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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Lasciamo valere la Verità

L’APOSTOLO Paolo scrisse agli Ebrei: «For-
        tificate le vostre mani deboli e le vostre gi-
nocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti con
i vostri passi» (Ebr. 12 : 12, 13). Infatti l’apo-
stolo Paolo sapeva che occorreva impegnarsi a
fondo per giungere alla meta. In passato era
stato Saulo di Tarso; in quel momento era mol-
to religioso e aveva combattuto con vero odio i
discepoli di Cristo.

Dopo aver ricevuto la testimonianza della
grazia divina si è incamminato nella corsa del-
l’Alto Appello e ha intrapreso la trasformazio-
ne completa del suo carattere. Ha cercato di
seguire con zelo la trafila e ha potuto rendersi
conto che non è facile cambiare carattere, al
contrario occorre impegnarsi con molta buona
volontà e un grande coraggio.

Sappiamo come si acquista e come si può tra-
sformare un carattere. Il carattere rappresen-
ta la nostra identità. Il nostro carattere è l’es-
senza di ciò che siamo. Non sono i nostri occhi,
i nostri capelli, la nostra statura che rappre-
sentano la nostra personalità nel vero senso del
termine: queste cose sono ingannevoli.

L’espressione profonda della personalità si
manifesta mediante il carattere. Del resto non
è il nostro aspetto esteriore che ci può rendere
felici o infelici, è il nostro carattere. Come la
vita è il prodotto del funzionamento dell’orga-
nismo, così la felicità è il prodotto del nostro
carattere.

Quando siamo zelanti per il bene, per il bel-
lo, per il vero e per la realizzazione di tutte le
virtù che ci sono state indicate e che sono state
vissute dal più grande dei maestri, il nostro
caro Salvatore, possiamo avere una vita felice.

Possiamo perfino divenire così profondamen-
te felici che nessuno ci può più rattristare. In
questo campo, come in tutti gli altri, è sempre
la Legge delle equivalenze che funziona.

Se una persona è stata resa felice dalla veri-
tà, nessuno la può più rendere infelice, fintan-
to che segue fermamente i princìpi che essa in-
segna; ma se desiste e se esce da questo influs-
so benedetto, la gioia diminuisce in misura del-
la deviazione fatta. Non appena ci rilassiamo
nella pratica del programma divino, la gioia
diminuisce, e unicamente quando riprendiamo
il giogo amorevole del Signore, che la gioia si
può di nuovo manifestare.

Salomone, l’uomo saggio, dice con ragione:
«Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa,
poiché è dal cuore che sgorgano le sorgenti della
vita». La felicità viene dunque dal di dentro,
non dal di fuori. È vera e durevole all’unica con-
dizione che sia basata sui princìpi della vita,
affinché l’armonia sia completa in ogni campo.

Per essere felici bisogna non avere dei dolori
nel nostro organismo. E per non avere delle per-
turbazioni nel corpo occorre assolutamente
trattarlo secondo la legge che lo regge.

Si tratta dunque di vivere la verità, per trar-
ne i vantaggi e tutte le benedizioni che essa ci
deve procurare. I nervi sensori devono sempre
essere alimentati da sentimenti che sono per
loro favorevoli. A tal fine occorre divenire pa-
droni di se stessi e del proprio cuore. I fastidi,
le preoccupazioni, la collera, le contese, le ge-
losie sono sentimenti estremamente nocivi per
l’organismo.

Constatiamo come un carattere felice, ossia
legale, costituisca una benedizione, e quanto
d’altra parte un carattere deformato ci metta
allo scoperto e ci esponga a ogni genere di av-
versità. Quale terribile calamità ad esempio è
l’orgoglio, che impedisce di sopportare la mini-
ma contraddizione! Occorre dunque combatte-
re questo sentimento con la massima energia.
Se qualcuno ne sa più di noi e ci fa un’osserva-
zione, non sentiamoci umiliati e malcontenti,
al contrario manifestiamogli molta riconoscen-
za.

Ciò che conta è che la verità possa trionfare
completamente, in ogni campo. Occorre dun-
que saper mettere da un lato la nostra perso-
nalità, per lasciar sempre valere la verità. Non
dobbiamo essere gelosi del nostro fratello o del-
la nostra sorella quando riesce meglio di noi.

Occorre non avere la mentalità dei farisei,
che non hanno potuto sopportare la fama del
nostro caro Salvatore. Il Signore Gesù ha dato
la sua testimonianza e ha arrecato delle dimo-
strazioni talmente meravigliose della potenza
e della grazia divine che nessuno osava più
aprir bocca.

Le persone religiose di quel tempo non pote-
rono sopportare la cosa. Ne furono profonda-
mente indispettite e cercarono tutti i mezzi
immaginabili per deprezzare la testimonian-
za del Signore e diminuire il suo prestigio. Gli
posero delle domande che reputavano molto im-
barazzanti, ma che non lo erano affatto per Lui.

