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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Lasciamo tutto per amore del Regno di Dio

NELL’Epistola agli Ebrei, l’apostolo Pao-
 lo dà questa esortazione: «Fortificate dun-

que le vostre mani languenti e le vostre ginoc-
chia indebolite, e i vostri passi seguano delle
vie diritte». È una meravigliosa lezione che dob-
biamo imparare.

Quando siamo stanchi fisicamente, come ri-
sultato del lavoro del giorno, un buon sonno
riparatore ci toglie ogni pesantezza e stanchez-
za. La mattina ci troviamo di nuovo freschi e
bendisposti, completamente ristabiliti dal risto-
ro ricevuto durante la notte. Spiritualmente si
manifesta lo stesso processo.

Abbiamo un combattimento da sostenere
contro le nostre vecchie abitudini. Non sempre
è facile, poiché lo spirito del mondo è fortemen-
te radicato in noi. Occorre una vera lotta per
respingerlo dal nostro cuore, ecco perché po-
tremmo risentire stanchezza alla fine della
giornata, ed è per questo che ci è necessario un
rifornimento. Questo ristoro ci è procurato dal-
lo spirito di Dio, il fluido vitale.

Tutto è meravigliosamente organizzato nel
nostro corpo. Durante la notte, la circolazio-
ne del sangue si manifesta al rallentatore. In
tal modo il cuore non ha alcuno sforzo da pro-
durre, poiché dormiamo. Di conseguenza le
nostre membra non sono in azione, a meno
che non siamo disturbati dalla suggestione
demoniaca. Questa ci può ossessionare in
modo tale che al mattino siamo completamen-
te stremati.

Se invece siamo sotto il manto della grazia
divina, l’avversario non ha potere su di noi. Gu-
stiamo un sonno pacifico, la circolazione del
sangue si compie senza alcuno sforzo da parte
del cuore e il rifornimento è magnifico.

Dal punto di vista spirituale è la stessa cosa.
Se ci sappiamo riposare nel Signore, possiamo
risentire una distensione meravigliosa. Se nel
corso della giornata abbiamo avuto delle diffi-
coltà che non siamo riusciti a superare come
avremmo desiderato, possiamo rivolgerci al
Signore con completa umiltà.

Gli confessiamo la nostra debolezza, la no-
stra insufficienza davanti alla prova. Se lo fac-
ciamo in completa sincerità di cuore, possiamo
immediatamente risentire la copertura del san-
gue di Cristo. In tal caso la calma entra in noi
mediante la potenza dello spirito di Dio.

Quando siamo tormentati dalla nostra co-
scienza che non è d’accordo con il nostro modo
di fare, se in seguito ripariamo il nostro errore
ci sentiamo nuovamente in regola con il Signo-
re. Allora la coscienza è placata e ci procura la

distensione dei nervi che ci fa un bene immen-
so, dopo gli urti nervosi risentiti.

In ciò che mi concerne, quando mi accorgo
che ho mancato di amorevolezza e di benevo-
lenza verso qualcuno, questo mi fa molta pena.
Non ho riposo fino a che non abbia potuto ma-
nifestargli della bontà, dell’amorevolezza. Al-
lora risento che tutto è di nuovo in ordine nel
mio cuore; la calma, il riposo e la pace sono
nuovamente il mio retaggio.

L’apostolo Paolo ci dice: «Fortificate le vostre
mani languide e le vostre ginocchia indebolite
e i vostri passi seguano delle vie diritte».

La cosa essenziale per poter risentire l’inco-
raggiamento e il soccorso che viene dal Signo-
re, è infatti fare delle vie diritte.

Non si tratta di considerare se la cosa ci co-
sta poco o molto. Occorre fare una pulizia com-
pleta davanti a noi ed evitare assolutamente
tutto ciò che è torbido, contorto e zoppicante.
Se facciamo delle cose egoistiche, il diavolo ci
può facilmente addormentare con ogni genere
di ragionamenti, gli uni più falsi degli altri.

