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  Ineffabili promesse!

S IAMO invitati a nutrirci di un cibo spiri-
  tuale che deve fortificare la nostra anima

e deve procurare la forza necessaria per vince-
re l’avversità. Tutti gli uomini sono dei vinti,
poiché tutti, per finire, scendono nella tomba.
Sarebbe così anche per noi, ma il Signore ci dà
la facoltà di correre la corsa di un figlio di Dio
per riuscire a essere vincitori della morte.

Il nostro caro Salvatore è stato vincitore del-
la morte, grazie all’amore che ha vissuto. Egli
ci rende partecipi di questa vittoria, se ci unia-
mo alla sua Opera gloriosa e sublime. Non vo-
gliamo dunque lasciarci distrarre, avendo da-
vanti a noi un programma così grandioso.

A tal fine occorre considerare i contrasti che
si pongono davanti a noi tra la verità e l’erro-
re, tra la luce e le tenebre, al fine di abbando-
nare l’errore e le tenebre e unirci alla luce e
alla verità. È ciò che ci permetterà di risvegliar-
ci dal nostro torpore e dalla nostra ebbrezza
spirituale. Si tratta infatti, di sbarazzarsi as-
solutamente di questo terribile influsso che oscu-
ra il cervello degli uomini e anche il nostro,
fintanto che lo lasciamo agire in noi.

L’apostolo ci dice: «Perciò, diletti, avendo tali
promesse, purifichiamoci da ogni contamina-
zione della carne e dello spirito». Le promesse
divine sono ineffabili:  ci colmano d’allegrezza
quando adempiamo le condizioni che vi si col-
legano.

Evidentemente, d’altra parte, l’avversario ci
fa a sua volta ogni genere di promesse, ma sono
belle promesse che fanno contenti i pazzi, come
afferma un detto popolare.

Quando gli uomini si risvegliano dal loro tor-
pore spirituale, a causa dell’avversità che li
attanaglia, sono obbligati a rendersi conto che
tutto ciò che il mondo offre non è altro che paz-
zia completa.

Infatti è così in ogni campo. Abbiamo davan-
ti a noi il risultato ottenuto dalla cristianità,
che dovrebbe formare il Regno di Dio e invece
è divenuta un rifugio di demoni, come indica
l’Apocalisse 18 : 2.

Che cosa non promette agli uomini il dio di
questo mondo! Un buon posto, una moglie gen-
tile, un marito affascinante, con molto denaro,
capace di soddisfare tutti i capricci della sua
sposa. Ma non sono né queste ricchezze, né que-
ste soddisfazioni egoistiche d’ogni genere che
possono procurare la felicità.

All’uomo occorre il Regno di Dio, né più, né
meno, con il suo ambiente meraviglioso e i suoi
sentimenti che sono  animatori di vita. I nostri
primogenitori sono stati creati per il Regno di
Dio e nessun altro ambiente.

Ecco perché gli uomini non possono vivere
altrove. Ma già nel Giardino dell’Eden l’avver-
sario ha fatto all’uomo false promesse dicendo:
«Voi non morrete. Diverrete  molto savi, molto
intelligenti se disubbidite al consiglio divino».

Adamo ed Eva credettero al mentitore, an-
ziché al loro Benefattore. Così il risultato infe-
lice e terribile della loro incoerenza non tardò
a manifestarsi: Caino uccise Abele, e la morte
fece la sua apparizione. In tal modo Caino diven-
ne il primo militare e nello stesso tempo il primo
uomo religioso. Queste due cose procedono insie-
me e vanno di pari passo, ancora attualmente.

Gli uomini sono dunque stati completamen-
te mistificati, ed anche noi lo siamo stati, evi-
dentemente. Perciò, per sbarazzarci delle pro-
fonde tenebre e degli errori monumentali in cui
siamo nati, occorrono degli sforzi. È un’opera
che non si compie in un giorno, poiché le tene-
bre si sono tenacemente insediate in noi.

Infatti il nostro vecchio uomo non proviene
dal Regno di Dio, ma da quello dell’avversario.
Il vecchio uomo ha ogni genere di pretese. Tro-
va sempre da reclamare; che fa troppo caldo o
troppo freddo; che la tal cosa è difficile, penosa,
irrealizzabile. Mette in avanti tutte le obiezio-
ni possibili, di fronte alla verità.

Eppure, se gli uomini scegliessero il Regno
di Dio, tutte le difficoltà, tutte le delusioni, tut-
ti i fastidi e tutte le infelicità si volatilizzereb-
bero. Ma il vecchio uomo non crede al bene, es-
sendo stato completamente formato dall’avver-
sario, che lo ha istruito a suo modo.

