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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Camminiamo verso la vittoria?

LE relazioni che possiamo avere attualmen-
 te con l’Eterno si manifestano per mezzo

della fede, che agisce sul nostro sesto senso e ci
permette di risentire la grazia divina. È que-
sta potenza meravigliosa che ci consente di
poter comprendere e credere a tutto ciò che i
profeti hanno annunciato.

La fede ci è accordata, da parte del Signore,
come un dono che occorre far fruttare. Essa si
cristallizza in noi mediante la pratica del pro-
gramma divino che ci permette di realizzare le
esperienze quotidiane nelle vie divine. Queste
esperienze fortificano la nostra fede e ci danno
sempre maggior stabilità e fiducia nelle pro-
messe dell’Eterno.

Le vie divine sono altruistiche e l’altruismo
rappresenta la luce. Ora, gli uomini sono nelle
tenebre, poiché sono egoisti. Per uscire da que-
ste tenebre, che sono molto spesse, occorre dun-
que un combattimento, definito dalle Scrittu-
re il buon combattimento della fede.

Ci siamo incamminati su questa via e risen-
tiamo nettamente la lotta che occorre sostene-
re in noi stessi, poiché le vie divine sono com-
pletamente diverse da quelle degli uomini, com-
prese le persone religiose. Ecco perché il Signo-
re ha detto: «I miei pensieri non sono i vostri
pensieri e le mie vie non sono le vostre vie».

Per poter comprendere la mentalità divina,
occorre in primo luogo lasciar sensibilizzare il
nostro cuore mediante la pratica della fede, che
ci consente di essere a beneficio dello spirito di
Dio. Ciò richiede da parte nostra un vero lavo-
ro dell’animo, poiché siamo molto influenzabi-
li dall’avversario.

Le vie divine ci sembrano difficili poiché ab-
biamo da lottare contro l’influsso dell’avversa-
rio, che è insistente e ostinato, mentre lo spiri-
to di Dio non ci obbliga mai in nulla, non s’im-
pone e ci lascia una libertà completa.

Si tratta dunque di poter sviluppare in noi
un cuore bendisposto per risalire la corrente
diabolica nella quale siamo stati incatenati, e
ascoltare la voce dolce del Signore anziché le
intimidazioni dell’avversario.

Gli uomini non ascoltano volentieri l’invito
del nostro caro Salvatore e occorrono molte tri-
bolazioni affinché le loro orecchie divenga-
no attente. Anche noi siamo sovente molto duri
d’orecchio e molto distratti; è per questo che la
tribolazione non è mai qualcosa di cattivo per i
figli di Dio. Infatti essa li colpisce unicamente
quando è indispensabile per loro.

Da parte mia, ho potuto rendermi conto fino
a qual punto le difficoltà siano utili a un figlio
di Dio, a causa del suo carattere imperfetto. An-

ch’io, come ogni egoista, ho provato a giungere
alla salvezza senza passare per le vie divine.
Ho tergiversato molto, ma quando mi sono vi-
sto morente, ho gridato all’Eterno ed Egli è ve-
nuto in mio soccorso.

In poco tempo la mia salute è meravigliosa-
mente migliorata, ma quando mi sono trovato
sul buon cammino mi sono occorse ancora mol-
te prove, poiché il mio carattere era completa-
mente deformato; era alla rovescia come quel-
lo di tutti gli uomini.

Il nostro caro Salvatore, il Figlio prediletto
di Dio, è venuto sulla Terra per adempiere la
volontà di suo Padre e per arrecare la vita agli
esseri umani. In seguito il Piccolo Gregge è sta-
to chiamato e invitato a unirsi con tutto il cuo-
re al Figlio di Dio, per adempiere la volontà del-
l’Eterno e partecipare all’introduzione del Re-
gno di Dio sulla Terra.

Durante il tempo dell’Appello celeste, e par-
ticolarmente in certe epoche, vi sono state del-
le persecuzioni, specialmente durante l’epoca
di Smirne. Tuttavia i veri discepoli non sono
mai stati colpiti. Lo furono unicamente coloro
che, in mezzo a loro, non si comportavano come
figli. Il Piccolo Gregge è sempre stato custodito
e protetto.

Come dico sovente, una salvezza egoistica
non esiste. Occorre fare la volontà divina, es-
sere uniti al Maestro, adempiere la propizia-
zione, essere un sacerdote e un sacrificatore;
unicamente in tal modo lavoriamo alla nostra
salvezza, poiché ci occupiamo della salvezza del
nostro prossimo. È questo il ruolo del Piccolo
Gregge, detto anche il Sacrificio regale.

Recentemente un pastore scriveva in un
giornale: «Noi siamo un popolo riscattato, una
nazione santa». Questo testo è meraviglioso,
ed è infatti ciò che afferma l’apostolo Pietro,
ma occorre che la cosa sia veramente vissuta
affinché divenga una realtà per noi. In tal
caso siamo una nazione santa poiché il no-
stro ministero si manifesta come una poten-
za di Dio.