Tra l’altro gli domandarono, in ciò che con-
cerne la risurrezione dei morti: «Al tempo del-
la risurrezione, che cosa ne sarà di una donna
che ha avuto sette mariti? Di quale marito sarà
moglie in quel momento?». Il Signore diede loro
una meravigliosa risposta.

Questa risposta ci è stata di immenso soc-
corso per aiutarci a comprendere certi partico-
lari del programma divino. Se essa non fosse
stata data, sarebbe un punto vuoto nella ma-
gnifica testimonianza della verità che è stata
recata dal nostro caro Salvatore.

Ma i farisei non se ne rallegrarono come noi,
poiché era una risposta contro la quale non po-
tevano trovare nulla a ridire per prenderlo in
trappola. Constatiamo che tutto dipende sem-
pre dal sentimento che guida il nostro cuore.
Una cosa che può essere un soggetto di grande
gioia per un cuore bendisposto, può essere al
contrario una causa di forti urti nervosi per un
cuore tortuoso e malvagio.

Quando si desidera la verità e la si ascolta
senza pregiudizi, ci si rallegra profondamente
della chiarezza meravigliosa che essa ci arre-
ca mettendo ogni cosa al suo posto. Ci si ralle-
gra perfino se qualcuno sa dare la testimonian-
za meglio di noi, se arreca più benedizione di
noi. Poiché è per il Regno di Dio, questo è sem-
pre un soggetto di gioia e di riconoscenza. L’uni-
ca cosa che conta è che il Regno si stabilisca e
che giungiamo alla meta che ci è proposta.

Ci occupiamo del Regno di Dio e della sua
introduzione. Tutto ciò che fa avanzare questo
Regno, ci rallegra. Molte persone trovano il pro-
gramma divino bellissimo, ma vi sono in loro
dei freni che impediscono di incamminarsi in
questa direzione.

Tuttavia le vie del Signore sono in realtà
molto più facili da seguire di quelle del mondo
e di quelle delle persone religiose. Queste ulti-
me sono formate da un labirinto di contorni, di
vie traverse che per finire portano alla tomba.
Esse non hanno nulla di positivo e di vero, per-
ciò non hanno alcuna consistenza, né alcuna
sicurezza.

Se si chiedesse alle persone religiose: «Per-
ché si è manifestato il male e che cosa l’ha sca-
tenato?», non potrebbero rispondere. Se si chie-
desse loro: «Perché gli uomini devono morire?»,
risponderebbero probabilmente: «Per essere li-
berati dalle loro pene, per andarsene in un
mondo migliore, affinché la loro anima possa
volare in cielo».

Constatiamo che gli uomini sono in una com-
pleta incertezza e nelle tenebre più assolute,
come fu per il popolo d’Israele, al tempo del
nostro caro Salvatore. Ecco perché il nostro caro
Salvatore disse alle donne che piangevano ve-
dendolo portare la sua croce: «Non piangete su
di me, ma piangete su di voi e sui vostri figli».

Il Signore Gesù infatti non portava la croce
per i suoi peccati, ma per il fatto che voleva li-
berare gli uomini peccatori e condannati. Vo-
leva salvarli, pagare per loro, poiché era mera-
vigliosamente nobile e disinteressato, talmen-
te colmo di grazia e di misericordia che voleva
dare la propria vita per loro.

Non era dunque il caso di piangere su di Lui,
ma al contrario di ammirarlo senza riserve.

IN  C A SO  D I  MA N C AT O  R E C AP IT O  IN V IA RE
A L  C M P  T O R I N O   N O R D  P E R  L A R E S T IT UZ IO N E
A L  M IT T E N T E  P R E V I O  P A G AM E N T O  R E SI
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DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  23  Giugno  2019

Abbiamo una vita felice perché siamo zelan-
ti per il bene e per l’acquisizione delle virtù
del Signore?

Trattiamo il nostro organismo secondo la
Legge che lo regge, evitando in tal modo i
malesseri e i dolori?

Se qualcuno ne sa più di noi e ci fa un’osser-
vazione, gli siamo molto riconoscenti o ci
sentiamo umiliati e offesi?

Mettiamo sempre la nostra personalità da
parte per lasciar valere la verità?

Ascoltiamo compiaciuti i sussurri dell’avver-
sario e tendiamo la mano per afferrare le
sue esche pericolose?

Siamo molto attenti e bendisposti per ap-
prezzare l’educazione che il Signore ci ac-
corda con sapienza, tenerezza e una cura
infinita?

Occorreva avere degli impeti di riconoscenza e
di entusiasmo per una tale manifestazione
d’amore e di potenza della grazia divina, rea-
lizzata da un cuore completamente affeziona-
to all’Eterno e colmo di compassione per gli es-
seri umani infelici.