Per finire si è completamente fuorviati e non
si sa più discernere la propria destra dalla pro-
pria sinistra, poiché abbiamo falsato la coscien-
za. È come qualcuno che dice una menzogna:
in seguito è obbligato a dirne altre per non es-
sere scoperto. Così sprofondiamo sempre più
nell’ipocrisia e nella doppiezza. Ecco perché è
preferibile scegliere sempre la via della retti-
tudine e della sincerità. Seguire delle vie dirit-
te ci procura talvolta difficoltà momentanee, e
capita di dover sopportare delle cose che gli
uomini considerano delle perdite.

Ma a pensarci bene non è così. In realtà vi è
unicamente un guadagno, poiché in tal caso ci
sentiamo su un terreno completamente solido.
Non abbiamo nulla da temere poiché non ab-
biamo nulla da nascondere; così le mani lan-
guenti e le ginocchia indebolite si consolidano
magnificamente. Ci si sente potentemente vi-
vificati dalla grazia divina. Il cuore è tranquil-
lo, rallegrato e meravigliosamente vivificato.

In ciò che mi concerne, se mi succede un mat-
tino di risvegliarmi troppo tardi e di non avere
il tempo di ripassare nel mio cuore i benefici
dell’Eterno, ciò si ripercuote immediatamente
sul mio umore. Non sono più gioioso e le diffi-
coltà che si presentano hanno immediatamen-
te maggior presa su di me.

Lo risento subito e mi riprendo, pensando
alle bontà divine. Nello stesso momento le nu-
vole scompaiono e il cielo ridiviene limpido. È

un meraviglioso barometro, in base al quale
tutti i figli di Dio si possono misurare.

È certo che vi sono delle difficoltà, delle pro-
ve, delle cose sgradevoli che si manifestano. Del
resto sono necessarie, affinché possiamo rico-
noscere la nostra situazione e cambiare men-
talità. Quando si presenta una quantità di cose
sgradevoli e si susseguono le une dopo le altre,
per finire potremmo lasciarci rattristare e sco-
raggiare dall’avversario.

Ma se ci lasciamo impressionare dalle bene-
volenze e dalle bontà del Signore, la tristezza
non può prendere piede nella nostra anima. Ci
sentiamo confortati, entusiasmati e meraviglio-
samente consolati dalla grazia divina.

È il buon combattimento della fede che dob-
biamo sostenere, per mantenerci sempre nel
Regno di Dio. Possiamo custodirci in esso fin-
tanto che lasciamo penetrare ed agire in noi
unicamente dei buoni pensieri.

Un solo pensiero malevolo può immediata-
mente farci uscire dal Regno di Dio. Se ce ne
accorgiamo e se reagiamo mediante un buon
sentimento, possiamo vincere la difficoltà e ri-
trovarci un secondo dopo di nuovo nel Regno
di Dio, in cui tutto è gioia, benevolenza e bene-
dizione.

Ciò rappresenta una vera ginnastica dello
spirito che dobbiamo realizzare continuamen-
te, poiché l’avversario non si fa scrupolo di sug-
gestionarci in ogni modo. Ci fa vedere la catti-
va volontà del tale, la durezza di cuore di un
altro, l’indifferenza di un terzo, ecc.

Si tratta dunque di riprenderci continua-
mente, di non voler sapere nulla e pensare uni-
camente alle cose buone e belle, affinché pos-
siamo sempre prendere posizione nel Regno di
Dio. Quando giungiamo a essere in tal modo
padroni di noi stessi, possiamo dire ogni giorno
che tutto va meravigliosamente bene.

Non tutti possono dirlo, poiché occorre una
reale padronanza di sé per disciplinare il pro-
prio spirito sotto la potenza del bene, in qua-
lunque circostanza e situazione.

Se il nostro cuore è pulito e se il nostro spiri-
to è sano, anche il nostro corpo sarà in buona
salute. Se vi sono perturbazioni, è perché
l’azione del fluido vitale è ostacolata dai pen-
sieri che gli impediscono di circolare sufficien-
temente in noi.