D’altra parte è certo che se si vive questo
programma cambiamo mentalità. Fu il caso
dell’apostolo Paolo. La sua trasformazione non
si effettuò in un giorno, è evidente. Del resto la
cosa era particolarmente difficile per lui, poi-
ché era molto religioso.

Tuttavia Paolo ha combattuto con fedeltà
nella lizza, ha accettato tutte le prove con do-
cilità e con buona volontà. Ha fatto propizia-
zione. Si è comportato in modo tale da poter
essere sempre in comunione con il Signore.
Ecco perché ha potuto arrecare delle cose me-

ravigliose. Egli ha detto: «Io compio nella mia
carne il resto delle sofferenze di Cristo».

Durante tutto il periodo dell’Alto Appello, i
veri discepoli hanno potuto consolidare la loro
vocazione e la loro elezione, e divenire incrol-
labili nella fede. Le diverse epoche descritte nel-
l’Apocalisse si sono succedute finora, le une
dopo le altre.

Attualmente siamo giunti al tempo della
Restaurazione d’ogni cosa, e il Tabernacolo di
Dio deve essere introdotto, deve funzionare in
mezzo agli uomini. Già oggi dovrebbe adem-
piere ammirevolmente il suo ruolo, ma per ora
la sua attività si esercita praticamente molto
poco.

Le membra del Piccolo Gregge ancora nella
carne hanno con loro l’Esercito dell’Eterno. De-
vono incoraggiarlo, consolarlo, lottare per lui
e con lui, ed essere una protezione in suo favo-
re. A tal fine, evidentemente, occorre adempie-
re le condizioni dell’Alto Appello. Certi fratelli
e sorelle fanno veramente dei magnifici sforzi.
Essi sono seri nel loro ministero e il Signore
accorda loro la sua abbondante benedizione, li
protegge e li custodisce in ogni circostanza.

Ai veri figli di Dio sono state accordate me-
ravigliose manifestazioni della protezione di-
vina. Queste testimoniano con potenza che le
promesse divine non sono parole aride e vuote,
ma una forza attiva e pratica. Per poterne be-
neficiare, occorre evidentemente coltivare la
fede.

L’Eterno ha una fede perfetta. Egli preco-
nosce ogni cosa. Conosce gli uomini in antici-
po, con il loro proprio nome. Anche il nostro caro
Salvatore ha una fede completa, ecco perché
ha potuto indicare in anticipo tutto ciò che do-
veva ancora compiersi. Ancora attualmente è
presente in mezzo ai suoi discepoli, tra i quali
brilla come la stella del mattino. Se adempia-
mo le condizioni, risentiamo che è in mezzo a
noi, ci guida e ci arreca la sua benedizione.

A suo tempo, Pietro ha parlato della Restau-
razione d’ogni cosa annunciata dai profeti. Tale
restaurazione è attualmente alle porte. Infatti
si tratta oggi d’inaugurarla, d’introdurre il Re-
gno di Dio sulla Terra, in cui abiteranno la giu-
stizia e la pace.

Il popolo d’Israele era il simbolo dei figli di
Dio che erediteranno il paese della promessa. I
riti e le diverse istituzioni ai quali essi erano
sottomessi rappresentavano in simboli le cose
che più tardi dovevano divenire una realtà.

Il toro sgozzato la mattina del giorno di pro-
piziazione rappresentava l’Agnello di Dio im-
molato; il sacrificio del capro di Geova rappre-
sentava l’immolazione del Piccolo Gregge. È
questo il ministero che le membra del Sacrifi-
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Praticando i sentimenti che maturano la
fede, crediamo a tutto ciò che i profeti han-
no annunciato?

Dato che siamo molto sordi e molto distrat-
ti, consideriamo indispensabile la prova che
ci colpisce?

Abbiamo conservato l’entusiasmo del nostro
«primo amore», perché viviamo fedelmente
il programma divino?

Le equivalenze che registriamo, e che sono
sempre il risultato della nostra condotta,
sono buone o cattive?

Incoraggiamo i nostri fratelli e sorelle vi-
vendo veramente la verità e mettendo co-
raggiosamente da parte il nostro vecchio
«io»?

Le prospettive divine sono per noi tanto cer-
te quanto mirabili, e ci consolano da tutte
le nostre pene?

cio regale hanno in retaggio, ed è un immenso
onore che ci è riservato. Occorre pensare, infat-
ti, che abbiamo la possibilità meravigliosa di ap-
parire davanti all’Eterno, il Creatore di tutto
l’universo, e di presentargli le nostre richieste.

Tutto ciò che l’Eterno ha fatto è stato creato
in una perfezione completa. Ecco perché, come
dice Davide: «I cieli narrano la gloria di Dio e il
firmamento manifesta l’opera delle sue mani».
Disgraziatamente gli uomini hanno saccheg-
giato tutta la Terra. Hanno distrutto la subli-
me armonia che vi regnava dappertutto. Infatti
sulla Terra si sono prodotte grandi perturba-
zioni, dovute al vandalismo degli uomini che
la abitano.