Egli ha stabilito nel mondo gli uni per tor-
mentare e asservire gli altri, ma li rende tutti
infelici, senza eccezione. Impone agli uomini
ogni genere di sensazioni diaboliche, che per
finire abbattono il loro organismo e li fanno di-
scendere nel soggiorno dei morti.

Per tenere gli uomini sotto la sua sferza e
sotto il suo potere, l’avversario serve loro in-
numerevoli esche, che rappresentano le pro-
messe diaboliche. Già la giovane e il giovane
sono posti davanti alle promesse fallaci dell’av-
versario, al termine degli studi, con la prospet-
tiva di seguirlo nelle sue vie o di rimanere pri-
vati del pane.

Appena finita la scuola, uno è inquadrato in
un laboratorio di falegnameria, l’altro deve ad-
destrarsi nel mestiere di fabbro, nel funziona-
mento della forgia di suo padre o di un suo pa-
rente. Un altro è destinato alla vocazione di
avvocato, di commerciante, di uno di quegli
uomini  politici nei quali gli uomini pongono le

loro speranze per essere in seguito amaramen-
te delusi.

Tutto è camuffato in modo talmente abile,
nel regno delle tenebre, che è impossibile di-
scernere la sua falsità. Per riuscire a scoprire
la mistificazione, occorre uscire dalla potenza
del regno delle tenebre e scuotersi di dosso la
suggestione. È l’unico mezzo per veder chiaro.

L’avversario ha ingannato gli uomini in ogni
modo. Ecco perché  prendono il male per  bene.
È così che il nostro caro Salvatore è stato com-
pletamente misconosciuto quando è venuto
sulla Terra. Lo si è trattato da impostore e da
bestemmiatore, per il fatto che coloro che lo han-
no condannato e messo a morte erano completa-
mente ciechi, ebbri dello spirito demoniaco.

L’azione di questo spirito infernale agisce
ancora fortemente su molti tra noi; ecco perché
sono farciti della presunta sapienza umana, che
in realtà è unicamente demenza.

Questa pazzia diabolica ha fatto dire agli
uomini che devono guadagnare il pane «col su-
dore della loro fronte». Effettivamente è «col
sudore della loro fronte» che, dopo la caduta,
gli uomini devono guadagnarsi il cibo, secon-
do l’espressione delle Scritture; ma questo è il
salario del peccato.

Colui che accetta con tutto il cuore il riscat-
to di Cristo e che cerca rettamente di realizza-
re le promesse divine, esce da questa equiva-
lenza, poiché il Signore Gesù ha pagato il prez-
zo corrispondente alla liberazione degli uomi-
ni. Tuttavia essi non vogliono abbandonare
l’avversario. Continuano a seguire colui che li
inganna e li inebria col suo spirito; perciò non
hanno cessato, finora, di degradarsi nell’avver-
sità e nelle difficoltà.

A lato di tutte le malattie che sono il loro
retaggio, gli uomini hanno anche da lottare con-
tro ogni genere di malattie che attaccano le
piante e ogni genere di parassiti, di insetti ma-
lefici, che distruggono i raccolti. In tal modo suc-
cede di dividere in due una bellissima mela e
di trovarvi un verme. Si è dunque ingannati
in ogni campo, poiché si vive in un’ebbrezza
diabolica che induce a fare cose insensate, le
quali si traducono nella maledizione.

Unicamente avendo davanti a noi la verità
che ci è arrecata da Il Messaggio all’Umanità
possiamo uscire dalle nostre tenebre e dal no-
stro torpore. Grazie a ciò non vogliamo più sa-
pere nulla delle promesse fallaci del diavolo.

Egli promette agli uomini una pensione per
la vecchiaia, quando non ne possono più essen-
do stati completamente logorati dal lavoro in
cui li ha irreggimentati. Sono contenti d’avere
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Ci lasciamo ancora distrarre da questo me-
raviglioso programma: vincere la morte con
l’amore vissuto?

Rimaniamo degli sciocchi nel regno dell’av-
versario, o diventiamo degli intelligenti che
lasciano le tenebre?

Le prove ci liberano da quella morchia ter-
ribilmente appiccicosa  che è lo spirito del
mondo?

Siamo nella categoria di quelli che trovano
sempre a ridire, o di quelli che si entusiasma-
no e camminano per fede?

L’avversario non riesce più a rattristarci, a
offenderci, a farci camminare a modo suo?

Troviamo che il sentiero del Signore è ma-
gnifico, ricco di consolazione e di gioia, o ci
sembra stretto, tanto siamo egoisti?

questa pensione, poiché non conoscono nulla
delle vie divine e credono che la loro sorte sia
la vecchiaia, poi la tomba. Discendono dunque
con molte sofferenze nel soggiorno dei morti.