È un’opera di dedizione e di sacrificio che il
nostro caro Salvatore ha realizzato, ma è an-
che un grande onore per Lui averla compiuta.
L’equivalenza è anche in proporzione di ciò che
è stato fatto. Paolo lo indica ai Filippesi, dicen-
do del nostro caro Salvatore: «Egli si è umilia-
to fino alla morte sulla croce, perciò l’Eterno lo
ha sovranamente elevato e gli ha dato un
Nome al di sopra di ogni altro nome, affinché
al Nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, e ogni
lingua confessi che Dio l’ha amato».

Il nostro caro Salvatore non è mai stato smi-
nuito e non è mai stato da compiangere, ma da
ammirare e da lodare senza riserve, con tutta
la forza della nostra anima. Egli ha sempre avu-
to tutto in mano e, se non lo avesse voluto, nes-
suno avrebbe potuto fermarlo.

Al Getsemani, quando i soldati vollero im-
padronirsi di Lui, caddero a terra. Unicamen-
te nell’istante in cui il nostro caro Salvatore si
consegnò volontariamente nelle loro mani po-
terono fermarlo, ma non prima. Se non avesse
voluto lasciarsi arrestare, nessuno al mondo
avrebbe potuto compiere la benché minima
azione contro di Lui.

Gli uomini e le persone religiose non com-
prendono questo, poiché non conoscono l’Eter-
no. Non conoscono né il suo carattere, né il suo
piano, né il suo modo di fare. Ecco perché han-
no degli apprezzamenti completamente errati
a proposito del processo seguito per arrecare il
riscatto agli uomini.

Ora occorre che tutti questi errori si dissipi-
no. Mi sforzo con tutto il cuore di far compren-
dere all’umanità che mai il nostro caro Salva-
tore è stato in una situazione d’inferiorità in
potenza di fronte ai suoi antagonisti e ai suoi
carnefici. Se fu crocifisso, è perché volle darsi
Egli stesso in sacrificio. Se fosse stato messo a
morte a causa della sua incapacità di difender-
si, quale sacrificio avrebbe arrecato?

Constatiamo che il malvagio compie sempre
un’opera che lo inganna. Infatti, se nessuno
avesse voluto togliergli la vita, non avrebbe
potuto morire. È qui che vediamo sorgere l’inef-
fabile, sublime e inesprimibile sapienza divi-
na che giunge a far concorrere tutto al bene.

Così, coloro che volevano fargli tanto male
fecero un lavoro a causa del quale si misero essi
stessi completamente alle strette. Erano colmi
di odio, di malvagità, di astuzia e di diffidenza.

Perciò dissero: «Vogliamo mettere delle guar-
die attorno alla tomba, altrimenti i suoi disce-
poli sarebbero capaci di prendere il suo corpo
durante la notte e dire in seguito che è risusci-
tato». Presero tutte le loro precauzioni, ma fu
tutto inutile. Che cosa potevano fare le guar-
die contro la potenza della grazia divina? Non
poterono fare altro che fuggire.

Nulla può resistere alla volontà di Dio e alla
manifestazione della sua potenza e della sua
grazia. Ecco perché dobbiamo avere una fidu-
cia completa nell’Eterno e cercare di compren-
dere le sue vie, sforzandoci di fare la sua vo-
lontà. È ciò che deve essere l’oggetto dei nostri
desideri e della nostra meditazione.

L’Eterno è l’Onnipotente, tutto è nelle sue
mani e nulla gli sfugge. I tre Ebrei avevano
una fiducia illimitata nell’Eterno e diedero una
magnifica testimonianza. Dissero al re: «Il no-
stro Dio ci può liberare, se lo vuole, ma se non
lo giudica buono, gli rimarremo ugualmente
fedeli». È così che dobbiamo poter parlare an-
che noi.

Per giungervi dobbiamo prendere a cuore
queste parole dell’apostolo Paolo: «Fortificate

dunque le vostre mani languide e le vostre gi-
nocchia indebolite, e fate dei sentieri diritti per
i vostri passi». Quando ci comportiamo in tal
modo, non siamo mai nell’incertezza. Vediamo
le cose nel loro vero aspetto e non siamo mai
presi alla sprovvista.

Appena esitiamo davanti al sacrificio, imme-
diatamente la sicurezza diminuisce. Iniziamo
a zoppicare e se non ci riprendiamo andiamo
sempre peggio. Le mani divengono languide e
le ginocchia s’indeboliscono. Perché? Per il fat-
to che non abbiamo portato i vasi dell’Eterno
con sufficiente dignità, con la potenza della gra-
zia divina e per mezzo della fede.

