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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Chi è un vero giusto?

L’APOSTOLO Paolo ha scritto a Timoteo:
  «Quanto a Te, o uomo di Dio, ricerca la giu-

stizia!». Ricercare la giustizia vuol dire dive-
nire un giusto, un uomo retto, sincero, e dare
una testimonianza di benedizione attorno a sé
tramite un comportamento irreprensibile. Se
ricerchiamo la vera giustizia, saremo sotto un
buon influsso e potremo arrecare una gloriosa
potenza di grazia e di benedizione attorno a
noi.

Isaia ci entusiasma quando dice: «Il mio ser-
vitore giusto giustificherà molti uomini». A tal
fine occorre ricercare la vera giustizia consi-
stente nel pagare per il colpevole, per potergli
procurare i benefici della giustizia divina.

Il nostro caro Salvatore ha vissuto la giusti-
zia divina nella sua essenza più pura ed eleva-
ta. Egli stesso era completamente giusto e ha
realizzato la giustizia in favore degli altri. Si è
dedicato fino alla morte per i colpevoli, per po-
terli giustificare.

A coloro che sono sensibili all’influsso della
fede per mezzo del sesto senso, Egli dà il potere
di risentire i gloriosi effetti della sua opera di giu-
stizia, del pagamento che ha effettuato in loro
favore per liberarli della loro ingiustizia.

Quando possiamo risentire nel profondo del
cuore che cosa rappresenti il sacrificio del no-
stro caro Salvatore dobbiamo pure realizzare
l’equivalenza corrispondente di riconoscenza e
d’affetto. Se non otteniamo questo risultato, la
giustificazione è illusoria per noi.

Infatti la giustizia nella sua vera espressio-
ne è contenuta in questo pensiero: «Amare
l’Eterno sopra tutto e il prossimo come se stes-
si». È così che si può divenire un giusto, in altri
modi è impossibile.

L’Eterno è il Creatore e il Benefattore di tutti
gli esseri. L’equivalenza che si deve manifesta-
re liberamente e senza alcuna pressione è un
affetto per l’Eterno al di sopra di tutti gli affet-
ti, una stima che oltrepassa ogni altra conside-
razione. Occorre poter subordinare tutto all’af-
fetto che abbiamo per l’Eterno. Nulla e nessu-
no deve esserci più caro dell’Eterno e del no-
stro caro Salvatore.

Se non realizziamo questi sentimenti, non
diamo l’equivalenza necessaria e la nostra sal-
vezza definitiva è problematica, poiché non sia-
mo in accordo con la grande circolazione del-
l’universo che si deve manifestare in noi tra-
mite la potenza del fluido vitale. Se la cosa non
si produce, si manifesta il deperimento, poiché
il nostro organismo non può esistere senza il
beneficio di questa circolazione che gli è indi-
spensabile.

Non siamo fatti per vivere sott’acqua, come
i pesci. Non siamo fatti per mangiare e bere cer-
te cose che vengono definite veleni, poiché ci
fanno morire. Possiamo respirare unicamente
dei gas che convengono al nostro organismo.
Se ne respiriamo altri, lo distruggiamo semplice-
mente.

Constatiamo che non possiamo fare tutto ciò
che vogliamo. Siamo sottoposti a una legge ben
determinata. Se infrangiamo le sue regole, lo
facciamo a nostro pregiudizio. Non appena tut-
to è messo in accordo con la giustizia, che con-
siste nel comportarci bene non soltanto verso
il nostro organismo, facciamo immensi progres-
si e la luce può penetrare in noi.

Consideriamo le cose sotto un aspetto com-
pletamente diverso da quello del mondo in ge-
nerale. Gli uomini non considerano il loro or-
ganismo come deve essere trattato secondo la
legge che lo regge. Non pensano di avere degli
obblighi precisi nei confronti del loro corpo.

Ad esempio l’uomo non ha il diritto di bere
smisuratamente per soddisfare i suoi desideri
diabolici. Se lo fa, è a sue spese. Si abbrutisce,
fa soffrire la sua famiglia e si distrugge dopo
aver rovinato completamente le sue facoltà.

È la stessa cosa in ciò che concerne la pro-
creazione. La facoltà che l’uomo ha di procrea-
re dovrebbe essere impiegata unicamente per
onorare l’Eterno. Se se ne serve per soddisfare
i suoi piaceri malsani, lasciandosi influenzare
dalla suggestione demoniaca, è a suo rischio e
pericolo.

Gli uomini non considerano la cosa sotto que-
sto punto di vista, si abbandonano alle loro ten-
denze depravate. In seguito sovente hanno do-
lori amari, procurati dai figli che non danno
loro alcuna soddisfazione e li fanno soffrire. È
unicamente il risultato delle loro cattive semi-
ne. Se avessero impiegato ogni cosa in modo
giusto e razionale, tutte queste amarezze e dif-
ficoltà avrebbero potuto essere evitate.