Si tratta per noi di uscire dal nostro torpo-
re e di mettere risolutamente da un lato tut-
te le promesse dell’avversario, considerando
unicamente le promesse divine. È allora un
contrasto completo. Seguendo queste me-
ravigliose promesse, invece della morte, è
la vita, invece della sofferenza, è il benes-
sere.

I vecchi ringiovaniscono e non hanno bi-
sogno di pensione. I malati guariscono, la ma-
ledizione si allontana dall’uomo e dalle pian-
te. Non vi è più nulla da temere in nessun
campo. Gli uomini sono sotto la protezione
divina, per il fatto che il loro spirito è in ar-
monia con la Legge universale. «Bandisci
l’inquietudine, poiché non hai nulla da teme-
re», ci dice il profeta Isaìa. Le promesse divi-
ne sono certe. È sufficiente sperimentarle per
renderci conto che si realizzino sicuramen-
te.

Vogliamo dunque continuare a rimanere de-
gli ingenui nel regno del diavolo o vogliamo di-
venire degli intelligenti che abbandonano le
tenebre per muoversi nella luce risplendente
dell’amore divino? Le promesse divine sono per
noi una sorgente di gioia, di vigore, d’entusia-
smo. Ci fanno  bene, sono un alimento spiri-
tuale che ci procura l’energia, la gioia e la be-
nedizione.

Siamo fatti per vivere nel Regno di Dio; se
viviamo altrove, è a nostre spese. Il Signore
custodisce i suoi e non succede loro alcuna di-
sgrazia. Dispone le cose in modo tale che le pro-
ve  siano sempre delle benedizioni.

Le prove hanno l’effetto di sbarazzarci com-
pletamente di quella morchia spaventosamente
appicicaticcia che si chiama  spirito del mondo,
di quell’ebbrezza  prodotta dalle impressioni
demoniache sul nostro cervello. Perciò, quan-
to dovremmo essere entusiasti di questa glo-
riosa verità che è giunta fino a noi!

Se facciamo il bene, il male è vinto, poiché il
bene è molto più forte del male. Perciò, quanto
siamo felici d’avere davanti a noi le promesse
divine, che ci sono illustrate dagli antichi pro-
feti e dal nostro caro Salvatore!

Gesù ha detto a Marta: «Se tu credi, vedrai
la gloria di Dio». Vogliamo seguirlo nel sentie-
ro che ci ha tracciato. Questo sentiero appare
stretto agli egoisti, ma è un cammino magnifi-
co, colmo di gioia e di consolazione.

Abbiamo da introdurre il Regno di Dio. A
tal fine occorre l’unità perfetta tra noi. È evi-
dente che pur sforzandoci di realizzare questa
unità indispensabile, vi sono ancora molti di-
fetti che devono a loro volta scomparire. Ma se
abbiamo davanti a noi come obiettivo princi-
pale l’unità della famiglia divina, siamo certi
di giungere alla meta. Infatti, per vivere l’uni-
tà vi sono molte cose che dobbiamo mettere da
un lato, e questo purifica il nostro cuore e tra-
sforma il nostro carattere.

Il Signore non ci ha lasciati orfani. Ci ha
dato delle direttive magnifiche e ha preso tut-
te le disposizioni, affinché il programma divi-
no si realizzi completamente. Ecco perché ha
indicato in anticipo che avrebbe inviato un
Servitore fedele e prudente, per dare al suo po-
polo l’alimento al tempo indicato.

Questo alimento non consiste in una predi-
cazione continua, ma nell’attuazione pratica
della verità. Si chiamano le cose col loro nome
e si indicano i punti deboli. In tal modo, ognu-
no può fare progressi nel suo cuore e guarire

dalla sua ebbrezza spirituale, per divenire un
vero figlio di Dio, guidato dal santo spirito.

In passato gli amici non ricevevano facil-
mente come oggi le verità arrecate nelle diver-
se riunioni. Certuni reagivano e dicevano: «Mi
avete scoperto, avete parlato soltanto per me».
Evidentemente le cose vengono dette per tutti
in generale e per ognuno in particolare.

Colui che ha un ardente desiderio di rifor-
marsi non può essere altro che profondamente
riconoscente d’avere in tal modo l’occasione di
scoprire i suoi difetti per sbarazzarsene. Come
potremmo altrimenti, giungere a introdurre il
Regno di Dio sulla Terra e a realizzare le pro-
messe divine, che evidentemente sono condi-
zionate?

Attualmente ci occorrono delle manifestazio-
ni essenzialmente pratiche, se vogliamo stabi-
lire il Regno di Dio. Non occorre che questo ri-
manga sempre un miraggio, ma che divenga
una realtà, affinché gli uomini possano crede-
re al Regno di Dio. A tal fine occorrono soprat-
tutto dei caratteri di figli di Dio.