Evidentemente il cammino è ben tracciato
davanti a noi, ma vi sono ogni genere di cose
che vengono a interporsi e che c’indeboliscono,
se ci lasciamo andare ad ascoltare i sussurri
diabolici e se tendiamo la mano per afferrare
l’esca pericolosa che l’avversario ci offre. In tal
caso in breve siamo completamente sfiduciati,
la fede vacilla e ci troviamo lamentevolmente
poveri e nudi.

Come indichiamo continuamente, la fede ha
bisogno della virtù per potersi sviluppare. Ap-
pena lasciamo libero corso nel nostro cuore agli
interessi personali, appena vogliamo qualcosa
per noi, la fede scompare. Si tratta dunque di
consolidare le mani indebolite e le ginocchia
che vacillano. A tal fine occorre fare delle vie
diritte davanti a sé.

L’uomo è custodito in vita grazie alla circo-
lazione del sangue. Tutto ciò che indebolisce
la potenza della circolazione sanguigna inde-
bolisce di conseguenza l’uomo e mina la sua
vita. Dal punto di vista spirituale è la stessa
cosa. I pensieri malvagi hanno un influsso ne-
fasto. Tutto ciò che non è in accordo con l’amo-
re divino ci fa un male terribile. Questo agisce
sui nervi sensori e per contraccolpo sulle arte-
rie. A causa di ciò la circolazione del sangue è
ostacolata.

Ecco perché gli uomini sono tanto colpiti dal-
le difficoltà quando sono animati da sconten-
tezze, fastidi, quando hanno delle pene e delu-
sioni d’ogni genere. I tormenti dell’animo che
essi sopportano sono molto sfavorevoli alla loro
salute.

Colui che è sotto il controllo della grazia di-
vina, che ne risente la protezione e l’aiuto, rea-
lizza una magnifica prosperità fisica e spiritua-
le. Tutto gli è vantaggioso e benefico, come di-
cono le Scritture: «Tutto concorre al bene di
coloro che amano Dio».

La potenza dello spirito di Dio ha un’azione
meravigliosamente efficace per distendere i
nervi e rimettere tutto in equilibrio. Così, il
nostro caro Salvatore poteva immediatamen-
te togliere il male a coloro che gli si avvicina-
vano per ricevere sollievo. Era per mezzo della
potenza operante della grazia divina emanan-
te dalla sua persona che realizzava la cosa.

Infatti, la potenza dello spirito di Dio rilassa
e distende l’organismo, gli arreca la pace, la
tranquillità e permette una circolazione del
sangue normale e facile, poiché nulla è blocca-
to. Gli urti nervosi mettono in difficoltà l’orga-
nismo intero e ne intralciano il normale fun-
zionamento. Appena si manifesta la distensio-
ne, ritorna il benessere.

È la stessa cosa dal punto di vista spiri-
tuale: se il nostro cuore è attanagliato dal ti-
more, dai fastidi o dalle preoccupazioni,
quando un pensiero della grazia divina vie-
ne ad accarezzarlo, si produce immediatamen-
te una distensione. In tal caso ci possiamo ri-
mettere con tutto il cuore nelle mani dell’Eter-
no e appare la pace.

È questa la benefica sensazione che provia-
mo quando abbiamo commesso un errore e ci
rivolgiamo al Signore per riconoscere le nostre
trasgressioni, rimpiangendole profondamente

e chiedendogli di coprirle mediante il suo san-
gue prezioso.

Se abbiamo la fede necessaria nel perdono
divino e nella copertura del sangue di Cristo,
risentiamo la liberazione dal peso che grava-
va su di noi. Siamo di nuovo colmi di gioia e
d’allegrezza, e ci sentiamo col cuore libero e leg-
gero.

L’azione che l’Eterno esercita per mezzo del
suo spirito è ineffabile, ma occorre che ci com-
portiamo in modo tale da poter resistere a tut-
te le impressioni avverse che vorrebbero met-
tere il turbamento nel nostro cuore. In tal caso
si può restare in pace in qualunque circostan-
za, poiché si ha la convinzione che l’Eterno stes-
so guida ogni cosa e che Egli farà concorrere
tutto al bene.

I discepoli non avevano ancora realizzato
questa situazione di cuore quando si trovaro-
no nella barca con il nostro caro Salvatore.
Perciò furono colti da paura quando sentirono
il vento soffiare a raffiche e gridarono: «Mae-
stro, noi periamo!». Il Signore rispose loro: «Uo-
mini di poca fede, perché temete?».

Quando entriamo alla Scuola di Cristo, ci
rimettiamo nelle mani del nostro caro Salva-
tore. Allora Egli si occupa della nostra educa-
zione e lo fa con sapienza, tenerezza e dedizio-
ne infinite. Da parte nostra si tratta d’essere
molto attenti, molto bendisposti e desiderosi
d’imparare le lezioni, di mettere da un lato tut-
to ciò che in noi è egoistico, sforzandoci di assi-
milare le cose nuove, che sono per la vita.

