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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Illustriamo il Regno di Dio?

L’ETERNO vuol fare di noi degli esseri me-
 ravigliosi, delle personalità magnifiche,

che hanno un giudizio esercitato e che nessu-
no può più influenzare in una falsa direzione,
perché hanno acquisito la mentalità divina. Vi
è tutta una scuola da passare, tutta una trafila
da seguire per giungervi.

Ci è detto in Ebrei 11 : 6: «Senza la fede, è
impossibile essergli graditi, poiché chi s’acco-
sta a Dio deve credere che Egli esiste». Queste
parole devono farci riflettere e indurci a rico-
noscere l’incoscienza del carattere umano, e
molto sovente del nostro in particolare. Infat-
ti, quante persone, nel momento dell’abbatti-
mento, chiedono soccorso all’Eterno, benché so-
vente dubitino della sua esistenza.

D’altra parte, credere che Dio esiste, cono-
scere il programma divino, esserne persuasi e
non seguirlo è un’altra incoerenza pressoché
più accentuata e più anormale della preceden-
te. Ciò significa avere un carattere di una su-
perficialità sconcertante. Quale incoscienza
inoltre pregare: «Perdonaci come noi perdonia-
mo», quando in fondo al nostro cuore abbiamo
sentimenti di rancore verso una o più persone!

È un vero squilibrio mentale. Tuttavia è il
nostro caso quando ci lasciamo prendere dallo
spirito del mondo, che cerca costantemente di
suggestionarci. Se non gli resistiamo con fede
ferma, siamo i suoi giocattoli e ci fa fare e dire
delle cose stupide.

È così che lo spirito del mondo fa nascere in
noi dei sentimenti di orgoglio. Quale follia! E
quanto la cosa stona con la nostra situazione
reale, che è quella di un miserabile peccatore!
Un orgoglioso non è altro che un povero pazzo,
di un’incoscienza completa, incapace di discer-
nere le cose sotto il loro vero aspetto, perché
l’orgoglio falsifica completamente la compren-
sione di un individuo.

Tutto ciò indica quanto siano saggi i consi-
gli che ci raccomandano di evitare la distrazio-
ne e di attribuire a ogni cosa l’importanza ne-
cessaria! Soltanto così potremo divenire una
personalità che sa ciò che dice e ciò che fa, e le
cui parole hanno tutte del buon senso.

Vi è ancora molta distrazione fra di noi. Così,
quanto ci è difficile cantare un intero cantico
mettendovi tutto il nostro cuore, tutta la no-
stra attenzione! Ed è la stessa cosa per la pre-
ghiera. È per questo che il Signore ha molto
raccomandato di non fare lunghe preghiere.

Infatti occorre tutta una concentrazione del
cuore e dello spirito per seguire interamente
la preghiera. Occorre che colui che prega sia
conciso nelle sue parole e le pronunci distin-

tamente. È la stessa cosa per le testimonianze
apportate nell’assemblea. Dobbiamo formare
una famiglia i cui membri si amano e si esorta-
no reciprocamente.

Ecco perché è lasciata la parola a ognuno:
ognuno può raccomandarsi, esprimere le sue
difficoltà, le sue gioie, in una parola aprire il
suo cuore. Tuttavia non occorre mai che sia per
scoprire o mettere a punto chiunque sia, ma
soltanto per mettere a punto se stesso. Dal
momento in cui accusiamo il prossimo, cadia-
mo nel campo dell’avversario.

Colui che non dice mai nulla, che non apre
il suo cuore, non può realizzare una stretta co-
munione con l’assemblea. Se parla senza mai
affrontare il problema bruciante del giorno, del-
le prove del momento che mostrano i suoi pun-
ti deboli, quelli che sono da vincere in lui, le
vittorie che ha realizzato, le disfatte che ha re-
gistrato, gli sforzi che deve fare, come può spe-
rare di cambiare carattere?

Occorrono le constatazioni quotidiane, non
riguardanti gli sbagli del prossimo, ma i nostri.
Occorre fare degli sforzi continuamente e rico-
noscere le nostre povertà per essere sostenuti,
raccontare le nostre vittorie se ne abbiamo, e
sforzarci di averne, affinché l’assemblea possa
rallegrarsene e trarne un incoraggiamento.
Soprattutto, quando parliamo nell’assem-
blea, non occorre mai rilevare le imperfezio-
ni degli altri, ma soltanto le nostre, altrimenti
dimostriamo che non siamo un portavoce del
Signore.

Nessuno deve essere una briciola a parte,
sotto nessun pretesto. Occorre formare una fa-
miglia ben unita, i cui membri vibrano con tut-
to il loro cuore colmo di calore e simpatia reci-
proca. Chi non apre il suo cuore non può esse-
re guarito.