Vogliamo passare alla pratica in questo cam-
po, lasciar agire su di noi con riconoscenza tut-
to ciò che può avere come effetto di trasformar-
ci e di purificarci, al fine di divenire una dimo-
strazione magnifica di ciò che rappresenta la
realizzazione delle promesse divine.

Perciò, quanto dobbiamo avere a cuore di
metterci, in ogni campo, in accordo con le con-
dizioni del Regno di Dio! A tal fine occorre, evi-
dentemente, abbandonare tutto ciò che fa par-
te del regno delle tenebre. Si tratta di sbaraz-
zarci della nostra antica identità, per acquista-
re un carattere vitale.

In tal caso non ci lasciamo più fermare da
inezie che in passato ci rendevano gelosi, mal-
contenti, di cattivo umore e perfino furiosi.
Quando abbiamo il Regno di Dio davanti a noi
e lo vogliano realizzare ad ogni costo, tutto que-
sto ci sembra ridicolo in confronto a queste pro-
messe tanto grandiose.

In tal caso l’avversario non ci può più offen-
dere né rattristare o far camminare a suo
piacimento. Siamo entusiasti per le promesse
divine e siamo continuamente animati da que-
sto pensiero: «Anima mia, ritorna al tuo ripo-
so, poiché l’Eterno ti ha fatto del bene».

È molto facile fare la differenza tra colui che
si limita alla teoria e colui che decisamente
passa alla pratica delle vie divine. Il primo tro-
va sempre a ridire, ha dei ma, dei perché e dei
se. Il secondo è colmo d’entusiasmo, cammina
per fede e riceve secondo la sua fede.

Compenetriamoci dunque delle condizioni
del Regno di Dio, per viverle gioiosamente.
Ogni sforzo ci fa un bene immenso e ci procura
una gioia corrispondente. Ascoltiamo l’esorta-
zione dell’apostolo, che ci dice: «Avendo dun-
que tali promesse, diletti, purifichiamoci d’ogni
contaminazione della carne e dello spirito».

Siamo dei figli diletti? Se lo siamo, cammi-
niamo radicalmente nella retta via, senza più
tergiversare. Altrimenti siamo dei falsi predi-
letti, che hanno ancora dei legami sottili di cui
non si vogliono liberare e che per conseguenza
non rinunciano a loro stessi. Ora, sappiamo che
il Signore dice testualmente: «Chi non rinun-
cia a se stesso non può essere mio discepolo».

Quando abbiamo a che fare con un vero fi-
glio di Dio, si è felici, poiché gli possiamo apri-
re tutto il nostro cuore e sappiamo che non ci
tradirà mai. Al contrario un falso figlio di Dio è
qualcuno su cui non si può contare, poiché non
è capace di mantenere la sua parola.

Il suo sì non è un vero sì e il suo no non è un
vero no. È qualcuno che non può rimanere sul

Monte di Sion, poiché le esche dell’avversario
e le sue suggestioni hanno ancora un enorme
influsso su di lui.

Sappiamo dunque a che cosa ci dobbiamo
attenere. Ognuno di noi si può esaminare e si
può porre la domanda: «Sono, sì o no, un figlio
diletto di Dio?». In altri termini: «Sono nel re-
gno delle tenebre o in quello della luce median-
te i miei sentimenti ed il mio modo d’agire?». È
molto più difficile riconoscere le proprie colpe
che quelle del prossimo. Ecco perché Davide
ha chiesto al Signore: «Mostrami le mancanze
che ignoro!».

Occorre dunque, se veramente ci vogliamo
trasformare e muovere continuamente nella
luce, desiderare tutto ciò che ci dà l’occasione e
la possibilità di vederci tali quali siamo, per
poterci riformare. In tali condizioni non trovia-
mo che le vie divine siano difficili. Chi dice che
il programma del Signore è difficile, è sempli-
cemente un agente dell’avversario.

Non occorre dimenticare che il Signore Gesù
ci dice che il suo giogo è facile ed il suo fardello
è leggero. A chi vogliamo credere? All’avver-
sario o al Signore? Le vie divine sono tutto ciò
che vi è di più facile, ma non le dobbiamo me-
scolare con quelle dell’avversario. Occorre met-
tere risolutamente le vecchie cose da un lato, e
occuparsi unicamente del Regno di Dio.

Possiamo dunque dire come l’apostolo: «Di-
letti, avendo tali promesse, purifichiamoci da
ogni contaminazione della carne e dello spiri-
to». È in tal modo che realizzeremo la nostra
vocazione e la nostra elezione, come consacra-
ti, adempiendo il nostro sacrificio per risusci-
tare alla natura divina, come membri del-
l’Esercito dell’Eterno, per acquistare la vita du-
revole.

