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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Accumuliamo  un  buon  tesoro

P ER beneficiare della salvezza che si ma-
  nifesta in Gesù Cristo, nostro caro Salva-

tore, occorre evidentemente adempiere le con-
dizioni che si collegano a questa salvezza, e che
il Signore ci presenta nel suo meraviglioso
Evangelo. Ognuno dovrà a un tempo deter-
minato essere provato sulla base di questa Pie-
tra di paragone. Le Scritture dicono del nostro
caro Salvatore che Egli è la Pietra angolare
sulla quale dobbiamo essere edificati.

A tal fine occorre seguire e protrarre fedel-
mente le linee di questa pietra, per formare
l’edificio che rappresenta la Casa di Dio. Segui-
re queste linee, vuol dire essere in accordo con
gli insegnamenti del nostro caro Salvatore e
realizzare i princìpi della Legge divina, sotto il
controllo della quale è stato creato tutto ciò che
esiste.

Già al tempo del suo ministero terrestre, il
nostro caro Salvatore è stato una pietra di pa-
ragone per mezzo della quale sono stati prova-
ti e misurati coloro che l’avvicinavano. Il gio-
vane ricco, che tuttavia era molto bendisposto,
non ha sopportato la prova. Egli se n’è andato
tutto triste. Un sol punto è bastato per farlo
desistere. Fu la sua ricchezza!

Per riuscire con certezza, occorre realizza-
re questo pensiero: amare l’Eterno sopra ogni
cosa, e il prossimo come se stessi. In tal modo
ci muoviamo su un terreno completamente
solido, perché corriamo per un ideale elevato
e non per un interesse personale. Il nostro
caro Salvatore ha definito con precisione com-
pleta la situazione spirituale di un discepo-
lo. Ha detto: «Chi ama suo padre, sua madre,
i suoi figli più di me, non è degno di me».

Ed è del tutto naturale. L’Eterno è l’Autore
di ogni grazia eccelsa e di ogni dono perfetto.
Abbiamo ricevuto tutto dalla sua bontà e dalla
sua misericordia. La più elementare giustizia
è dunque di amarlo al di sopra di ogni cosa.

Se vogliamo giungere alla meta, occorre non
tergiversare. Si tratta di mettere da un lato tut-
to ciò che potrebbe distruggere la nostra fede e
la nostra fiducia nell’Eterno e nelle sue vie. A
volte è sufficiente una piccola cosa per fermare
il nostro slancio nella buona direzione. Non ap-
pena apprezziamo qualunque persona o cosa
più delle vie divine, perdiamo terreno. Occorre
dunque abituarsi a subordinare tutti i nostri
affetti e tutti i nostri desideri alle vie divine.

Quando il nostro caro Salvatore ha arrecato
la sua testimonianza, molte persone l’hanno
seguito in massa. Egli ha avuto fino a
cinquemila uditori alla volta che l’hanno segui-

to per udire la sua predicazione e beneficiare
della benedizione che si sprigionava da Lui.

Tutti volevano ottenere un beneficio da par-
te sua. Avevano sentito parlare dei suoi mira-
coli, dei malati che aveva guarito, dei morti che
aveva risuscitato. Avevano sentito dire che cam-
minava sulle acque, che ordinava alla tempe-
sta di calmarsi e che tutto immediatamente si
calmava.

Ciò li interessava grandemente, perché spe-
ravano di beneficiare a loro volta della poten-
za che si sprigionava da quest’uomo straordi-
nario. Tuttavia, quando usciva dalla sua boc-
ca la verità, quando parole taglienti come il ra-
soio per degli egoisti inveterati com’erano ve-
nivano a mettere in luce la loro disonestà e le
riforme da realizzare nel loro cuore, era più di
quanto potessero sopportare e se ne andavano.

Quando, per esempio, il nostro caro Salvato-
re disse agli Ebrei che l’ascoltavano: «Se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e se non
bevete il suo sangue non avrete parte al Re-
gno di Dio», risposero: «Sono parole dure, chi
può ascoltarle?». E se ne andarono. Il nostro
caro Salvatore restò solo con i suoi discepoli.
Allora pose loro questa domanda: «E voi, vole-
te anche voi andarvene?».

In questa occasione, Pietro diede questa
magnifica testimonianza: «Signore, dove an-
dremmo noi? Tu hai le parole della vita eter-
na. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente!».
Era questa una meravigliosa dichiarazione di
fede. Ma poiché il suo carattere non era ancora
formato, Pietro non poté sopportare la prova
finale che venne su di lui più tardi, e rinnegò
così il suo Maestro.

Pietro era sovente ancora suggestionato,
ecco perché l’avversario poté avere molta pre-
sa su di lui. Del resto, anche gli altri discepo-
li erano più o meno suggestionati, e uno fra
di loro giunse perfino a tradire il suo Mae-
stro.

