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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Vegliamo sempre di più

D OBBIAMO ricevere molte istruzioni da
  parte del Signore, poiché siamo assai su-

perficiali. Già nella preghiera ci possiamo ren-
dere conto della difficoltà che abbiamo a espri-
mere pensieri  profondamente risentiti. Me ne
accorgo quando cerco di seguire con tutto il
cuore le preghiere  dei miei cari fratelli e so-
relle.

Talvolta ho molta difficoltà a potermi unire
a queste preghiere con tutto il cuore, poiché le
parole si succedono sovente con eccessiva rapi-
dità, per il fatto che i pensieri non provengono
dal cuore.

Ciò che è davvero risentito profondamente
non può essere recitato velocemente, al contra-
rio le frasi in tal caso vengono pronunciate le
une dopo le altre posatamente, con riflessione
e sentimento. Senza ciò, si dicono tante cose,
che non si ha la capacità di risentire sufficien-
temente nel cuore.

Il Signore ci ha uniti alla sua Opera meravi-
gliosa e sublime, consistente nell’introdurre il
Regno della Giustizia sulla Terra. Per poter la-
vorare utilmente a questo Regno, occorre aver-
lo nel cuore. Tutto infatti deve essere risentito
strettamente e profondamente.

È la stessa cosa quando cantiamo dei can-
tici: si tratta di poter risentire le loro parole
dal profondo della nostra anima. Ciò richie-
de degli sforzi e l’abbandono della superficia-
lità, dell’orgoglio, dell’ipocrisia e di tutti i sen-
timenti che impediscono alla sensibilità di-
vina di manifestarsi nel cuore.

L’apostolo Paolo dice nella sua epistola agli
Ebrei 12 : 1: «Respingiamo ogni ostacolo e il
peccato che ci avvince così facilmente, e corria-
mo con perseveranza nella lizza che ci è aper-
ta». È certo che quando abbiamo preso delle
cattive abitudini, esse sono talmente radicate
che abbiamo molta difficoltà a sbarazzarcene.
Perciò comprendiamo benissimo che l’apostolo
Paolo abbia detto a un certo momento della sua
corsa: «Misero me, il male che non vorrei fare,
lo faccio, e il bene che vorrei fare, non riesco
a farlo. Chi mi libererà da questo corpo di
morte?».

Infatti dobbiamo lottare con perseveranza
per giungere a una stabilità di sentimenti e ac-
quistare un carattere completamente nuovo, a
immagine di Colui che ci ha creati e che ci ha
tratti dalle tenebre alla luce della grazia divi-
na. Si tratta dunque di impegnarsi con molta
buona volontà.

Abbiamo inoltre il dovere d’essere, per i no-
stri fratelli e sorelle, un soggetto d’incoraggia-

mento e non un soggetto di delusione. Per ac-
quistare stabilità nei sentimenti divini dobbia-
mo divenire molto attenti alla Scuola del no-
stro caro Salvatore. Il nostro entusiasmo e il
nostro zelo in tal caso cresceranno e si svilup-
peranno rapidamente. Se invece siamo distrat-
ti, perdiamo il sapore delle cose divine, anche
se ci hanno toccato quando le abbiamo udite la
prima volta.

In ogni campo gli uomini perdono facilmen-
te il sapore delle cose che talvolta li hanno for-
temente impressionati all’inizio. Quando per
esempio facciamo la conoscenza di una perso-
na di grado sociale superiore al nostro, risen-
tiamo tutto l’onore di poterci avvicinare a lei.

Ma se questa persona è bendisposta, avvici-
nabile e famigliare, ci avviciniamo sempre più
e, a poco a poco, per finire la grande considera-
zione diminuisce. Ci permettiamo perfino cer-
te riflessioni più o meno sconvenienti sul suo
conto e non abbiamo più la stessa stima, non ci
sentiamo più onorati di poter beneficiare della
sua vicinanza.

È la mentalità del mondo. Nel Regno di Dio
le cose si svolgono in tutt’altro modo, poiché i
sentimenti sono stabili, essendo basati su cose
vere e vissute che hanno formato il carattere
nella mentalità divina.

Anche i discepoli del nostro caro Salvatore
erano fortemente impressionati dallo spirito del
mondo. Ecco perché subirono questa fluttua-
zione.  Di tanto in tanto si riprendevano, quan-
do il Signore manifestava qualcosa che susci-
tava scalpore e ammirazione.

Quando ad esempio placò i venti e il mare,
essendo nella barca con i suoi discepoli, ne fu-
rono profondamente toccati e si domandarono:
«Chi è Costui, al quale i venti e il mare sono
sottomessi?». Questa impressione non avreb-
be dovuto cancellarsi, avrebbe dovuto radi-
carsi in cuore e divenire così potente da dar
loro la convinzione che avrebbe permesso di
superare con successo le prove che soprag-
giunsero in seguito.