1.
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GLI uomini hanno una difficoltà inaudita a
   rinunciare alla loro volontà. Fanno tutti

gli sforzi per giungere ai loro fini, eppure quan-
te delusioni incontrano, anche quando riesco-
no a far trionfare il loro punto di vista! Infatti
gli uomini devono lottare contro molti ostacoli
per poter fare la loro volontà, poiché lo spirito
del mondo è uno spirito contorto e completa-
mente disarmonioso. Non si rendono conto d’es-
sere spinti da un influsso che produce in loro
la scontentezza e la delusione, anche quando
hanno potuto fare la loro volontà.

Essendo l’uomo egoista, inevitabilmente
giungerà, prima o poi, a essere in disaccordo
con il prossimo. Lo spirito egoistico è una po-
tenza malefica, è un vero veleno spirituale. La
volontà divina è tutt’altra cosa.

Infatti, la volontà di Dio è che gli esseri in-
telligenti si completino, si amino, siano felici e
in piena armonia con il prossimo, cercando di
essere in perfetto accordo con il piano divino.

Completarsi e amarsi implica necessaria-
mente la rinuncia a se stessi. Questa rinuncia
è stata vissuta in modo irreprensibile dal no-
stro caro Salvatore, ed è vissuta anche da tutti
coloro che hanno ricevuto l’istruzione della ve-
rità, che corrisponde alla realtà.

Questi ultimi si rendono conto, praticando le
vie divine, quanto sia desiderabile la volontà del-
l’Onnipotente. Questa volontà consiste nel fatto
che gli uomini divengano felici, gloriosi, benestan-
ti e che abbiano la vita durevole.

La volontà di Dio non è dunque né difficile
né penosa da realizzare, poiché si riassume in
questo pensiero: «Fare del bene». Evidente-
mente per poter fare il bene occorre avere de-
gli esseri attorno a sé, e amarli.

All’inizio l’Eterno era completamente solo
nell’universo. È dunque stato necessario che
creasse degli esseri per poter fare loro del bene
e riversare su di loro l’influsso del suo amore,
della sua tenerezza e della sua inesprimibile
bontà.

Dio ha creato gli uomini sotto la meraviglio-
sa legge dell’amore, che permette alla circola-
zione della vita di prolungarsi indefinitamen-
te. La dimostrazione ci è data dal nostro orga-
nismo, che funziona automaticamente secon-
do questa Legge d’amore. Ogni organo esiste
per il bene dell’altro, indipendentemente dalla
volontà della persona.

Infatti non siamo noi che obblighiamo l’or-
ganismo a funzionare in tal modo: lo fa spon-
taneamente. Se non mettiamo degli intralci a
questo funzionamento altruistico, sentiamo un
gran benessere; tutto circola in noi liberamen-

te e facilmente. Quando invece l’uomo si abban-
dona all’egoismo, ostacola in tal modo il buon
funzionamento del suo organismo. Allora ri-
sente dei malesseri e diviene pesante nei suoi
movimenti. I suoi polmoni hanno difficoltà a
funzionare, le sue gambe gli rifiutano il loro
servizio.

Dopo una decrepitezza progressiva, l’orga-
nismo non ne può più. Allora si produce il ri-
stagno e la morte. Tutto questo per il fatto che
l’uomo non ha seguito le vie divine e ha voluto
fare la propria volontà.

È dunque una menzogna monumentale pre-
tendere che la volontà di Dio sia difficile e che
le sue vie siano impraticabili. L’avversario evi-
dentemente è un campione nell’arte della dop-
piezza e dell’inganno. E poiché gli uomini sono
egoisti, si danno nelle sue mani legati come dei
salami, pensando di trarne un vantaggio e cre-
dendo a tutte le sue menzogne. È lui che li in-
duce a credere, mediante la suggestione e per
mezzo dei suoi rappresentanti terrestri, che le vie
dell’Eterno siano difficili e che rappresentino un
fardello insopportabile.

L’avversario mette davanti agli uomini del-
le cose molto complicate, mentre le vie divine
sono semplici e accessibili in ogni campo. Tut-
to ciò che è vero è semplice e facile, poiché la
verità è fatta dei princìpi dell’amore e della giu-
stizia, che si armonizzano perfettamente con
la sapienza.

Al contrario le cose diaboliche, basate sul-
l’egoismo, sulla menzogna e sull’inganno, sono
spaventosamente complicate. Lo si constata già
quando si ascolta la suggestione demoniaca e
si dicono delle menzogne. Occorre in seguito
dirne altre dieci per giungere a coprire que-
sta prima menzogna. E poi non è ancora ve-
ramente coperta, poiché l’equivalenza delle
cose si manifesta automaticamente e inevi-
tabilmente.

