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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Il nemico è in noi!

Q UANDO il nostro cuore è ben aperto alla
 potenza della grazia divina, essa può com-

piere con facilità la sua azione meravigliosa in
noi. Per noi stessi non siamo nulla e non ab-
biamo nulla. La fede stessa è un dono di Dio,
che Egli ci accorda quando siamo desiderosi di
camminare nelle vie della virtù.

Gli uomini hanno unicamente della creduli-
tà e anche noi, se non facciamo il necessario
per ricevere la fede che il Signore ci vuol dare,
non possiamo realizzare null’altro che una cre-
dulità religiosa. Essa c’induce a considerare le
cose sotto un aspetto completamente falso e
c’impedisce di ricevere la benedizione divina.

L’Eterno dice tramite il profeta Isaia: «Chi è
più sordo del mio servitore, e chi è più infedele
di lui?». Queste parole si riferiscono a coloro che
sono sotto la potenza dello spirito religioso. Essi
non vogliono saperne delle vie della verità e
per conseguenza non conoscono nulla del pro-
gramma divino. Ecco perché le persone religio-
se, al tempo del ministero del nostro caro Sal-
vatore sulla Terra, erano i suoi nemici più
accaniti.

Questa anomalia si può trovare anche in noi
quando non siamo accessibili alle istruzioni del
Signore o quando abbiamo un gancio d’arresto
nel nostro cuore e non lo vogliamo togliere. In
tal caso la difficoltà è molto grande. Questo spie-
ga perché vi siano degli amici che da molto tem-
po beneficiano delle istruzioni della verità e
malgrado questo non fanno alcun passo in
avanti.

È certo che se non togliamo i ganci d’arresto
che sono nel nostro cuore, si resta inevitabil-
mente stazionari. Ecco perché certe prove sono
molto salutari: ci aiutano a togliere il gancio, o
i ganci d’arresto. Se riceviamo tutto dalla mano
del Signore e accettiamo la sua guida amore-
vole e benevola, la fede si potrà sviluppare in
noi grandiosamente. Certe prove saranno mol-
to dolorose, ma è il processo necessario per
giungere alla guarigione, soprattutto quando
si ha tergiversato.

È dunque urgente non lasciar accumulare
le resistenze nel nostro cuore, poiché in segui-
to saremmo incapaci di liberarcene. Ad esem-
pio, un consacrato che ha voluto per lungo tem-
po custodire un gancio d’arresto senza fare il
necessario per sbarazzarsene e che per questo
fatto è rimasto stazionario, a un certo momen-
to si trova sopraffatto dalla situazione.

Allora è incapace di tenere il passo e si trova
posto davanti a difficoltà che non sono quelle
del Piccolo Gregge. Il Piccolo Gregge combatte
con gioia e vive il suo sacrificio con amore. A

tal fine deve rinunciare ogni giorno e non la-
sciar accumulare in sé nulla di contrario al
Regno di Dio. Altrimenti le impossibilità si ma-
nifestano e occorre passare per la distruzione
forzata della carne, che è la situazione della
Grande Moltitudine.

La cosa è indicata nelle figure del taberna-
colo, in cui la Grande Moltitudine era simbo-
leggiata dal capro di Azazel, che è cacciato nel
deserto e destinato alla distruzione della carne.

Chi si occupa di tale lavoro è dichiarato im-
puro mentre lo esegue, poiché questo non ri-
guarda né i sacerdoti né il sacerdozio. La di-
struzione forzata della carne può essere rea-
lizzata solo dall’avversario e dai suoi strumen-
ti terrestri, poiché l’Eterno vuole unicamente
dei sacrifici volontari.

Dobbiamo essere sufficientemente toccati ed
entusiasti per l’appello del Signore, al fine di
adempiere il nostro ministero senza esservi for-
zati, né obbligati, né trascinati o tirati come un
animale restìo e indisciplinato. A tal fine oc-
corre realizzare la Legge delle equivalenze che
c’invita al sentimento della riconoscenza nei
confronti di tutte le benevolenze divine.

Infatti, ciò che manca maggiormente tra i
figli di Dio è la riconoscenza, ed è proprio que-
sta mancanza di riconoscenza che rende pro-
blematica la nostra riuscita nella corsa. Si trat-
ta dunque di vegliare su questo punto con mol-
ta attenzione.

È evidente che per degli esseri egoisti come
siamo noi, è difficile essere riconoscenti. Si trat-
ta dunque di considerare questo sentimento
come un punto essenziale da acquistare e pen-
sarci continuamente.

Abituiamoci a ringraziare il Signore per le
minime benevolenze, per i più piccoli benefici.
Ciò ci trasformerà completamente. Vedremo
tutte le cose sotto un nuovo aspetto, il che ci
colmerà il cuore di gioia e d’allegrezza, poiché
tanto più siamo riconoscenti, quanto più sia-
mo gioiosi.