Per essere in grado di vincere le prove che si
presentano, occorre che l’amore divino sia suf-
ficientemente sviluppato in noi. Come svilup-
pare questo amore? Esercitandoci alla ricono-
scenza, a un sano apprezzamento e a un’alta
stima delle vie divine. La Legge delle equiva-
lenze deve essere assolutamente osservata, al-
trimenti ci causiamo grandi deficit, che posso-
no divenire molto pericolosi per noi. Gli uomi-
ni non prendono in considerazione la Legge del-
le equivalenze. Non la praticano e ne ignorano
l’immensa importanza.

Quando riceviamo un beneficio, ne siamo
debitori. Ma tanto più riceviamo, quanto più

occorre sviluppare gratitudine. Quando faccia-
mo il necessario, il beneficio ricevuto diviene
una sorgente di magnifiche benedizioni. Il più
grande fattore della benedizione non risiede in
ciò che riceviamo, ma soprattutto nella buona
reazione prodotta in noi dal beneficio ricevuto.
È l’osservanza dell’equivalenza, il che produce
in nostro favore una sorgente di gioia e di pro-
sperità, una potenza benefica e vivificante che
si manifesta in nostro favore.

Se siamo riconoscenti per le grazie divine
ricevute, è una protezione per noi. Ciò ci impe-
disce di fare molte cose che sarebbero in disac-
cordo con i princìpi divini. Siamo tentati, ma
poiché il nostro amore per il Signore è più gran-
de della cupidigia, l’avversario non riesce nei
suoi sforzi.

Non vogliamo lasciarci tentare, perché ci
rincrescerebbe troppo di dispiacere al nostro
Benefattore. In tal caso possono precipitarsi
su di noi come uno sciame ogni genere di cose
sgradevoli, ma non penetrano nel nostro cuo-
re, perché è custodito e protetto dal nostro af-
fetto per il Signore. Se il male ci circonda e
rendiamo il bene per il male, invece di subir-
ne un deficit ne raccoglieremo un immenso
beneficio.

Tanto più ci esercitiamo ai buoni pensieri e
ai buoni sentimenti, quanto più avremo facili-
tà a vincere gli attacchi dell’avversario e, so-
prattutto, si svilupperà il nostro amore per
l’Eterno e per il nostro caro Salvatore. Inoltre
diventeremo più forti e più stabili nella lotta,
perché il nostro carattere si modificherà com-
pletamente.

L’uomo buono può trarre buone cose dal suo
buon tesoro, e arrecare così una benedizione
grandiosa attorno a sé. Non soltanto non ren-
de il male per il male, ma è capace di coprire la
mancanza del suo prossimo, di pagare per il col-
pevole e di ripararne le brecce.

In tal modo le prove difficili si possono tra-
sformare in un’ineffabile benedizione. È ciò che
il nostro caro Salvatore ha realizzato con una
potenza e una fedeltà a tutta prova. È detto di
Lui che ha imparato l’obbedienza per mezzo
delle cose che ha sofferto. Ha sempre dato glo-
ria all’Eterno in ogni circostanza, perché era
la gioia del suo cuore fare la volontà di suo Pa-
dre a qualunque costo.

È costato molto all’Eterno e al nostro caro
Salvatore liberare l’umanità. Ma il risultato che
ne deriva è già visibile, e lo sarà ancor di più
nei giorni che verranno, nella Restaurazione
d’ogni cosa. Sarà una potenza inesprimibile di
gioia e di benedizione.
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Come il giovane ricco, teniamo a custodi-
re anche una sola piccola cosa che ci farà
cadere?

La riconoscenza per le grazie divine ricevu-
te è una vera protezione per noi?

Siamo convinti che il giudizio del Signore è
sempre il migliore, quando giudica buono di
non accordarci qualcosa?

Resistiamo all’avversario con fede ferma, o
gli apriamo il nostro cuore perché vi deposi-
ti le sue immondizie?

Ben sapendo ciò che c’indebolisce e ciò che
invece ci matura, scegliamo sempre la buo-
na parte?

Abbiamo il desiderio di far piacere, che è il
primo passo verso l’amore, fatto di stima e
di rispetto?

L’espressione entusiastica del profeta ce ne
dà una debole idea, quando ci dice che gli
uomini torneranno a Sion con canti d’allegrez-
za, con grida di trionfo, e che una gioia eter-
na coronerà la loro fronte. Già attualmente,
coloro che avendo udito e compreso l’appello
del nostro caro Salvatore corrono onestamen-
te la corsa del Piccolo Gregge o quella del-
l’Esercito dell’Eterno, realizzano gioie pro-
fonde e magnifiche.