Quando la Restaurazione d’ogni cosa sarà
un fatto compiuto, l’armonia regnerà di nuo-
vo. Non vi saranno più eccessi in nessun cam-
po; non farà troppo caldo, né troppo freddo.
Tutto sarà nuovamente armonioso, amorevole
e benefico. Ma non è sufficiente che la natura
ritrovi tutta la sua armonia, occorre anche che
gli uomini si armonizzino fra loro.

Si tratta per loro di realizzare un’armonia
fisica e spirituale completa. Per riuscirci non
dovranno più avere pensieri malvagi, senti-
menti egoistici, desideri di accaparramento. Oc-
correrà che si comportino come veri figli nel
Regno di Dio. Potranno allora beneficiare del-
la comunione divina.

La storia del Piccolo Gregge è meravigliosa-
mente illustrata ne La Divina Rivelazione, che
ci indica tutte le fasi per le quali è passato e il
ministero che ha realizzato. Le membra del cor-
po di Cristo sono dei veri figli, dei fratelli del
nostro caro Salvatore che, come Lui, vivono il
sacrificio.

Per essere dei veri figli, occorre essere affe-
zionati all’Eterno e fedeli fino alla morte. Gli
uomini non vogliono saperne di questo pro-
gramma, perciò s’accontentano d’una religio-
ne. Il Piccolo Gregge esegue il programma di-
vino in tutta la sua bellezza, per questo è solo
un Piccolo Gregge.

Ai suoi cari discepoli il Signore dice la veri-
tà, affinché possano vedere sempre a che pun-
to sono e possano avanzare di progresso in pro-
gresso e di vittoria in vittoria, nel cambiamento
della loro mentalità. Alla Chiesa di Efeso il Si-
gnore ha detto che ha perso il suo primo amore.

Questo primo amore è l’entusiasmo che si
può custodire unicamente adempiendo fedel-
mente le condizioni poste, altrimenti perdiamo
il sapore delle cose divine. Ma, se viviamo la
verità, essa ci affeziona al Signore e, se amia-
mo il Maestro e desideriamo essere completa-
mente dipendenti da Lui, Egli può compiere in
noi un’opera magnifica.

I diversi periodi della Chiesa si sono
succeduti esattamente come il nostro caro Sal-
vatore aveva annunciato nell’Apocalisse. An-
che Laodicea si è manifestata con tutte le ca-
ratteristiche descritte dal Signore. Poi è venu-
to il tempo della preparazione. E ora inizia la
Restaurazione d’ogni cosa, che rappresenta an-
che l’appello terrestre e l’apparizione dell’Eser-
cito dell’Eterno.

Nel frattempo sopraggiunge la tribolazione
affinché gli uomini, resi sensibili, possano ascol-
tare la verità. Quando le difficoltà divengono
molto grandi, le orecchie si sturano. Ma a tal
fine occorrono delle prove fantastiche, come è
annunciato in Matteo 24.

Il Signore ha potentemente illustrato in anti-
cipo gli eventi che stanno per svolgersi. Egli è il
buon Pastore e le sue pecorelle conoscono la sua
voce. Come indicano le Scritture, vi sono eviden-
temente molti chiamati, ma pochi eletti. Questo
perché sono pochissimi coloro che hanno vissuto
fedelmente il programma posto davanti a loro,
per fare parte del Sacrificio regale.

La Divina Rivelazione ci permette di compren-
dere con molta facilità l’appello e il ministero del
Piccolo Gregge, e ciò che rappresenta la vera

Chiesa. Grazie a queste magnifiche spiegazio-
ni comprendiamo che tutte le denominazioni
religiose non possono rappresentare il Piccolo
Gregge.

Il Piccolo Gregge si trova magistralmente
descritto e illustrato ne La Divina Rivelazione.
La sua attività è messa nettamente in rilievo
in questo libro, in margine alle denominazioni
religiose che vogliono tutte andare in cielo. Esse
hanno in tal modo una concezione completa-
mente falsa del piano divino e della volontà
dell’Eterno.

Se vogliamo fare parte del Sacrificio regale
dobbiamo vivere integralmente il nostro mini-
stero. Il Signore ha detto ai suoi discepoli: «Se
qualcuno ti percuote sulla guancia destra, ten-
digli anche la sinistra». È una mentalità che si
ritrova unicamente nel Piccolo Gregge.

Le persone religiose vogliono essere cristia-
ne, ma non fanno quanto è necessario per es-
serlo. Non rendono il bene per il male e soven-
te hanno pensieri amari contro coloro che fan-
no loro dei torti.