Ciò avrebbe dovuto produrre nel loro cuore
un aumento sempre più considerevole del loro
apprezzamento per il loro Maestro, ma purtrop-
po non seppero realizzare sufficientemente
questo punto. Il loro cuore fu toccato un istan-
te, poi questo sentimento si affievolì e la loro
mancanza di apprezzamento fu un grande in-
tralcio alla loro educazione.

Queste cose si manifestano sovente in mez-
zo a noi. Degli amici chiedono con insistenza di
venire in una Stazione e quando vi si trovano,

dopo breve tempo non sanno più apprezzare il
grande onore e il prezioso privilegio che il Si-
gnore ha accordato loro. Ve ne sono perfino che
non possono più sopportare di vivere in una
Stazione o in un Gruppo e se ne ritornano nel
mondo. Ciò proviene dal fatto che non si nutre
nel cuore il principio della riconoscenza.

Si manifesta gratitudine all’inizio, ma poi-
ché non si coltiva questo sentimento, in breve
si sgretola, l’impressione benedetta del privile-
gio ricevuto svanisce e la situazione diviene
banale, cosicché non si riesce a ritrovare l’entu-
siasmo e la gioia dei primi momenti.

È una situazione di cuore molto infelice, pro-
veniente soprattutto dal fatto che non si è cer-
cato di realizzare con sufficiente fedeltà i
princìpi del Regno di Dio. Per riuscirci occorre
sviluppare la fede, ma come ripeto sovente, poi-
ché è di un’importanza capitale, per avere la
fede, occorre essere sinceri e onesti.

Gli Israeliti furono guidati meravigliosamen-
te e ricevettero molti segni della benevolenza
e della sollecitudine divina. Tutto questo avreb-
be dovuto comunicare loro un entusiasmo tra-
boccante e continuo, particolarmente nel deser-
to, quando ricevevano ogni giorno il cibo ne-
cessario al loro sostentamento.

Essi avevano le figure del Tabernacolo, ave-
vano la colonna di nuvole durante il giorno e
la colonna di fuoco durante la notte per gui-
darli. Tutto questo avrebbe dovuto colmarli di
gioia e di riconoscenza, ma non fu così.

Risentirono una certa impressione nel loro
cuore la prima volta che videro la colonna di
nuvole e soprattutto la colonna di fuoco che ri-
schiarava il campo durante la notte, ma in bre-
ve vi si abituarono. La cosa divenne per loro
completamente banale, poiché il loro cuore ego-
ista e freddo non tendeva alla riconoscenza e
all’affetto.

Colui che non è riconoscente non può essere
veramente gioioso, poiché la gioia è un frutto
della riconoscenza. L’egoista, quando riceve
qualche cosa, si rallegra per un momento, ma
poi la gioia diminuisce e scompare, poiché il
cuore è arido e incapace di ripassare il ricordo
della benevolenza che gli è stata manifestata.

Tanto più spieghiamo zelo per il Signore,
quanto più avremo la possibilità di dedicarci
per il Regno di Dio e più potremo essere impie-
gati per manifestarlo sulla Terra. Si tratta di
un onore grandioso e inestimabile. Colui che
sarà trovato fedele, lo sarà per l’eternità, e co-
lui che non avrà fatto il necessario, avrà man-
cato la meta per l’eternità. Non sarà possibile

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

Sped.in abb. post. D.L.353/2003 (Conv. Legge
27/02/2004 n° 46) Art. 1 comma 2, DCB Torino



2 GIORNALE  PER TUTTI

Dirett. Resp. Amministrativo  F. GAMBERINI    10139 Torino
Autorizzazione del TRIBUNALE di TORINO n. 4613 del 20-10-1993

Stampato nella Tipografia Impronta - 10042  Nichelino (Torino)

Francia: Association Philantropique « Les Amis de l’Homme »
F  75019 - PARIS (19me) - 22, Rue David d’Angers

Svizzera: Association  Philantropique «L’Ange de l’Eternel»
CH 1236 CARTIGNY (Genève) - 27, Route de Vallière

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  13  Maggio  2018

Nelle nostre preghiere, diciamo tante cose
che non risentiamo abbastanza col cuore?

Per i nostri fratelli e sorelle, siamo un moti-
vo d’incoraggiamento o di delusione?

Le benevolenze divine ci sembrano banali,
perché il nostro cuore egoista e freddo non
tende alla riconoscenza?

Assimiliamo il nutrimento solido che è la ri-
nuncia a noi stessi, o ci accontentiamo del
latte spirituale adatto ai bambini?

Lottiamo energicamente contro tutti i fer-
menti d’orgoglio che sono in noi, per impie-
gare le nostre capacità umilmente in favore
del Regno di Dio?

Abbocchiamo l’esca che l’avversario ci offre
senza vedere il veleno nascosto nell’amo?

ricominciare una seconda volta la corsa dell’Ap-
pello Celeste. Quando questo sarà chiuso, sarà
finito per sempre, non si ripresenterà mai più
nei secoli dei secoli.