L’influsso ineffabile che ci è arrecato per
mezzo della fede nel sacrificio del nostro caro
Salvatore e nella sua potenza purificatrice, è
prezioso al di là di ogni espressione. Questo in-
flusso agisce in noi in modo grandioso, e ci per-
mette di ricevere l’embrione di una nuova vita.

È l’inizio della nuova creatura, come dice
l’apostolo Paolo parlando del nostro caro Sal-
vatore: «Egli ci ha generati, secondo la sua vo-
lontà, tramite la parola della verità, affinché
diveniamo le primizie delle sue creature». Que-
sto influsso meraviglioso mette nel nostro cuo-
re una speranza sublime e una certezza viven-
te nelle vie divine.

La fede è condizionata, è basata sull’onestà
e sulla rettitudine. Ecco perché, siccome non
siamo affatto sinceri quando entriamo nella liz-
za, si tratta di esercitarci con tutto il cuore a
divenirlo, poiché il Signore non ci obbliga mai
a fare la benché minima cosa. Non ci dice: «Do-
vete rinunciare a voi stessi». Dice: «Chi vuole
essere mio discepolo, rinunci a se stesso, pren-
da la sua croce su di sé e mi segua».

Occorre sviluppare nel proprio cuore una
sensibilità sufficiente per potersi rimettere nel-
le mani dell’Eterno. Ciò con una completa fi-
ducia e con la convinzione che Egli dirige sem-
pre tutto per il nostro più grande bene.

Evitiamo così molti fastidi, paure e urti ner-
vosi, perché rimettiamo a Lui tutti i nostri far-
delli. Siamo felici di tutto ciò che decide per noi
e riceviamo tutto con gioia e riconoscenza dal-
la sua mano amorevole.

Se desideriamo qualche cosa che l’Eterno
non giudica buono accordarci, sappiamo che il
suo giudizio è sempre il migliore. In tal modo
non siamo mai delusi, perché sappiamo che
tutto concorre sempre al nostro bene e che tut-
te le circostanze che si presentano sono utili,
affinché possiamo imparare le lezioni indispen-
sabili. Così ci sviluppiamo in modo meraviglio-
so secondo le vie divine, e il combattimento del-
la fede diviene per noi ogni giorno più interes-
sante e più facile.

La prova che si presenterà un giorno a tutti
gli uomini, come quella che attualmente è di-
nanzi ai discepoli di Cristo e ai candidati alla
vita eterna sulla Terra, è una prova d’amore.
Saremo tutti provati in questo campo.

Si tratta di amare Dio al di sopra di tutto.
Ecco perché è indispensabile che ci esercitia-
mo continuamente a sviluppare nel nostro cuo-
re la riconoscenza e l’affetto al Signore e alle
sue vie. Unicamente esercitandoci con perse-
veranza in tali sentimenti, che sono i più im-
portanti, potremo passare con successo il no-
stro esame di capacità.

Infatti, unicamente l’amore ci può permet-
tere di riuscire definitivamente nella corsa.
Quanto ai consacrati, essi devono realizzare
l’amore fino al sacrificio, essendo felici di dare
la loro vita in favore degli uomini. È la loro pic-
cola partecipazione al riscatto pagato dal no-
stro caro Salvatore.

Occorre dunque manifestare la sottomissio-
ne di un bambino alla Scuola del nostro caro
Salvatore. La corsa diviene così sempre più fa-
cile e piacevole. A tal fine occorre interdirsi ogni
resistenza alla volontà del Signore e alle istru-
zioni che Egli ci dà attualmente.

Ma, ecco: quando siamo molto orgogliosi,
abbiamo molta difficoltà a sottometterci, e au-

tomaticamente la resistenza si manifesta in noi.
Si tratta dunque di vincere se stessi, volonta-
riamente. Occorre obbligare il vecchio uomo a
piegare la schiena, poiché se non spezziamo il
nostro orgoglio e la nostra resistenza, la riusci-
ta resterà per noi un grande punto interroga-
tivo.

Non è più il momento di fermarsi alla teoria.
Occorre passare risolutamente alla pratica.
Dobbiamo trarre profitto da tutte le occasioni
che si presentano dinanzi a noi per riformarci,
perché nessuna di esse è mai di troppo. Se sia-
mo molto negligenti, giungerà il momento in
cui dovremo acquistare il carattere di un figlio
di Dio. Ma, non avendo fatto il necessario, non
vi sarà nulla di solido e di consistente nelle
nostre mani. Soltanto la pratica sincera della
verità può trasformarci.

È la verità che ci santifica e ci libera, a con-
dizione di praticarla. Essa ci dà la possibilità
di resistere all’avversario con fede salda, e di
respingere vittoriosamente tutti i suoi attacchi.
Egli viene a noi con ogni genere di suggestio-
ne demoniaca disonesta e malvagia. Ma non
abbiamo bisogno di aprirgli la porta del nostro
cuore e di farne un immondezzaio pronto a ri-
cevere tutte le impurità e le immondizie che
vorrebbe introdurvi.