Anche da parte mia avevo sentimenti molto
aspri nei confronti di coloro che mi facevano
del male, ma mi sono detto: «Il Signore ci esor-
ta a perdonare e ad amare. Ci dice perfino di
benedire coloro che ci maledicono e di pregare
per quelli che ci perseguitano». Mi sono dun-
que esercitato e sono giunto a mettere in prati-
ca questa esortazione, a forza di perseveranza
e di buona volontà. È in tal modo che si svilup-
pa la mentalità del Piccolo Gregge.

Occorre vivere il programma: in questo caso
il risultato è sublime. Ciò costa degli sforzi, evi-
dentemente, ma in tal modo possiamo risentire
che vi sono abbondanti gioie in presenza del Si-
gnore, e delizie eterne alla sua destra. Nella pre-
ghiera che il Signore ha insegnato ai suoi disce-
poli, ci dice di pregare: «Rimetti a noi i nostri de-
biti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori».

Questo passo mi ha profondamente impres-
sionato. Mi sono detto: «Devi assolutamente riu-
scire a perdonare». Quando ci esercitiamo con
tutto il cuore, ci riusciamo. In tal caso cambia-
mo completamente carattere.

Il Signore ci vuole guidare: è la via, la veri-
tà e la vita. Ci vuol dare tutto ciò che ci è ne-
cessario per riuscire nella corsa. Quand’era
sulla Terra, ha soccorso tutti coloro che gli han-
no chiesto aiuto e appoggio.

Evidentemente non ha potuto procurare
loro una guarigione completa e radicale, poi-
ché questo richiede la collaborazione persona-
le del malato. Questi deve dimostrare la sua
buona volontà per trasformare il suo caratte-
re. Era dunque soprattutto un esempio e una
manifestazione anticipata, in miniatura, del
Regno di Dio, in cui brillerà il sole della giusti-
zia con la guarigione nei suoi raggi.

Per realizzare il programma divino e bene-
ficiare di tutte le promesse che ci presenta, dob-
biamo sviluppare la fede. La fede è una poten-
za meravigliosa, mediante la quale diveniamo
capaci di trasportare delle montagne, come
dice il Signore.

Egli ci offre la fede come un dono, ma in se-
guito dobbiamo appropriarcene come una cosa
che ci appartenga personalmente. Questo av-
viene tramite la pratica dei sentimenti che la
sviluppano e la maturano. Si tratta dunque di
abbandonare assolutamente l’egoismo, per re-
alizzare delle buone equivalenze.

Le equivalenze che registriamo sono sem-
pre il risultato del nostro comportamento. I
tempi difficili che attraversiamo attualmente
sono l’equivalenza del cattivo carattere degli
uomini e delle loro opere malvagie. Colui che
semina il vento raccoglie la tempesta.

In quanto a coloro che seguono con docilità
le vie divine, non hanno nulla da temere: il Si-
gnore non permette che manchi loro la benché
minima cosa, e soprattutto la sua protezione.
Attualmente la tribolazione si accentua sem-

pre più. Il giorno diviene bruciante come una
fornace. Tutti gli alteri e i malvagi saranno
come stoppia. D’altra parte, per coloro che te-
mono l’Eterno, vi saranno la protezione e la
liberazione.

L’educazione divina è grandiosa. C’introdu-
ce nella vita, nella vera felicità, e ci permette
d’arrecare un’immensa benedizione attorno a
noi. Nulla incoraggia i nostri fratelli e sorelle
come vederci vivere la verità.

Per arrecare la gioia e l’entusiasmo intorno
a noi, dobbiamo essere fedeli e mettere da un
lato coraggiosamente il nostro vecchio «io». In
tal caso possiamo essere meravigliosamente
impiegati per arrecare la benedizione.

Attualmente il Signore vuol fare della Ter-
ra il suo glorioso sgabello. Tutto su di essa deve
divenire nuovo. Le lacrime devono essere asciu-
gate e la morte deve scomparire. Ma come sa-
rebbe possibile senza il cambiamento del no-
stro carattere? Occorre dunque riformarci, af-
finché la grazia divina ci possa essere data ab-
bondantemente.

Quale delizia per noi risentire la benedizio-
ne e l’approvazione del Signore! Egli ha tutto
nelle sue mani e ha una fede completa. Già
prima della creazione del mondo ha previsto
un Salvatore, e una sposa per suo Figlio. Ha
anche previsto l’Esercito dell’Eterno e ha prov-
veduto alla formazione di un Nuovo Cielo e di
una Nuova Terra.

Queste ineffabili speranze ci sono state ar-
recate: prima dai profeti, poi dal nostro caro
Salvatore e dai suoi discepoli. Queste prospet-
tive sono certe e ammirevoli, ecco perché ci con-
solano in tutte le situazioni. Desideriamo dun-
que lavorare con tutto il cuore all’introduzio-
ne di questi tempi nuovi, e dire con convinzio-
ne: «Che venga il tuo Regno e che la tua vo-
lontà sia fatta in fondo ai nostri cuori».