Le Scritture ci danno delle raffigurazioni
atte ad aiutarci a comprendere quale sia la
mentalità da realizzare. Nell’Apocalisse 14 si
parla di persone che hanno il Nome dell’Eter-
no e il Nome dell’Agnello scritto sulla fronte.

In Apocalisse 7 è detto: «Vidi un angelo che
volava in mezzo al cielo e aveva nella sua mano
un sigillo per suggellare in fronte tutti coloro
che sono destinati all’immortalità della natu-
ra divina».  Ciò dovrebbe fare una profonda im-
pressione su di noi. Se non ne siamo impressio-
nati, vuol dire che non siamo atti a ricevere
questo suggello, poiché il nostro cuore è troppo
duro e arido.

La stessa cosa è indicata dalla parabola del
seminatore e dai diversi terreni. In certi terre-
ni la semente prospera, in altri meno e in altri
ancora è completamente soffocata. In ciò che ci
concerne, tutto dipende dalla situazione del
nostro cuore, che rappresenta il terreno nel
quale la semente della grazia divina viene de-
posta.

La semente è sparsa con la stessa profusio-
ne e con la stessa cura dappertutto, ma il ter-
reno che la riceve non è sempre della stessa
qualità. L’ingratitudine impedisce completa-
mente alla semente di penetrare. Se non ab-
bandoniamo l’ingratitudine non saremo atti a
divenire dei figli di Dio.

Un’altra illustrazione delle Scritture molto
appropriata ci indica che se molti sono chiamati
all’alta vocazione celeste, pochi riescono. Molti
sono inadatti a subire il taglio. La cosa è sim-
boleggiata dalla costruzione del tempio di Sa-
lomone. Dopo l’edificazione del tempio si è po-
tuto vedere un mucchio di pietre che erano sta-
te portate sul luogo per servire alla costruzio-
ne, ma che non avevano potuto sopportare il
taglio.

La formazione del carattere rappresenta
una lotta, è evidente, e questo a causa dei no-
stri sentimenti difettosi. Soprattutto l’orgoglio
è un impedimento immenso. Non ci piace esse-
re scoperti quando commettiamo una mancan-
za, o quando ci siamo sbagliati.

E se siamo molto orgogliosi non abbiamo il
coraggio di mostrarci tali quali siamo. In que-
sto modo non giungiamo a correggerci. Ciò che
si teme maggiormente quando si è orgogliosi è
perdere il proprio prestigio. Non si vuol discen-
dere dalle proprie posizioni. Si teme continua-
mente di non essere apprezzati.

In queste condizioni abbiamo paura che gli
altri si accorgano delle nostre debolezze e che
ci disprezzino. Allora, non appena non si occu-
pano particolarmente di noi, soffriamo il mar-
tirio, ci sentiamo feriti, messi in un angolo, in-
compresi. È fantastico tutto ciò che l’avversa-
rio può lanciare nelle gambe di un orgoglioso
per fargli arrampicare i muri dalla disperazio-
ne, dalla scontentezza e dall’amarezza.

È certo che chi vuol correre con successo la
corsa del Piccolo Gregge o quella dell’Esercito
dell’Eterno deve mettersi a punto. Deve avere
il coraggio di fare la lezione a se stesso, di umi-
liarsi se occorre e di lottare fino a che il suo nuo-
vo uomo abbia avuto la vittoria sul suo vecchio
uomo orgoglioso, vanitoso e ipocrita.

A tal fine occorre essere desiderosi di cam-
minare nella buona direzione e di avere molta
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La riconoscenza è un punto essenziale che
cerchiamo di acquistare, ringraziando per
le minime benevolenze?

Siamo come una pietra che non sopporta il
taglio, a causa del nostro orgoglio?

Abbiamo il coraggio di correggerci da soli,
di umiliarci fino alla morte della vecchia
creatura?

Abbiamo una considerazione abbastanza
alta per tutti i nostri fratelli e sorelle, o sia-
mo leggeri e frivoli?

Registriamo ogni giorno un piccolo pro-
gresso nella dolcezza, nell’umiltà, nella
sopportazione, nella fiducia e nella fede?

Lottiamo sempre contro noi stessi e non con-
tro il prossimo, dato che il nemico è in noi?

buona volontà. Davide, presentando la sua pre-
ghiera all’Eterno, ha detto: «Oh Dio, crea in me
uno spirito bendisposto!».

In ciò che mi concerne, posso dire che ho ve-
ramente a cuore di realizzare questo spirito
bendisposto. Se mi capita una prova e mi ac-
corgo di esserne contrariato o rattristato, im-
mediatamente mi riprendo e mi dico: «Sì, Si-
gnore, sono felice di passare per questa via, pur
di divenire trasparente».