Occorre dunque riuscire a sentirsi a proprio
agio nella famiglia divina e aprire il nostro cuo-
re semplicemente, come un bambino che, nella
Casa del Padre, sente in cuore i legami della
famiglia divina. Sono queste le basi su cui si
tratta di costruire il Regno di Dio, mediante la
condotta santa e la pietà.

Occorre fare tutto con convinzione e sapien-
za. In tal caso, come ho detto, non facciamo più
lunghe preghiere nell’assemblea. Se siamo soli
con il Signore, possiamo pregare tutto il tempo
che vogliamo. Ma quando siamo in compagnia,
occorre pensare a coloro che ci ascoltano e non
rendere loro la cosa troppo difficile. Se in una
riunione di preghiera, per esempio, più perso-
ne fanno preghiere interminabili, si compren-

de molto bene che non sono più delle riunioni di
consolazione, ma piuttosto di scoraggiamento.

È certo, infatti, che se lo spirito di Dio anima
chi prega, farà preghiere brevi e parlerà distin-
tamente. Chi fa delle lunghe preghiere e parla
indistintamente è qualcuno che brancola e che
non trova la comunione con la grazia divina.
Se invece la potenza dello spirito di Dio è ope-
rante nell’assemblea, tutto diviene incoraggian-
te, interessante, meravigliosamente vivente,
istruttivo e rallegrante. Tutto dipende dallo
spirito che regna nell’assemblea.

Occorre dunque presentarci dinanzi al Si-
gnore in una situazione di cuore che gli per-
metta di manifestare la sua presenza in mezzo
a noi e di accordarci di risentire questa presen-
za. Se i fratelli e le sorelle sono ardentemente
desiderosi di cambiare il loro carattere e fanno
veri sforzi per riuscirci, le loro esperienze sono
sempre molto interessanti e possono essere rac-
contate.

Queste sono un incoraggiamento per tutti.
Ad esempio, se un orgoglioso ha potuto fare
qualche sforzo per vincersi, e vi è riuscito in
tale o tal altra circostanza, quanto ciò ci stimo-
la a fare a nostra volta degli sforzi per riporta-
re delle vittorie!

È così che un figlio di Dio che corre con per-
severanza nella lizza può essere un soggetto
di benedizione grandiosa. Anche il più piccolo
può essere una meravigliosa sorgente di gioia
e di conforto. Al contrario, l’orgoglioso che non
si rende conto della propria situazione e che
trova sempre gli altri in difetto, è una maledi-
zione. È un peso che l’assemblea deve trasci-
narsi dietro, che spezza l’armonia ed è una pre-
occupazione e una difficoltà supplementare. E
quando qualcuno fa così da freno in un gruppo
o in una Stazione, diviene direttamente un in-
tralcio per la benedizione. Vediamo quanto la
cosa sia seria e pericolosa.

Ho notato una cosa che è veramente sinto-
matica. Ho visto degli amici che non dicono mai
nulla nell’assemblea, sono come muti, ma
sott’acqua fanno un lavoro da termite, comu-
nicano il loro malcontento, i loro pensieri catti-
vi, i loro rancori ad altri, adulandoli.

Coloro che amano le lusinghe si lasciano
prendere a questo gioco e ripetono nell’assem-
blea, come un disco a ripetizione, tutto ciò che
è stato loro soffiato nell’orecchio. Non hanno la
prudenza di turarsi le orecchie, di chiudere gli
occhi e di mettersi le mani dietro la schiena. In
tal modo l’avversario li impiega come buratti-
ni per colmarli di ogni genere di onde nause-
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La nostra superficialità c’impedisce di vive-
re il programma divino, anche se siamo per-
suasi che sia giusto?

Preghiamo ancora: «Perdonaci come noi
perdoniamo», pur conservando dei profondi
rancori?

Quando apriamo il nostro cuore all’assem-
blea, lo facciamo per correggerci o per sco-
prire il nostro prossimo?

Quale atmosfera emaniamo: quella della
grazia divina che rasserena o quella dell’av-
versario che ci fa criticare?

Ci sforziamo di dire e di fare tutto nel Nome
del Signore?

Impieghiamo tutto lo zelo voluto per rinun-
ciare e adempiere il nostro ministero, par-
tecipando col cuore alla miseria che afflig-
ge gli uomini?

abonde, che a loro volta riversano attorno a
loro. È una situazione molto miserevole.

È sempre a causa dell’orgoglio, perché si vuo-
le brillare, essere più sapienti e fare meglio
degli altri. Allora l’avversario fa di noi ciò che
vuole, ci porta al guinzaglio come un cagnoli-
no. Si fa un sorriso quando vuole lui, si ride
quando vuole, si fulmina il prossimo quando
vuole, si striscia quando vuole.