Occorre usare tutte le nostre facoltà per
esprimere questo pensiero primordiale: «Ama-
re Dio sopra tutto». Se realizziamo questo sen-
timento, potremo facilmente vivere l’altra par-
te del programma, consistente nell’amare il
prossimo come se stessi.

Dio non ha piacere di vedere che ci odiamo,
che ci facciamo dei torti. Non ama l’inimicizia,
l’infedeltà. Non può avere comunione con colo-
ro che praticano il male e la malvagità. D’altra
parte si compiace nell’avvicinarsi a coloro che
manifestano l’amore, la fedeltà e la giustizia.

L’Eterno gradisce che gli facciamo onore re-
golando e curando il nostro corpo in modo con-

veniente. Egli non desidera affatto che il no-
stro cervello sia simile a una pattumiera in cui
si ammucchiano tutti i detriti e tutte le immon-
dizie che si presentano.

Desidera che il nostro cuore sia il ricettacolo
di pensieri belli, nobili, elevati, altruistici. Non
abbiamo il diritto di insudiciare a piacere il
nostro organismo. Non appena lasciamo sog-
giornare nel nostro cuore un pensiero poco amo-
revole verso il nostro prossimo, insudiciamo la
nostra coscienza e di conseguenza il nostro or-
ganismo.

Al contrario i pensieri amorevoli, teneri, af-
fettuosi, ci fanno molto bene. Questo si chiama
ricercare la giustizia. In tal modo il nostro or-
ganismo ci renderà dei servizi ammirevoli.

Da parte mia sono passato per la trafila. Ho
provato tutto ciò che può essere provato e ho
potuto rendermi conto, come dice il nostro caro
Salvatore, che l’uomo non vivrà di solo pane,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Pensavo che mangiare unicamente cose
appropriate, giudiziosamente scelte, pure e fa-
vorevoli all’organismo fosse l’essenziale per es-
sere in buona salute. Ma in breve mi sono ac-
corto che tutto questo è relativo. La cosa prin-
cipale è avere buoni pensieri.

Mi sono esercitato in questo campo e la cosa
mi ha fatto un bene immenso. Tutto nella mia
salute è migliorato seguendo questa via. Ecco
perché attualmente posso sopportare allegra-
mente molte cose che in passato mi erano mol-
to penose, sia dal punto di vista fisico che da
quello spirituale.

Così delle prove, delle difficoltà che mi sem-
bravano insormontabili mi lasciano ora in com-
pleta tranquillità. Ho ottenuto questa facili-
tazione sforzandomi di ricercare la vera giu-
stizia.

Non dobbiamo pensare che il nostro organi-
smo ci appartenga e che possiamo farne ciò che
vogliamo. Non è affatto così, il nostro organi-
smo non ci appartiene. Siamo una grande fa-
miglia e il proprietario di tutti questi organi-
smi è l’Eterno stesso. Lui esiste sempre per noi.

Così si può manifestare un’equivalenza me-
ravigliosa. Tanto più esistiamo per l’Eterno,
quanto più Egli esiste per noi. Da questo scam-
bio di sentimenti d’amore scaturisce una bene-
dizione ineffabile, sublime.

È una grazia inestimabile conoscere la veri-
tà. Unicamente vivendola si può veramente
farsi del bene. Infatti la verità ci indica che solo
ricercando la benedizione del nostro prossimo
essa ci è accordata di ritorno. Ciò si produce
automaticamente, poiché in tal modo viviamo
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DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  8  Dicembre  2019

Diveniamo dei giusti che amano l’Eterno
al di sopra di tutto, e il prossimo come se
stessi?

Abbiamo la prudenza di astenerci dai pen-
sieri poco amabili che contaminano la no-
stra coscienza e il nostro organismo?

Non dimentichiamo che, quando ricerchiamo
la benedizione per il nostro prossimo, questa
viene accordata automaticamente a noi?

Abbiamo ancora il desiderio di accaparra-
re, o diveniamo totalmente disinteressati?

Coltiviamo ardentemente il sentimento del-
la riconoscenza che è una forza vivificante
per il nostro essere intero?

Lo scopo della nostra esistenza è di far pia-
cere all’Eterno?

la Legge che regge l’universo e che dirige an-
che il nostro organismo.

Occorre passare per la trafila in ogni campo.
È la stessa cosa in ciò che concerne la famiglia.
Il grado di parentela si misura in base al-
l’amore.  Se un uomo non ama il bambino che
ha generato, non ne è il padre, poiché è l’amo-
re che dà la risposta alla domanda se egli è o
non è suo padre. Non conta il semplice atto che
ha messo al mondo un bambino.