3.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

D AL nostro caro Salvatore ci sono state da-
  te magnifiche dimostrazioni della poten-

za divina. Egli ha iniziato il suo ministero con
una prova di fondo. Dopo aver meditato e di-
giunato quaranta giorni e quaranta notti nel
deserto, il che l’aveva indebolito fisicamente,
l’avversario si avvicinò a Lui per tentarlo.

Questa prova gli permise di dare una testi-
monianza sublime del suo affetto per l’Eterno.
Poté esprimere con tutto il suo cuore i senti-
menti ineffabili che l’animavano, dando una
prova splendida della sua sottomissione incrol-
labile a suo Padre e della sua completa fedeltà.

Era questo il profumo squisito dei sentimenti
più elevati e più nobili che si sprigionavano
dall’insieme della sua personalità. Era vera-
mente l’espressione vivente di ciò che Salomo-
ne ha menzionato nel Cantico dei cantici «Ven-
ti di aquilone, soffiate sul mio giardino, affin-
ché ne emanino profumi soavi».

Questi profumi sono le diverse manifestazio-
ni d’amore che nascono da un cuore quando si
trova alle prese con l’avversità e la cui purez-
za di sentimenti si esprime in modo meraviglio-
so, proprio nel momento della difficoltà.

Il nostro caro Salvatore ha diffuso attorno a
sé il profumo della fedeltà, dell’amore, della
dedizione e dell’obbedienza. Ha espresso uni-
camente parole dolci, generose, benevole, ge-
sti affettuosi, colmi di bontà e di nobiltà. Ha
sempre reso il bene per il male.

Sono queste le manifestazioni che può ar-
recare un vero figlio di Dio dopo aver frequen-
tato per un certo tempo la Scuola di Cristo,
quando si trova a contatto con l’avversità.
Può attingere dal buon tesoro del suo cuore
la pazienza, la fedeltà, la fede, e anche una
fiducia illimitata in Dio e nel suo prediletto
Figlio.

Queste istruzioni sono gloriose per ognuno
di noi. Quando siamo davanti a una difficoltà,
possiamo esaminarci e vedere l’effetto che pro-
duce in noi. La prova è il momento favorevole
per vedere che cosa abbiamo appreso al servi-
zio del Maestro. Approfittiamo dunque di tut-
te le occasioni che ci sono offerte per accumu-
lare dei buoni tesori, correndo la corsa con fe-
deltà.

Ciò di cui ci dobbiamo occupare è cercare di
far sempre trionfare il bene sul male, in tutti i
campi. A tal fine occorre esercitarsi alla fedel-
tà. Il nostro caro Salvatore dà a questo riguar-
do, a ognuna delle sette chiese d’Asia, delle
istruzioni e incoraggiamenti potenti, che sono
stati l’oggetto della meditazione di tutti coloro
che hanno corso la corsa dell’Alto Appello.

Ha fatto in modo particolare questa racco-
mandazione: «Sii fedele fino alla morte e io ti
darò la corona della vita». E inoltre: «A colui
che vincerà, darò una pietruzza bianca sulla
quale è scritto un nuovo nome, che nessuno co-
nosce se non colui che lo riceve». Evidentemen-
te sono degli incoraggiamenti per coloro che,
avendo già realizzato una certa fedeltà, sono
stati capaci di risentire tutta la forza e tutta la
vita che sono racchiuse in queste esortazioni.

Abbiamo letto, nel libro La Divina Rivela-
zione, la storia del Piccolo Gregge fedele. È una
storia magnifica che ci colma d’allegrezza, so-
prattutto quando pensiamo a questa espressio-
ne del nostro caro Salvatore, rivolta ai suoi col-
laboratori: «Non temere, Piccolo Gregge, poi-
ché è piaciuto a tuo Padre darti il Regno».

Fra coloro che hanno voluto correre la corsa
del Piccolo Gregge si è fatta continuamente una
scelta. Il Signore ha messo le cose a punto ogni
volta che era necessario. Non ha mai preso una
cosa per un’altra. Ha sempre avuto una gran-
de tenerezza per i suoi cari discepoli. Non spe-
gne il lucignolo che fuma, non spezza la canna
ammaccata. Cerca sempre di migliorare, ripa-
rare, e lascia sussistere tutto ciò che può man-
tenersi.

Tuttavia occorre realizzare un minimo di
sincerità e di fedeltà, per poter sostenere il ca-
lore del giorno. Occorre soprattutto vivere il
Vangelo di Cristo, affinché possa manifestarsi
in noi come una potenza di Dio, secondo il pro-
cesso della Legge delle equivalenze.

Abbiamo dunque a nostra disposizione una
potenza di Dio che può agire in noi in modo inef-
fabile, se facilitiamo la sua azione. Occorre a
tal fine vegliare con cura sui nostri pensieri,
perché vi sono molte cose in noi che sono un
intralcio al funzionamento della grazia divina.
Sono le esigenze dell’antica creatura. Si tratta
dunque di rinunciarvi coraggiosamente, al fine
di poter correre con gioia nella lizza. Il mez-
zo più radicale è tagliare tutti i legami di
ogni genere.