Impariamo a divenire padroni di noi stessi
ascoltando la voce del Signore e voltando le
spalle all’avversario. Come ha detto Lutero,
non siamo responsabili se un uccello viene sul-
la nostra testa e vi deposita cose sue, della spaz-
zatura, ma diveniamo responsabili se gli lascia-
mo fare il nido. In altri termini, non siamo re-
sponsabili se un pensiero diabolico viene ad
assalirci, ma lo siamo se non lo cacciamo e se lo
lasciamo soggiornare e radicarsi nel nostro cer-
vello.

Le Scritture ci dicono di vegliare sul nostro
cuore accuratamente. L’apostolo Paolo ci dice
perfino che dobbiamo evitare l’apparenza del
male. È certo che se seguiamo tutti questi con-
sigli, colmi di sapienza divina, ne ricaveremo
un grande beneficio.

Il programma divino è dinanzi a noi e siamo
invitati a realizzarlo. Con l’aiuto del Signore,
possiamo giungervi molto facilmente. Sappia-
mo ciò che ci può indebolire nella corsa, e d’al-
tra parte sappiamo ciò che ci facilita: siamo
dunque debitamente avvertiti.

Possiamo così scegliere la buona parte, il che
consiste nell’evitare ciò che ci indebolisce e nel-
l’occuparci unicamente di ciò che ci fortifica
nelle vie del Signore. Occorre soprattutto com-
battere la nostra resistenza. Perché del resto
non vorremmo sottometterci alla verità, quan-
do abbiamo sperimentato che unicamente la
verità può renderci felici e vitali?

Il Signore ci dà il tono per mezzo del suo ser-
vitore. Si tratta di custodirlo. Lo possiamo uni-
camente vivendo con fedeltà gli insegnamenti
che sono arrecati da parte del Signore. Senza
questo ci indeboliamo e perdiamo continua-
mente il tono. Come abbiamo già detto, gli uo-
mini non hanno alcuna fiducia nell’Eterno, per-
ché non lo conoscono. Conoscono unicamente
le religioni, e coloro che li dirigono, non aven-
do una fede vera, non possono guidarli nella
buona direzione. Ecco perché tutti vanno alla
deriva.

Noi non vogliamo andare alla deriva. Voglia-
mo seguire i consigli del Signore, vivere la ve-
rità e sottometterci alle sue direttive. Quando
viene una prova per riprenderci, vogliamo es-
serne profondamente riconoscenti, poiché agi-
sce per aiutarci a riformarci e ad acquistare i
sentimenti divini.

La verità vissuta ci aiuta a liberarci comple-
tamente dall’influsso dello spirito diabolico. Il
peccato è in agguato alla nostra porta, ma dob-

biamo respingerlo categoricamente al fine di
divenire liberi della libertà dei figli di Dio.

Sforziamoci dunque di ascoltare la voce del
Signore e di lasciarci guidare da essa. Saremo
così sempre nel giusto tono e renderemo il com-
pito facile a colui che ci guida. Siamo d’accor-
do, in teoria, di riconoscere colui che guida il
popolo di Dio e di voler realizzare con lui l’uni-
tà. Tuttavia molto sovente, nella pratica, tutto
ciò che darebbe un risultato probante e positi-
vo è evitato, talvolta perfino dagli Anziani.

Per vincere la resistenza che sovente si ma-
nifesta anche senza l’intervento della nostra
volontà, occorre avere il desiderio di far piace-
re. È questo il primo passo verso l’amore, che è
basato sul rispetto e sull’alto apprezzamento
che dobbiamo avere per il programma divino.

Il Signore è il buon Pastore che dà la sua
vita per le sue pecorelle e le vere pecorelle non
ascoltano gli stranieri. Questi stranieri sono
anche dei pensieri, delle seduzioni e dei desi-
deri suscitati dalla potenza dell’avversario.
Egli impiega tutto ciò che è a sua disposizione
per cercare di sviare la pecorella dall’affetto che
deve avere per il suo Pastore.

In conclusione, la verità si cristallizza anzi-
tutto nell’azione, nell’Opera del buon Pastore,
che ama la sua pecorella fino a dare la sua vita
per lei, e che invita questa pecorella a divenire
a sua volta un vero pastore. Le pecorelle devo-
no essere affezionate, fedeli, riconoscenti e ob-
bedienti al buon Pastore.