In questo ordine d’idee il nostro caro Salva-
tore ha detto agli Ebrei che erano venuti a in-
terrogarlo: «Se foste figli di Abramo, avreste la
fede di Abramo». È ciò che ha valore. Soltanto
la nostra educazione, il nostro carattere, ha del
peso sulla bilancia e indica se siamo o non sia-
mo figli di Dio. La nostra apparenza esteriore
non conta, poiché la carne non serve a nulla, è
lo spirito che vivifica.

Se abbiamo un buon carattere il nostro or-
ganismo prospererà in modo meraviglioso. Se
il carattere è difettoso, questi difetti si riper-
cuoteranno sulla nostra salute mediante urti
nervosi che si manifesteranno a grande pregiu-
dizio del nostro organismo.

Alcuni professori hanno perfino constatato
che nulla è più pregiudizievole all’organismo
della gelosia. Questo sentimento è radicato ne-
gli uomini. Sono gelosi di tutto, anche di cose
da nulla, benché non lo vogliano riconoscere.
Gli urti nervosi che ne risultano si ripercuoto-
no sull’organismo in modo disastroso. I nostri
nervi sensori possono reagire favorevolmente
soltanto sotto le impressioni del vero amore, che
contiene la giustizia. Il comportamento che
dobbiamo adottare deve dunque essere sempre
in armonia con la giustizia e l’amore divini.

L’apostolo Paolo provava un affetto partico-
lare per Timoteo, suo giovane fratello nella
fede. Si dedicò a lui con grande amore e gli scris-
se delle lettere toccanti, dove il suo affetto e il
suo desiderio di vederlo prosperare si traduco-
no in ogni genere di consigli amorevoli e di rac-
comandazioni giudiziose.

Paolo lo chiamava «il suo figlio prediletto nel-
la fede». Timoteo gli procurò gioie immense.
Paolo avrebbe potuto avere dei figli secondo la
carne, che forse gli avrebbero causato soltanto
dolore e delusione, mentre con Timoteo provò
una contentezza del cuore ineffabile.

Constatiamo che i legami della vera paren-
tela non hanno nulla a che fare con la carne,
sono anzi basati sull’amore, su null’altro. Una
famiglia in cui non vi è amore non è una vera
famiglia. Ecco perché l’ultimo appuntamento
d’una tale famiglia è la tomba.

Che immenso favore abbiamo di conoscere
le cose vere, di non nuotare più tra due acque,
ma poterci muovere su un terreno solido su cui
possiamo appoggiare con sicurezza i nostri
piedi! Sappiamo che il risultato dei nostri sfor-
zi è la benedizione, il successo è completo.

In ciò che mi concerne, non potrei mai esse-
re sufficientemente riconoscente all’Eterno di
avermi fatto conoscere il suo glorioso piano
d’amore. Molte cose mi facevano soffrire e ora
mi lasciano in una tranquillità completa, poi-
ché posso mettere tutto esattamente al suo po-
sto e non mi lascio più suggestionare dall’av-
versario, che cerca sempre di imbrogliare le
carte.

Non ho più fastidi, non ho più dolori dell’ani-
mo né delusioni, poiché rimetto tutto nelle mani
dell’Eterno. Mi occupo di una sola cosa: l’intro-
duzione del Regno di Dio, con la certezza asso-
luta che tutto il resto mi sarà dato in soprappiù.

Desidero conformarmi con tutto il cuore alle
istruzioni del Signore e acquistare il carattere

divino. Se trovo in me dell’orgoglio, quanto de-
sidero sbarazzarmene, ricercando l’umiltà, poi-
ché le Scritture dicono che l’umiltà precede la
gloria, mentre l’orgoglio va davanti alla ro-
vina!

Il nostro caro Salvatore ha seguito la via del-
l’umiltà. La sua testimonianza è stata un’im-
mensa e meravigliosa benedizione, dall’inizio
alla fine. Già quando creò la Terra e tutto ciò
che contiene, ogni cosa era perfetta fino nei
minimi particolari. Il figlio dell’Aurora venne
in seguito a rovinare tutte queste opere gran-
diose e sublimi, deteriorando la Terra. Dovun-
que lo abbia potuto, ha distrutto l’armonia del-
le diverse circolazioni che si manifestavano sul-
la Terra.

Satana ha voluto accaparrare gli uomini ego-
isticamente per sé e li ha condotti nella tomba.
Tuttavia, per finire, gli sfuggiranno ugualmen-
te, poiché ritorneranno mediante la risurrezio-
ne e saranno posti davanti alla possibilità di
entrare in armonia con la Legge divina e di ac-
quistare la vita eterna.