È dunque urgente che ci esaminiamo e ab-
bandoniamo il nostro egoismo, la nostra ipocri-
sia, la nostra fatuità, il nostro orgoglio e tutti i
sentimenti che, se li custodiamo, ci faranno cer-
tamente mancare la meta.

Se lasciamo sussistere le impressioni del
mondo nel nostro cuore, non potremo compren-
dere le cose divine. È dunque indispensabile
ascoltare Salomone che ci dice: «Ricerca la sa-
pienza, acquistala a qualunque costo e elargi-
scila gratuitamente». È per mezzo della sapien-
za divina che potremo illustrare il Regno di Dio
sulla Terra. Il Signore ci vuol dare tutto ciò di
cui abbiamo bisogno, per compiere il nostro
dovere in favore dell’umanità infelice.

Egli è stato di una tenerezza infinita in fa-
vore di ognuno dei suoi cari figliuoli. In ciò che
mi concerne, quando ricapitolo le mie esperien-
ze di un anno trascorso, non posso trattenere
questa esclamazione di riconoscenza infinita:
«Come renderò all’Eterno tutti i suoi benefici?».

Il cibo spirituale e solido, è la rinuncia a se
stessi, il pagamento per i colpevoli e la volontà
di realizzare nel profondo del cuore l’immagi-
ne gloriosa del Figlio prediletto di Dio. Si trat-
ta per noi di riuscire a essere buoni come il Ma-
estro amorevole, di essere giusti come Lui, mi-
sericordiosi come è stato Lui e di poter manife-
stare l’amore divino nella sua espressione più
nobile e più bella.

Ciò rappresenta la dedizione fino alla morte
in favore degli uomini, al fine di partecipare al
loro riscatto. L’Eterno accorda infatti al Sacer-
dozio regale l’immenso onore di poter essere
unito al caro Salvatore per realizzare la restau-
razione degli uomini.

Dobbiamo divenire dei propiziatori, dei sal-
vatori, dei riparatori di brecce in ogni circostan-
za, per coprire i nostri fratelli e il nostro prossi-
mo, chiunque sia. Tutto questo senza metterci
in mostra, ma umilmente e discretamente, con
gioia e felicità. In questo modo giungeremo a
formare un carattere magnifico, grandioso.

Possiamo comprendere che, per realizzare
ciò, non è sufficiente essere nutriti con il latte
spirituale e puro che è per i bambini; occorre
poter assimilare il cibo solido e fortificante de-
stinato agli adulti, a coloro che sono radicati in
Gesù Cristo.

Occorre soprattutto evitare di assorbire il
cibo avvelenato che è servito dall’avversario.
Tale cibo annulla completamente l’effetto del-
l’alimento buono e sano del Regno di Dio. In
campo spirituale avviene come in quello mate-
riale. Le cose materiali che sono buone per l’or-
ganismo gli assicurano la prosperità, mentre
quelle cattive gli causano un pregiudizio ine-
vitabile. In campo spirituale si produce esatta-
mente lo stesso effetto.

Si tratta, per ognuno di noi, di divenire un
figlio che faccia piacere all’Eterno, una perso-
nalità vitale. A tal fine occorre non compiacer-
si nell’indolenza e nella pigrizia, in una falsa
tranquillità, pensando che in tal modo tutto
andrà per il meglio. Se ci comportiamo così giun-
gerà il momento in cui risentiremo i morsi del-
l’avversità.

È evidente che quando non vi sono difficol-
tà, occorre essere ancor più veglianti, altrimenti
vi è il pericolo di addormentarsi spiritualmen-
te. Per questo è detto nelle beatitudini: «Be-
ati coloro che piangono, poiché saranno con-
solati. Beati i poveri, poiché di loro è il Re-
gno di Dio».

Ciò non vuol dire che i ricchi non possano
giungere alla meta. Nient’affatto. Al contrario,

può essere un grande vantaggio essere ricchi,
a condizione di utilizzare convenientemente ciò
che si possiede. Se elargiamo le nostre ricchez-
ze per fare del bene quanto ci è possibile, è un
favore grandioso.

Ma è precisamente ciò che i ricchi, in gene-
re, non fanno. Custodiscono gelosamente per
loro ciò che hanno e cercano perfino di aumen-
tare il loro patrimonio. Questo impedisce loro
completamente di ascoltare la voce del Signo-
re. Ecco perché si trovano molto più in deficit
di coloro che non hanno nulla e che ricercano
in Dio una sicurezza e una protezione.

È la stessa cosa per coloro che sono molto
dotati di capacità. Se impiegassero tali capaci-
tà nel buon modo, queste potrebbero essere uti-
li per il Regno di dio. Ma se ciò li rende orgo-
gliosi, se li colma di boria e di vanagloria, allo-
ra è un grande svantaggio.