I pastori che vogliono attirare a sé le peco-
relle, sono tutti dei cattivi pastori. Per questo,
sforziamoci d’essere delle pecorelle fedeli. Così,
la più piccola pecorella potrà divenire un pa-
store dando una buona testimonianza al mon-
do e facendo brillare la luce dell’amore divino
attorno a sé.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

C OME abbiamo potuto constatare, attual-
  mente gli uomini si trovano in una con-

fusione assoluta. Questa confusione è iniziata
il giorno in cui si sono separati dalla comunio-
ne con Dio. Essi sono avvolti da spesse tene-
bre, come indicano le Scritture dicendo che le
tenebre coprono la Terra e l’oscurità profonda
i popoli. D’altra parte la luce gloriosa della sal-
vezza in Gesù Cristo, nostro caro Salvatore,
brilla con uno splendore potente.

Tuttavia, per poter discernere questa luce
che ci deve guarire, occorre avere il desiderio
di avvicinarcene. Occorre avere delle orecchie
per udire e un cuore per comprendere. Se tutti
gli uomini fossero in questa situazione di spi-
rito, potrebbero ricevere il messaggio divino e
realizzare il processo della guarigione. Potreb-
bero immediatamente comprendere il pro-
gramma e mettersi al lavoro affinché il para-
diso si possa stabilire sulla Terra.

Disgraziatamente gli uomini non vogliono
lasciarsi istruire; per questo fatto sono in una
confusione completa. Prendono il male per
bene e il bene per male. Ecco perché vedono le
cose sotto un aspetto completamente falso.

Unicamente quando ci troviamo davanti a
una pietra di paragone come il nostro caro Sal-
vatore possiamo scoprire la nostra reale situa-
zione. Se cerchiamo di fare un confronto con
gli altri uomini, non possiamo trovare una
grande differenza.

Le persone religiose dicono facilmente che il
Signore Gesù ha un carattere glorioso, ammi-
revole, ma non pensano di imitarlo. Tuttavia
il nostro caro Salvatore è venuto sulla Terra
per indicarci la via da seguire. Egli si è abbas-
sato alla condizione di uomo, per poter dare la
sua vita umana senza macchia per il riscatto
dell’umanità e procurarle, mediante il suo com-
portamento, il modello da imitare. Egli ha ar-
recato attorno a sé la gioia, la pace, la consola-
zione e la felicità. È il donatore della vita e del-
la benedizione.

Il Signore vuole il nostro bene e ha una gran-
de gioia quando seguiamo i suoi sentieri, poi-
ché questo significa per noi la vita e la prospe-
rità. Quando ci vede infelici, ciò gli procura una
grande pena. La maggior parte delle persone
religiose pensano che Dio le punirà se fanno
del male, se mentono, se rubano, se uccidono il
loro prossimo. Dio non punisce il malfattore,
tuttavia colui che fa il male fa del male a se
stesso in primo luogo.

Anche noi eravamo in questo terribile spiri-
to d’errore, che accusa l’Eterno d’avere senti-
menti duri e amari. Non avremmo mai pensa-

to d’avere nell’Eterno un Padre benevolo e me-
ravigliosamente amorevole. Tutto in Lui è su-
blime e luminoso. Egli è anche completamente
fedele. È perfetto, e questa perfezione in ogni cam-
po lo rende incapace della minima infedeltà. Non
può ingannare e non può punire.

La Legge universale ci ha arrecato meravi-
gliose luci. Ci ha indicato che anche per Dio vi
sono delle impossibilità. Gli è impossibile fare
il male, il suo carattere non glielo permette. Noi
invece, essendo esseri decaduti e tarati, siamo
sovente infedeli.

Tuttavia, non appena ci correggiamo cercan-
do di vivere la verità, impariamo a divenire
fedeli al bene. Evidentemente non possiamo
essere fedeli all’errore e alla menzogna. Sareb-
be una stupidità. Possiamo essere fedeli uni-
camente alla verità. Si tratta di un insegna-
mento molto profondo.

Il nostro caro Salvatore ha vissuto la verità
in tutta la sua estensione e in tutta la sua pu-
rezza. Egli è stato fedele ai princìpi divini in
ogni campo. Ecco perché, quando si è presen-
tato al battesimo, nel cielo si è fatta udire una
voce che diceva: «Ecco il mio Figlio prediletto,
nel quale ho posto tutto il mio affetto».

Quando il nostro caro Salvatore è stato por-
tato davanti al gran sacerdote, questi gli ha det-
to: «Ti scongiuro, in nome dell’Eterno, di dirci
se sei il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente». Il
Signore gli ha risposto: «Tu lo hai detto». L’in-
dignazione del gran sacerdote fu grande. Si ri-
volse agli anziani dicendo: «L’avete udito; ha
bestemmiato, merita la morte».

Gesù fu in seguito condotto davanti alle auto-
rità civili e comparve davanti al governatore
Ponzio Pilato. Questi non aveva alcun motivo per
condannarlo a morte, poiché l’accusa di bestem-
miatore emessa dal sinedrio contro il nostro caro
Salvatore non aveva alcun valore per lui.