Per giungere alla meta è evidente che sono
necessarie molte prove, a causa dell’immensa
deformazione del nostro carattere. Se restere-
mo saldi nel momento della difficoltà, diverre-
mo forti e fermi, le nostre ginocchia e le nostre
mani si consolideranno sempre più e diverre-
mo dei vincitori.

1.
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LA fede è una potenza di Dio che ci è data e
 che compie in noi un’opera grandiosa,

quando ci sforziamo di non uscire dall’influsso
del Regno di Dio. Il Signore può in tal caso ac-
cordarci tutta la sua benedizione, poiché essa
è subordinata agli sforzi che facciamo. Unica-
mente vivendo con fedeltà le condizioni del Re-
gno di Dio essa si stabilisce nei nostri cuori.

I frutti della cristianità non sono dei frutti
di benedizione, non sono la manifestazione del
Regno di Dio, tutt’altro, poiché la cristianità
non ha fatto il necessario. È la stessa cosa per
noi. Se non cambiamo i nostri cuori, non fac-
ciamo alcun avanzamento, rimaniamo sempre
gli stessi.

In tal caso non c’è alcuna differenza tra noi
e le persone del mondo, anche se esteriormen-
te possiamo avere delle apparenze pie. È pur
sempre la religiosità e non è affatto la manife-
stazione di un vero figlio di Dio. È ciò che si
produce con Babilonia. Babilonia è il mondo
religioso, non è affatto il Regno di Dio.

La fede che il Signore ci accorda come un
dono deve avere per effetto la trasformazione
completa del nostro animo e la realizzazione
in noi della mentalità divina, la manifestazio-
ne del Regno di Dio. Questo Regno non viene
in modo vistoso e appariscente, ci dicono le
Scritture. Non si dirà: «Il Regno di Dio  è qua, è
là», ma si deve poter dire che è in mezzo a noi.

La pace che il Signore ci dà, all’inizio è uni-
camente un dono e possiamo realizzarla soltan-
to per mezzo della fede, al fine di risentire nel
nostro animo l’equilibrio che ci permette di re-
stare nel Regno di Dio tramite i nostri pensieri
e i nostri sentimenti, a qualunque costo e in
qualunque situazione.

Se siamo messi alla prova dall’avversità, la
pace che il Signore ci dà e che riceviamo per
fede ci permette di rimanere calmi, tranquilli e
in una completa sicurezza della grazia divina.
Se abbiamo mancato in un modo o nell’altro,
rimaniamo in pace per mezzo della fede che ab-
biamo nel soccorso accordatoci dal Signore per
colmare i nostri deficit.

È dunque una situazione magnifica, glorio-
sa, che ci è accordata dalla benevolenza e dalla
bontà divine. Ecco perché si tratta per noi di
ringraziare con tutto il cuore l’Eterno e il no-
stro caro Salvatore, e di arrecare loro omaggio,
adorazione, lodi e azioni di grazie. Esercitan-
doci in questo campo con zelo, potremo fare ra-
pidi progressi, poiché l’opera di Dio si potrà com-
piere facilmente nei nostri cuori.

Occorrono buona volontà ed energia per vi-
vere il programma divino. In tal caso il risulta-
to non si farà attendere. Ma se si è continua-
mente distratti, se non si prendono a cuore le
cose, non potrà avere luogo un vero avanza-
mento nella trasformazione del carattere. In
queste condizioni rimaniamo gli stessi e non
giungiamo mai alla meta, poiché la vittoria
spetta ai sinceri e ai coraggiosi.

Affinché l’opera di Dio si possa compiere nei
nostri cuori, occorre essere dei praticanti, non
dei teorici. Del resto, se siamo soltanto dei teo-
rici, non possiamo comprendere le profondità
del programma divino. L’intendimento spiritua-
le ci è aperto unicamente a mano a mano che
facciamo ciò che comprendiamo della volontà
del Signore.

Il Signore ci indica come occorre fare per
custodire continuamente la pace nel nostro
cuore. Ci dice che occorre amare tutti, anche
coloro che ci perseguitano. Possiamo riuscire
ad amare i nostri nemici unicamente facendo
loro del bene e pregando per loro. È il solo mez-
zo. L’ho provato e posso dire con certezza che
riesce a meraviglia. Evidentemente occorre far-
si violenza all’inizio, ma quando abbiamo pre-
so l’abitudine di comportarci in tal modo, per
finire tutto funziona a meraviglia.

Ciò che occorre per noi è poterci custodire
nella pace divina. A tal fine tutto deve essere
messo in opera, nulla deve essere trascurato.
Per riuscirci, occorre non sostenere una lotta
contro il prossimo, ma contro il nostro vecchio
uomo. È lui che deve essere vinto completamen-
te. Tutti i nostri sforzi devono dunque conver-
gere in questo campo.