Si tratta dunque di mettere definitivamen-
te da un lato tutta questa ipocrisia, questa fol-
lia orgogliosa, tutte queste acrobazie di presun-
zione e di fatuità che ci mettono senza difesa
nelle mani del nostro nemico. Iniziamo dun-
que categoricamente a riconoscerci. In tal caso
ci vedremo talmente brutti che non ci verrà più
la voglia di trovare a ridire a nessuno. Saremo
felici che l’Eterno ci pazienti e che i nostri fra-
telli e sorelle coprano i nostri deficit e le nostre
povertà.

Non siamo sufficientemente sensibili alle
impressioni della grazia divina. In noi vi è an-
cora molta indifferenza, pesantezza di spirito
e opacità spirituale. Ecco perché abbiamo mol-
to lavoro da fare per liberarci dall’influsso del-
l’avversario; è questo influsso diabolico che ci
rende così pesanti e distratti. Si tratta dunque
di controllarsi molto di più e disabituarsi com-
pletamente dal fare le cose macchinalmente.

Occorre mettere tutto il nostro cuore in ciò
che facciamo, metterci il meglio di noi stessi. E
quando cantiamo dei cantici, lo ripetiamo, oc-
corre che vi sia tutta la nostra anima, perché
sono fatti per scacciare il cattivo spirito. In pas-
sato, quando Saul era tormentato dalla sugge-
stione demoniaca, faceva chiamare Davide, che
gli cantava dei cantici suonando l’arpa, e ciò
scacciava il cattivo spirito dal cuore di Saul.

Occorre che anche noi possiamo fare la stes-
sa cosa. A tal fine si tratta di vibrare con tutto
il nostro essere con ciò che cantiamo, per poter
attirare lo spirito di Dio, che è molto più poten-
te di quello dell’avversario.

Dobbiamo divenire padroni di noi stessi e
non essere più delle banderuole, di cui l’avver-
sario fa ciò che gli sembra buono. A tal fine oc-
corre acquistare una volontà che non possa es-
sere demolita dalla minima suggestione demo-
niaca. È necessario non avere un cuore diviso.

E affinché il nostro cuore non sia più diviso,
occorre che sia educato nella giusta direzione,
altrimenti l'avversario può mescolare le carte
ad ogni istante. Occorre dunque divenire doci-
li alla Scuola del nostro meraviglioso Educato-
re, il nostro caro Salvatore. In questa Scuola
possiamo riconoscere le nostre debolezze e ac-
quistare il coraggio necessario per vincerle.

Si tratta soprattutto di sorvegliare le impres-
sioni che ci colpiscono e non lasciar penetrare in
noi dei sentimenti illegali, perché sono un vero
veleno per noi in tutti i sensi: spiritualmente e
fisicamente. Occorre inoltre che ci sbarazziamo
di tutti i sentimenti malvagi che sono stati intro-
dotti nel nostro cuore, a nostra insaputa, dal prin-
cipe di questo mondo e dai suoi demoni.

Prima di conoscere le vie divine abbiamo vis-
suto come si vive nel mondo e abbiamo preso le
abitudini del mondo. Si tratta ora di mettere
da un lato queste abitudini, per prendere quel-
le del Regno di Dio e poter arrecare degnamen-
te la buona novella del Regno di Dio.

È per mezzo della condotta santa e la pietà
che dobbiamo affrettare il Giorno di Dio. A tal
fine occorre che ci occupiamo del Regno della
Giustizia, lasciando che il Signore si occupi per
noi delle altre cose, secondo le sue promesse.
Se viviamo il programma fedelmente, potremo
fare dei magnifici progressi e dare una testi-
monianza grandiosa.

Davide ha detto: «Quando l’Eterno è alla mia
destra, non vacillo». Ed è proprio così! Al con-

trario, quando non è alla nostra destra, quan-
do non risentiamo la sua amorevole comunio-
ne, siamo deboli e la benedizione non può ripo-
sare su di noi né su ciò che facciamo e diciamo.
Allora tutto è perduto. È come dicono le Scrit-
ture: «Invano ti alzi presto, invano ti corichi
tardi, se l’Eterno non benedice il tuo lavoro, ciò
non serve a nulla».

Possiamo immediatamente discernere se
qualcuno è sotto lo spirito di Dio o sotto quello
dell’avversario. Non appena troviamo a ridire
o notiamo i difetti del nostro prossimo, sprigio-
niamo l’influsso diabolico. Al contrario chi è sot-
to la grazia divina sprigiona un'atmosfera de-
liziosa, emette delle onde meravigliose di be-
nedizione e di benevolenza.

Non turba mai l’armonia, al contrario ha la
potenza di ristabilirla con lo spirito di Dio che
l’anima. Non fa mai rimproveri. Trova i suoi
fratelli e sorelle migliori di sé, poiché, dove vede
un difetto, lo prende su di sé cercando di portar-
vi un rimedio, sempre con molta discrezione.