Il fatto che il Signore Gesù dicesse d’essere il
Figlio di Dio non poteva essere un motivo di con-
danna per i Romani. Perciò gli Ebrei, non volen-
do che la loro preda sfuggisse dalle loro mani, dis-
sero a Ponzio Pilato: «Lui stesso si è fatto elegge-
re re; è dunque nemico del governo romano. Se
non lo condanni, dimostri di non essere amico di
Cesare».

Pilato avrebbe voluto salvare Gesù, ma que-
sto poteva costargli il suo posto e non ebbe il
coraggio di prendere decisamente posizione in
suo favore. Eppure aveva ricevuto un messag-
gio da sua moglie che gli diceva: «Non avere
nulla a che fare con questo Giusto». Avendo
buone disposizioni di cuore, Pilato ricevette
l’avvertimento che lo avrebbe potuto aiutare a

essere fedele al bene. Ma l’interesse personale
fu più forte della sua convinzione e della sua sim-
patia.

Anche noi riceviamo degli avvertimenti atti
ad aiutarci a essere fedeli. Non dobbiamo mai
dire: «Non posso», oppure: «Non ho potuto, non
sono riuscito perché la prova era troppo gran-
de». Ricordiamoci che il Signore non permette
mai una prova troppo forte per noi.

Se non riusciamo a realizzare la prova, è per-
ché precedentemente abbiamo fatto dei compro-
messi che ci hanno indebolito. Se fossimo com-
pletamente fedeli e se tutti gli uomini volesse-
ro essere fedeli ai princìpi divini, vi sarebbe im-
mediatamente il Regno di Dio.

Colui che si vuol comportare come ci si com-
porta nel Regno di Dio non può desiderare al-
tro che il bene, in ogni campo. Lo spirito del
mondo invece è egoistico ed è nemico del pros-
simo. Non appena ci vogliamo porre volonta-
riamente sotto il controllo dello spirito di Dio,
dobbiamo rinunciare alle nostre tendenze ego-
istiche e sforzarci di amare il nostro prossimo.

Se abbiamo a che fare con persone che ci odia-
no o che ci urtano i nervi, non dobbiamo cercare
di evitarle; al contrario, occorre ricercare la loro
compagnia. Occorre sforzarsi di far loro del
bene, affinché il fiele che è nel nostro cuore
possa esserne completamente allontanato.

Se in tutte le denominazioni religiose si in-
segnasse questo e se si cercasse di viverlo, in
breve tutto cambierebbe sulla Terra. È certo
che quando facciamo il male siamo un malfat-
tore, e il salario del peccato è la morte.

Gli uomini hanno un’altissima opinione di
se stessi, particolarmente coloro che hanno dei
titoli nel mondo e che per questo ricevono ogni
genere di onori e sono influenti, ma quando il
sole della verità viene a illuminarli con i suoi
raggi folgoranti, tutte le macchie, tutte le in-
sufficienze e tutti i difetti sono messi a nudo.

Ognuno può divenire nobile, ognuno può es-
sere grande, onorevole e degno di stima. Per
riuscirci è sufficiente divenire un altruista. Ciò
che conta è unicamente la nobiltà del cuore, il
resto non ha valore nel Regno di Dio. Nel mon-
do, le persone nobili hanno degli stemmi che
rappresentano il più delle volte delle bestie che
pungono o che mordono. Al contrario il nostro
caro Salvatore, il Figlio prediletto di Dio, è sim-
boleggiato da un agnello. Quando si è fatto
battezzare, lo spirito di Dio è sceso su di Lui
sotto forma di colomba, simbolo della pace.

Io stesso ho potuto constatare che se vera-
mente vogliamo vivere con fedeltà le vie divi-
ne, ci troviamo immediatamente in disaccordo
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me». Si tratta dunque per ognuno di noi di custo-
dire il nostro cuore più di ogni altra cosa, poiché
è dal cuore che sgorgano le sorgenti della vita.

Se ci comportiamo bene, il risultato sarà la
benedizione, malgrado tutte le insidie che si
potranno presentare sul nostro cammino. Nes-
suno può fare del male a un figlio di Dio. Come
dice Davide: «Se mille cadono alla tua destra e
diecimila alla tua sinistra, tu non sarai colpito».

Quando ci troviamo al riparo dell’Onnipoten-
te, all’ombra della sua grazia, nessun male ci
può colpire. Ma a tal fine occorre adempiere le
condizioni strettamente collegate alla salvez-
za che l’Eterno offre a tutti gli uomini in Gesù
Cristo, nostro caro Salvatore.

Il Signore Gesù ha dato la sua vita per ri-
scattarci dalla condanna. Ci ha procurato una
nuova vita. Abbiamo dunque diritto all’esisten-
za grazie al sacrificio di Cristo. Ma affinché l’ef-
fetto di questo riscatto si possa manifestare a
nostro beneficio, non dobbiamo più praticare
ciò che ci fa soffrire e morire.

