoli si addormentarono, quando il loro
Maestro li esortò a vegliare un’ora con Lui. Se
si fossero trovati in una casa e vi fosse divam-
pato il fuoco, non sarebbero rimasti addormen-
tati, si sarebbero svegliati! Avrebbero avuto la
prontezza di fuggire per non essere circondati
dalle fiamme.

Quando le prove si manifestano con acuità
si reagisce, si cambia il proprio modo di fare,
ma fintanto che il temporale non appare al-
l’orizzonte, non si fa nulla, benché si sia stati
debitamente avvertiti del pericolo incomben-
te. È così che fanno gli uomini. Anche se si fa
tutto il possibile per metterli in guardia, pre-
venirli, rendere chiara ogni cosa ai loro occhi,
non vogliono cambiare il loro comportamento.

Soltanto nel momento in cui il risultato del
loro modo di vivere si manifesta con malattie,
dolori, difficoltà d’ogni genere, per finire si de-
cidono a prendere in considerazione i consigli
dati. Quando si inizia a sentire male, si vorreb-
be sfuggire al dolore.

Tutto ciò proviene dalle impressioni che l’uo-
mo ha ricevuto a contatto con lo spirito dell’av-
versario. Sovente è ancora la nostra storia. Ecco
perché è indispensabile ricevere diverse
esortazioni. Ed è ancor più necessario che ci
decidiamo definitivamente a praticare il pro-
gramma divino, per non dover registrare, a un
dato momento, una delusione terribile. È dun-
que di rigore che ognuno si ravveda e divenga
un praticante, non soltanto un teorico delle vie
divine.

Non vogliamo restare delle marionette nel-
le mani dell’avversario, ma vogliamo piuttosto
praticare le opere della luce e del giorno. Vo-
gliamo essere delle personalità che sanno ciò
che vogliono, che hanno davanti a sé uno sco-
po ben definito, ben determinato, e che lo rea-
lizzano malgrado tutto. Vogliamo riuscire a
fare ciò che desideriamo. A tal fine occorre vol-
tare le spalle all’avversario definitivamente e
risolutamente.

Occorre avere una convinzione profonda e
totale che soltanto le vie divine possono farci
del bene e liberarci in ogni modo. Questa con-
vinzione, questa persuasione profonda basata
sui princìpi della verità, ci dà la capacità di vin-
cere tutte le forze esteriori che vorrebbero scon-
certarci.

Bisogna che possiamo opporre a tutte que-
ste potenze diaboliche lo scudo della fede e la
spada dello spirito che riceviamo alla Scuola
del nostro caro Salvatore. Per poter maneggia-

re utilmente queste armi meravigliose e invin-
cibili, dobbiamo essere degli scolari docili e at-
tenti, che non si distraggono e che non si allon-
tanano mai dalla Scuola. La Scuola che seguia-
mo è quella della vita, della prosperità e della
felicità. Non vi è nulla di più importante. Si trat-
ta dunque di mettervi tutta la nostra attenzio-
ne, tutto il nostro entusiasmo e tutta la nostra
riconoscenza.

Occorre vivere la verità, per ottenere una
convinzione completa nelle vie divine e nella
potenza della loro azione: occorre che sia una
convinzione personale, profondamente radica-
ta nel nostro cuore, e non fatta solamente di
ciò che udiamo. Bisogna che sia il risultato del
lavoro della nostra anima, atto a permetterci
di giungere a custodire il nostro cuore più di
ogni altra cosa, come ce lo raccomanda Salo-
mone.

Ogni buon pensiero ci è favorevole, ogni buo-
na parola che viene dal cuore e che è sincera, è
una leva atta ad azionare in noi la circolazio-
ne della vita. Al contrario, ogni pensiero catti-
vo, malvagio o egoistico, si manifesta in noi
come un gancio d’arresto che ostacola la circo-
lazione della vita e la rallenta. Tutto ciò provo-
ca delle equivalenze disastrose che dobbiamo
scontare noi stessi e per le quali il nostro caro
Salvatore deve pagare.