Quando siamo in grado di comprendere la
profondità dei pensieri dell’Eterno e i partico-
lari del suo piano d’amore, diveniamo consa-
pevoli della nostra debolezza e della nostra pro-
fonda miseria. Ci si rende anche conto dell’ef-
fetto che deve produrre in noi la Scuola di Cri-
sto e di ciò che occorre realizzare per acquista-
re la trasparenza del carattere divino.

Come dicono le Scritture, un cattivo pensie-
ro è colpevole come l’atto stesso, perché molto
sovente capita che se non commettiamo l’atto,
è semplicemente perché abbiamo timore della

punizione o perché la cosa non è realizzabile.
Ecco perché il Signore ci dice per mezzo del-
l’apostolo Giovanni che chi odia suo fratello è
già un omicida, e aggiunge che colui che guar-
da una donna per desiderarla, ha già commes-
so nel suo cuore adulterio con lei.

Del resto i pensieri sul nostro organismo han-
no lo stesso effetto degli atti. Colui che non ha
mai ucciso nessuno, ma che ha nel suo cuore
ogni genere di pensieri d’odio, di rancore e di
vendetta, distrugge il suo organismo, anche se
non ha mai avuto l’occasione di tradurre in atto
questi sentimenti.

L’odio distrugge, mentre l’amore fa vivere.
La carità edifica, come dice l’apostolo Paolo.
D’altra parte, la conoscenza senza l’amore gon-
fia il cuore d’orgoglio. Infatti, a cosa serve sa-
pere molte cose se non siamo in grado di met-
terle in pratica per il bene del nostro prossi-
mo? È una grande sfortuna che gli uomini at-
tualmente sappiano molte cose, perché le im-
piegano sempre per il male.

La conoscenza nelle mani di un malfattore
non può essere che una grande disgrazia. Ciò
che occorre acquistare, è la conoscenza di tutto
ciò che è amorevole, legale, per il bene e per la
benedizione del nostro prossimo. In genere gli
uomini non cercano affatto di istruirsi in que-
sto campo.

Non si esercitano all’umiltà, alla rettitudi-
ne, alla pazienza, alla dolcezza. Al contrario
praticano l’ipocrisia e la menzogna. Attualmen-
te questi sentimenti sono ovunque all’ordine
del giorno.

Le vie divine ci insegnano il cammino della
benedizione, che è anche quello della nobiltà,
della bontà, della dedizione e del sacrificio in
favore altrui. Per aiutarci a camminare in que-
sta via meravigliosa, abbiamo il Vangelo di Cri-
sto, che l’apostolo Paolo considera come una
potenza di Dio.

Dipende da noi, evidentemente, porci la do-
manda: «Per me il Vangelo di Cristo è una po-
tenza di Dio? Mi ha migliorato? Ha cambiato il
mio carattere, oppure sono sempre il medesi-
mo ipocrita, mentitore, ladro, omicida, vanito-
so e orgoglioso?».

È eccellente al fine di riconoscere bene la no-
stra situazione. L’apostolo Paolo, in tutti i casi,
non è rimasto il medesimo. Per lui il Vangelo
di Cristo è stato una potenza liberatrice.

Infatti, se prima di sottomettersi al Vangelo
del nostro caro Salvatore è stato Saulo di Tarso
che perseguitava i discepoli di Cristo, che era
violento, colmo di odio e di cattiveria verso di
loro, in seguito è divenuto l’apostolo Paolo che

     La gloriosa personalità del Signore
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valenza, che coronerà il tutto col successo defi-
nitivo.

L’Eterno prende piacere negli sforzi che fac-
ciamo per migliorarci, per trasformarci e per
guarirci. Diveniamo così dei terebinti della giu-
stizia, una piantagione dell’Eterno per servire
alla sua gloria, e non una piantagione diaboli-
ca che produce unicamente cattivi frutti.

Occorre essere profondamente riconoscenti
di osare trovarci nella Casa dell’Eterno e di ri-
cevere tanti benefici dalla sua mano generosa.
Il Signore ci accorda la benedizione a profusio-
ne, ma non vuole che la custodiamo per noi,
desidera che la facciamo circolare.

Gli uomini sono degli egoisti che non voglio-
no dividere con il prossimo. Vogliono sempre
tirare l’acqua al loro mulino, e a questo scopo
escogitano ogni genere di mezzi disonesti, che
per finire procurano loro unicamente la male-
dizione.

Il Vangelo del nostro caro Salvatore è stato
dato agli uomini per liberarli dai loro mali e
dalla loro infelicità. Gesù dice loro: «Potete di-
venire dei figli di Dio felici, gioiosi, nell’abbon-
danza e senza alcuna preoccupazione». Vi sono
evidentemente anche le condizioni del pro-
gramma da considerare, ma il nostro caro Sal-
vatore ci dice con ragione: «Il mio giogo è facile
e il mio fardello leggero».