Gli uomini non dovrebbero divenire vecchi.
È un’anomalia, poiché vi è tutto in loro per una
vivificazione continua e un rinnovamento co-
stante della potenza vitale. Ci tagliamo le un-
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Restiamo sotto la copertura della grazia di-
vina, anche di notte, e l’avversario non ha
più alcuna presa su di noi?

Scegliamo sempre la via della rettitudine e
della sincerità per non falsare la nostra co-
scienza?

Ogni mattina, ripassiamo le bontà dell’Eter-
no per essere gioiosi e armati contro le diffi-
coltà?

Invecchiamo ancora per mancanza di circo-
lazione dell’altruismo, principio essenziale
di vita?

Abbiamo un solo Maestro, e cerchiamo di
piacere a Lui solo?

Per amore del Regno di Dio, possiamo lascia-
re tutto, anche il nostro vecchio uomo?

ghie continuamente, ma esse ricrescono a mano
a mano; è la stessa cosa per i capelli.

Ciò che fa invecchiare gli uomini è la man-
canza di circolazione in loro dei princìpi di vita.
Per finire i capelli cadono, gli organi non fun-
zionano più normalmente, la vista e l’udito di-
minuiscono. A poco a poco le funzioni dell’or-
ganismo rallentano; per finire si arrestano, ed
è la morte.

Non occorre dimenticare che i nostri primo-
genitori erano nel Regno di Dio; dunque, in
quanto al nostro organismo, apparteniamo al
Regno di Dio, e quando ci muoviamo altrove, è
a nostro grande detrimento. In tal caso le no-
stre mani divengono languenti e le nostre gi-
nocchia s’indeboliscono. Nel Regno di Dio non
vi è stanchezza né indebolimento; è continua-
mente la vita, la gioia, la potenza e la grazia.

E se pensiamo che degli uomini, quando rag-
giungono una certa età, non possono più reg-
gersi sulle loro gambe, è veramente qualcosa
di infelice, poiché è indice di debolezza estre-
ma. Ma se ci possiamo temprare nella grazia
divina, tutto procede per il meglio.

Gli uomini non sono abituati al Regno di Dio.
Attualmente sono abituati al regno dell’avver-
sario, ai suoi princìpi e alla sua mentalità, che
è ipocrita, adulatrice, egoistica e disonesta.

Se dunque ci vogliamo sentire consolidati e
fortificati in modo continuo, ci dobbiamo sotto-
mettere volontariamente alla disciplina del pro-
gramma divino, vietandoci ogni pensiero, pa-
rola e atto che non rientri nelle frontiere del
Regno di Dio. Abbiamo un solo Maestro, e dob-
biamo cercare di piacere unicamente a questo
Maestro.

Abbiamo dunque il compito facilitato, poiché
non abbiamo da piacere a diverse persone. È
sufficiente che ci mettiamo in armonia con il
nostro caro Salvatore e che cerchiamo di
obbedirgli. Potremo in tal caso risentire la sua
approvazione, la sua benedizione e la potenza
della sua grazia, che c’incoraggia, ci rallegra e
ci vivifica meravigliosamente.

Se cerchiamo veramente un’unica cosa, os-
sia l’approvazione del Maestro, avremo sempre
il cuore contento e potremo dire continuamen-
te che ogni cosa va ammirevolmente bene per
noi. Anche se si manifesta l’avversità, la gioia
persiste nel nostro cuore, poiché siamo nel giu-
sto tono e l’equivalenza funziona mediante la
vivificazione della grazia divina.

Come membra del corpo di Cristo, dobbiamo
compiere il sacrificio della nostra vita. Questo
sacrificio ci è presentato dal nostro caro Salva-
tore. Se siamo coscienti del nostro ministero e
desiderosi di adempierlo, saremo armati nel mo-
mento della prova. Se la prova si presenta me-
diante una situazione svantaggiosa, una diffi-
coltà, una rinuncia o una propiziazione che ci
costa qualche cosa, siamo completamente d’ac-
cordo.