Se dunque abbiamo veramente il desiderio
di correre la corsa con fede e perseveranza, la
lotta non sarà terribile e avanzeremo rapida-
mente. Il Signore prende tenera cura di noi.
Se facciamo il necessario affinché Egli possa
rimanere alla nostra destra, nessuno ci potrà
nuocere.

Il Signore è l’Onnipotente. È Lui che guida
la nostra barca, è amorevole e fedele. Siamo noi
che ci dimostriamo infedeli. Ma per poterlo ri-
sentire dobbiamo essere rispettosi, sottomessi
e veramente affezionati a Dio.

Tutti questi sentimenti non sono per ora che
allo stato di abbozzo nel cuore della maggior
parte dei membri della famiglia della fede. Ecco
perché in generale si prendono le vie divine
troppo alla leggera.

Questa mentalità c’impedisce di risentire le
benevolenze dell’Eterno, la grandezza della
sua Opera e di conseguenza di ricevere tutto
ciò che vorrebbe darci, se avessimo la capacità
necessaria di assimilazione. Occorre poter ri-
cevere degnamente le sue benevolenze.

L’ambiente che regna tra i membri della fa-
miglia della fede, particolarmente nelle Stazio-
ni, è lontano dall’essere quello che occorrereb-
be. Dovrebbe esservi un apprezzamento molto
più grande, un rispetto molto più pronunciato
nelle relazioni quotidiane tra fratelli e sorelle.
Se siamo leggeri e frivoli, coloro che ci circonda-
no non potranno avere per noi il rispetto voluto.

È evidente che occorrerebbe, malgrado tut-
te le povertà che si possono manifestare, rea-
lizzare mediante la fede il pensiero che si tro-
va davanti a un consacrato che corre la corsa
dell’Alto Appello o a un membro in prova del-
l’Esercito dell’Eterno che ha pronunciato il suo
voto e che desidera essere fedele. Tuttavia la
cosa è molto più facile quando possiamo nota-
re dei tratti di nobiltà nel cuore del nostro fra-
tello o della nostra sorella.

L’assemblea dell’Iddio vivente è un’assem-
blea santa, ma a tal fine occorre che coloro che
la formano si santifichino. Se non ci riusciamo
al primo tentativo, abbiamo il beneficio della
copertura dei meriti del nostro caro Salvatore,
che possiamo risentire per mezzo della fede.

Ma non deve accadere che questo sia per noi
un guanciale di pigrizia. Al contrario, occorre
che la cosa ci stimoli a fare degli sforzi conti-
nui, riprendendoci ogni volta che registriamo
un difetto. In tal caso tutto può funzionare
ammirevolmente. Il più povero, il più depra-
vato può riuscirvi.

Sovente i più tarati e i più miserabili riesco-
no meglio di coloro che sono più educati, più
intelligenti. Questi ultimi si gonfiano il petto
come i farisei, col pensiero d’essere più degni
di rispetto dei loro fratelli.

È stata la stessa cosa per Laodicea, alla qua-
le il Signore ha dovuto dire: «Tu ti credi ricca,
ma non sai di essere povera, cieca, miserabile
e nuda». Questo apprezzamento può essere ap-
plicato anche a noi, se ci compiacciamo in uno
stesso orgoglio e in una stessa vanità.

Siamo alla Scuola del nostro caro Salvatore,
nella quale possiamo imparare tutte le lezioni
che ci devono portare alla vittoria. Sentiamoci
dunque felici d’imparare queste lezioni, soprat-
tutto quella della riconoscenza, che è di un’im-
portanza capitale. Poniamoci continuamente

la domanda: «Sei riconoscente per questo be-
neficio, questa facilitazione, questo privilegio?».

È necessario che ogni piccola cosa produca
la reazione voluta in noi, nel campo della gra-
titudine. In tal caso ci troveremo in una situa-
zione di cuore magnifica e ci sentiremo mera-
vigliosamente incoraggiati. Se non apprezzia-
mo sufficientemente le vie divine siamo in un
grande deficit. L’Eterno stesso dice: «Onorerò chi
mi onora, ma chi mi disprezza sarà disprezzato».

Facciamo dunque il necessario per non es-
sere confusi al momento decisivo. Come dice
l’apostolo Paolo, nessuno è coronato se non com-
batte secondo le regole. È solo impegnandoci a
fondo che possiamo riportare la vittoria.

Il Signore ci aiuta in ogni campo, ma vuole
che facciamo la nostra parte di sforzi, altrimenti
il suo aiuto non ci può essere di alcuna utilità.
Non si tratta di ricercare privilegi o scappato-
ie, ma di acquistare un carattere, il carattere
divino, e per questo occorre lo sforzo persona-
le. È ciò che il Signore ci richiede.