Nelle nostre diverse Stazioni, che devono es-
sere un’illustrazione del Regno di Dio, occorre
poter realizzare e custodire la pace che il Si-
gnore ci dà. Tuttavia non è ancora il nostro caso
in modo continuo. Quante fluttuazioni, quan-
te agitazioni, quanti alti e bassi si producono
ancora continuamente!

Ciò indica che il programma non è vissuto
con sufficiente serietà e profondità. Per giun-
gere a realizzare in modo continuo la pace di-
vina nel nostro cuore, occorre che sia cristalliz-
zata in noi come un frutto e che non rimanga
allo stato di dono.

Il Signore ci accorda la sua pace come un
dono poiché non l’abbiamo. Egli ce la procura
come un sostegno affinché possiamo, per fede e
malgrado la nostra incapacità personale, risen-
tire la tranquillità del cuore. Ma questa pace

deve, mediante la pratica del programma divi-
no, trasformarsi in noi in un frutto che è il ri-
sultato del lavoro del nostro animo. In tal caso
essa non è più un dono, è divenuta qualche cosa
di personale, di acquisito, che fa parte integran-
te di noi stessi.

Se non ricevessimo anzitutto la pace come
un dono da parte del nostro caro Salvatore, non
potremmo mai ritrovare il nostro equilibrio nei
momenti della prova. In tal caso saremmo de-
stinati alla disperazione e non ci potremmo mai
riprendere.

La pace che il Signore ci dà e che riceviamo
per fede, ci permette di sussistere alla Scuola
di Cristo, fino a che abbiamo acquistato noi
stessi la pace mediante la pratica delle vie del
Regno di Dio. È ciò che permette a tale Regno
di stabilirsi nel nostro cuore. In tal caso abbia-
mo in noi una pace personale che non può es-
sere distrutta e che ci permette di realizzare
un equilibrio perfetto dei sentimenti, in ogni
campo.

La parola d’ordine del Regno di Dio è l’amo-
re. È dunque questo sentimento che occorre
coltivare con una cura di ogni istante, impie-
gando tutte le occasioni che sono messe a no-
stra disposizione per svilupparci in questo cam-
po. In tal modo acquistiamo un carattere limpi-
do, altruista, pacifico, d’una fermezza incrollabi-
le in ciò che produce il bene e la benedizione.

Il nostro caro Salvatore ha dato, durante il
suo ministero terrestre, una dimostrazione
grandiosa e sublime del Regno di Dio. Egli ha
abbandonato la gloria che aveva presso suo
Padre per venire sulla Terra a darsi completa-
mente in favore degli uomini. Grazie a ciò ha
potuto arrecare loro una vita nuova e sostituir-
la con la vita morente che hanno attualmente,
procurando loro la pace che non hanno e indi-
cando loro la via della felicità e della vita eter-
na. Egli ci ha dato continuamente l’esempio
dell’amore, del sacrificio, della rinuncia e del
pagamento in favore dei colpevoli.

Gli uomini sono dei condannati a morte,
come risultato del loro comportamento. Essi
sono destinati alla distruzione. Hanno peccato
e peccano continuamente contro l’Eterno. Il
Signore Gesù non viene a punirli e a giudicarli
severamente a causa dei loro atti reprensibili,
tutt’altro!

Egli è chiamato nelle Scritture: «L’Agnello
di Dio che toglie il peccato dal mondo». È il Giu-
dice misericordioso che paga per i colpevoli, che
ci toglie dal cuore tutto ciò che per noi è un
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fondo e ci rende capaci di superare tutto, a
onore e a gloria dell’Eterno e del nostro caro
Salvatore.

Il Signore Gesù ha pregato l’Eterno in favo-
re dei suoi cari discepoli dicendo «Affinché si-
ano uno, come siamo uno io e Te». Il nostro caro
Salvatore ha realizzato una meravigliosa e
completa unità con suo Padre. Egli è stato to-
talmente sottomesso alla sua volontà e ha rice-
vuto il dono divino con un grande rispetto e
un’immensa riconoscenza.

Ciò gli ha permesso di affezionarsi all’Eter-
no in modo talmente intenso e profondo che la
disobbedienza era impossibile da parte sua. È
questo il risultato a cui dobbiamo giungere a
nostra volta. È così che potremo formare una
famiglia completamente unita e ben omogenea,
che manifesta la gloria del Regno di Dio e che
rende omaggio all’Eterno, onorandolo mediante
la benedizione che arreca dappertutto.