Già solo mediante il pensiero possiamo regi-
strare un grande danno. Non abbiamo detto e
fatto nulla, tuttavia ci siamo fatti molto male,
unicamente con un pensiero che abbiamo la-
sciato vagabondare nel nostro cervello: un pen-
siero malvagio nei confronti del prossimo o il
sentimento che egli sia malintenzionato nei
nostri confronti.

Può darsi che la persona in causa abbia uni-
camente buoni sentimenti verso di noi, ma il
minimo pensiero di sospetto che custodiamo, ci
fa del male. Se invece custodiamo fermamente
nel nostro cuore la certezza che nessuno può
fare del male a un figlio di Dio, che non lo si
può svantaggiare, l’avversario non può più sug-
gestionarci, né farci del male con dei pensieri
di questo genere.

Infatti, non è possibile arrecare danno a un
figlio di Dio. Se gli si fa un torto ed egli lo accet-
ta come una lezione che vuole imparare, se re-
agisce in modo divino, se paga per il colpevole,
non avrà alcun danno, ma unicamente una
grande benedizione. Infatti, la sua fede e la sua
nuova creatura si sviluppano meravigliosa-
mente in questo modo. Tutto dipende dal modo
in cui reagiamo davanti alle prove, è soltanto
questo che conta.

Abbiamo dunque un meraviglioso program-
ma davanti a noi. Non vi è nulla di torbido, di
incerto e di incomprensibile. Tutto è chiara-
mente posto davanti ai nostri occhi. Il program-
ma divino brilla in tutto il suo splendore e in
tutta la sua limpidezza, con le sue ineffabili e
gloriose prospettive. Si tratta soltanto per noi
di viverlo e mettere da un lato tutto ciò che non
è in armonia con la sua realizzazione. In tutti i
casi, io sono deciso a viverlo a qualunque co-
sto, e sono entusiasta delle vie divine.

Non voglio essere una nuvola senz’acqua o
un cembalo che risuona. Voglio andare a colpo
sicuro, non voglio zoppicare dai due lati, né
avere un cuore diviso. Voglio costruire sulle
fondamenta eterne, sulla Rocca dei secoli, al
fine di non barcollare.

Se siamo così completamente decisi, il Signo-
re ci accorda la sua grazia e il suo soccorso in
ogni circostanza. Ma non può aiutare qualcu-

no che è esitante, che ha il cuore diviso fra il
mondo e il Regno di Dio.

Occorre abbandonare tutto il resto per po-
ter acquistare la perla di gran prezzo, altrimen-
ti non possiamo essere veramente stabili e sia-
mo sempre come banderuole che volteggiano
al vento. È questo che occorre evitare, sfor-
zandosi di essere fedeli, veritieri, e adempiendo
il nostro dovere con rettitudine. Quando, alla fine
della giornata, abbiamo una buona coscienza e
la sensazione d’aver fatto il nostro dovere, che
tranquillità per il cuore e che riposo per l’anima!

Il Signore ci offre la sua grazia, il suo soc-
corso, la sua benedizione, ma ci lascia comple-
tamente liberi, non c’impone nulla. Possiamo
metterci sotto la sua egida se lo vogliamo, ma
non siamo affatto obbligati. Ciò è lasciato al
nostro apprezzamento e alla nostra volontà.

Possiamo essere zelanti, ferventi per il Re-
gno di Dio; il Signore ci apre completamente la
via. Al contrario possiamo tergiversare, rincor-
rere due lepri alla volta. Il Signore non ci farà
subire rappresaglie, ma evidentemente racco-
glieremo ciò che avremo seminato.