Abbiamo una fede vivente nelle vie divine e
nelle promesse del Signore, essendo desiderosi
di unirci a Lui nel sacrificio completo della no-
stra vita in favore degli uomini. È così che pos-
siamo ereditare le più alte e meravigliose pro-
messe, benché siamo dei poveri infelici, degli
esseri decaduti che, senza il sacrificio di Cri-
sto, sarebbero destinati alla distruzione com-
pleta e definitiva. Ma poiché il nostro caro Sal-
vatore ha dato la sua vita in nostro favore, ab-
biamo su di noi la potenza della grazia divina.

Eravamo come degli alberi in inverno, che
sono sprovvisti di foglie e che sembrano secchi
e morti. Ma quando la potenza dell’Opera del
nostro caro Salvatore si manifesta in noi, que-
sta linfa onnipotente che viene dal sacrificio di

Cristo ci vivifica, ci fortifica e ci permette di gu-
stare le più magnifiche promesse divine.

Quando possiamo realizzare una vera fede,
quale potenza meravigliosa ne riceviamo! La
fede vivente nella risurrezione, per esempio,
quale immensa consolazione è per noi! La fede
è di una importanza capitale. Permette di ve-
dere le cose in modo completamente diverso da
come le vedono gli uomini in generale. Non te-
miamo più la morte, poiché siamo sicuri della
risurrezione.

È così che la conoscenza del programma di-
vino, ricevuta in un cuore desideroso di viver-
lo, ci rende assolutamente sicuri. Possiamo al-
lora ricevere ogni giorno la vivificazione del
nostro essere intero mediante la potenza del
fluido vitale.

Tutto si manifesta in tal modo per la nostra
benedizione e per il nostro benessere spiritua-
le e fisico. Se qualche cosa non va, siamo noi
che siamo in fallo. Occorre dunque fare il ne-
cessario, affinché tutto proceda nuovamente
bene e per poter sempre dire, con convinzione
ed entusiasmo: «Anima mia, loda l’Eterno, e
non dimenticare nessuno dei suoi benefici».

Vogliamo ora realizzare qualche cosa che
non sia come un terreno che ci sfugge continua-
mente sotto i piedi. Se i nostri primogenitori
non fossero usciti dal Regno di Dio, cammine-
remmo su un terreno stabile, poiché saremmo
nati nel Regno di Dio.

Ma è evidente che non siamo migliori dei
nostri primogenitori e non è detto che ci sarem-
mo custoditi nel Regno di Dio. Perciò è indi-
spensabile seguire la Scuola del nostro caro Sal-
vatore, poiché Lui solo ci può rendere capaci di
sussistere eternamente nel suo Regno.

Occorre osservare rigorosamente i consigli
che ci sono dati alla Scuola di Cristo. Si tratta
anzitutto di sforzarsi a non combattere mai
contro il prossimo e a non avere mai nulla in
cuore contro nessuno, altrimenti siamo già ven-
duti all’avversario.

Quando abbiamo qualche impurità nel cuo-
re, non è facile liberarsene; occorrono sforzi e
buona volontà, poiché ci rode come un tumore
che si radica in una parte del corpo con ogni
genere di ramificazioni, e quando si tratta di
strapparlo con tutte le sue radici, ci fa male,
evidentemente.

L’apostolo Paolo l’ha nettamente risentito,
perciò ha detto: «Il bene che vorrei fare, non lo
faccio, e il male che non vorrei fare lo faccio;
chi mi libererà da questo corpo di morte?». Ma
ha aggiunto: «Per mezzo di Gesù Cristo, nostro
caro Salvatore». Ed ha realizzato la vittoria
grazie al Cristo, mentre la cristianità in gene-
rale rimane aggrappata alle difficoltà e dice che
non si può divenire migliori. È il guanciale di
pigrizia che l’avversario le dà, affinché non
faccia progressi e non sfugga alla tutela dia-
bolica.