Il desiderio di accaparrare si manifesta an-
che nel cuore degli uomini degenerati. Si trat-
ta d’un sentimento che occorre abbandonare
completamente, poiché non ha nulla a che fare
con il Regno di Dio, il Regno della libertà e del-
l’amore disinteressato. Chi vuole essere il più
grande nel Regno di Dio, sia il più grande ser-
vitore dei suoi fratelli.

I princìpi divini sono completamente diver-
si da quelli ai quali siamo stati abituati: tutto
è basato sull’amore, sulla stima e sulla ricono-
scenza. Il nervo del gusto che possediamo deve
essere usato non soltanto per sentire il sapore
di ciò che mangiamo, ma anche per lodare
l’Eterno di tutto ciò che ha messo generosamen-
te a nostra disposizione per rallegrarci, nutrir-
ci e farci del bene.

Del resto se mangiamo un frutto saporito
senza pensare a lodare Dio che è il Donatore di
tutte le cose buone, il frutto che mangiamo non
avrà sul nostro organismo lo stesso effetto be-
nefico che avrebbe se manifestassimo il senti-
mento della riconoscenza. Questo sentimento
è già esso stesso una forza vivificante per il no-
stro organismo.

La potenza nutritiva derivante dai cibi deve
dunque essere strettamente unita alla ricono-
scenza che proviamo per l’Eterno, il Donatore.
In tal caso l’effetto sul nostro organismo è ma-
gnifico. Se al contrario manca la gratitudine
per il beneficio ricevuto, è una potenza vitale
messa a nostra disposizione che non facciamo
valere e di cui ci priviamo, spiritualmente e fi-
sicamente.

Quando esaminiamo le cose in questo modo
ci rendiamo conto quanto perdiamo in potenza
vivificante ogni volta che non risentiamo nel
nostro essere l’effetto benefico della riconoscen-
za. Inghiottire dei cibi senza ringraziare dal
profondo del cuore l’Eterno è come se, per esem-
pio, mangiassimo soltanto le bucce delle pata-
te e scartassimo le patate stesse.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti di tro-
varci all’alta Scuola della giustizia e della sa-
pienza divine, dove possiamo imparare a dive-
nire vitali. Constatiamo che vi è tutto da im-
parare, poiché gli uomini fanno tutto alla ro-
vescia, essendo guidati dal principio dell’egoi-
smo.

Sforziamoci dunque di camminare nei sen-
tieri della giustizia e della verità, traendo pro-
fitto da tutte le istruzioni ineffabili e profonde
che ci sono date dalla benevolenza del Signo-
re. Lo scopo della nostra esistenza deve essere
di far piacere all’Eterno.

È il minimo che possiamo fare, poiché Egli
è il nostro Benefattore e il nostro Protettore.
Vuole perfino essere nostro Padre, se accettia-
mo le condizioni che ci permettono di realizza-
re la situazione di un figlio di Dio.

A tal fine si tratta di passare per la trafila, e
abbiamo tutto l’interesse a farlo, poiché è l’uni-
co mezzo per divenire vitali. Lodare l’Eterno
non deve essere qualcosa di pesante per noi.
Al contrario deve essere una gioia, una felici-
tà molto grande, poiché dall’abbondanza del
cuore la bocca parla.

Davide provava entusiasmo per l’Eterno, sa-
peva apprezzare le meraviglie della creazio-
ne. Infatti disse in un impeto d’allegrezza: «I
cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento
manifesta l’opera delle sue mani. Un giorno lo
racconta all’altro giorno e una notte ne dà co-
noscenza all’altra notte». Non è un linguaggio
incomprensibile, è una potenza che parla al
cuore.

Occorre che anche i nostri cuori possano
sbocciare completamente sotto la potenza del-
la grazia divina e che diveniamo viventi di que-
sta meravigliosa vita spirituale che può esse-
re realizzata unicamente ricercando la giusti-
zia, la purezza e la limpidezza dei pensieri.

Prendiamo dunque a cuore l’esortazione del-
l’apostolo Paolo a Timoteo: «Quanto a Te, o
uomo di Dio, ricerca la giustizia». Sta in noi
sforzarci di svilupparci in questo campo ed è
così che onoriamo l’Eterno e gli apportiamo glo-
ria e adorazione, in spirito ed in verità.

È ciò che occorre realizzare, e vogliamo far-
lo con tutto il cuore, per divenire dei terebinti
della giustizia, una piantagione dell’Eterno
che serve a sua gloria.

1.

2.

3.

4.

6.

5.
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LE parole pronunciate da Giosuè e citate
  dalle Scritture: «Scegliete oggi chi volete

servire, io e la mia casa serviremo l’Eterno»,
sono ancora di attualità per ognuno di noi. In-
fatti, siamo invitati a scegliere chi vogliamo
servire non soltanto una volta, ma tutti i gior-
ni della nostra esistenza. Rispondiamo a que-
sta domanda che il Signore ci pone, mediante
il comportamento che realizziamo ogni giorno.