Si tratta di essere fedeli ai princìpi che ci ar-
recano la vita. Ciò che ci rende degni della vita
durevole è la mentalità legale che sviluppia-
mo. Mosè ha detto in passato al popolo d’Israe-
le: «Scegli la vita affinché tu viva, perché vor-
resti morire?». La vita è possibile in modo du-
revole soltanto nell’ambiente della grazia di-
vina e mediante la pratica della Legge univer-
sale, che è quella del nostro corpo. Ora, la leg-
ge dell’Eterno è riassunta nella pratica del pri-
mo comandamento del decalogo. Questo co-
mandamento è: « Tu amerai il Signore tuo Dio,
con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze e
con tutti i tuoi pensieri, e il tuo prossimo come
te stesso». È questo il programma che voglia-
mo considerare e cercare di realizzare con tut-
to il cuore, a gloria e ad onore dell’Eterno e del
nostro caro Salvatore.
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con il mondo. È esattamente come dicono le
Scritture: «Non possiamo servire Dio e
mammona». Chi vuol vivere fedelmente il pro-
gramma non può essere impiegato per far pro-
sperare il regno dell’avversario e della falsità.
Egli dice sempre la verità, anche se la verità
non è amata nel regno della menzogna e del-
l’ipocrisia.

Unicamente sulla Terra regnano il disordi-
ne e la confusione. Altrove nell’universo vi è
dappertutto il Regno di Dio, nella sua meravi-
gliosa perfezione e armonia. Gli uomini sono
sotto l’influsso dell’avversario e degli angeli de-
caduti, detti demoni, che li suggestionano e li
tormentano giorno e notte senza che se ne ren-
dano conto.

Ora si tratta per noi di uscire da questo ter-
ribile caos. A tal fine abbiamo bisogno di un
sostegno, di un protettore. Senza questo aiuto
onnipotente siamo incapaci di resistere alle for-
ze occulte malefiche che ci accerchiano.

Fortunatamente il Signore è accanto a noi.
È Lui che ci protegge e che veglia su di noi.
Egli non agisce come l’avversario, non ci ren-
de schiavi e non c’impone la sua volontà. Ci in-
dica la via della liberazione e della salvezza,
quella che porta alla vita e alla felicità, senza
tuttavia obbligarci a percorrerla. Siamo noi che
dobbiamo seguirla.

Il nostro caro Salvatore ha dato la sua vita
preziosa in riscatto per tutti gli uomini. Ha pro-
messo di custodirli tutti dal male, se accettano
la sua protezione. Ma la maggior parte di loro,
attualmente, non vogliono saperne di Lui; ri-
fiutano il suo appoggio, smarriti come sono a
causa dei sotterfugi dell’avversario.

Questi li induce continuamente a prendere
una cosa per un’altra. Desiderano la felicità,
vogliono la salvezza, ma non vogliono seguire
l’unica via che li porta alla felicità. Vorrebbero
raggiungerla custodendo il loro egoismo, il che
è impossibile. Perciò giungono a una disfatta
completa.

Il loro organismo perde la sua potenza, la
sua freschezza e le sue possibilità. Dopo un certo
numero di anni, l’uomo non è più che un pove-
ro relitto vacillante, dal quale in breve scom-
pare ogni forma di vita. Questa manifestazio-
ne infelice e pietosa della decadenza umana è
il risultato dell’egoismo nel quale gli uomini
sono immersi.

Finora nessuno ha indicato la situazione de-
gli uomini com’è effettivamente. Nessuno ha
potuto indicare loro il perché di questa situa-
zione e nemmeno il rimedio per uscirne. A tal
fine non è sufficiente una religione, occorre co-
noscere la verità e viverla.

Questo è possibile unicamente essendo in
contatto con lo spirito della grazia divina. Se
vogliamo rimanere degli egoisti, non ci riusci-
remo. In tal caso ci procuriamo un torto immen-
so e ci distruggiamo. Pasteur, grande scienzia-
to, ha detto con ragione che l’uomo non muore,
ma si suicida con il suo modo di vivere.

Come ho detto sovente, la salvezza può es-
sere indicata in un quarto d’ora nei suoi aspet-
ti fondamentali, ma per raggiungerla occorre
tutta una vita. Evidentemente si potrebbe re-
alizzarla in qualche mese; sarebbe sufficiente
impegnarsi con tutta la serietà e tutto l’ardore
che essa comporta, vivendo il programma divi-
no con la sincerità e la rettitudine necessarie.

Gli uomini hanno ogni genere di pensieri che
lo spirito dell’avversario impone loro e contro i
quali non hanno alcuna forza di reazione. Que-
sto particolarmente perché non sono coscienti
della potenza diabolica che agisce su di loro.