Vi sono molte cose da correggere in noi. Met-
tiamoci dunque all’opera senza tergiversare,
altrimenti non potremo mai essere segnati col
suggello dell’Eterno e non porteremo mai il suo
Nome. Si tratta di registrare ogni giorno un pic-
colo progresso nella benevolenza, nella bontà,
nella dolcezza, nell’umiltà, nella sopportazio-
ne, nella fiducia e nella fede.

A tal fine occorre compiere un serio lavoro
nel nostro cuore, esaminarci e interrogarci con-
tinuamente, non lasciare mai passare le prove
e le esperienze senza che compiano in noi il loro
effetto salutare e benefico.

Ciò che manca molto in mezzo a noi è l’entu-
siasmo per le vie divine. Questo entusiasmo si
acquista soprattutto con la riconoscenza. Ecco
perché non cesso di ricordarlo, supplicando i miei
diletti fratelli e sorelle affinché ne possano racco-
gliere tutto il beneficio e tutta la benedizione.

Occorre che fra noi scompaia completamen-
te la religiosità e che faccia posto ai sentimenti
d’affetto, di riverenza e d’amore che dobbiamo
avere per l’Eterno. Ciò ci permetterà di corre-
re la corsa con amore e con entusiasmo.

Sforziamoci dunque di cambiare mentalità.
Lottiamo contro noi stessi, non più contro il
nostro prossimo. Il nemico è in noi, non è intor-
no a noi. È nel nostro cuore che si scatena la
battaglia ed è nel nostro cuore che si deve ri-
portare la vittoria.

A tal fine si tratta di essere decisi a ricevere
tutte le messe a punto con buona volontà, con
gioia e riconoscenza. È così che potremo guari-
re. Un malfattore si trasforma in benefattore
praticando il bene.

Diveniamo dunque dei benefattori non pra-
ticando più il male, ma essendo al contrario un
modello, un incoraggiamento, una gioia, una
benedizione per tutti coloro che avviciniamo.
E, soprattutto, diamo l’esempio della ricono-
scenza.

Davide ha risentito profondamente nel suo
cuore il valore della riconoscenza. Egli stesso
si è esortato dicendo: «Anima mia, loda l’Eter-
no e non dimenticare nessuno dei suoi benefi-
ci». L’avversario fa tutto ciò che può per allon-
tanarci dall’ambiente del Regno di Dio.

Ci indica le debolezze dei nostri fratelli, inol-
tre cerca di mettere davanti a noi tutte le no-
stre povertà per scoraggiarci. Ma le Scritture
ci dicono: «Resistete al diavolo ed egli fuggirà
lontano da voi».

Respingiamo le sue suggestioni, ripassando
nel nostro cuore tutte le benevolenze, tutte le
bontà dell’Eterno e la sua misericordia infini-
ta. È per misericordia che Dio ci ha salvati, che
si occupa di noi e che vuole guarirci completa-
mente. Quanto la cosa deve toccare il nostro
cuore, quanto ci deve intenerire!

Occorre assolutamente reagire nel buon
modo di fronte alle bontà divine. Più reagia-
mo in questa direzione, più diveniamo acces-
sibili al bene e meno il male avrà presa su di
noi. È così che la nostra mentalità si trasfor-
merà completamente e giungeremo a riflette-
re il carattere glorioso e sublime del nostro caro
Salvatore.

Sovente ho udito degli amici che, essendo
sbalzati di sella, dicevano: «Il diavolo mi ha
detto questo, il diavolo mi ha detto quello». Ma
perché dunque lo ascoltiamo sempre, sapendo
che ci dice delle menzogne, invece di seguire i
saggi consigli delle Scritture, che ci dicono di
resistergli?

L’avversario non può fare assolutamente
nulla contro il più piccolo discepolo che gli op-
pone la fede, che si esercita a chiudere gli oc-
chi per non vedere il male, a turarsi le orec-
chie per non udire un proposito malevolo e a
mettersi le mani dietro la schiena per non ri-
cevere un regalo contro il proprio fratello. Uni-
camente in questo modo ci potremo custodire
sul Monte di Sion.

Abbiamo tutte le indicazioni desiderabili per
camminare verso la meta a colpo sicuro, e pos-
siamo dire che se non riusciamo sarà unica-
mente per colpa nostra, poiché non ci saremo
impegnati con buona volontà per seguire le
esortazioni e imparare le lezioni meravigliose
che ci sono date alla Scuola del nostro caro Sal-
vatore.

Riprendiamoci dunque e facciamo il neces-
sario per poter essere segnati col suggello del-
l’Eterno e portare il suo Nome e quello del-
l’Agnello scritti sulla nostra fronte. Potremo
allora udire un giorno queste parole consolan-
ti: «Va bene, buono e fedele servitore, entra nel-
la gioia del tuo Maestro».

1.

2.

3.

5.

6.