La mentalità del fariseo della parabola ne è
un esempio. Il Signore non lo ha potuto ascol-
tare a causa del suo orgoglio e della sua pre-
sunzione. Al contrario ha potuto ascoltare il
povero pubblicano, che interiormente era co-
sciente della propria miseria e che aveva det-
to: «O Dio, abbi pietà di me, che sono un povero
peccatore!».

Eppure non è qualcosa di lodevole essere un
povero peccatore! D’altra parte la situazione
degli scribi e dei farisei avrebbe potuto essere
molto più vantaggiosa se avessero fatto il ne-
cessario in base alle loro conoscenze della leg-
ge di Mosè. Ma il loro orgoglio demolì comple-
tamente tutto ciò che avevano nelle loro mani.

Non è certo un vantaggio essere un povero
peccatore, avere un cuore spezzato, essere in-
felice, ecc. Tuttavia è indubbiamente preferi-
bile essere in questa situazione e avvicinarsi
all’Eterno per ricevere la sua grazia, che esse-
re sazi e soddisfatti dell’abbondanza nella qua-
le ci si trova immersi, senza sentire la necessi-
tà di avvicinarsi all’Eterno. In quest’ultima si-
tuazione non si risente che non si può fare nul-
la senza di Lui.

Il profeta dice: «Ciò che il Signore ti chiede è
che tu ami la giustizia, pratichi la misericor-
dia e cammini umilmente con il tuo Dio». In-
fatti, ciò che il Signore ama vedere in noi, è la
semplicità, la fiducia e la fede di un bambino.
Egli non predilige coloro che si vantano. Le
Scritture dicono che Dio resiste agli orgogliosi,
ma fa grazia agli umili.

È dunque indispensabile lottare con ener-
gia contro tutti i fermenti d’orgoglio, poiché
questi orribili sentimenti, che sono ancora mol-
to vivi nel nostro cuore, ci uccidono. Resistia-
mo dunque all’avversario e al peccato che ci
avvince tanto facilmente e in modi tanto diver-
si, talora sotto forme così amorevoli che occor-
re un colpo di spalla magistrale per poter vin-
cere la tentazione. Ecco perché, come cantia-
mo in un nostro cantico: «Nella lotta per la vita
Esser ben decisi occor, Spiegare energia ardita,
Imitare il buon Pastor».

È ciò che vogliamo esercitarci a realizzare
con l’aiuto e il soccorso del Signore. Infatti, l’av-
versario è espertissimo nell’arte di presentarci
le sue esche nel modo più seducente possibile.
Sa perfettamente quello che ci piace, è al cor-
rente delle nostre debolezze più di quanto lo
siamo noi stessi. Ha un servizio di spionaggio
organizzato magistralmente, per scoprire e
analizzare a fondo i nostri sentimenti e la no-
stra mentalità.

L’avversario pone davanti a noi la persona
o l’oggetto che ci tenterà, usa con perizia con-
sumata tutto ciò che ci può attirare ed è in gra-
do di far vibrare e adescare la nostra cupidi-
gia. Se lasciamo un solo istante che il nostro
pensiero lo segua nelle sue offerte, siamo già

indeboliti e il nostro occhio spirituale diviene
torbido. Vediamo unicamente l’attrattiva di ciò
che ci presenta, non siamo più in grado di di-
stinguere il veleno che è contenuto nell’esca e
in breve siamo vinti.

Quanto la tentazione è sottile, in ogni cam-
po! Ecco perché è indispensabile che ci eserci-
tiamo con tutto il cuore nei sentimenti divini.
In tal caso avranno in noi una potenza suffi-
ciente ad avvertirci del pericolo quando la ten-
tazione si presenta, potremo immediatamente
reagire senza esitazione e distoglierci dal
tentatore, che vuole la nostra perdita.

Diveniamo dunque docili alla Scuola amo-
revole del nostro caro Salvatore! Ascoltiamo le
sue istruzioni! Prendiamo su di noi il suo gio-
go che è facile, e il suo fardello che è leggero.
Facciamo quanto è necessario affinché Egli
possa rimanere alla nostra destra e ci sia pos-
sibile dire, come Davide: «Quando l’Eterno è
alla mia destra, non vacillo».

Occupiamoci essenzialmente delle cose del
Regno di Dio. Facciamone il soggetto della no-
stra speranza e della nostra gioia. Grazie a ciò
potremo fare progressi e divenire forti nella
fede, capaci di resistere all’avversario e di aiu-
tare i nostri fratelli e sorelle, di sostenerli amo-
revolmente e dare loro l’esempio della fedeltà,
della rettitudine e dell’energia nel combatti-
mento.