Sottomettiamoci dunque alla potenza della
grazia dell’Eterno e proclamiamo dal fondo del
nostro cuore il Vangelo di Cristo! Esso è una
forza vivificante, capace di compiere in noi
un’azione gloriosa, quando cerchiamo di viver-
lo onestamente. Ha il potere di purificarci, di
trasformarci e di farci partecipare alla libertà
e alla gloria dei figli di Dio. Vogliamo dunque
lasciarci guarire dal Vangelo di Cristo, a ono-
re e a gloria dell’Eterno e del nostro caro Sal-
vatore.
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ha potuto dire: «La prova del mio apostolato è
la mia dolcezza».

Quando pensiamo alle meravigliose spiega-
zioni che l’apostolo Paolo ci dà sull’amore divi-
no in 1 Cor. 13, siamo obbligati a constatare
che nel suo cuore è avvenuta una trasforma-
zione magistrale. Ci indica che cosa sia l’amo-
re divino nella sua espressione più nobile, più
squisita e più tenera. Le istruzioni che Paolo
ci ha lasciato sono ineffabili e gloriose.

Attualmente abbiamo, mediante la cono-
scenza della Legge universale, delle precisa-
zioni meravigliose. Io ho anche arrecato, per
grazia divina, delle spiegazioni molto chiare in-
dicanti la contraffazione dell’amore divino e
tutti i derivati di questa contraffazione. Sono
istruzioni che ci permettono di andare a colpo
sicuro e che demoliscono d’un sol colpo tutte le
montagne di falsi ragionamenti con i quali l’av-
versario vorrebbe addormentarci.

Abbiamo dunque davanti a noi tutto ciò che
ci è necessario per giungere facilmente alla
meta. Occorre a tal fine che gli insegnamenti e
le esortazioni del Signore trovino in noi un ter-
reno ben preparato. Non dobbiamo essere in-
differenti, freddi, distratti, ma piuttosto ave-
re un cuore aperto, attento, pronto a cogliere
le minime indicazioni che ci possono aiutare
nella corsa. Se siamo zelanti, obbedienti, fa-
remo rapidi progressi, altrimenti non impa-
reremo che poche cose, o perfino niente af-
fatto.

Vi sono persone che hanno vissuto con noi
fin dall’inizio dell’opera e che non hanno fatto
visibili progressi. Altre invece sono entrate da
poco nella lizza, ma hanno fatto magnifici pro-
gressi. Ciò dipende dall’entusiasmo con cui ci
si impegna nel volersi riformare. Se non si fan-
no progressi, l’attitudine del nostro cuore im-
pedirà all’azione della grazia divina di mani-
festarsi in noi.

Il santo influsso divino che viene su di noi
agisce in modo amorevole, discreto e benefico.
Non si impone mai in modo imperioso, volen-
doci dominare. Dobbiamo essere desiderosi di
sottometterci alla sua azione, altrimenti essa
non agisce in noi, perché non ci vuole importu-
nare.

Il Signore non ci obbliga mai a ricevere i suoi
servizi. Il suo invito è amorevole e tenero, ma
nello stesso tempo colmo di dignità. Ci dice:
«Venite a me, voi tutti che siete travagliati e
oppressi, io vi darò sollievo, darò riposo alle
vostre anime».

Se siamo disposti a andargli incontro, ci ri-
ceve a braccia aperte. Se non lo vogliamo, non
ci supplica di farlo e non ha alcun rancore con-
tro di noi per il nostro rifiuto, perché tutto è
generoso, nobile, amorevole e degno nelle vie
divine, e occorre anche saper apprezzare l’of-
ferta che ci è fatta.

Del resto il Signore non ci nasconde le con-
dizioni del programma. Ci dice apertamente:
«Chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua
croce su di sé e mi segua, perché nessuno può es-
sere mio discepolo se non rinuncia a se stesso».

È evidente che unicamente alla Scuola di
Cristo possiamo essere liberati dai nostri mali
e dai nostri dolori e soprattutto dal nostro mi-
serabile, cattivo e brutto carattere, dai nostri
pensieri che non sono né nobili, né buoni, né
generosi. Alla Scuola di Cristo tutti i nostri de-
ficit sono livellati, tutto il male è coperto e pos-
siamo trasformarci completamente, a tal pun-
to che per finire non rimarrà alcuna traccia
della vecchia creatura.

È dunque una grazia immensa venire in
contatto con la verità, poiché unicamente essa
ci può liberare e non una religione. Il processo
per essere liberati è sempre il medesimo: quel-
lo che il nostro caro Salvatore ha indicato agli
Ebrei che erano venuti a Lui. Ha detto loro:

«Se ascoltate la mia voce, diventerete miei di-
scepoli, conoscerete la verità, e la verità vi li-
bererà». Si tratta di fare qualche cosa per dive-
nire liberi. La verità ci indica la nostra situa-
zione, il nostro stato di peccatori, di poveri es-
seri, miserabili, ciechi e nudi.