La verità è che in Gesù Cristo possiamo es-
sere completamente liberati. Alla Scuola del no-
stro caro Salvatore possiamo realizzare la vit-
toria completa e ci possiamo purificare a tal
punto che per finire non vi è più alcun male in
noi. Ma a tal fine occorre che nulla per noi sia
più importante del Regno di Dio e del consoli-
damento della nostra vocazione ed elezione.

Se facciamo il necessario onestamente, sin-
ceramente, rettamente e con tutto il cuore, tut-
to si delinea con una meravigliosa nettezza
davanti a noi e possiamo gustare delle gioie
ineffabili, sublimi. La paura scompare comple-
tamente dal nostro cuore e le nuvole che attual-
mente si accumulano all’orizzonte non ci spa-
ventano affatto. Siamo coscienti che si tratta

di un momento di transizione, col quale si deve
introdurre la salvezza per l’umanità. Ne risul-
terà dunque unicamente la benedizione.

In ciò che ci concerne, se viviamo la verità
non ci può succedere alcun male. Anche se vi
sono tuoni e lampi, se si scatena un uragano,
possiamo dire: «Anima mia, ritorna al tuo ri-
poso, poiché l’Eterno ti ha fatto del bene».

Comportiamoci dunque come veri figli di
Dio, per dare una buona testimonianza. Se vo-
gliamo introdurre il Regno di Dio, dobbiamo
vivere la disciplina divina. Se lo facciamo con
tutto il cuore, potremo realizzare una magni-
fica e potente benedizione.

Da parte mia ho potuto lasciare tutto per
amore del Regno di Dio, e anche il mio «vec-
chio uomo» non lo voglio più lasciar parlare.
Quando sopraggiungono delle difficoltà, le ac-
cetto dalla mano del Signore, umilmente, e ne
so trovare l’equivalenza mediante l’amore di-
vino.

È così che acquistiamo una stabilità comple-
ta nelle vie di Dio e possiamo andare di gioia
in gioia e di vittoria in vittoria. Tutto questo è
subordinato alla verità vissuta, poiché per com-
prendere le vie divine occorre viverle.

Quando ci poniamo ai piedi del Signore con
fede e con la fiducia di un bambino, Egli può
compiere per mezzo nostro delle meraviglie. Le
nostre ginocchia si consolidano, le nostre mani
languenti si fortificano e la potenza della gra-
zia divina ci può rendere incrollabili.

Inoltre ci rallegriamo con tutto il cuore che
gli uomini siano ristabiliti sulla Terra, secon-
do la promessa dell’Eterno che desidera non la
morte del peccatore, ma che si penta e viva.
Vogliamo dunque adempiere il nostro ministe-
ro, per partecipare con tutte le nostre forze alla
Restaurazione d’ogni cosa, a onore dell’Eterno
e del nostro caro Salvatore.

1.

2.

3.

5.

4.

6.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

D AVIDE c’insegna che la luce è diffusa per
  il giusto e la gioia per coloro il cui cuore è

retto. Infatti la verità, la luce, è la ricompensa
data a coloro che cercano di armonizzarsi con
le vie divine e di obbedire ai consigli dell’Onni-
potente. Così, quando ci esercitiamo onesta-
mente a realizzare la volontà divina, ricevia-
mo dai santuari dell’Eterno delle impressioni
ineffabili di benevolenza infinita. Esse devono
destare nel nostro cuore dei sentimenti che sono
luce, dei pensieri che divengono verità e real-
tà, non appena li pratichiamo.

La luce risplendente della verità è il bene
più prezioso che possiamo ricevere. Essa ci per-
mette di contemplare la gloria di Dio e gli splen-
dori delle cose future che l’Eterno ha in serbo
per l’umanità. Approfondendoli possiamo a
poco a poco comprendere tutte le finezze del-
l’amore divino e apprezzarlo al suo giusto
valore per lasciarlo valere nel nostro cuore
sopra tutto.