Ci vogliamo esercitare a ciò. In questo modo
potremo riuscire nella corsa che abbiamo in-
trapreso. Questa corsa deve guidare il Piccolo
Gregge all’immortalità della natura divina e
l’Esercito dell’Eterno alla vita durevole sulla
Terra restaurata e ristabilita nel suo stato di
perfezione, grazie al ministero del nostro caro
Salvatore e all’opera d’amore della sua piccola
chiesa fedele.
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I L Signore ha voluto scegliersi, in mezzo a
  tutte le nazioni della Terra, un popolo che

porti il suo Nome. Per fare parte di questo po-
polo, occorre dare sempre e in tutte le cose la
precedenza all’Eterno. Occorre sempre, in tut-
te le prove che si pongono dinanzi a noi, sce-
gliere la soluzione dell’altruismo e della rinun-
cia a noi stessi.

Esercitandoci in questo campo il nostro cam-
mino diventerà sempre più luminoso e il pro-
gramma divino ci sarà sempre più comprensi-
bile. Il nostro destino ci apparirà sotto il suo
vero aspetto, che è sublime, e ci renderemo conto
sempre meglio dell’immensità della grazia di-
vina.

È certo che la cosa non si manifesta sponta-
neamente, ma vi è un combattimento da soste-
nere, e occorre avere il coraggio di portarlo a
termine. L’apostolo Paolo ci esorta a combatte-
re secondo le regole. A tal fine non occorre con-
tinuare a ricercare sempre se stessi, a ricerca-
re l’onore per sé.

Non dobbiamo voler sempre fare la nostra
volontà e farla trionfare a qualunque costo, con
ogni genere di stratagemmi e di astuzie diabo-
liche. Tuttavia sovente ciò si manifesta ancora
in modo davvero sorprendente fra noi.

Molte volte ho notato come delle sorelle cer-
chino di regnare in mezzo all’assemblea e co-
mandare. A tal fine esse si servono dell’Anzia-
no, che lusingano, che circondano con ogni ge-
nere di adulazione, con un’ipocrisia fantasti-
ca, solo per poter dominare tramite lui. È un
gioco che si manifesta molto più di quanto si
creda nella famiglia della fede.

Ciò si pratica, evidentemente, anche nel
mondo, fra i grandi della Terra. Sono circon-
dati da persone che fanno ogni genere di con-
torsioni e lavorano con un’astuzia senza eguale
per giungere a realizzare i loro progetti. A tal
fine si servono, con una quantità di mezzi più
o meno legali, di coloro che hanno il potere nel-
le mani.

È la stessa cosa fra i diversi partiti politici e
le varie religioni. Si fa di tutto, eccetto ciò che
il Signore raccomanda dicendo: «Nessuno può
essere mio discepolo se non rinuncia a se stes-
so, se non prende la sua croce su di sé e non mi
segue». Eppure tutte queste persone si appro-
priano del nome di cristiano.

Perché non si può essere un discepolo di Cri-
sto se non si rinuncia a sé stessi? Semplicemen-
te perché in tal caso l’amore altruistico si trova
intercettato. Si ricerca sempre il proprio van-
taggio, non si dà la preferenza all’Onnipotente
e non si confida in Lui, aspettando la sua gra-

zia e ricevendo tutto dalla sua mano con rico-
noscenza e sottomissione.

Eppure il Signore ci assicura che nemmeno
un capello cadrà dalla nostra testa senza la sua
volontà. Egli è sempre vegliante e ha l’occhio
attento sui suoi figli. Custodisce le sue pecorel-
le e nessuno le può strappare dalla sua mano.
Esse possono evidentemente allontanarsi quan-
do sono infedeli e ascoltano la voce dello stranie-
ro, ma il Signore è sempre fedele in tutto.

Se dunque viviamo il programma come con-
viene, non rischiamo nulla. Ma non occorre vo-
ler essere qualcuno, voler avere assolutamen-
te qualche cosa per sé, poiché il programma di-
vino comporta la rinuncia integrale a se stessi.

Tuttavia che cosa non si fa nella famiglia
della fede per brillare, per essere in vista? Si è
zelanti, si vuol servire, ecc. Facciamo ogni ge-
nere di cose e per finire avremo fatto, malgra-
do tutto, unicamente la nostra volontà, perché
non abbiamo servito per la gloria di Dio.

Non abbiamo fatto le cose con questo pen-
siero: «Ciò che vivo, lo vivo per il diletto Figlio
di Dio». No, abbiamo fatto le cose per farci ve-
dere e ammirare. In questo caso evidentemen-
te il risultato non può essere la benedizione per-
ché ci siamo lasciati guidare dall’avversario,
che in seguito si schernisce di noi e ci rende
ridicoli.

Attualmente, nella famiglia della fede, i cuo-
ri non sono ancora preparati. Vi sono grandi
sforzi da fare affinché l’ambiente della famiglia
divina si possa realizzare, particolarmente nei
nostri gruppi e Stazioni. Gli sforzi consistono
nel mettere da un lato certe cose che impedi-
scono la comprensione, l’unità, la coesione e la
benedizione, e d’altra parte nel realizzare al-
tri pensieri e altri sentimenti che ci permetto-
no d’acquistare questi punti essenziali.