Come abbiamo potuto rendercene conto nel-
le esperienze che abbiamo fatto, siamo molto
sensibili all’influsso dello spirito demoniaco a
causa dei nostri antecedenti e di tutte le im-
pressioni del mondo che hanno fortemente agito
sul nostro cervello.

Le esperienze di ogni giorno ci indicano come
dobbiamo realizzare il programma posto da-
vanti a noi. Non deve accadere che oggi siamo
decisi a servire l’Eterno e domani il nostro pen-
siero sia altrove, a causa del nostro carattere
impulsivo, di cui l’avversario si serve per in-
fluenzarci.

Vi è un vero combattimento da sostenere nel
nostro cuore, una battaglia in piena regola per
mantenerci sempre nelle disposizioni volute e
per essere continuamente decisi a servire l’Eter-
no, malgrado tutto. Le impressioni sfavorevoli
agiscono talvolta con una tale prontezza e una
tale intensità che siamo presi da questo influs-
so prima d’avere avuto il tempo di riflettere.

Ciò deriva dal fatto che siamo molto sugge-
stionabili. Ecco perché l’avversario ha una fa-
cilità enorme a vincerci. È dunque di rigore
chiedersi ogni giorno: «Chi vuoi servire?», e fare
il necessario affinché il nostro cuore si apra agli
impulsi divini e si chiuda alle impressioni con-
trarie.

Sovente gli uomini si alzano di cattivo umo-
re. In ciò che ci concerne, ci capita talvolta di
risvegliarci con impressioni sgradevoli che po-
trebbero renderci infelici e malcontenti. Se in
questo momento ci accorgiamo dello spirito che
vorrebbe impossessarsi del nostro cuore e udia-
mo echeggiare nelle nostre orecchie la doman-
da: «Chi vuoi servire oggi?», questo ci rende
immediatamente attenti e veglianti.

Possiamo allora reagire nella buona direzio-
ne e rispondere: «Voglio servire l’Eterno e nes-
sun altro». Abbiamo in tal modo la forza di vin-
cere la suggestione dell’avversario e di voltargli
le spalle. In queste condizioni la potenza dello
spirito di Dio può venire in nostro aiuto.

Quando il Signore vede le buone disposizio-
ni del nostro cuore ci dice: «Resta saldo, vengo
in tuo soccorso». Allora l’uragano che già si

annunciava si dissipa, l’orizzonte s’illumina e
in breve il sole brilla in tutto il suo splendore, e
il nostro cuore è inondato dai suoi raggi benefici.

È ciò che occorre realizzare. Disgraziata-
mente non avviene sempre così. Molte volte i
figli di Dio perdono di vista la domanda di fidu-
cia: «Chi volete servire?», e si lasciano prende-
re dall’avversario, a causa delle numerose de-
bolezze che sono il loro retaggio.

Ma se abbiamo veramente buona volontà,
se manifestiamo il desiderio sincero di vivere il
programma, usciamo dalla prova con un bene-
ficio. Anche se ci ha trovati deboli e se abbiamo
vacillato, siamo malgrado tutto un po’ più esper-
ti per combattere meglio la volta successiva.

Come dicono le Scritture: «Il giusto cade set-
te volte e sette volte si rialza». Evidentemente
una disfatta è un deficit per il nostro organi-
smo, poiché non può sopportare gli urti nervo-
si senza che ne derivi un grande pregiudizio.
Si tratta dunque di vegliare per divenire pa-
droni del nostro cuore.

Dobbiamo essere sempre meno irritabili, af-
finché quando vi è una perturbazione la calma
si possa stabilire di nuovo in noi il più rapida-
mente possibile. Se seguiamo le direttive del
Signore possiamo essere certi che la tempesta
sarà in breve placata e che, per la benevolenza
divina, il nostro cuore ritornerà al suo riposo.

Alla Scuola del nostro caro Salvatore ci sono
presentate delle lezioni ammirevoli, che sono
indispensabili per il cambiamento del nostro ca-
rattere. Dovrebbero dunque essere sempre le
benvenute. Infatti, se si presentano, è perché
sono necessarie per acquistare la trasparenza
del carattere divino.

Già da anni indico ai figli di Dio che non ci
possiamo ancora permettere di seguire i nostri
impulsi, poiché molti di questi sono ancora trop-
po cattivi in noi. Siamo ancora fortemente im-
pressionabili dal male, lo siamo molto più fa-
cilmente di quanto lo siamo dal bene. Poiché
l’avversario è continuamente all’opera per isti-
garci tramite la suggestione, ci troviamo anco-
ra sovente sotto il suo influsso. Se in questi
momenti ci abbandoniamo agli impulsi che ci
suggerisce, ciò si traduce in parole o atti che
provengono dall’influsso demoniaco.