Chi semina con avarizia non può sperare in
un miracolo abbondante. Chi semina a piene
mani, contando sull’Eterno e seguendo docil-
mente le sue vie, può sperare nella benedizio-
ne e nell’approvazione divina. L’Eterno è sem-
pre il medesimo: ieri, oggi, eternamente. Egli
corona di bontà e di misericordia coloro che
sono docili alle sue istruzioni.

È ciò che vogliamo realizzare, per poter dare
una buona testimonianza e acquistare la sta-
bilità completa. Giungeremo così a dimorare
eternamente nella Casa di Dio. Riusciremo
completamente nella corsa che abbiamo intra-
preso, sia come membro del Piccolo Gregge, che
come membro dell’Esercito dell’Eterno.
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ABBIAMO iniziato un immenso lavoro, poi-
  ché ci siamo impegnati, per grazia divi-

na, a stabilire il Regno di Dio sulla Terra. Evi-
dentemente abbiamo davanti a noi grandi dif-
ficoltà da superare per giungere al risultato cui
lavoriamo, poiché siamo molto deboli e le forze
che ci contrastano sono potenti. Ma dalla no-
stra parte abbiamo l’onnipotenza divina, che è
molto più forte di tutte le potenze diaboliche
scatenate.

La potenza divina è capace di vincere tutto
e di guidarci alla vittoria completa e definiti-
va. Occorre soltanto essere nella situazione di
cuore indispensabile affinché questa potenza
possa agire in noi. Non può ancora riuscirci
sufficientemente poiché non siamo abbastan-
za coerenti con il programma divino. È per que-
sto che vi sono ancora in noi molti alti e bassi.
È come in un recipiente che contiene dell’ac-
qua bollente: se aggiungiamo dell’acqua fred-
da, l’acqua non sarà più bollente, ma tiepida.

Vi sono dunque grandi sforzi da fare per
ognuno di noi. Non occorre occuparsi del Re-
gno delle tenebre, ma unicamente del Regno
della luce, il Regno di Dio, al quale dobbiamo
sforzarci di pensare giorno e notte. È ciò che
ha detto Davide, ma evidentemente non è sta-
to capace di realizzarlo continuamente. Ha
avuto degli slanci magnifici, che gli hanno per-
messo di ottenere vittorie meravigliose.

Quanto a noi, si tratta d’avere a nostra volta
degli slanci che non rallentano mai, e risentire
che siamo continuamente nell’entusiasmo e nel
tono del Regno. Ciò richiede uno spirito di ve-
glia perseverante e una concentrazione del
nostro cuore nella preghiera.

Ci qualifichiamo santi consacrati, sacrifica-
tori regali che formano un popolo riscattato e
una nazione santa, ma riflettiamo bene su ciò
che questo vuol dire! Quando ci esaminiamo
obiettivamente di fronte a questi titoli di no-
biltà, quante defezioni constatiamo, quanti sen-
timenti devono essere corretti, quante cose si
tratta di abbandonare per meritare questi ap-
pellativi gloriosi!

In ciò che concerne l’Esercito dell’Eterno,
esso deve passare dall’elargizione attuale a
quella della Restaurazione di ogni cosa senza
essere toccato dalla morte. Anche questo è un
programma grandioso, ma dobbiamo dire che
non abbiamo ancora visto dei membri dell’Eser-
cito dell’Eterno che facciano assolutamente tut-
to ciò che occorre davanti a una prospettiva così
magnifica.

Eppure non è difficile, quando si è completa-
mente iniziati nelle vie divine. Si tratta di ap-

poggiarsi all’Eterno, d’avere il desiderio di
giungere alla meta e di lasciare che l’Opera di
redenzione del nostro caro Salvatore si compia
in noi. Come giungiamo a questo risultato?
Passando per la trafila che il Signore ci indica.
Egli ha inviato il suo servitore per arrecare
l’alimento necessario al popolo di Dio, affinché
sia illuminato e armato per il combattimento
che è da sostenere attualmente.