Facciamo dunque il necessario per arrecare
queste impressioni intorno a noi, sviluppando
la fedeltà e una fede attiva e dimostrativa per
mezzo della nostra comunione con lo spirito di
Dio. La fede è per noi come il bilanciere nelle
mani di un funambolo.

Con questa guida non si rischia di cadere.
Ma non bisogna abbandonarla, perché in tal
caso il pericolo è immenso. E per non abbando-
narla non dobbiamo permettere che ogni ge-
nere di pensieri ci passino per la testa, altri-
menti dimentichiamo l’essenziale, che è di te-
nere il bilanciere, e in tal caso è la disfatta.

Sforziamoci dunque di formare in noi i sen-
timenti che aveva il nostro caro Salvatore e la-
voriamo sotto la sua guida all’introduzione del
Regno di Dio sulla Terra. Sforziamoci di dire
tutto e di fare tutto nel Nome del Signore. Ciò
che non possiamo fare in suo Nome, tralascia-
molo. È il miglior modo di non lasciarci distrar-
re dall’avversario, di vegliare sul nostro cuore
e di giungere alla vittoria.

Ognuno di noi ha le sue difficoltà, ma non
ve ne è nessuna che non possa essere vinta. I
giovani hanno le loro difficoltà, i più anziani
ne hanno delle altre, ma siamo tutti assicurati
della vittoria per mezzo del nostro caro Salva-
tore Egli ci offre e ci assicura il suo aiuto e ci
dice: «Resisti, vengo in tuo soccorso!».

In tutti i casi, se vogliamo combattere effi-
cacemente, occorre che ricerchiamo costante-
mente la comunione con l’Onnipotente. È così
che giungeremo a realizzare una fede vera, po-
tente, attiva e dimostrativa.

La fede è una cosa palpabile, come l’ho indi-
cato molto sovente. È un influsso, un’impres-
sione dello spirito di Dio che viene su di noi,
che ci ricorda il programma del Signore e la
fedeltà delle vie divine. Essa ci ricorda anche
le esperienze dei fedeli che ci hanno precedu-
to, quelle dei nostri fratelli e sorelle che hanno
camminato rettamente.

La fede ci aiuta a ricordare le nostre espe-
rienze in cui il Signore ci ha fatto vedere che è
fedele nell’adempiere le sue promesse. È una
potente leva di gioia e di sicurezza, che ci per-
mette di considerare tutto in modo divino e che
ci pone in condizioni estremamente favorevo-
li, qualunque situazione si possa presentare da-
vanti a noi.

Sforziamoci dunque di coltivare i sentimen-
ti del Regno di Dio e soprattutto di dimostrarci
riconoscenti per tutte le benevolenze di cui
l’Eterno ci circonda costantemente. Certi ami-
ci risentono molto raramente e molto debolmen-
te l’influsso della grazia divina.

Ciò proviene dal fatto che non seguono le vie
dell’Eterno. Non si esercitano completamente
alla riconoscenza, si occupano di tutto, eccetto

di ciò che può attirare su di loro lo spirito di
Dio. Mettono il programma divino all’ultimo
posto nel loro cuore.

Le Scritture dicono che chi disprezza l’Eter-
no sarà disprezzato. Ciò non significa che
l’Eterno voglia manifestare disprezzo, ma co-
lui che non ascolta la voce di Dio, che è la voce
della sapienza e della benedizione, per finire
farà unicamente cose spregevoli. In tal caso le
equivalenze si produrranno automaticamen-
te, perché se non siamo sottomessi allo spirito
di Dio, siamo animati da quello dell’avversa-
rio. L’uno è uno spirito di benedizione e l’altro
di maledizione!

Dobbiamo avere a cuore di formare il più pre-
sto possibile la nuova famiglia, la famiglia di-
vina, e di partecipare alla salvezza dell’uma-
nità, che attualmente è molto infelice. Occorre
pensare che più di 200.000 persone muoiono
ogni giorno in tempo di pace, e in tempo di guer-
ra il numero è maggiore.

Se ci trovassimo in una stanza piena di feri-
ti, di malati, di morenti che si dibattono in do-
lori spaventosi, quale spettacolo sarebbe! E se
li sentissimo piangere e gridare: «Abbiate pie-
tà di noi, fate il necessario per affrettare il Gior-
no di Dio, affinché siamo liberati dalle nostre
sofferenze, dalla nostra infelicità, dalle nostre
angosce e dalle nostre difficoltà!», se avessimo
continuamente questa visione nel pensiero,
c’impegneremmo certamente con più zelo nel
rinunciare a noi stessi e adempiere il nostro
ministero di salvatori.

Facciamo dunque il nostro dovere, come il
Signore c’invita, al fine di collaborare attiva-
mente all’introduzione del Regno di Dio sulla
Terra, a onore e a gloria dell’Eterno e del no-
stro caro Salvatore.