Quando saremo completamente padroni del
nostro cuore, quand’esso sarà divenuto traspa-
rente, ci potremo abbandonare ai nostri impul-
si. Essi si tradurranno sempre e unicamente
nella generosità, nella bontà, nella nobiltà,
nella sapienza e nell’amore.

Attualmente non sono molti coloro che si tro-
vano in accordo con l’apostolo Giacomo quan-
do ci dice: «Fratelli miei, considerate come un
soggetto di gioia perfetta le diverse prove che
vi succedono». E sono certo che in mezzo a noi
sono ancora pochissimi coloro che realizzano
completamente questo pensiero dell’apostolo
Giacomo.

Del resto, anch’io non ero d’accordo con lui
all’inizio della mia corsa di discepolo. Unica-
mente quando ho potuto compenetrarmi vera-
mente della fondatezza delle vie divine ho com-
preso che le prove sono un mezzo efficacissimo
per guidarci alla meta.

Infatti, se vogliamo vincere in ogni campo,
dobbiamo combattere con tutto il coraggio ne-
cessario il buon combattimento della fede. Oc-
corre prendere il toro per le corna, al fine di
atterrarlo e immobilizzarlo. Il toro di cui si trat-
ta è la nostra vecchia creatura.

Se ci mettiamo all’opera con perseveranza e
fedeltà per riformare il nostro carattere, la be-
nedizione non mancherà di manifestarsi con
potenza e grazia. Non avrei mai potuto scopri-
re le vie profondamente nascoste dell’Eterno se
non mi fossi applicato a vivere fedelmente il
programma divino.

Nel mondo gli uomini sono obbligati a fare
ogni genere di artifici, essere ipocriti e bugiar-
di per giungere ai loro fini e non essere messi
completamente da un lato. Quando li si accu-
sa, negano. Quest’abitudine è talmente radicata
che i bambini dicono, già prima d’essere inter-
rogati: «Non sono io, è il tale o il tal altro che lo
ha fatto». Quando invece vi sono delle lodi da
ricevere, tutti si fanno avanti, ognuno rivendi-
cando la propria parte di merito.

Abbiamo dunque delle lezioni ammirevoli da
realizzare nel profondo dei nostri cuori, al fine
di trasformare a poco a poco i nostri sentimenti
e il nostro carattere. Evidentemente occorre
spiegare zelo se si vuole operare questa trasfor-
mazione. L’apostolo Paolo, che era molto bendi-
sposto, scrisse ai Romani prima di passare
per certe esperienze: «Il bene che vorrei fare
non lo faccio, e il male che non vorrei più fare,
lo faccio. Chi mi libererà da questo corpo di
morte?».

Una quantità di persone religiose mettono
in avanti questo passo per pretendere che sia
impossibile cambiare carattere. L’apostolo Pa-
olo invece, dopo aver citato questa lotta che ri-
sentiva, ha aggiunto: «Grazie siano rese a Dio,
riuscirò per mezzo di Gesù Cristo, nostro caro
Salvatore».

    Chi vogliamo servire?
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ogni circostanza». Infatti è sempre stato così.
Non sono mai stato deluso quando ho posto la
mia speranza nell’Eterno. Mi ha sempre dato
al di là di tutto ciò che avrei osato sperare.

Le nostre Stazioni hanno diritto di esistere
unicamente se giungono a divenire delle illu-
strazioni vere ed effettive del Regno di Dio. È
l’unica meta da raggiungere per le nostre Sta-
zioni. Per riuscirvi è certo che occorre impe-
gnarsi con tutto il cuore e con tutta la buona
volontà.

Siamo invitati a esistere per il bene del no-
stro prossimo. Se non lo facciamo, non abbia-
mo diritto alla vita. Si tratta di esistere per il
bene dei nostri fratelli e sorelle, e di tutti colo-
ro che ci circondano. Dobbiamo incoraggiarli
al bene, aiutarli, sostenerli e amarli. Non è il
caso di cercare d’avere ragione. Chi ama è nel
giusto tono, chi non ama è al di fuori delle vie
divine.

Sforziamoci dunque di realizzare fedelmen-
te il programma. Impegnamoci con tutto il cuo-
re, glorificando il Nome dell’Eterno mediante
un’attitudine degna della vocazione alla quale
siamo stati chiamati. Seguiamo le indicazioni
del nostro caro Salvatore che ci dice: «Voi mi
amate se osservate i miei comandamenti».