Come indico sovente, l’Opera di Dio è un’ope-
ra d’amore che si può realizzare unicamente
mediante l’apprezzamento e l’affetto veri. Non
possiamo giungere alla meta con altri senti-
menti. Si tratta dunque d’imparare ad amare
e a perdonare, è primordiale.

Da parte mia, ho dovuto impegnarmi molto
per giungere a perdonare. Per poter perdona-
re immediatamente, occorre un lungo eserci-
zio di perseveranza. Posso dire che ora ci rie-
sco con molta facilità, che il perdono si manife-
sta pressoché automaticamente nel mio cuore,
ma ho dovuto lottare molto tempo contro me
stesso.

Si tratta dunque di mettervi tutto il proprio
cuore. Se vi mettiamo tutto l’impegno voluto, il
risultato è certo e meraviglioso. In definitiva,
che cosa impedisce al Regno di Dio di stabilir-
si? Siamo noi, poiché le Scritture dicono che è
per mezzo della condotta santa e della pietà che
affrettiamo il Giorno di Dio.

Se facessimo veramente il necessario, la ma-
nifestazione del Regno di Dio sarebbe molto più
avanzata ed espressiva di quanto lo sia attual-
mente. È certo che se non realizziamo gli sfor-
zi indispensabili, certe equivalenze non si pos-
sono produrre.

Non dobbiamo più cercare scuse, dicendo che
siamo deboli, che non abbiamo buone gambe, che
siamo impediti da questo o da quello. Sono tutti
dei falsi ragionamenti che occorre abbandonare.
Il Signore ci può aiutare a superare tutti gli osta-
coli e a saltare al di sopra di tutte le barriere che
l’avversario pone sul nostro cammino.

A tal fine occorre che il nostro cuore non sia
diviso, è questa la grande questione. Si tratta
dunque per noi di rimettere la nostra sorte nel-
le mani dell’Eterno e di prendere bene a cuore
le sue istruzioni, sapendo utilizzare le facili-
tazioni che mette a nostra disposizione.

La verità ci è arrecata e servita in modo
meraviglioso! Il popolo di Dio ha solo da legge-
re le pubblicazioni e i giornali che pubblichia-
mo periodicamente, e farne il suo alimento. Si

tratta soltanto di apprezzare questa abbondan-
za, questa profusione di luce, e di mettere in pra-
tica gli insegnamenti che vi sono contenuti.

È un onore ineffabile che ci è fatto poter di-
venire dei figli di Dio, ma occorre saperlo ap-
prezzare. Se ci vogliamo presentare come un
santo consacrato, come un membro del Sacrifi-
cio Regale, si tratta di adempiere le condizioni
volute. Il Signore ci ha indicato la via e ci ha
detto: «Camminate in essa!». Lo facciamo vera-
mente, oppure ci accontentiamo della teoria?

Pratichiamo la rinuncia oppure questa con-
dizione del programma ci è di peso? Che cos’è
la rinuncia per un figlio di Dio? È la manife-
stazione dell’amore disinteressato. Vi sono for-
se delle rinunce volontarie e disinteressate che
una madre non farebbe per suo figlio, se è una
vera madre devota per la sua famiglia? Nulla
le è di troppo, ed è una gioia per lei manifesta-
re il suo affetto.

È indispensabile realizzare l’onestà e la ret-
titudine del cuore. Poiché abbiamo l’immenso
privilegio d’essere introdotti nella verità me-
diante La Divina Rivelazione e Il Messaggio
all’Umanità, si tratta di poter realizzare ora le
equivalenze che il Signore richiede e che si tra-
ducono nell’affetto e nella riconoscenza.

Questi sentimenti devono essere assoluta-
mente sviluppati, affinché la famiglia divina
divenga vera e stabile. Occorre che i più corag-
giosi indichino il cammino. Il Signore benedi-
ce ogni sforzo e lo corona di successo. Dove si
manifesta il vero amore, vi è il Signore; dove
non vi è amore, Dio non è presente.