La parola della verità ci è stata già annun-
ciata dai profeti dell’Antica Alleanza. Essi ci
hanno arrecato dei meravigliosi tesori. Ci han-
no rallegrato mediante le speranze grandiose
della Restaurazione d’ogni cosa che avevano
nel loro cuore. Queste speranze sublimi hanno
potuto, per azione della grazia divina, agire po-
tentemente e meravigliosamente nel nostro
animo.

Quando possiamo essere sotto questo influs-
so, sotto l’azione della grazia divina, ci trovia-
mo continuamente nella gioia e nella felicità.
Nessuno deve più avere il potere di rattristar-
ci. Se vengono a noi con parole dure, malvagie,
con sentimenti poco amorevoli, se ci trattano
con ingiustizia, tutto questo non ci deve in-
fluenzare.

A tal fine occorre che il nostro vecchio uomo
muoia, poiché gli tagliamo tutto ciò che lo ali-
menta. Il vecchio uomo è molto sensibile al
male: teme le prove, ha paura delle contrarie-
tà, delle umiliazioni, di ciò che potrebbe
incomodarlo, farlo soffrire e morire.

Il discepolo di Cristo, che vuole veramente
riformarsi a qualunque costo e che è sufficien-
temente spirituale affinché il suo nuovo uomo
abbia il sopravvento sull’antica creatura, si
trova perfettamente a suo agio alla Scuola
di Cristo.

Le prove gli sono gradevoli, poiché hanno per
effetto di scandagliarlo e grazie a ciò può rico-
noscere la sua reale situazione. Se vede che la
prova lo tocca ancora, è felice di constatarlo e
di fare gli sforzi necessari per riformarsi. La-

vora sul punto da vincere fino a quando è scom-
parso.

È così che la luce è seminata per il giusto e
la gioia per i sinceri e retti di cuore. È certo che
se custodiamo in noi dei pensieri ingiusti, non
ci possiamo muovere nella luce. D’altra parte
non possiamo essere nella gioia del Regno di
Dio. Allora possiamo gustare unicamente le
gioie del mondo, che sono fittizie e terminano
sempre con la delusione e la scontentezza.

Affinché la vera gioia sia il nostro retaggio,
dobbiamo essere sotto l’azione dello spirito di
Dio, poiché ricerchiamo onestamente la giusti-
zia e la rettitudine. Vi è dunque un taglio net-
to che separa le due situazioni: da una parte ci
sono le tenebre, quando non ricerchiamo le cose
rette e vere. Allora si manifesta la stanchezza,
la debolezza, ogni genere di sentimenti depri-
menti e sfavorevoli all’organismo, che è fatto
per la luce e per la gioia.

D’altra parte vi è la luce, la felicità e l’alle-
grezza, l’entusiasmo e la benedizione, poiché
ci si sforza di divenire uno di questi giusti, uno
di coloro che vivono la rettitudine e l’onestà del
cuore.

Il più delle volte le persone religiose si offen-
dono quando le si pone davanti ai punti che
praticano e che sono contrari alle vie divine.
Allora risentono che zoppicano dai due lati e
questo è profondamente sgradevole per loro.
Non desiderano incamminarsi nella via com-
pletamente diritta della giustizia divina e del-
l’onestà del Regno di Dio, che non sopporta al-
cun compromesso.

Non deve essere la stessa cosa per noi. Se ci
fanno notare certe cose, occorre ricevere la pro-
va con buona volontà e esaminarla in modo
completamente imparziale, per lasciar conta-
re unicamente la verità. Se il rimprovero che
riceviamo è fondato, si tratta di essere ricono-
scenti del fatto che ci abbiano resi attenti ai
nostri difetti.