Potremo in questo modo imparare a mano a
mano tutte le lezioni e avremo la gioia di cor-
rere con sicurezza verso la riuscita completa.
Verrà in tal caso anche per noi il momento di
poter dire come l’apostolo Paolo: «Ho combat-
tuto il buon combattimento, ho ultimato la cor-
sa, ho custodito la fede, oramai la corona di giu-
stizia mi è riservata».

Allora avremo servito l’Eterno con tutto il
cuore e avremo potuto ricevere la pienezza del-
la sua benedizione e della sua approvazione.
Egli ci potrà dire: «Va bene, buono e fedele ser-
vitore, entra nella gioia del tuo Maestro».
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L’apostolo Paolo è passato per la trafila. Ha
ringraziato per le prove. È stato completamen-
te d’accordo con l’apostolo Giacomo e ha potuto
dire, alla fine della sua corsa: «Ho combattuto
il buon combattimento, ho ultimato la corsa, ho
custodito la fede». È certo che se seguiamo ret-
tamente le istruzioni del Signore non restiamo
gli stessi. Procediamo con fede e giorno per gior-
no ci sbarazziamo, a poco a poco, del nostro vec-
chio uomo.

Per parte mia, ho cercato con tutto il cuore
di praticare il programma divino, di occupar-
mi unicamente di ciò che è buono, riparare le
brecce, coprire i deficit, migliorare ovunque
l’avessi potuto, e ho constatato come i miei cari
collaboratori abbiano apprezzato questo modo
di fare. Soprattutto questo li ha affezionati
all’Opera del Signore. Così hanno cercato a
loro volta di fare il necessario per potere, essi
pure, illustrare le vie divine con il loro com-
portamento.

Domandiamoci dunque ogni giorno: «Chi
vogliamo servire, l’avversario o il Signore?».
Giosuè ha detto: «Io e la mia casa serviremo
l’Eterno». Giosuè poteva dirlo, poiché in quel-
l’epoca, quando il capofamiglia diceva qualco-
sa, tutta la famiglia lo seguiva con docilità e
sottomissione. Ora non è più così e Paolo ha
visto in anticipo ciò che si manifesta ai nostri
giorni.

Egli ha detto che negli ultimi giorni vi sa-
ranno tempi difficili, che i figli non obbedi-
ranno più ai loro genitori, ma saranno alte-
ri, vanagloriosi, amanti dei piaceri più che
di Dio. È l’esatta descrizione di ciò che si rea-
lizza attualmente. È perfino una cosa stra-
ordinaria, nell’epoca in cui viviamo, vedere
delle famiglie nelle quali vi sia ancora il ri-
spetto per i genitori. Si tratta di vere ecce-
zioni.

Sforziamoci dunque di servire l’Eterno con
tutto il nostro cuore. Lo serviamo amando il
nostro prossimo, poiché l’essenziale nelle vie
divine è l’amore. Ciò che non è fatto con amore
non ha valore reale. Se facciamo il bene, ser-
viamo l’Eterno; se facciamo il male, serviamo
l’avversario.

Quando si è di cattivo umore, quando non si
è bendisposti, quando si ha difficoltà a rispon-
dere amorevolmente, è perché l’avversario eser-
cita su di noi la sua potenza di suggestione e
non gli resistiamo con fede ferma.

Se cerchiamo con tutto il cuore di liberarci
dall’influsso diabolico ci potremo riprendere e
vinceremo i suoi assalti. Talvolta nel nostro
cuore vi sono sentimenti tutt’altro che carita-
tevoli e benevoli. Non occorre rimanere a lun-
go in questa situazione. Occorre implorare il
Signore di aiutarci a reagire, affinché l’avver-
sario sia obbligato a lasciare la sua presa. Se
risente la nostra ferma decisione di resistergli,
ci lascerà tranquilli.

Siamo degli esseri molto impressionabili. Ciò
che succede intorno a noi lascia il suo segno. È
così che possiamo essere impressionati dal bene
o dal male. Ma ciò che lascia in noi un segno
più profondo è quello che facciamo noi stessi. I
nostri pensieri, le nostre parole ed i nostri atti
hanno la loro ripercussione sul nostro sistema
nervoso sensorio. Le Scritture ci dicono: «Dalle
tue parole sarai assolto e dalle tue parole sarai
condannato».

Ciò che diciamo e soprattutto ciò che faccia-
mo può avere sul nostro prossimo un’immensa
ripercussione di benedizione o di scoraggiamen-
to. Si tratta dunque di fare molta attenzione
alle nostre parole e ai nostri modi di fare e di
agire. Dobbiamo inoltre sforzarci d’essere coe-
renti nei nostri pensieri e di non essere guidati
dai capricci. Se abbiamo delle abitudini di que-

sto genere occorre lottare contro di esse ener-
gicamente.