Si tratta dunque di realizzare l’armonia del-
l’amore divino nel popolo di Dio. A ciò dobbia-
mo lavorare con tutta la forza della nostra ani-
ma. Quest’armonia si manifesta per mezzo dello
zelo personale di ognuno nel vivere le condi-
zioni del Regno di Dio e della dedizione che deve
divenire una parte integrante della nostra men-
talità. È così che ognuno personalmente si af-
fezionerà in modo incrollabile all’Eterno. Allo-
ra l’unità perfetta, e di conseguenza l’equilibrio
perfetto, si realizzeranno senza alcuna difficol-
tà, poiché sarà il risultato di un carattere
definitivamente acquistato alla Scuola di Cri-
sto, mediante la pratica delle condizioni del
programma divino.

È ciò che vogliamo cercare di realizzare con
tutto il cuore, per formare il popolo di Dio. In
questo popolo si manifesta il Regno dei cieli,
per la benedizione e la liberazione di tutti gli
infelici della Terra che attendono con ansietà
la Rivelazione dei figli di Dio.
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soggetto di condanna, d’infelicità, di maledizio-
ne, di turbamento e di sofferenza. Tutto questo
Egli lo fa scomparire dai nostri cuori per mez-
zo dell’influsso della fede, che ci permette di ri-
sentire la copertura del suo sangue prezioso,
in virtù del quale ci giustifica e ci procura la
pace.

Se risentiamo un deficit nel nostro cuore, la
potenza del riscatto ci purifica e ristabilisce
l’equilibrio, ma per questo occorre volersi rifor-
mare rettamente e vivere la verità, altrimenti
la fede non può agire e l’Opera del nostro caro
Salvatore non ha per noi un effetto benefico e
santificante.

L’effetto della giustificazione mediante la
fede, che ci procura la pace, ci rimette sul cam-
mino della vita. Infatti, affinché la vera vita si
possa manifestare in noi, occorre che il nostro
cuore sia nella pace, nella gioia, nella fiducia e
nella tranquillità.

Non appena il nostro cuore è aperto all’azio-
ne della fede, che inizialmente si manifesta in
modo impercettibile, il turbamento diminuisce
in noi. È l’inizio dell’Opera dell’Eterno che si
manifesta in tal modo, e a mano a mano che la
fede aumenta, la pace s’intensifica. Se seguia-
mo i consigli del Signore e ci applichiamo ai
sentimenti della virtù, diveniamo sempre più
sensibili all’azione dello spirito di Dio e la gra-
zia divina può compiere attivamente la sua
azione in noi.

Si tratta d’essere ben coscienti che non ci pos-
siamo migliorare da noi stessi, ma è l’opera del-
l’Eterno che deve compiersi nei nostri cuori. Oc-
corre dunque che ci presentiamo come dei figli e
che siamo in tal modo sottomessi alle istruzioni
divine, quali bambini docili. Il Signore ha detto
ai suoi discepoli: «Se non divenite come bambini,
non entrerete nel Regno dei cieli».

Affinché il Regno di Dio possa introdursi nel
nostro cuore, occorre purificarlo completamen-
te. Per riuscirvi dobbiamo fare del bene al no-
stro prossimo. In tal modo i sentimenti malva-
gi si cancellano e si radicano in noi i princìpi
del bene, dell’altruismo e per conseguenza del-
la benedizione. È la pratica dell’altruismo che
ci purificherà completamente.

Anzitutto siamo ripuliti mediante la poten-
za del sangue di Cristo, che ci rende puri per
mezzo della fede. Poi, unendoci all’Opera del
nostro caro Salvatore, ci purifichiamo comple-
tamente grazie al lavoro del nostro cuore e per
finire acquistiamo la trasparenza e la purezza
complete dei sentimenti. Le vie divine sono
dunque ineffabili, gloriose. Esse producono in
noi l’opera sublime della trasformazione del
cuore, che ci rende vitali e capaci di ereditare
la libertà e la gloria dei figli di Dio.

Se ci esaminiamo con cura, dobbiamo con-
statare che la trasformazione è ancora pochis-
simo visibile nei nostri cuori. Occorre dunque
raddoppiare di sforzi. Ogni sforzo reale è coro-
nato da un’equivalenza di successo e di bene-
dizione. Ciò si manifesta anzitutto in piccolo,
poi s’intensifica e per finire diviene una forza
colossale che è a nostra disposizione quando
siamo divenuti capaci di risentire con potenza
la comunione dello spirito di Dio.

Il Signore ha già realizzato grandi cose in
mezzo al suo caro popolo, e vuol fare cose
molto più grandi, se non ostacoliamo il suo
lavoro con la nostra mancanza di zelo e di
sforzi nel realizzare il cambiamento dei no-
stri sentimenti.