4.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

L’ETERNO ci vuol dare la conoscenza della
  verità, affinché il nostro cuore sia toccato

e intenerito. Se la verità non compie questo ef-
fetto su di noi, se non ci dispone alla riconoscen-
za e al desiderio di avvicinarci all’Eterno con
sentimenti di affetto e di ammirazione, la veri-
tà non ci serve a nulla e non può agire in noi
per trasformarci. In tal caso restiamo sotto la
potenza dello spirito diabolico e lo spirito di Dio
non può penetrare nel nostro cuore, poiché non
lo apriamo alla sua azione benefica.

Quando non ci accordiamo con il nostro pros-
simo e abbiamo ogni genere di reclami,  dimo-
striamo di non essere in una buona situazione di
spirito. Molte cose si presentano davanti a noi
durante il giorno per imbrogliarci i pensieri, tur-
barci l’animo e allontanarci dall’ambiente del
Regno di Dio. Si tratta dunque di fare bene at-
tenzione e di custodire con cura la porta del no-
stro cuore. In tal caso saremo nel giusto tono ed
entusiasti, qualunque cosa succeda.

Non è possibile togliere la gioia a un figlio
di Dio fedele e non si può privarlo della benedi-
zione che il Signore gli accorda. Non si può
prendergli nulla, si può soltanto aiutarlo a cam-
biare il suo carattere, poiché egli riceve tutte
le prove con buona volontà. Il suo unico desi-
derio è di glorificare l’Eterno col suo comporta-
mento e con la rinuncia vissuta veramente.

Pensate ai tre Ebrei nella fornace: la prova
li ha meravigliosamente consolidati, non è sta-
ta per loro un soggetto di scoraggiamento, ma,
al contrario, una potenza di benedizione inef-
fabile e sublime. Per Daniele nella fossa dei le-
oni l’effetto è stato lo stesso e anche per Davi-
de. Tutti i figli di Dio che sono passati per prove
molto serrate ne hanno raccolto un’equivalenza
grandiosa di benedizione e di consolidamento.

Perfino il nostro caro Salvatore, il Figlio pre-
diletto di Dio, ha tratto dalla prova suprema
della morte sulla croce un risultato che non
avrebbe potuto raggiungere in altri modi. In-
fatti, se non avesse dato la sua vita per gli uo-
mini decaduti, non avrebbe potuto arrecare loro
la salvezza e la liberazione. È a costo della sua
vita che ha pagato il riscatto. Dopo essere pas-
sato per la via del sacrificio, ha potuto dire:
«Ogni potere mi è stato dato nei cieli e sulla
Terra».

Possiamo vedere il nostro caro Salvatore al-
l’opera e risentire gli effetti inestimabili del la-
voro della sua anima. Quando ci avviciniamo
a Lui oppressi e travagliati, con le nostre po-
vertà e i nostri deficit, è sempre capace di darci
ciò che ci manca e di ristabilirci nella grazia

divina. Ci conforta, ci rimette in piedi, ci conso-
la e ci vivifica.

Ci dà di nuovo l’entusiasmo per ricomincia-
re a correre nella lizza con perseveranza e con
fede. È Lui che ci procura, tramite lo spirito di
Dio, la salute dell’animo e del corpo, la vita,
l’esistenza e la gioia del cuore. Ecco tutto ciò
che deriva dalla sua Opera potente e benefica.

Il nostro caro Salvatore, venendo sulla Ter-
ra, ha aperto la porta dell’Appello Celeste. Que-
sto appello si rivolge a una categoria di perso-
ne che divengono dei «più che vincitori» cor-
rendo la corsa dell’alta vocazione celeste in
Gesù Cristo. Tali persone entrano alla Scuola
di Cristo per riformare completamente il loro
carattere e per dare la vita in sacrificio con il
loro Maestro e Signore.

La trasformazione dei sentimenti del cuore
è un lavoro glorioso che procura delle gioie sor-
prendenti a chi si mette all’opera docilmente
ed umilmente in questo campo. Il risultato è
ineffabile, poiché eleva degli esseri indegni e
decaduti alla situazione di figli di Dio.

Li rende apprezzabili, onorevoli, nobili, vir-
tuosi, in una parola altruisti in tutto il signifi-
cato del termine. Il figlio di Dio che ha seguito
con successo la Scuola dell’Alto Appello è dive-
nuto trasparente. Non vi è più alcun male in
lui. Da lui emanano unicamente il bene e la
benedizione.

Se lo si tratta con violenza, se gli si fanno
dei torti, se gli si dicono delle malvagità, se lo
si minaccia con durezza, reagisce sempre con
sentimenti nobili e generosi. Come dicono le
Scritture, da una buona sorgente non può usci-
re che dell’acqua dolce, chiara, limpida. Non
può uscirne un’acqua torbida e amara.