Sappiamo dunque ciò che dobbiamo fare per
poter divenire questo meraviglioso popolo, que-
sto popolo felice che siamo invitati a formare.
È certo che vi sono dei momenti difficili, per-
ché si tratta di costruire il Regno di Dio, e ciò
costa qualche cosa. Ma, come dicono le Scrittu-
re, se a volte seminiamo con lacrime, raccoglie-
remo con grida d’allegrezza e canti di trionfo.
Occorre soltanto ricercare veramente la since-
rità e non diffidare di nessuno, ma unicamen-
te del nostro vecchio uomo.

Dobbiamo sorvegliarci e non lasciar passa-
re ogni genere di cose che non sono in accordo
con il Regno di Dio. Poniamoci sempre le do-
mande di fiducia che ci permettono di ricono-
scerci nelle nostre debolezze e nelle nostre po-
vertà. Chiediamoci il perché di quel pensiero che

abbiamo avuto, di quella parola che abbiamo
detto, di quell’atto che abbiamo compiuto.

In tal caso ci vedremo costretti molto soven-
te a farci certi ragionamenti che ricondurranno
alla ragione il nostro vecchio uomo. Potremo
dirgli: «Sì, mio vecchio uomo, sei tu che hai vo-
luto questo. Mi hai fatto lavorare con zelo in
quella circostanza, ma era semplicemente per
realizzare la tua volontà. Hai fatto pressione,
in quella occasione, lasciandomi credere che
fosse per fare del bene, ma in realtà volevi che
l’onore del gesto fatto ricadesse su di te. Volevi
la considerazione e l’approvazione».

Possiamo vedere quanto siamo ancora ipo-
criti, ma possiamo anche correggerci. Con una
requisitoria quotidiana di questo genere, il vec-
chio uomo non potrà prosperare. Essendo sem-
pre messo alle strette, sempre sorvegliato, con-
trollato, messo a punto, per finire sarà obbli-
gato a ritirarsi.

Quanto è glorioso trovarsi alla Scuola del no-
stro caro Salvatore, dove questo meraviglioso
processo di guarigione mediante la scomparsa
del vecchio uomo può continuare e compiersi
in modo attivo e fruttuoso! La rivelazione del-
le vie divine, del carattere dell’Eterno e del suo
sublime programma, tutto ciò ci colma di gio-
ia, quando siamo sufficientemente sensibili per
apprezzarne tutto il valore. In tal caso si è ve-
ramente rallegrati e possiamo sentirci sostenu-
ti, incoraggiati e fortificati dal potere dello spi-
rito di Dio, che può agire facilmente in noi.

Per quanto mi concerne, ho studiato la Bib-
bia, l’ho scandagliata mediante le concordan-
ze. Mi sono approfondito nei testi ebraici, per
avere un giudizio esatto di certi passi delle
Scritture. Sono ferrato in ciò che concerne la
conoscenza delle sante Scritture dal punto di
vista letterale.

Dopo aver studiato queste cose a fondo, dopo
aver acquisito una conoscenza completa della
Bibbia, mi sono reso conto che il diavolo la co-
nosceva altrettanto bene e forse molto più di
me. Allora mi sono detto: «Veramente, non ser-
ve conoscere la Bibbia sulla punta delle dita,
poter immediatamente dire dove si trova il tale
o talaltro passo e avere tutta una concordanza
biblica nella testa. Tutta questa erudizione non
serve assolutamente a nulla fintanto che non
si fanno gli sforzi che essa ci indica».

Unicamente cercando di fare qualche passo,
la luce della grazia divina ha cominciato a bril-
lare sul mio cammino. Così ho potuto discerne-
re nelle Scritture certe cose inosservate dalla
cristianità. Ho potuto identificare la meravi-
gliosa armonia che vi si trova, anche quando
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Ma occorre che il nostro cammino sia illu-
minato dalla grazia divina, per poter essere
docili ai consigli del Signore. In tal caso ve-
diamo chiaro davanti a noi e ci sono svelate
tutte le astuzie del diavolo. Non ci lasciamo
prendere al laccio e possiamo reagire. In caso
contrario, evidentemente, siamo vinti da lui
in ogni campo.

I tempi della benedizione che sono davanti
a noi sono grandiosi, e amerei che nessuno dei
miei cari fratelli e sorelle fosse privato delle
impressioni ineffabili che il Signore lascia ve-
nire su di noi. Perciò faccio tutti i miei sforzi
affinché ognuno si possa rendere conto della
serietà dei tempi attuali e non si lasci distrar-
re dall’avversario poiché è il momento, ora o
mai più, di fare tutto ciò che è necessario per
vivere l’unità che ci assicura la vittoria.