Senza l’amore tutto è vano. Ecco perché mi
sono sforzato di abituarmi ad amare i miei fra-
telli e sorelle in modo conveniente, rispettan-
doli come consacrati dell’Eterno o come mem-
bra del santo Esercito di Dio. Quando ci met-
tiamo in questa luce non possiamo più fare una
quantità di cose.

Tuttavia in genere i fratelli e le sorelle non
hanno il pensiero, quando s’incontrano o vivo-
no insieme in una Stazione, di considerarsi
sempre in questo modo. Se così fosse, una quan-
tità di manifestazioni egoistiche e disoneste, le
tendenze carnali, ecc., tutto questo scompari-
rebbe automaticamente.

Se vogliamo essere il Tabernacolo di Dio in
mezzo agli uomini come Piccolo Gregge, e la
Rivelazione dei figli di Dio come Esercito del-
l’Eterno, tutte le tendenze carnali e del mondo
devono cadere d’un sol colpo davanti alla gran-
dezza della meta da raggiungere. Unicamente

     Senza l’amore tutto è vano
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La cosa evidentemente non può avere luogo da
un giorno all’altro, e vi sono molte difficoltà da
superare. È proprio in queste difficoltà che il
Piccolo Gregge gli deve venire incontro. Infat-
ti se si vuole essere una vera madre, occorre
anche averne la stoffa. Ho trovato talvolta dei
membri dell’Esercito dell’Eterno molto più
coraggiosi e molto più coerenti di certi con-
sacrati.

Abbiamo davanti a noi un lavoro colossale
poiché si tratta dell’introduzione del Regno di
Dio sulla Terra. La prospettiva della Restau-
razione d’ogni cosa ci dà tutto il coraggio ne-
cessario, ma occorre poter avere questa visio-
ne chiaramente davanti a noi. Quanto sarà
bello allorché non pioverà più, quando tutto
sarà ristabilito nella perfezione come prima
della caduta!

Impegnamoci dunque con tutto il cuore. In
ciò che mi concerne, desidero aiutare il popolo
di Dio con tutta la forza del mio animo. Per riu-
scirci devo rinunciare a me stesso ed essere
completamente docile nelle mani dell’Eterno,
accettando tutto ciò che permette.

Possiamo avere completa fiducia in Lui. La
dimostrazione che ci ama è che ha dato in no-
stro favore ciò che aveva di più prezioso e più
caro. C’invita a dedicarci a nostra volta alla
povera umanità. Vogliamo farlo con coraggio e
con gioia.

Tanto più facciamo degli sforzi, quanto più
le cose divengono facili, poiché sono sempre i
primi passi che costano. Quando si è abituati a
rinunciare a noi stessi e lo possiamo fare con
amore, tutto è facile. Passiamo dunque decisa-
mente alla pratica, per essere degli operai utili
che lavorano all’edificazione della Casa di Dio
e che santificano il Nome dell’Eterno e quello
del nostro caro Salvatore.
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quando ci mettiamo all’opera con serietà con-
statiamo tutte le riforme che devono interve-
nire urgentemente.

Vi sono in noi molte colpe che ignoriamo,
poiché la nostra vista spirituale non è penetran-
te come quella dell’aquila, ma il Signore ci può
dare questa vista penetrante, se gliela chiedia-
mo. E se facciamo ciò che l’aumenta, saremo
capaci di scoprire immediatamente quali sono
le nostre mancanze.

Si tratta di potersi armonizzare completa-
mente insieme per fare un buon lavoro. Ora,
per realizzare l’armonia, occorre la rinuncia di
ognuno. È in tal modo che potremo spezzare il
ghiaccio che è ancora nei nostri cuori e scaccia-
re le tenebre che vi si trovano. Il Signore ci dà
tutte le occasioni utili per questo.