Abbiamo il programma divino davanti a noi
e siamo alla Scuola di Cristo per acquistare
questi sentimenti e questa trasparenza del cuo-
re. Le vie dell’Eterno sono estremamente giu-
diziose, colme di sapienza e di buon senso.
L’Eterno non fa nulla a caso. Tutto ha il suo
fine e la sua ripercussione, e tutto è meravi-
gliosamente studiato per una riuscita comple-
ta e magistrale. La creazione della Terra è
un’opera d’arte, di precisione e di perfezione,
fin nei minimi particolari.

Se attualmente vi sono delle perturbazioni
sul globo terrestre, è la conseguenza del com-
portamento dei suoi abitanti, poiché non han-
no seguito la legge che era stata loro prescrit-
ta. Eppure l’uomo, che doveva essere il re della
Terra, aveva ricevuto tutto ciò che gli era ne-
cessario per vivere nell’abbondanza. Aveva tut-

to per essere nella gioia e nella prosperità e per
mantenere la Terra nel suo stato di perfezione.

L’uomo ha delle facoltà meravigliose. Quan-
do pensiamo a tutto ciò di cui gli uomini sono
capaci, si è meravigliati di tutte le possibilità
che l’Eterno ha accordato loro nella sua nobil-
tà e nella sua benevolenza generosa e divina.

Disgraziatamente gli uomini attualmente
non sono animati da uno spirito buono. Ecco
perché tutto ciò che intraprendono dà un risul-
tato deludente. Perfino le cose migliori il più
delle volte degenerano in male, a causa dell’ego-
ismo che intacca tutti i loro pensieri e tutte le
loro opere.

L’avversario impiega gli uomini a modo suo,
ne fa ciò che vuole. Sono come burattini nelle
sue mani. Quando ne ha abbastanza di uno di
loro, lo getta in un angolo, come si fa con la bian-
cheria sudicia. Così l’uomo se ne va con molta
tristezza e delusione nella tomba.

Se non ci fosse l’Opera di redenzione del no-
stro caro Salvatore, che si delinea all’orizzonte
come una luce deliziosa e confortante, come un
caldo raggio di speranza, sarebbe finita per
tutti gli uomini. Una volta discesi nel soggior-
no dei morti sarebbe la fine per sempre.

È necessario che le cose siano poste chiara-
mente davanti a noi per renderci conto da qua-
li tenebre siamo stati tratti. Quale riconoscen-
za dovremmo avere d’essere beneficiari di tan-
ta luce e di tanta benedizione! Ho notato so-
vente che più si è adulati, vezzeggiati, circon-
dati di cure, più si è esigenti e meno facilmente
si cambia carattere.

Perché? Per il fatto che non si coltiva suffi-
cientemente l’equivalenza della riconoscenza.
La nostra felicità, la nostra gioia, la nostra pro-
sperità spirituale e fisica non dipendono anzi-
tutto dalle comodità, dalle facilitazioni che ab-
biamo e da ciò che possiamo possedere, ma dal-
la situazione del nostro cuore. Il cuore discipli-
nato e educato alla Scuola di Cristo si rallegra
di tutto. È riconoscente per la minima atten-
zione, per il minimo segno d’affetto. Risente pro-
fondamente la benevolenza che gli è testimo-
niata. Nulla gli sfugge. Al contrario tutte que-
ste benevolenze sfuggono a chi è egoista o che
è perfino annoiato da tutti i vantaggi che gli
sono accordati.

Ho indicato con ragione che in definitiva non
possediamo ciò di cui siamo proprietari, posse-
diamo unicamente ciò che siamo capaci di ap-
prezzare e stimare. Ho conosciuto dei proprie-
tari che possedevano delle case e dei terreni
senza averli mai visti. Ciò non poteva dunque
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assolutamente sbarazzarci dello spirito dell’av-
versario. A tal fine occorre lottare con fede e
perseveranza. Lo spirito dell’avversario è osti-
nato e si aggrappa al nostro cuore come i pi-
docchi si aggrappano alla pelle.

È così che lo spirito dell’avversario s’infiltra nel
nostro animo e cerca con tutte le sue forze di
mantenervi le sue posizioni. Occorre dunque re-
sistergli con energia, ricercando con tutto il cuo-
re la comunione della grazia divina. Se deside-
riamo con sufficiente ardore la comunione dello
spirito di Dio, questo verrà su di noi. Ma per giun-
gere a ciò occorre pulire il proprio cuore.

Abbiamo in noi un pendolo che funziona
meravigliosamente: la nostra coscienza. Tut-
tavia possiamo falsarla completamente se non
siamo sinceri e se non lasciamo valere il bene
per bene e il male per male.

Se ci lasciamo vincere dall’ipocrisia, diver-
remo completamente confusi, poiché il nostro
pendolo sarà completamente guasto e non avrà
più il potere d’indicarci la via retta e pura del-
la verità e della sincerità.