Abbiamo l’immenso onore di poter illustra-
re il Regno di Dio mediante il nostro comporta-
mento, le Stazioni di dimostrazione che stabi-
liamo e tutto ciò che manifesta il bene e la be-
nedizione. Lo illustriamo per mezzo della be-

nevolenza che testimoniamo attorno a noi e del-
l’aiuto non soltanto materiale, ma soprattutto
spirituale, che arrechiamo a coloro che ne han-
no bisogno.

Che cosa ricercano gli uomini? Ricercano la
prosperità, la felicità, la tranquillità e la pace.
Molti di loro credono che per poter vivere in
pace sia necessario uccidere il proprio nemico.
È insensato, poiché colui che uccide il prossi-
mo è un omicida, e un omicida non può avere
la sensazione della pace e della sicurezza nel
proprio cuore.

Il Signore stesso dice che colui che ha un
pensiero di odio contro il proprio fratello è già
un omicida, e nessun omicida entrerà nel Re-
gno dei cieli, questo è certo. Se dunque voglia-
mo avere la pace, è indispensabile strappare
dal nostro cuore ogni pensiero d’amarezza,
d’odio, di rancore ecc., contro chiunque.

Molte persone credono che per avere la pace
occorra possedere molto denaro. Pensano che
sia questo il mezzo per sentirsi in sicurezza. Il
Signore invece c’indica quanto sia insensato
confidare nelle ricchezze del mondo. Egli par-
la di un uomo ricco che voleva costruire molti
granai per accumulare gli immensi raccolti che
aveva realizzato. Il Signore aggiunge: «Lo stol-
to non sa che questa notte stessa la sua anima
gli sarà richiesta».

Quale stupidità, infatti, riposarsi sui beni
materiali, mentre è lo spirito che dirige tutto.
Unicamente la benedizione divina infatti può
dare come risultato durevole l’abbondanza per
tutti coloro che praticano sinceramente le vie
gloriose e sublimi dell’Eterno.

Come ho detto, l’essenza stessa del turba-
mento è prodotta in cuore dai princìpi dell’ego-
ismo. Questi princìpi si traducono nell’impa-
zienza, nell’odio, nelle contese, nelle gelosie,
nelle inimicizie, nelle dispute, negli eccessi del
mangiare, del bere, ecc.

Tutto questo deve scomparire dal nostro cuo-
re. Si tratta dunque di lavorare con ardore per
estirpare l’egoismo fino alle sue più piccole ra-
dici, se vogliamo che la pace sia completa e de-
finitiva nel nostro cuore e divenga un frutto
acquisito grazie alla pratica delle vie divine.

Quanto dovremmo essere riconoscenti d’es-
sere stati illuminati dalla luce ineffabile e su-
blime della verità e di conoscere il processo per
dissipare ogni turbamento in noi e stabilire
definitivamente nel nostro animo la meravi-
gliosa pace divina! Grazie all’opera inaudita di
benevolenza e di dedizione del nostro caro Sal-
vatore, possiamo beneficiare di tutte queste
possibilità che sono messe amorevolmente a
nostra disposizione.

Come dice l’apostolo Pietro, non siamo stati
riscattati con dell’oro o del denaro perituri dal
nostro vano modo di vivere, ma dal sangue pre-
zioso dell’Agnello di Dio, il nostro caro Salvatore.

È dunque indispensabile che ci sforziamo di
realizzare l’equivalenza di quest’opera ineffa-
bile d’amore e di benedizione, mediante una
riconoscenza profondamente risentita e un af-
fetto inalterabile per il Donatore di ogni gra-
zia eccelsa e di ogni dono perfetto, che è l’Eter-
no, e per l’Autore della nostra salvezza, il no-
stro caro Salvatore.

Non ci possiamo liberare di questo debito
immenso mediante un semplice «grazie» pro-
nunciato a fior di labbra. Ce ne possiamo libe-
rare unicamente per mezzo di un’equivalenza
sufficiente, che si manifesta con la gratitudine
e un affetto intenso. Questi sentimenti diven-
gono sempre più grandi a mano a mano che
acquistiamo maturità nella corsa di discepoli.
Per finire essi ci rendono incrollabili, quan-
do l’amore è divenuto sufficientemente pro-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  30  Giugno  2019

Cambiamo veramente i nostri cuori, o restia-
mo degli esseri religiosi che non fanno al-
cun progresso?

Nell’avversità, la nostra pace ci permette di
restare calmi, con una completa fiducia nel-
la grazia divina?

Il nostro intelletto spirituale si apre, perché
facciamo a poco a poco ciò che comprendia-
mo della volontà divina?

Viviamo la parola d’ordine del Regno di
Dio: l’amore?

Crediamo che sia saggio accumulare delle
ricchezze per garantirci una sicurezza, quan-
do è la parte spirituale che dirige tutto?

Siamo abbastanza legati all’Eterno dall’af-
fetto, al punto che una disobbedienza ci di-
venga impossibile?
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