Se abbiamo buona volontà per riformarci, il
risultato sarà prontamente raggiunto. Lo spi-
rito di Dio è molto più potente di quello dell’av-
versario, ma si tratta di sapere qual è lo spirito
che domina in noi, se è quello di Dio o quello
diabolico. Possiamo allora raggiungere facil-
mente il diapason voluto: è sufficiente tagliare
le cordicelle che ci collegano allo spirito satani-
co. Ciò costa degli sforzi, ma produce anche una
benedizione grandiosa.

Per me è una grande consolazione sentire
in un fratello o in una sorella il desiderio vero
di mettersi in accordo con il programma divi-
no. Ringrazio Dio per tutte le buone disposi-
zioni che constato, poiché tutta la mia gioia,
tutta la mia felicità, è fare la volontà dell’Eter-
no. Essa si manifesta mediante la coesione e
l’unità dei fratelli.

Per compiere la volontà divina occorre anzi-
tutto mettersi in accordo con il carattere divi-
no. Dio è amore, non vi è mai nulla in Lui di
torbido né di tenebroso. Di conseguenza ama
tutti gli uomini, senza eccezione. L’ha dimostra-
to dando suo Figlio per salvarli. Il suo piano
d’amore e di bontà si compie a mano a mano,
senza che alcuno dei particolari previsti sia tra-
scurato o dimenticato.

È stato necessario un lungo lasso di tempo
per la realizzazione di ciò che doveva essere
manifestato mediante la casa simbolica del-
l’Eterno. In seguito è stato necessario un lun-
go lasso di tempo per scegliere il Piccolo Greg-
ge. Ma quando la scelta è fatta, quando il Sa-
crificio Regale è formato e educato, la nuova
elargizione, quella della Restaurazione d’ogni
cosa, può avere luogo.

Allora le cose vecchie sono passate, e anche
se si volesse ricostruire il tempio di Salomone
in tutto il suo splendore, ciò non servirebbe a
nulla. Infatti le vecchie cose sono passate e tutte
le cose divengono nuove. Ora deve essere edifi-
cato e compiuto il tempio dell’Iddio vivente.

Questo tempio, lo formiamo se lo spirito di
Dio abita in noi. Affinché ciò avvenga, dobbia-
mo abbandonare tutto quello che potrebbe im-
pedire all’azione dello spirito di Dio di compiersi
nel nostro cuore. In tal caso possiamo veramen-
te compiere un lavoro utile e benedetto. Se vi
mettiamo tutto il cuore, sarà un meraviglioso
avanzamento in ogni campo.

Coloro che rimangono sempre gli stessi e che
sono tiepidi, sono sempre esitanti. Non hanno
una vera sicurezza. Non sono certi di giungere
alla meta, poiché non fanno tutto il necessario.
Vi sono delle cose che devono essere abbando-
nate e che invece essi custodiscono. Possiamo
essere certi che se non avanziamo, è perché vi
è in noi un impedimento da togliere e si tratta
di averne il coraggio.

Se non siamo capaci di scoprire l’impedimen-
to, chiediamo al Signore di indicarcelo. E quan-

do abbiamo visto qual è il legame che ci trat-
tiene, strappiamolo decisamente, altrimenti
saremo degli indecisi, di coloro che, dopo aver
messo la mano all’aratro, guardano indietro.
Essi non sono adatti per il Regno di Dio, ci di-
cono le Scritture.

Abbiamo le promesse; ma anche le condizio-
ni sono indicate e occorre rispettarle. Siamo
incaricati d’introdurre il vero Regno di Dio,
come il popolo d’Israele aveva per missione d’il-
lustrare il Regno di Dio simbolico, cosa che non
è quasi mai riuscito a realizzare.

A un dato momento, sotto Salomone, furono
fatti degli sforzi sinceri, e anche la benedizio-
ne fu magnifica, potente e dimostrativa. In quel
tempo non vi erano guerre né difficoltà, poiché
l’Eterno poteva proteggere il popolo d’Israele.
Ma quando gli Israeliti non facevano il neces-
sario, la protezione divina sfuggiva loro inevi-
tabilmente.