La coscienza è qualche cosa di molto preci-
so, ma anche di molto delicato. Si tratta dun-
que di prenderne una grandissima cura e di
non falsarla ascoltando le insinuazioni tortuo-
se dello spirito di menzogna e di tenebre.

Lasciamo dunque penetrare la luce nel no-
stro cuore anche se ci accusa. Se è vero che ci
accusa, d’altra parte ci indica la potenza del
sangue di Cristo che ci lava, ci purifica e ci ri-
stabilisce nella grazia divina. Possiamo allora
fare dei nuovi passi nella direzione del bene e
della benedizione.

In questo modo lo spirito di Dio ci potrà sem-
pre assistere, il nostro carattere si trasformerà
giorno per giorno e potremo giungere al suc-
cesso completo, alla vittoria definitiva, a onore
dell’Eterno e del nostro caro Salvatore.
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fare loro un bene reale, poiché non ne avevano
mai beneficiato. Era per loro come se non li pos-
sedessero.

Nell’universo vi è una Legge immutabile, che
regge anche l’uomo. Il nostro organismo è fat-
to per vivere nel Regno di Dio. Se viviamo al-
trove mediante i nostri pensieri e i nostri sen-
timenti, è un grande pregiudizio per il nostro
organismo che deperisce.

D’altra parte, possiamo vivere nell’ambien-
te del Regno di Dio, in mezzo a tutte le benedi-
zioni che ne derivano e essere malgrado que-
sto, tristi, malcontenti e infelici. È inevitabile
se si è ingrati, disonesti e egoisti, se non si cer-
ca di correggersi realizzando il circuito della
benedizione e mettendo in valore la Legge del-
le equivalenze.

Molte persone vorrebbero vivere in mezzo a
noi, particolarmente in una Stazione. D’altra
parte molti amici che vivono in esse provano
ancora tristezza, abbattimento, momenti di sco-
raggiamento e ogni genere di pensieri che non
hanno nulla a che fare con il Regno di Dio.

Evidentemente si riceve sempre secondo la
propria fede e secondo i propri sforzi. Se apprez-
ziamo molto la felicità che il Signore ci dà, ne
raccoglieremo immense benedizioni. Se siamo
indifferenti, non potremo trarre un reale van-
taggio dalla nostra situazione privilegiata.

È dunque indispensabile fare il necessario
ora che il momento è favorevole e sbarazzarci
coraggiosamente di tutto ciò che nel nostro cuo-
re è un impedimento all’introduzione del Re-
gno di Dio in noi e intorno a noi.

Come ci indicano le Scritture, dobbiamo es-
sere colmi dello spirito di Dio. Lo spirito di Dio
non è uno spirito ostinato che s’impone e fa la
guerra allo spirito dell’avversario. Siamo noi
stessi che dobbiamo scegliere, se vogliamo la-
sciare campo libero allo spirito di Dio respin-
gendo i pensieri dello spirito del mondo.

Come dicono le Scritture, si tratta per noi di
scegliere chi vogliamo servire. Se ci lasciamo
ossessionare dallo spirito dell’avversario, sare-
mo in breve maldisposti, appiattiti, scoraggia-
ti, ecc. Cerchiamo dunque di fare ordine nel
nostro cuore, per divenire padroni dei nostri
pensieri e delle nostre impressioni.

Anche se siamo fortemente presi di mira dal-
lo spirito dell’avversario, malgrado tutto lo pos-
siamo vincere, a condizione di fare fermamen-
te il necessario, appoggiandoci al Signore che
ci dice: «Resistete all’avversario, ed egli fuggi-
rà lontano da voi».

Sforziamoci dunque di vivere il programma
divino con sincerità, per poter risentire che
l’Eterno è alla nostra destra e che lo spirito della
grazia divina compie la sua azione nel nostro
cuore. Se ci anima lo spirito di Dio, avremo la
sicurezza e potremo dire come l’apostolo Paolo:
«Chi accuserà gli eletti di Dio? È Dio che giu-
stifica», è Lui che ci procura la gioia e la conso-
lazione.

Ciò che dobbiamo soprattutto imparare a
realizzare nel profondo del nostro cuore è una
profonda stima, un alto apprezzamento per le
vie dell’Eterno. Questo apprezzamento non si
manifesta da un giorno all’altro. Occorre del
tempo e vi giungiamo unicamente mettendo in
pratica con docilità le istruzioni del Signore.

Se pensiamo agli sforzi che ha dovuto fare il
Figlio prediletto di Dio, alla dedizione disinte-
ressata che Egli ha manifestato in nostro favo-
re, ci rendiamo conto di tutto ciò di cui gli sia-
mo debitori. Possiamo allora renderci conto del
valore del suo amore e misurare la grandezza
del sacrificio che ha compiuto in nostro favore.