Le prospettive poste davanti a noi sono glo-
riose; nulla dovrebbe avere la potenza di offu-
scare i nostri occhi e il nostro cuore di fronte a
questa radiosa visione. Se ci fanno dei torti, se
ci ostacolano, se ce ne vogliono, se perfino ci
disprezzano, poco importa!

Non vale nemmeno la pena di parlarne, in
confronto alla meta che è posta davanti a noi.
Ciò che deve interessarci è di poter partecipa-
re all’introduzione del Regno di Dio sulla Ter-
ra. Tutto il resto impallidisce davanti a questo
lavoro grandioso e sublime.

Dobbiamo lavorare per introdurre sulla Ter-
ra il Mondo Nuovo, con le sue condizioni, che
ci devono guidare alla vita e alla benedizione
per l’eternità. Occupiamoci dunque di questo,
e non preoccupiamoci di null’altro. Andiamo
avanti con perseveranza, affidandoci comple-
tamente al Signore che ci guiderà alla riusci-
ta, in onore e a gloria del suo santo Nome.
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generalmente ci si urta in molte contraddizio-
ni: si cerca di armonizzare certi passi e ci si ar-
riva fino a un certo punto, ma vi è sempre qual-
cosa che impedisce l’armonia completa dei te-
sti biblici.

Quando invece si ha la chiave che soltanto
il Signore ci può dare mediante la potenza del
suo spirito, non vi sono più passi equivoci. Si
può vedere la sublime armonia delle vie divi-
ne, il filo d’oro della verità che va dall’inizio alla
fine delle sante Scritture, e che indica la sa-
pienza infinitamente varia di Dio, la grandez-
za e lo splendore dei suoi disegni.

Continuando ad adempiere le condizioni del
Regno di Dio, la luce si è intensificata sempre
più sul mio cammino. Ho cercato di rinunciare
a me stesso, perché era la condizione primor-
diale indicata dal nostro caro Salvatore. Tut-
tavia non conoscevo ancora l’importanza della
rinuncia.

Ho rinunciato per obbedienza ed esercitan-
domi in questa direzione sono arrivato a com-
prendere quanto questo modo d’agire sia infi-
nitamente saggio. Ho constatato che è vera-
mente l’unico mezzo per poter realizzare la vita
durevole e la formazione della famiglia divi-
na, che non possiede nulla di proprio, ma rice-
ve tutto amabilmente e con profusione dalle
mani dell’Eterno.

Si tratta di rinunciare a se stessi, alla pro-
pria volontà, al possesso di ciò che consideria-
mo di nostra appartenenza. Se vogliamo vera-
mente vivere il programma divino, non dobbia-
mo voler nulla per noi stessi. È così che l’amo-
re divino non viene intercettato nel nostro cuo-
re, in nessun modo e in nessun campo. Possia-
mo allora realizzare dei sentimenti meraviglio-
si e la guarigione può germogliare rapidamen-
te nel nostro cuore perché siamo veramente in
grado di amare come il Signore ci invita, pro-
ponendoci d’amare Dio al di sopra di ogni cosa
e il nostro prossimo come noi stessi.

Il Signore vuole scegliersi un popolo che por-
ti il suo Nome, un popolo che gli appartenga.
Appartenere al Signore vuol dire molto. È ama-
re Dio più di se stessi e rimettersi completamen-
te e interamente nelle sue mani, senza alcuna
restrizione o limitazione. Per poterlo fare, oc-
corre evidentemente avere davanti a noi le
istruzioni utili e le prospettive future che ci
sono indicate dalla conoscenza del programma
divino. Come dichiarano le Scritture: «Dio non
fa nulla senza rivelarlo ai suoi servitori, i pro-
feti». Svela ai suoi figli il suo piano glorioso e li
invita a unirvisi con tutto il loro cuore. Ma
prende anche cura di loro in modo grandioso.
Egli è l’Onnipotente.

Se dunque vogliamo essere suoi figli e la-
sciarci guidare da Lui, non può capitarci nulla
che non sia una benedizione per noi. Non ab-
biamo bisogno di difenderci, è Lui che prende
in mano la nostra difesa, e veglia in ogni cam-
po. Secondo la certezza che ci è data, nessun
capello cadrà dalla nostra testa senza la sua
volontà. È detto inoltre: «Chi vi tocca mi tocca,
e chi mi tocca, tocca la pupilla del suo occhio».

Ciò ci aiuta a comprendere quanto siamo
preziosi agli occhi dell’Eterno, e risentiamo che
non abbiamo veramente nulla da temere. Ma
è necessario lasciarsi guidare come Lui desi-
dera e non voler sempre fare di testa nostra.
Occorre voler realizzare la famiglia divina e
mettere la famiglia secondo la carne in secon-
da linea. È ciò che ho compreso e che ho messo
in pratica, perché unicamente nella nuova fa-
miglia possiamo realizzare la salvezza.