1.

2.

5.

6.

3.

4.
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È UNA grazia ineffabile poter conoscere il
  mistero del Regno di Dio. Infatti il Regno

di Dio è un profondo mistero attualmente per
gli uomini. Per loro la sua esistenza è  scono-
sciuta. Non lo possono scoprire né gli uomini
in generale né gli angeli decaduti, i quali si
muovono nell’atmosfera che circonda la Ter-
ra.

Unicamente certe persone, il cui cuore è ben
disposto, hanno una sensibilità sufficiente per
comprendere le vie divine e familiarizzare con
il Regno di Dio. Il Signore le impiega come col-
laboratori per illustrare il suo glorioso Regno
e introdurlo sulla Terra in modo immutabile e
definitivo.

Come abbiamo potuto convincerci, nulla
ha il potere di sussistere se non il Regno di
Dio che, attualmente, si manifesta come un
mistero, ma che, al momento prestabilito da
Dio, si cristallizzerà come un fatto compiuto
e definitivo.

Gli uomini hanno perso completamente la
sana nozione delle cose. Non sospettano che lo
stato in cui si trova attualmente l’umanità in-
tera sia dovuto solamente alla suggestione del
dio di questo mondo. Questi fa vivere il suo re-
gno per mezzo della creazione gemente e mo-
rente, che impiega a modo suo e che è senza
difesa nelle sue mani, poiché non ascolta la voce
del buon Pastore.

L’avversario, infatti, cerca di far durare il
più a lungo possibile l’infelice stato di cose at-
tuale. Tutto sulla Terra, le persone, gli anima-
li, la vegetazione, il clima, si trova avvelenato
dallo spaventoso spirito che emana dal dio di
questo mondo.

Come indicano le Scritture, gli uomini rap-
presentano sulla Terra la creazione gemente e
morente che, senza saperlo, attende la Rivela-
zione dei figli di Dio. Gli uomini ricercano una
salvezza, ma non la trovano da nessuna parte,
poiché dappertutto agisce lo stesso spirito de-
moniaco.

Ecco perché il risultato dello scoraggiamen-
to completo si manifesta a tal punto che le per-
sone non hanno altra prospettiva che quella di
ritornare, le une dopo le altre, alla polvere per
concimare la terra.

Alcuni pensano che, dopo la morte, tutto sia
finito. Altri hanno la dottrina dell’immortalità
dell’anima, con tutte le impressioni diaboliche
che si collegano a questo grossolano errore. Ma
nessuno è veramente certo di ciò che professa.
Ovunque vi è il dubbio e la confusione; così si
cerca di distrarsi per dimenticare la scadenza
fatale. Sarebbe dunque una situazione comple-

tamente deludente, perfino disperata, se non
ci fosse la Rivelazione dei figli di Dio.

Gli uomini attendono questa rivelazione sen-
za saperlo e senza rendersene conto, come abbia-
mo detto, poiché hanno nel loro cuore un senti-
mento vago che è la speranza dell’eternità, se-
condo l’espressione delle Sacre Scritture. È pre-
cisamente la Rivelazione dei figli di Dio che deve
dare corpo e realtà a questa speranza.

Abramo ha desiderato una salvezza, ha cer-
cato il Regno di Dio. Ricercandolo ha compreso
che egli stesso doveva essere la rivelazione del-
la benedizione divina. Come tutti, all’inizio  ha
ricercato una salvezza personale.

Nel modo in cui cercava, non ha trovato la
salvezza. È andato nel paese della promessa,
credendo di trovarvi l’abbondanza, ma ha in-
contrato la carestia. Allora il Signore gli ha in-
dicato che era lui che doveva arrecare la bene-
dizione per produrre l’abbondanza.

È esattamente la stessa cosa per noi. Ci sia-
mo avvicinati al Signore poiché abbiamo rico-
nosciuto in una certa misura la vanità delle cose
di questo mondo di tenebre. Abbiamo cercato
delle cose che potessero sussistere. Evidente-
mente anche noi abbiamo avuto il desiderio di
una salvezza personale, ma invece di trovare
questa salvezza personale ci siamo trovati an-
zitutto davanti a un’offerta da parte del Signo-
re di collaborare alla sua Opera.

Poi ci siamo sentiti circondati dalla grazia
divina, che desidera agire su di noi per render-
ci capaci di divenire ciò che dobbiamo essere:
la benedizione, la Rivelazione dei figli di Dio.
In ciò è racchiusa anche la nostra salvezza.

Il nostro caro Salvatore è venuto sulla Ter-
ra per costituirsi un popolo che porti il suo
nome. Si tratta di persone che sono legate tra
loro in modo così stretto da formare un tutto com-
pletamente omogeneo, che vive tutta la sua esi-
stenza in nome del Figlio prediletto di Dio. L’unità
del corpo di Cristo si manifesta in quanto coloro
che ne fanno parte rinunciano a loro stessi.