Se non possiamo realizzare la stima e l’ap-
prezzamento per quest’Opera ineffabile di ami-
cizia e d’amore, non saremo mai capaci di ap-

prezzare nulla e il nostro cuore non potrà esse-
re rigenerato. Il nostro caro Salvatore ha visto
la nostra miseria, la nostra situazione infelice,
disperata di esseri decaduti e smarriti.

Ha visto la nostra angoscia e la nostra po-
vertà, ha avuto una profonda pietà per noi. È
venuto per salvarci, per trarci fuori dal fango
in cui marcivamo. Ha dato generosamente la
sua vita preziosa, pura e senza macchia, af-
finché un giorno il velo che copre tutti i popoli
e la coperta che copre tutte le nazioni siano
strappati.

Il nostro caro Salvatore si è rallegrato pro-
fondamente di questi tempi benedetti in cui le
lacrime saranno asciugate, del giorno in cui
sorgeranno la felicità e l’allegrezza e in cui non
ci saranno più né grida né dolori in mezzo al-
l’umanità. Le vecchie cose saranno passate,
tutte le cose saranno divenute nuove.

È il lavoro inesprimibile di bontà e di tene-
rezza che il nostro caro Salvatore è venuto a
compiere sulla Terra, scegliendo una piccola
falange di persone che Egli unisce al proprio
lavoro per realizzare con Lui l’opera di restau-
razione e di rigenerazione dell’umanità.

Questa categoria di persone è il Piccolo Greg-
ge, il Sacrificio regale, che partecipa ai dolori di
Cristo, ma che ha anche parte alla sua gloria.
Coloro che vogliono adempiere questo santo e
glorioso ministero sono battezzati nella morte di
Cristo e bevono il calice simbolico dei dolori di
Cristo. Ma questo non è sufficiente, occorre an-
che adempiere, giorno per giorno, il sacrificio in-
tegrale del discepolo. Si tratta di bere letteral-
mente il calice dei dolori del Signore.

Coloro che hanno preso i simboli, non sem-
pre sono desiderosi di fare tutto questo. Quan-
do si presenta il momento della prova e del pa-
gamento, vi sono molte esitazioni ed indietreg-
giamenti. Vi sono dei ma, dei perché e dei se:
ogni genere di scuse per non adempiere le pro-
messe. Chi vuol correre con successo la corsa
dell’Alto Appello deve rimettere il suo cuore al-
l’Eterno. Deve sforzarsi di seguire questo com-
portamento: «Dove Tu vuoi, quando Tu vuoi e
come Tu vuoi, Signore». È così che potremo tra-
sformare il nostro carattere a vista d’occhio,
poiché saremo guidati alla meta in modo fer-
mo e sicuro. Applichiamoci dunque per segui-
re i consigli del Signore, affinché possiamo es-
sere colmi dello spirito di Dio e divenire dei veri
figli nella Casa paterna.

Potremo allora essere meravigliosamente
impiegati per la benedizione, la gioia, la pace e
la consolazione di tutti coloro con i quali ve-
niamo in contatto. Il nostro ministero sarà be-
nedetto, le nostre parole saranno condite di
sapienza e di grazia divine e lasceremo dap-
pertutto le tracce gloriose di un consacrato del
Signore. Occorre che, ovunque andiamo, il ri-
cordo che lasciamo sia benefico e santificante.

Abbiamo ricevuto in abbondanza i benefici
della generosità dell’Eterno. Abbiamo gustato
la tenerezza del nostro caro Salvatore. Siamo
stati la pecorella smarrita che il buon Pastore
è venuto a cercare fra i rovi e le spine e che
Egli ha portato all’ovile con precauzioni infini-
te e con benevolenza inesprimibile.

Siamo responsabili d’agire allo stesso modo
con il nostro prossimo. Come il nostro caro Sal-
vatore non ci ha rimproverati, anche noi non
dobbiamo rimproverare. Come ci ha portato
sulle sue spalle quando non potevamo più cam-
minare, anche noi dobbiamo prendere cura dei
più piccoli e dei più deboli, per arrecare loro il
soccorso amorevole e l’appoggio prezioso di un
cuore sincero e devoto.

È evidente che se vogliamo realizzare que-
sto ministero di bontà e di tenerezza dobbiamo
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Custodiamo con cura la porta del nostro cuo-
re per restare entusiasti, qualunque cosa
avvenga?

Ci ricordiamo che non si può mai togliere la
gioia a un figlio di Dio fedele e separarlo dal-
la benedizione divina?

La trasformazione dei nostri sentimenti è
un lavoro glorioso che ci procura gioie
insospettate?

Dalla sorgente del nostro cuore sgorga un’ac-
qua dolce, chiara, limpida o un liquido tor-
bido e amaro?

Ovunque andiamo, lasciamo un ricordo be-
nefico e santificante?

Come il Signore, ci prendiamo cura dei più
deboli, apportando loro il soccorso amabile
di un cuore sincero e devoto?
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