La verità ci indica d’altra parte l’aiuto e il
soccorso che possiamo trovare nell’Eterno e la
benevolenza ineffabile del Figlio di Dio. Egli
non ci confonde, ma vuole soccorrerci, prenderci
per mano e guidarci Lui stesso sul cammino
della vita e della libertà.

Il Signore Gesù è il buon Pastore che custo-
disce le sue pecorelle. Dice: «Le mie pecorelle
conoscono la mia voce e mi seguono, non se-
guono uno straniero». Il buon Pastore a volte
ci fa passare per sentieri che ci appaiono diffi-
cili a causa del nostro carattere decaduto. Tut-
tavia se conosciamo la sua voce, se abbiamo fi-
ducia in Lui, lo seguiamo senza esitare, per-
ché sappiamo che si tratta del buono, vero e
retto cammino.

Se invece vogliamo cercare un cammino più
facile, tergiversare e mercanteggiare con il Si-
gnore, non potremo realizzare la vittoria, per-
ché la vittoria è per i decisi, i coraggiosi, i sin-
ceri. È spaventoso voler mercanteggiare con il
Signore dopo aver ricevuto tutto da Lui.

Egli non ha mercanteggiato, quando si è
trattato di dare la sua vita per noi. Si è sacrifi-
cato senza esitare, si è presentato come l’Agnel-
lo di Dio che toglie il peccato dal mondo. Qual è
l’equivalenza che manifestiamo e la ricono-
scenza che gli arrechiamo?

Se siamo degli ingrati, se il nostro cuore ri-
mane arido e duro, chiuso dinanzi alla manife-
stazione dell’amore immenso realizzato in no-
stro favore dal Signore, è perché siamo dei di-
sonesti, degli esseri indegni, incapaci di lasciar-
ci tagliare e trasformare, perché non c’impe-
gniamo con buona volontà.

Se al contrario siamo sensibili a tutte le be-
nevolenze e a tutte le bontà che abbiamo rice-
vuto e riceviamo da parte del Signore, risen-
tiamo nel nostro cuore il desiderio imperioso di
realizzare un’equivalenza per tutta questa ge-
nerosa dedizione. Occorre assolutamente dive-
nire degli esseri sensibili per saper apprezzare
il bene ricevuto, e dimostrarci riconoscenti, fe-
lici della simpatia che ci viene testimoniata.

Il Regno di Dio è fatto di tenerezza e d’af-
fetto. Quando il nostro caro Salvatore si è av-
vicinato agli uomini, ha avuto benevolenza
per ognuno, ma non tutti hanno ricevuto la
sua testimonianza d’amore con la stessa sen-
sibilità.

Ognuno ha avuto secondo la sua fede. Il cie-
co di Gerico ha gridato con tutte le sue forze:
«Gesù di Nazaret, abbi pietà di me, vieni a li-
berarmi!». Coloro che erano con lui volevano
farlo tacere, ma non ne furono capaci. Gridava
sempre più forte, e per finire Gesù lo udì e ven-
ne in suo soccorso.

Gli scribi, i farisei, i sadducei ecc., non risen-
tirono la loro miseria. Non vennero a chiedere
al Signore Gesù di liberarli. Al contrario, furo-
no furiosi a causa della sua popolarità. Quan-
do Gesù entrò trionfante in Gerusalemme nel
giorno delle Palme e la folla lo acclamò, disse-
ro al nostro caro Salvatore: «Di’ dunque a que-
sta gente di tacere, di cessare una simile dimo-
strazione!».

Si tratta, per quanto ci concerne, di apprez-
zare al buon momento ciò che abbiamo, perché
non è detto che avremo sempre tutte le facili-
tazioni attuali. Come diceva Salomone: «Vi è
un giorno per nascere e un giorno per morire,
un giorno per costruire, un giorno per demoli-
re, un istante per rallegrarsi, un istante per es-
sere afflitti». E ognuna di queste manifestazio-
ni deve trovarci in grado di realizzare l’equi-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  8  Aprile  2018

Nel momento della tentazione, siamo vinti
o diamo prova dell’affetto che abbiamo per
l’Eterno?

Quando i venti d’aquilone soffiano sul giardi-
no del nostro cuore, che profumi ne esalano?

Ci ricordiamo che un pensiero è colpevole
quanto l’atto, che forse non si commette solo
per paura della punizione?

La nostra conoscenza ci inorgoglisce, o la
mettiamo umilmente a beneficio del prossi-
mo?

Mercanteggiamo ancora col Signore, dopo
aver ricevuto tutto da Lui, o diventiamo dei
coraggiosi, decisi e sinceri?

Apprezziamo al momento opportuno ciò che
abbiamo, poiché non avremo sempre le stes-
se facilitazioni?

1.

6.

4.

2.

3.

5.