Si tratta dunque di realizzare ciò che l’apo-
stolo Paolo ha dichiarato dicendo: «Ciò che vivo,
non lo vivo più per me stesso, ma nel Nome del
Figlio prediletto di Dio». È la ricerca della col-
lettività in ogni modo e in ogni campo. La rea-
lizzazione di questa collettività è raggiunta
mediante i sentimenti di Cristo, nell’esecuzio-
ne di un programma nettamente definito, che
si presenta davanti a noi con l’introduzione del
Regno di Dio sulla Terra.

Questa unità magnifica che collega tra loro
i veri figli di Dio è una manifestazione gran-
diosa. È l’unione stretta e collettiva di tutto il

Piccolo Gregge con il suo Maestro e Signore
Gesù Cristo, per realizzare la salvezza del-
l’umanità. Il nostro caro Salvatore ha pregato
suo Padre in favore dei suoi discepoli dicendo:
«Affinché  siano uno, come  siamo uno io e te».

Infatti, il Signore Gesù si è unito a suo Pa-
dre con tutte le fibre della sua anima per rea-
lizzare l’introduzione del Regno di Dio sulla
Terra. Ha preso su di sé il fardello degli uomi-
ni, ha pagato per loro al fine di purificarli, di-
sciplinarli e guidarli – per mezzo della fede –
al raggiungimento della meta suprema: la vit-
toria definitiva del bene sul male. Noi ci unia-
mo al nostro caro Salvatore con questo scopo.

Non si tratta dunque di voler ricercare un
interesse personale qualunque, per la nostra
famiglia o per la nostra nazione in particolare.
Si tratta unicamente del Regno di Dio, che deve
essere stabilito sulla Terra e che congloberà tut-
ta l’umanità.

Il dio di questo mondo, Satana, è indicato
nelle Scritture come l’uomo forte che attual-
mente, sulla Terra, ha in mano ogni cosa e di-
rige gli uomini a modo suo. Essi non hanno al-
cuna nozione di questa dipendenza forzata e
sono incapaci di discernere lo spirito che li sug-
gestiona e li fa agire

L’apostolo Paolo aveva, già a suo tempo, una
chiara comprensione delle cose. Ecco perché
scrive agli Efesini: «Non abbiamo da lottare sol-
tanto contro la carne e il sangue, ma contro i
principati, le autorità demoniache che sono nel-
l’atmosfera che circonda la Terra». Sono gli an-
geli decaduti che suggestionano gli uomini e
che influenzano anche noi nella misura in cui
permettiamo loro d’avere tale ascendente su di
noi. Ma dal momento in cui resistiamo loro con
fede ferma, non possono fare più nulla.

Infatti in tal caso abbiamo la visione del Re-
gno di Dio nettamente percettibile davanti a
noi e il programma divino si cristallizza ai no-
stri occhi per mezzo dello spirito di Cristo che
agisce in noi. A tal fine occorre seguire l’esem-
pio del nostro caro Salvatore dando la nostra
vita, migliorando e riparando le brecce.

Non dobbiamo accusare nessuno, ma al con-
trario difendere il colpevole. Il Signore Gesù
invita tutti gli uomini amorevolmente con que-
ste parole: «Venite a me, voi tutti che siete op-
pressi e travagliati, io vi darò sollievo, darò ri-
poso alle vostre anime».

È certo che, se seguiamo una tale via, non si
tratta più per noi di cose personali né di una
religione qualunque. Si tratta dell’Opera di Dio,
gloriosa e sublime, che è un’opera di salvezza
pubblica: la salvezza per tutta l’umanità, che

    Una Rivelazione consolante
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devole, quanto è dolce per dei fratelli dimorare
uniti insieme! È là che vi è la benedizione, la
vita per l’eternità».

Tutto questo deve essere manifestato me-
diante la Rivelazione dei figli di Dio. Eviden-
temente ciò non ha nulla a che fare con il falso
Regno di Dio, formato dalla cristianità attua-
le. L’avversario ha cercato di imitare tutto, ma
il risultato che  ottiene è la distruzione. Al con-
trario la Rivelazione dei figli di Dio arreca la
gioia, la benedizione e la vita per l’eternità. Si
tratta dunque di giungere a sopportare volen-
tieri l’arsura del giorno, essendo entusiasti del-
l’ineffabile prospettiva di liberare l’umanità
dalla sua situazione infelice.

Il profeta ha visto in anticipo e per fede gli
uomini riscattati dall’Opera di Cristo, nella
Restaurazione di              ogni cosa. Ha descritto
la loro  allegrezza dicendo: «Ritorneranno a
Sion con grida di gioia e con canti di trionfo,
una felicità eterna coronerà la loro testa».