È la stessa cosa per noi. Se vi sono delle cose
da riformare in noi e non siamo sufficientemente
docili, la prova ci tocca. Possiamo in tal caso sco-
prire dove siamo deboli e fare il necessario. Ma
occorre essere sinceri, altrimenti prendiamo le
cose alla leggera e andiamo definitivamente alla
deriva.

Infatti, non è il Signore che ci vuole indicare
duramente le nostre mancanze e le nostre col-
pe. Egli non ci accuserà mai. Al contrario co-
pre e difende sempre il suo figliuolo, ma a tal
fine occorre che il figlio sia nella situazione di
cuore voluta per risentire questa protezione e
questa copertura, altrimenti vi è una mancan-
za di comunione e ne risulta un immenso deficit.

La prospettiva della Restaurazione di ogni
cosa è davanti a noi, e ci deve comunicare un
entusiasmo traboccante. Se pensiamo ai frutti
ineffabili che sono il risultato dell’Opera del no-
stro caro Salvatore, ci sentiamo colmi d’alle-
grezza. È il caso di ognuno di noi? Se corriamo
la corsa dell’Alto Appello, siamo entusiasti del-
le cose meravigliose che sono davanti a noi?

D’altra parte siamo coscienti del nostro mi-
nistero? Facciamo propiziazione, come convie-
ne a ogni consacrato? Siamo sotto l’azione del-
lo spirito di Dio? Oppure siamo ancora sugge-
stionati dalla golosità, dalle tendenze carnali,
dall’orgoglio e dal desiderio di apparire, invece
di occuparci del nostro ministero?

È urgente che ognuno di noi si ponga tutte
queste domande, e poi si tratta di riformarsi
sempre, quando scopriamo in noi delle lacune.
Il Signore ci assiste con la sua grazia, ci ama
tutti in modo grandioso. Nessuno si può senti-
re diminuito o abbandonato. Occorre avere una
fiducia completa e assoluta nel Signore. Si trat-
ta d’avere la persuasione che dove c’invia vi è
la benedizione, se facciamo il necessario.

Il Signore ci protegge in modo sublime. Si
prende cura di noi teneramente, ma non ci to-
glie tutte le pietre dal cammino, altrimenti non
ci potremmo riformare. Se vogliamo essere pro-
tetti, si tratta di comportarsi coerentemente. Sia-
mo responsabili di ciò che sappiamo e dobbiamo
fare in modo tale da custodirci sotto la protezione
divina, altrimenti siamo allo scoperto e l’avver-
sario ci può colpire in modo fantastico.

Occorre dunque che i consacrati siano fedeli
al loro Voto di Consacrazione e i membri del-
l’Esercito dell’Eterno prendano sul serio la loro
Alleanza sulla Legge. Attualmente la pratica
delle vie divine deve essere all’ordine del gior-
no in modo completo. Il Piccolo Gregge deve
amare l’Esercito dell’Eterno con tutto il suo
cuore.

L’Esercito dell’Eterno, da parte sua, deve
sentirsi fortemente attirato al Piccolo Gregge.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  23  Settembre  2018

Ci occupiamo del regno delle tenebre o di
quello di Dio, sforzandoci di pensarvi gior-
no e notte?

Lottiamo abbastanza per giungere a per-
donare con facilità e anche immediata-
mente?

Viviamo la rinuncia a noi stessi, o questa
condizione del programma ci pesa?

Facciamo di tutto per aumentare la nostra
vista spirituale, al fine d’individuare subito
ciò che non funziona in noi?

Siamo ancora suggestionati dalla ghiotto-
neria, dalle tendenze carnali, dall’orgoglio
e dal desiderio di apparire, invece di occu-
parci del nostro ministero?

Siamo persuasi che dove il Signore ci invia,
è là che ci attende la benedizione?

1.

3.
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4.
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