Quanto è semplice, al contrario, aprire il pro-
prio cuore e dire la verità, mostrarsi tali quali
si è, senza volersi abbellire e senza voler ab-
bellire, nascondere nulla! Evidentemente, a tal
fine, occorre mettersi sotto la protezione divi-
na, facendo la volontà dell’Eterno. Senza ciò
saremmo completamente disarmati davanti
alle autorità di questo mondo di tenebre, che
ne approfitterebbero per far valere le loro san-
zioni e le loro punizioni.

È tutt’altra cosa in ciò che concerne la rive-
lazione di Gesù Cristo, nostro caro Salvatore,
e il suo nobile Vangelo di pace, di grazia e di
benedizione. È una manifestazione grandiosa
d’amore, e di benevolenza. Il nostro caro Sal-

vatore ci ha fatto gustare tutta la dolcezza e
tutta l’inesprimibile magnanimità contenute
nel suo messaggio di tenerezza, quando ha pre-
so la difesa della donna adultera.

I farisei volevano che si applicasse contro di
lei la loro legge draconiana e che fosse lapida-
ta. Il Signore Gesù prese la sua difesa con bon-
tà meravigliosa e con sapienza magistrale, e
in tal modo li confuse tutti.

Il Signore portò loro l’Evangelo dell’amore
divino che, pur indicando a ognuno la propria
colpevolezza davanti all’Onnipotente, arreca
nello stesso tempo il soccorso e il perdono. È
evidente che se da una parte il Signore perdo-
na, poiché ha pagato Egli stesso per il colpevo-
le morendo sulla croce, d’altra parte vuole che
chi è stato perdonato perdoni a sua volta.

Quale differenza fantastica tra il giudizio
divino e quello delle autorità di questo mondo
ottenebrato e suggestionato dall’avversario
Satana, il dio di questo mondo! Se tutti i giudi-
ci della Terra si mettessero a perdonare, non
vi sarebbero più sanzioni né punizioni inflitte
al colpevole.

Non vi sarebbe più nessuno nelle carceri.
D’altra parte gli uomini imparerebbero la giu-
stizia divina. Comprenderebbero che facendo
il male si punirebbero essi stessi automatica-
mente. Diverrebbero veramente saggi, essen-
do stati educati nel buon modo, secondo i
princìpi divini.

Considerando le cose in tal modo, abbiamo
davanti a noi: da una parte la manifestazione
della luce radiosa della verità, della volontà
divina, e d’altra parte la dimostrazione odiosa
del regno dell’avversario. Da un lato è la gioia,
l’allegrezza, la felicità. Dall’altro lato è il mal-
contento, le difficoltà, le complicazioni intermi-
nabili, l’odio e tutti i sentimenti meschini ge-
nerati dallo spirito del male, dell’egoismo. Que-
sto spirito infatti è in completa rottura con la
volontà divina, che è buona, dolce, piacevole e
perfetta.

Se gli uomini sapessero quanto sia amore-
vole la volontà di Dio e quanto sia bello vive-
re nel suo glorioso Regno, non vorrebbero
vivere altrove. Ma attualmente sono ipnotiz-
zati dalle esche che tende loro il regno delle
tenebre.

Non occorre dimenticare che lo spirito demo-
niaco è ostinato, autoritario, dispotico. Obbli-
ga gli uomini a fare la sua volontà e li minac-
cia di punizioni grandi e piccole. In tal modo li
tiene sotto il suo dominio, da una parte median-
te il timore, dall’altra mediante le passioni del-
la povera umanità smarrita e decaduta.

    L’egoismo, avvelenamento spirituale
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grandioso che dobbiamo apprezzare più di ogni
altra cosa. Anche se abbiamo fatto certi pro-
gressi, siamo ancora, malgrado tutto, dei pove-
ri peccatori.

L’apostolo Giacomo ci dice infatti che colui
che ha violato un solo comandamento li ha vio-
lati tutti. Ma abbiamo tutto nelle mani per tra-
sformarci e raggiungere la meta che il Signore
ci propone: divenire vitali e felici.

Sforziamoci dunque di metterci al diapason
delle vie divine per poter dire, in completa ve-
rità: «Vengo, o Dio, per fare la tua volontà, aiu-
tami a compierla!». Egli ci aiuterà certamente
ma in modo completamente speciale e non come
avviene nel mondo.

Il Signore non usa mai le adulazioni, ma
permette una buona piccola prova. Ciò ci aiu-
ta enormemente. Tuttavia occorre comprende-
re il linguaggio divino, che si manifesta non in
parole ma in atti.

Già a suo tempo l’apostolo Giacomo aveva
nettamente compreso il valore delle prove. Per-
ciò ci esorta a considerare come cosa eccellente
le diverse prove in cui c’imbattiamo. Il mondo
non ama le prove, ma i veri figli di Dio le amano
molto, poiché conoscono tutto il valore che rap-
presentano per il cambiamento del carattere.