La cosa avrà luogo, infatti, quando gli uo-
mini conosceranno la verità e saranno liberati
dal bastone dei malvagi e dalla verga dei
dominatori. Spieghiamo dunque tutto il nostro
zelo per la Casa dell’Eterno e per la sua Opera,
affinché possano venire questi tempi di ristoro
e la Restaurazione d’ogni cosa si manifesti in
potenza e in gloria.

Vogliamo essere profondamente riconoscenti
all’Eterno di averci accordato l’immenso favo-
re di collaborare al lavoro di benedizione della
Rivelazione dei figli di Dio, affinché gli uomini
possano realizzare il loro destino: la vita eterna.

In ciò che concerne i membri del Piccolo
Gregge, sono chiamati a ereditare le più alte
preziose promesse: l’immortalità della natura
divina. Perciò l’apostolo Pietro ci dice: «Quale
dovreste essere per condotta santa e per pietà,
affrettando il Giorno di Dio!».
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non ne è minimamente cosciente e per la qua-
le il programma divino è attualmente un pro-
fondo mistero.

Nemmeno l’avversario si rende conto del-
l’opera di salvezza che si manifesta per mezzo
dei veri figli di Dio, che attualmente sono in
azione per affrettare il Giorno di Dio mediante
la condotta santa e la pietà.

Infatti il mondo non pensa che l’opera di al-
cuni discepoli di Cristo, animati dal pensiero
di pagare per i colpevoli, perdonare e benedire
coloro che li perseguitano, abbia un’importan-
za capitale. Né l’avversario né il mondo sup-
pongono questo.

È la meravigliosa manifestazione del bene
che trionfa sul male. Il concentrato del bene,
tale quale si è manifestato nel nostro caro Sal-
vatore, è stato sufficientemente potente per
galvanizzare, giustificare, santificare e libera-
re tutto il Piccolo Gregge e renderlo capace di
seguire le orme dell’Agnello di Dio. È ineffabi-
le, quando ci pensiamo! Ciò ci indica la forza
invincibile che il bene porta in se stesso quan-
do è vissuto.

Evidentemente, affinché questo processo si
possa manifestare in nostro favore  occorre ave-
re la fede che ci permette di risentire che il san-
gue di Cristo ha la capacità di giustificare tut-
to il Piccolo Gregge. I discepoli di Cristo rice-
vono questa potenza di bene nel loro cuore, per
poter continuare l’opera grandiosa, nella cor-
sa dell’Alto Appello in Gesù Cristo, nostro caro
Salvatore.

Durante l’Appello Celeste vi sono stati mol-
ti chiamati e pochi eletti; tuttavia le 144.000
membra del corpo di Cristo saranno trovate,
nessuno mancherà. Constatiamo che l’Opera
espiatoria del nostro caro Salvatore ha un’im-
portanza e una equivalenza fenomenali.

Quando il nostro caro Salvatore ha dato la
sua testimonianza, ha realizzato completamen-
te il suo ministero e d’altra parte il Piccolo Greg-
ge ha compiuto la sua opera, non vi è più alcun
ostacolo all’introduzione del Regno di Dio sul-
la Terra, in mezzo all’umanità gemente e mo-
rente.

Quando il Piccolo Gregge si trova pressoché
al completo, l’Esercito dell’Eterno si manifesta,
essendo a sua volta un portatore della benedi-
zione grandiosa che si realizza tramite la Ri-
velazione dei figli di Dio. Infatti, non soltanto
l’Esercito dell'Eterno beneficia della giustifica-
zione mediante la fede, ma, per mezzo della
santificazione dello spirito che realizza, opera in
se stesso la liberazione completa dalla potenza
della distruzione sotto la quale si trovava, come
tutti gli uomini.

La Rivelazione dei figli di Dio si manifesta
dunque per mezzo di persone che erano come
tutti gli uomini in generale, ma che, avendo
seguito la trafila delle vie divine, giungono a
dare una dimostrazione grandiosa del pro-
gramma dell’Eterno e dei risultati visibili del-
l’opera di redenzione dell’Agnello di Dio.

Il nostro ministero consiste nel cristallizza-
re nel nostro cuore l’Opera dell’Eterno e nel ren-
derla vivente e attiva mediante la pratica. Co-
loro che vivono il programma divino in modo
retto e conveniente possono contare sulla riu-
scita, che non si farà attendere. È una benedi-
zione ineffabile.

In ciò che concerne coloro che corrono la cor-
sa dell’Esercito dell’Eterno, appena fanno veri
sforzi per disciplinarsi,vivono il programma con
tutto il cuore e abbandonano tutto il resto per
seguire unicamente la vocazione del Regno di
Dio, se ne manifestano gli effetti sublimi e me-
ravigliosi. Siamo dunque grandemente inco-
raggiati a correre fedelmente la corsa, sia come
membri del Piccolo Gregge, sia come membri

dell’Esercito dell’Eterno, per divenire la Rive-
lazione dei figli di Dio alla creazione gemente
e morente.