Sforziamoci inoltre di mettere sempre a
mano a mano ogni cosa al proprio posto e non
lasciare accumulare nel nostro cuore dei senti-
menti che potrebbero manifestarsi improvvisa-
mente come l’eruzione di un vulcano. Questo
succede quando custodiamo dei pensieri susci-
tati dall’avversario e non li controlliamo né li
eliminiamo a mano a mano che si presentano.

Se non mettiamo continuamente le cose al
loro posto, il calice si riempie a poco a poco e
quando è pieno trabocca. Sovente ne esce del
fiele che amareggia coloro che ci circondano e
che fa molto più male a noi stessi. Non dobbia-
mo dunque mai accumulare, ma sempre far cir-
colare. Così potremo essere vincitori delle sug-
gestioni dell’avversario, grazie al potente aiu-
to del nostro caro Salvatore.

Quando lottiamo in tal modo, momento dopo
momento, per custodire il nostro cuore pulito e
nella disciplina del Regno di Dio, gustiamo delle
gioie molto grandi alla Scuola di Cristo. Risen-
tiamo che il suo giogo è facile e il suo fardello è
leggero.

Nulla è paragonabile a una pulizia continua
e immediata del cuore. In tal caso l’avversario
non ha alcun potere su di noi, gli sfuggiamo
continuamente, poiché ci mettiamo sempre sot-
to il controllo dello spirito di Dio, che ci dà il
potere di vincere gli attacchi diabolici.

Tanto più facciamo il bene, quanto più sia-
mo capaci di praticarlo e, d’altra parte, tanto
più facciamo del bene a noi stessi. Allo stesso
modo, tanto più facciamo il male, quanto più
ne prendiamo l’abitudine. Tanto più ne faccia-
mo intorno a noi, quanto più arrechiamo un
danno a noi stessi. Tutti i sentimenti contrari
all’amore e alla bontà sono un vero veleno per
l’uomo. La scontentezza, l’amarezza, la colle-
ra, l’odio e particolarmente la gelosia fanno un
male orribile a chi si lascia animare da tali sen-
timenti.

Quando si è abituati a lasciarsi dominare da
pensieri di questo genere, occorre una lotta
accanita per vincerli e sbarazzarsene comple-
tamente. Per riuscirci dobbiamo vegliare con
cura sul nostro cuore e quando sta per coglier-
ci un impeto d’ira, diciamoci: «Attenzione, ve-
glia sul tuo cuore, resta calmo e questa volta,
con il soccorso del Signore, ci riuscirai certa-
mente».

È così che la potenza della suggestione in
questo campo diminuisce a poco a poco e gli
impeti d’ira scompaiono. Per finire siamo con-
tenti d’essere continuamente alle prese con dif-
ficoltà che ci potrebbero incitare alla collera,
poiché vogliamo giungere a imparare la lezio-
ne completamente e definitivamente.

È proprio in tal modo che Giacomo conside-
rava le cose, perciò ci dice: «Considerate come
un soggetto di gioia perfetta le diverse prove
in cui v’imbattete». Ho trovato questo pensiero
meraviglioso, ma non ho potuto, di primo ac-
chito, realizzarlo come lui.

Occorreva anzitutto acquistare l’abitudine
di considerare le cose e di apprezzarle al loro
giusto valore, secondo il pensiero divino. Mi
sono messo all’opera con perseveranza e dopo
un po’ di esercizio ho potuto vibrare di tutto
cuore con Giacomo.

È la stessa cosa nel campo della filantropia.
Occorre prendere l’abitudine di dare e di conti-
nuare senza posa. All’inizio risentiamo del ti-
more. Il dubbio ci viene a sfiorare. L’avversa-
rio ci sussurra all’orecchio: «Se continui, non
potrai far fronte ai tuoi affari. Fai attenzione,
sii prudente, non sai come andrai a finire».

Ma ho imparato a affidarmi all’Eterno, che
mi dice: «Resta saldo, vengo in tuo soccorso in

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  15  Dicembre  2019

Abbiamo scelto chi vogliamo servire, non
una volta, ma tutti i giorni?

Il nostro desiderio di vivere il programma
ci permette di uscire dalla prova con un van-
taggio?

Abbiamo perso l’abitudine di negare quan-
do siamo accusati, e di rivendicare la nostra
parte di merito quando vi sono delle lodi?

Sentiamo che il giogo del Signore è facile e
che il suo fardello è leggero, perché ci man-
teniamo nella disciplina del Regno di Dio?

Abbiamo già preso l’abitudine di dare e di
continuare a dare senza sosta?

Il nostro prossimo è nostro fratello, al quale
non abbiamo il diritto di manifestare dell’in-
differenza?

1.

2.

3.

5.
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