Impariamo dunque ad amare le prove. Se
non ci siamo ancora riusciti, è perché non ab-
biamo la visione del Regno di Dio sufficiente-
mente chiara davanti a noi. È essa che ci dà il
coraggio di abbandonare le vecchie cose, per
occuparci di quelle nuove, che derivano dalla
pratica della volontà divina.

Facciamo dunque il necessario per realizza-
re la volontà di Dio, che è buona e perfetta. Essa
ci permette di raggiungere la meta dell’alta
vocazione celeste in Gesù Cristo, nostro caro
Salvatore, o quella dell’Esercito dell’Eterno glo-
rificando il santo Nome del Signore.
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L’autorità divina è completamente diversa.
Il Signore non punisce alcuno. Tuttavia, poi-
ché il nostro organismo è stato fatto per vivere
nel Regno di Dio, ci puniamo noi stessi e ci di-
struggiamo facendo cose che gli sono contrarie.

Quale ineffabile sapienza è contenuta nelle
vie divine! E quanto è desiderabile e benefica
la volontà dell’Altissimo, dell’Autore di ogni
grazia eccelsa e di ogni dono perfetto!

Come ho indicato più volte, se un malfatto-
re è condannato dai giudici, se è punito, messo
in carcere, maltrattato e perfino messo a mor-
te in certi casi, non vi è più soltanto un malfat-
tore. Vi è una quantità di malfattori, formata
dal delinquente e da tutti coloro che hanno con-
tribuito alla sua condanna e all’attuazione della
condanna stessa.

È  evidente che con un tal modo di fare non
si può pensare di cambiare il mondo. Per giun-
gervi occorre il giudizio divino, la manifesta-
zione del Regno di Dio sulla Terra, affinché gli
uomini divengano coscienti del loro destino e
di ciò che rappresenta la volontà divina, che è
gloriosa e sublime.

Come ho detto, attualmente il diavolo tiene
gli uomini sotto il suo influsso. Ha un potere
immenso su di loro, poiché è lui che ha inculca-
to loro ogni genere di abitudini nefaste, me-
diante le quali li tiene legati a sé.

È certo che per sbarazzarsi di queste abitudi-
ni occorre fare degli sforzi molto grandi, ma colui
che, con tutto il cuore, vuol fare la volontà divi-
na, è meravigliosamente incoraggiato e sostenu-
to dallo spirito di Dio. Evidentemente quando un
uomo vuole sfuggire all’influsso diabolico, trova
l’avversario che gli sbarra la strada.

Quest’ultimo cerca in tal caso di influenzar-
lo in ogni modo. Si tratta allora di perseverare
e di contare sul Signore, ricordandosi di que-
sta esortazione preziosa: «Resistete al diavolo,
ed egli fuggirà lontano da voi». Ma occorre re-
sistere con paziente perseveranza, ed è una
cosa molto buona, poiché in tal modo si forma
un carattere stabile nelle vie divine.

Occorre soprattutto contare sul Signore e
voler fare la sua volontà a qualunque costo. In
tal caso il diavolo non può più fare nulla, poi-
ché l’orizzonte s’illumina sempre più davanti
a noi. Diveniamo sempre più capaci di discer-
nere la verità, che ci indica tutta l’inconsisten-
za delle vie dell’avversario. Pensate dunque
quale mistificazione è la situazione attuale
degli uomini nelle mani dell’avversario!

Perfino nella situazione più favorevole, la
più brillante di questo mondo, il risultato è an-
cora e sempre la delusione più completa. Infat-
ti si potrebbe essere un re adulato dai propri
sudditi, amato dalla propria famiglia, con una
sposa amorevole, dei figli gentili, una magnifi-
ca salute momentanea. Tutto questo non im-
pedirebbe la fine della storia di un tal uomo,
sedicente felice tra i felici, poiché, malgrado
tutto, la fredda tomba cancella ogni cosa.

Quanto è diversa la gloriosa speranza divina!
Che gioia per il cuore, che consolazione, quale
certezza e sicurezza! E quale sollievo ineffabile
conoscere la volontà di Dio e il destino che Egli
ha previsto per tutti gli uomini, nella sua infini-
ta sapienza e nella sua immensa bontà!

Per gustare tutte queste gioie e tutta que-
sta pace del cuore che derivano dal program-
ma divino, occorre evidentemente praticare
completamente la volontà dell’Eterno, che è dol-
ce, benefica e benedetta. Non appena la realiz-
ziamo, sia pure in minima parte, ne raccoglia-
mo la felicità e sensazioni gloriose per il nostro
cuore. Se andiamo più lontano, sforzandoci di
camminare sulle orme del nostro caro Salvato-
re, allora è un’opera gloriosa, sublime, quella
che l’Eterno ci permette di compiere a suo ono-
re e a sua gloria.