Abbiamo ricevuto molta luce e ne siamo re-
sponsabili. Conosciamo la Legge delle equiva-
lenze e sappiamo che cosa produce la vita. Ciò
che la produce e l’alimenta è, come abbiamo ap-
preso, la meravigliosa circolazione che si deve
manifestare tra l’Onnipotente e gli esseri uma-
ni. A tal fine occorre realizzare il principio del-
la Legge universale, la quale vuole che ogni
cosa esista per il bene delle altre e che tutte
abbiano comunione tra loro.

Sono magnifici tratti luminosi che ci hanno
illuminato per grazia divina e che ci colmano
d’entusiasmo. È la profondità della scienza e
della sapienza divine che sono in tal modo mes-
se a nostra disposizione.

Vogliamo dunque correre con gioia e perse-
veranza nella corsa, in modo tale da divenire
vittoriosi in tutti i punti che sono da vincere in
noi e intorno a noi. Vi è una lotta da realizzare
e una vittoria completa e definitiva da ottene-
re. È per mezzo di questa vittoria che saremo
capaci di arrecare alla creazione gemente e
morente la Rivelazione gloriosa dei figli di Dio.

Riceviamo da parte del Signore delle diret-
tive nette e precise, che dobbiamo mettere in
pratica. È in tal modo che potremo beneficiare
dell’amorevole influsso della comunione divina
e che potremo risentire, per mezzo della fede, una
completa sicurezza nelle vie dell’Eterno.

Occorre giungere a essere alimentati dallo
spirito di Dio, che è lo spirito di riconciliazione,
di gioia, di benedizione e d’allegrezza. È per
mezzo di questo meraviglioso spirito che pos-
siamo gustare già ora tutta la gloria del secolo
a venire.

Quale situazione meravigliosa del cuore sa-
pere che la Terra sarà un giorno completamen-
te liberata dalla maledizione! È stato detto al-
l’uomo, dopo la caduta: «La Terra sarà male-
detta a causa tua e mangerai il pane col sudo-
re della tua fronte» ed è stato detto alla donna:
«Partorirai con dolore», inoltre è stato detto che
la terra produrrà rovi e spine; d’altra parte è
certo che tutto questo cambierà completamen-
te con l’introduzione del Regno di Dio sulla
Terra.

I profeti hanno avuto visioni meravigliose
della Restaurazione d’ogni cosa. Ce ne hanno
dato  descrizioni entusiasmanti, come la se-
guente: «Il deserto fiorirà come la rosa, il mi-
raggio diverrà realtà; non si farà più alcun torto
su tutto il Monte santo dell’Eterno».

Sono veramente prospettive ineffabili, fatte
per rallegrarci il cuore e stimolarci meraviglio-
samente a realizzare con fedeltà il program-
ma divino, affinché presto  si trasformino in re-
altà.

A tal fine si tratta di vivere integralmente
la verità e di riuscire a risolvere tutto con amo-
re, ossia arrivare alla condizione in cui tutti i
nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azio-
ni siano continuamente motivati dall’amore
divino.

È questo lo stato d’animo al quale dobbiamo
tendere e che ci è dato dalla potenza dello spi-
rito di Dio, quando lo lasciamo agire libera-
mente in noi. In tali condizioni siamo capaci di
benedire in tutte le circostanze, di arrecare la
gioia, di essere la luce del mondo, il sale della
Terra e la benedizione grandiosa dell’Eterno.

Si tratta di far brillare, in tutta la sua bel-
lezza, l’Evangelo grandioso del nostro caro Sal-
vatore e di cristallizzarlo nei nostri cuori, poi
intorno a noi, affinché presto si estenda ovun-
que. Tutti gli uomini saranno divenuti fratelli
realizzando a loro volta tutta la gioia di questo
pensiero di Davide: «Ecco, oh! Quanto è gra-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  21  Aprile  2019

Restiamo indifesi nelle mani dell’avversa-
rio o gli resistiamo con fede ferma?

Viviamo non più per noi stessi, ma per il  Fi-
glio diletto di Dio, non avendo altro scopo
che il bene della collettività?

Non accusiamo più nessuno, ma al contra-
rio difendiamo il colpevole?

Sperimentiamo la forza invincibile che il
bene porta in sé, quando lo viviamo?

Possiamo risolvere tutto con l’amore e be-
nedire in ogni circostanza, diventando così
il sale della Terra?

Sopportiamo volentieri l’ardore del giorno,
essendo entusiasti dell’ineffabile prospetti-
va di liberare l’umanità?

1.

2.

3.

4.

5.
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