Possiamo, se lo vogliamo, vincere questo spi-
rito poiché conosciamo la sua origine e sappia-
mo che cosa occorre fare per resistergli. Pos-
siamo metterci sotto il controllo dello spirito di

Dio, che in tal caso ci guida in tutta la verità e
ci dà la potenza necessaria per resistere con
fede ferma a tutti gli attacchi dell’avversario.

L’Eterno ha un carattere d’una nobiltà gran-
diosa, ci ama d’un amore inalterabile. Perdo-
na sempre le mancanze che commettiamo con-
tro di Lui e suo Figlio agisce allo stesso modo.
Ma le mancanze che infliggiamo al nostro or-
ganismo, non possono essere perdonate né dal-
l’Eterno né da suo Figlio.

Poiché pecchiamo contro noi stessi, dobbia-
mo inevitabilmente subirne il deficit. Ciò si tra-
duce in dolori che il corpo deve sopportare. Se
mangio troppo e lo stomaco mi fa male, nessu-
no mi può perdonare, poiché mi sono fatto del
male io stesso.

Il mio organismo non mi perdona, soffre e
mi fa soffrire. I peccati che commettiamo con-
tro noi stessi non possono dunque essere per-
donati, poiché riguardano unicamente la no-
stra persona. Il cambiamento del carattere è
l’unica cosa che ci possa liberare.

Nostro padre Adamo non ha potuto darci la
vita eterna. Siamo venuti al mondo tarati e sot-
to la condanna. Abbiamo dunque tutti bisogno
della salvezza che si trova in Gesù, nostro caro
Salvatore. Quando ci avviciniamo a Lui e pos-
siamo risentire la giustificazione mediante la
fede, ciò ci procura una distensione benefica di
tutti i nervi sensori e dà la pace al nostro cuore.

Questo vuol dire che ora può iniziare una
nuova vita in noi, a condizione di camminare
risolutamente nella direzione opposta a quel-
la che abbiamo seguito finora e che ci portava
alla tomba. È dunque una grazia immensa ve-
nire in contatto con la salvezza che ci è offerta
in Gesù Cristo.

Evidentemente non è sufficiente aver rice-
vuto la conoscenza della salvezza perché la li-
berazione si compia in noi. È la stessa cosa in
ciò che concerne la semente. Essa è seminata
generosamente dappertutto, ma non sempre
può emettere delle radici; a tal fine occorre un
terreno adeguato.

Si tratta dunque per noi di avere un cuore
bendisposto, nel quale la semente possa facil-
mente prosperare. Se vi sono dei rovi e delle
spine, non occorre concedersi tregua né riposo
fino a che essi non siano completamente tolti.
Occorre che il terreno sia completamente ap-
propriato; a tal fine è indispensabile combatte-
re contro tutto ciò che impedisce al Regno di
Dio di radicarsi nel nostro cuore.

Impariamo a essere fedeli in ogni circostan-
za. L’Eterno ci dice che colui che è fedele nelle
piccole cose lo sarà anche nelle grandi. D’altra
parte è certo che colui che non è capace di re-
alizzare la fedeltà nelle cose secondarie non
sarà in grado di manifestarla in quelle più
importanti.

Il principio della fedeltà deve dunque esse-
re preso molto a cuore e occorre stare bene at-
tenti a non deviare. In tal modo potremo pro-
gredire meravigliosamente nelle vie divine.
Occorre essere fedeli con ciò che il Signore ci
affida.

Dobbiamo pensare al nostro caro Salvatore,
che ha manifestato una fedeltà completa in tut-
te le circostanze. Quando ha moltiplicato i pani,
ha preso cura di tutto e ha detto: «Raccogliete
le briciole, affinché nulla si perda». Egli ha sem-
pre agito in modo da glorificare l’Eterno. È vis-
suto in un mondo malvagio e perverso, ma non
si è lasciato influenzare in alcun modo da ciò
che succedeva intorno a sé.

Il nostro caro Salvatore è rimasto sempre
d’una fedeltà esemplare e immutabile. Ha po-
tuto dire: «Satana viene, ma non ha nulla in
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Impariamo a essere fedeli al bene, o il no-
stro interesse personale prevale sempre?

Quando manchiamo una prova, siamo co-
scienti che è a causa dei compromessi prece-
denti che ci hanno indeboliti?

Ci sforziamo di fare del bene a chi ci è osti-
le, per eliminare il fiele che è nel nostro cuo-
re?

Pecchiamo ancora contro noi stessi, o ci li-
beriamo dal male col cambiamento del no-
stro carattere?

Non ci concediamo tregua prima di aver
strappato tutti i rovi e le spine dalla nostra
anima?

Sappiamo, come il Maestro, raccogliere le
briciole ed essere riconoscenti di tutto ciò che
riceviamo?
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