Il nostro caro Salvatore ha dato la sua testi-
monianza con potenza e fedeltà grandiose. Ha
dato la sua vita ed è risuscitato il terzo giorno.
Da quel momento ha, con paziente perseveran-
za, scelto il suo Piccolo Gregge. È il lavoro del
suo cuore. Per Lui, il tempo non contava.

Se le 144.000 membra del corpo di Cristo fos-
sero state trovate immediatamente, il Regno
di Dio avrebbe potuto iniziare subito. Se non è
ancora una realtà, è a causa dei 144.000 eletti
che dovevano essere trovati. Quanto la cosa
deve parlare ai nostri cuori, particolarmente a
coloro che corrono la corsa dell’Alto Appello! Si
tratta infatti, ora, di non tergiversare più. Oc-
corre impegnarsi con tutto il proprio zelo e con
tutta la nostra anima, realizzando fedelmente
la volontà di Dio e adempiendo il sacrificio con
coraggio e gioia.

Non occorre dimenticare che il Signore non
tarda nell’adempimento della sua promessa,
ma usa pazienza, affinché nessuno di noi peri-
sca. Diveniamo dunque coscienti della grazia
divina da una parte e delle nostre responsabi-
lità dall’altra. Adempiamo fedelmente il nostro
ministero di figli di Dio, particolarmente il no-
stro ruolo di consacrato, per coloro che corrono
la corsa del Piccolo Gregge.

Attualmente abbiamo delle istruzioni am-
mirevoli, perciò tutto diviene estremamente fa-
cile per coloro che s’impegnano con buona vo-
lontà e sincerità. Il Signore prepara tutto in
modo meraviglioso, affinché possiamo lavora-
re dando con sicurezza la testimonianza del Re-
gno di Dio che s’introduce sulla Terra.

Tutti gli uomini saranno obbligati a consta-
tare che, malgrado tutto, la volontà di Dio, che
è meravigliosamente amorevole e benefica, si
manifesterà su tutta la Terra, per la felicità di
tutti gli esseri. Tutti coloro che hanno un po’
d’intelligenza e di ragione si uniranno al bene,
quando comprenderanno le vie divine.

Come abbiamo appreso, è il funzionamento
del nostro organismo che ci permette di vivere.
Quando gli organi cessano di funzionare per
mancanza di circolazione nel corpo, è la morte.
Allora tutto è terminato. Non vi è altro che un
cadavere che imputridisce e che scompare, dopo
essersi completamente disgregato. È la terra
che ritorna alla terra.

Tuttavia rimane un registro per mezzo del
quale l’Eterno richiama tutti gli uomini all’esi-
stenza, alla risurrezione, grazie al riscatto pa-
gato dal nostro caro Salvatore. Gli uomini ri-
suscitati potranno allora, in completa libertà e
in piena conoscenza di causa, scegliere il Re-
gno di Dio, in cui si vive eternamente.

Constatiamo che le vie divine sono chiare,
precise, facili da comprendere e da vivere. Nes-
suno è obbligato a seguirle, nessuno è maltrat-
tato affinché si metta al passo. Nel Regno di
Dio, gli uomini avranno davanti a loro la di-
mostrazione della benedizione che è diffusa sui
giusti.

D’altra parte essi avranno il ricordo della
spaventosa infelicità che è stata generata dal-
l’egoismo, nel regno delle tenebre. Potranno
dunque trarre le loro deduzioni e prendere le
loro decisioni sulla base di fatti che saranno ben
stabiliti davanti a loro.

In ogni caso è certo che la volontà di Dio si
realizzerà su tutta la Terra. Questa volontà è
che gli uomini vivano e siano felici. D’altra par-
te, il nostro caro Salvatore ha detto nelle Bea-
titudini: «Beati i mansueti, poiché erediteran-
no la Terra». Occorre dunque che gli uomini
divengano dei mansueti per vivere e per esse-
re felici.

Le prospettive poste davanti a noi sono glo-
riose. Perciò, quale gioia immensa dovremmo
avere di poterci occupare di stabilire il Regno
di Dio in mezzo all’umanità! È un onore

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  19  Maggio  2019

Lottiamo con sufficiente energia contro
l’egoismo, questa potenza malefica e questo
veleno spirituale?

Sappiamo completarci e amarci perché ri-
nunciamo volentieri a noi stessi?

Ci mostriamo tali quali siamo, senza abbel-
lire né nascondere nulla?

Restiamo ipnotizzati dalle esche dell’avver-
sario, per timore oppure per le nostre ten-
denze ?

Il programma divino ci diventa estrema-
mente facile, tanto ci mettiamo buona vo-
lontà e  sincerità?

Siamo riconoscenti quando il Signore per-
mette una buona piccola prova che ci aiuta
a  comprendere meglio il linguaggio divino?
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