La salvezza è offerta a tutti, ma è offerta li-
beramente. La nostra famiglia secondo la car-
ne può accettarla o rifiutarla. Tuttavia non vi
è salvezza che ci possa essere data, né al pre-
sente né in futuro, se non la salvezza accorda-

taci mediante la redenzione in Gesù Cristo,
nostro caro Salvatore.

È una salvezza collettiva, come ho già pre-
cisato. Non è una salvezza personale. Infatti,
se voglio farmi del bene, occorre che faccia in
primo luogo del bene al mio prossimo. È l’uni-
co mezzo che io abbia per farmi del bene, se-
condo la Legge immutabile e costante dell’uni-
verso, la Legge divina, la quale vuole che tutti
esistano per il bene l’uno dell’altro.

Questo l’ho imparato a poco a poco, a mano
a mano che ho vissuto ciò che comprendevo
della verità. È così che la luce si è intensificata
sempre più sul mio cammino. Fino a qualche
anno fa non potevo ancora individuare questa
salvezza collettiva di cui sto trattando ora.

La salvezza collettiva in Gesù Cristo, per
quanto concerne coloro che corrono per l’Alto
Appello, consiste nel far parte di questo corpo
ben coordinato di cui parla l’apostolo Paolo, che
trae il suo accrescimento dalle giunture e dal-
le midolla. Ciò ci indica l’unità e l’armonia che
si devono manifestare fra le membra del corpo
di Cristo.

È un lavoro in comune, un lavoro collettivo
che deve essere realizzato, così come il corpo
dell’uomo manifesta un lavoro collettivo e ar-
monioso per mezzo di tutte le sue membra e di
tutti i suoi organi. Non posso dire al mio cuore:
«Ti separo dal resto del corpo. Vai a lavorare
separatamente per il bene del mio corpo intero».

È la stessa cosa per i miei polmoni. Non pos-
so metterli sul tavolo e dir loro: «Ora respirate
e fatemi del bene!». Occorre che tutto sia ben
coordinato, che ogni cosa sia al suo posto, af-
finché il corpo intero tragga il suo accrescimen-
to dalle giunture e dalle midolla.

Tutti questi esempi indicano quanto sia ur-
gente per noi realizzare il pensiero dell’unità
del corpo di Cristo, l’unità del popolo di Dio.
Questo popolo porta il suo Nome e gli appartie-
ne, perché manifesta i sentimenti divini. Ma
evidentemente non è un obbligo. Occorre che
la cosa avvenga per amore e con convinzione.
Non possiamo dire a nostro fratello o a nostra
sorella: «Voglio che tu mi sia unito». Dev’esse-
re rispettata la volontà del prossimo.

L’unità può manifestarsi unicamente con la
rinuncia di ogni membro di questo glorioso po-
polo di Dio, ma la rinuncia non abbiamo anco-
ra iniziato a viverla realmente. Se rinuncias-
simo come occorre, le difficoltà che si manife-
stano ancora in mezzo a noi non esisterebbero
più.

È dunque indispensabile correre onestamen-
te la corsa di un discepolo. Come dice l’apostolo
Paolo, siamo il popolo del Signore, siamo la sua
opera e siamo stati creati per delle buone ope-
re, affinché le pratichiamo. Se facciamo tutto
questo, saremo completamente uniti insieme,
uniti in Cristo volontariamente e con entusiasmo.

O apparteniamo all’Eterno e facciamo ciò che
gli è gradito, o apparteniamo all’avversario, che
ci suggestiona continuamente e ci fa danzare
come burattini a modo suo. Se vogliamo essere
il popolo di Dio, dobbiamo combattere il buon
combattimento della fede.

Per aiutarci in questo combattimento, abbia-
mo le istruzioni che il Signore dà al suo popolo,
particolarmente nella Rugiada del Cielo quo-
tidiana. Ecco perché questo momento è il più
solenne della giornata. Si tratta dunque di pre-
pararci per assistervi, affinché possiamo attin-
gere tutto ciò che il Signore vuole darci come
istruzione e conforto.

Quando siamo desiderosi di correggerci e di
correre la corsa secondo le regole, la Scuola di
Cristo e il programma divino non ci sembrano
né una corvè né una schiavitù. Al contrario, è
una delizia vivere la Legge di Dio, che è mera-
vigliosa e perfetta.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  20  Maggio  2018

Diamo sempre la precedenza all’Eterno e,
nelle prove, scegliamo la soluzione dell’al-
truismo e della rinuncia?

Aduliamo qualcuno per regnare tramite
costui e per far trionfare la nostra volontà
con ogni genere di astuzie diaboliche?

Ricerchiamo veramente la sincerità, diffi-
dando unicamente del nostro vecchio uomo?

Ci difendiamo ancora, o lasciamo questa
cura al Signore?

Per noi la Scuola di Cristo è una corvè o è
una delizia vivere la Legge divina?

La Rugiada del Cielo è per noi il momento
più solenne della giornata, e come ci prepa-
riamo ad essa?
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