In tal modo possiamo fare il necessario per
divenire un giusto, una personalità il cui cuo-
re è completamente onesto. Se l’accusa è senza
fondamento, il nostro dovere è di coprire il no-
stro accusatore. Se non copriamo le offese che
ci fanno, noi che vogliamo essere ricoperti da-
gli effetti della croce di Cristo, ne perdiamo
l’equivalenza e raccogliamo inevitabilmente ciò
che abbiamo seminato.

Si tratta dunque di lasciar valere la verità
per ciò che è, e di non volersi difendere contro i
suoi raggi luminosi che vengono a illuminarci

fino nel profondo del nostro cuore e a indicarci
i nostri punti deboli.

Se abbiamo torto e veniamo scoperti in fallo
occorre riconoscerlo umilmente. Occorre lasciar
penetrare la luce della verità fino al fondo del
nostro animo, affinché possa ripulirlo comple-
tamente di tutto ciò che non si armonizza con
il Regno di Dio.

Nel mondo vi è continuamente la disunione,
poiché ognuno ricerca il proprio interesse per-
sonale, sforzandosi di appropriarsi dei vantag-
gi che l’avversario fa luccicare davanti agli uo-
mini. Vi è dunque l’ingiustizia anziché la giu-
stizia, l’astuzia e la dissimulazione anziché la
rettitudine e l’onestà. Per conseguenza è una
situazione negativa che porta gli uomini alla
tomba, poiché è completamente contraria a ciò
che l’organismo dell’uomo richiede. Esso è fat-
to per il bene e la verità.

La situazione positiva è l’amore divino che
ci unisce mediante la pratica dell’altruismo nei
sentimenti di rettitudine e di verità. È allora
la gioia, la vita e la benedizione. Ma occorre
che il nostro carattere possa compiere questa
evoluzione fino al momento in cui giungiamo
alla somiglianza dei sentimenti del Figlio pre-
diletto di Dio. Riceviamo in tal modo il nuovo
nome, la nuova identità.

Gli uomini non sono cattivi come sovente ap-
paiono. In ogni caso, come sappiamo, il loro or-
ganismo è di origine divina. Avrebbero dunque
delle magnifiche prospettive davanti a loro se
volessero accettare le vie della giustizia e della
verità.

In tal caso la luce sarebbe seminata per loro
e diverrebbero la luce del mondo. Non è così
attualmente; sono come dei milionari che han-
no perso tutto e che sono divenuti dei mendi-
canti che vivono a spese altrui. Non dimenti-
chiamo che gli uomini sono di discendenza no-
bile.

È un vero teatro che si svolge attualmente
sulla Terra e che non ha nulla in comune con il
destino dell’uomo. Il diavolo ha dato, agli uo-
mini decaduti dalla loro dignità, una nobiltà
fittizia, una caricatura della vera nobiltà del
cuore che è il retaggio di ogni vero figlio di Dio
e che ogni uomo dovrebbe possedere. Egli li ha
chiamati re della finanza; ha dato loro dei tito-
li di conte, di barone, di duca, di imperatore, di
maestà.

Tutto questo non è altro che una miserabile
contraffazione di ciò che è vero. Coloro che han-
no il potere asserviscono i piccoli, i poveri.
Quanto sangue è colato in questa povera uma-
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penetrati, per abbandonare tutto il resto e gu-
stare le gioie del Regno di Dio, che non hanno
fine e si rinnovano di giorno in giorno.

Quanti sono coloro che hanno il coraggio e
la decisione di Matteo? Era impiegato al pedag-
gio. Il Signore gli disse: «Alzati e seguimi».
Matteo non fece alcuna obiezione. Non fece al-
cuna domanda. Si alzò e seguì immediatamen-
te il Signore.

Ma, d’altra parte, quale benedizione ci ha
arrecato nel suo evangelo! Quanti tesori inef-
fabili, quali gioielli preziosi vi sono contenuti!
Ci hanno entusiasmato e possono nobilitare
meravigliosamente il nostro cuore d’una nobil-
tà vera, se ce ne appropriamo vivendoli.

Le cose stanno così: per il giusto non soltan-
to è seminata la luce, ma vi sono abbondanti
gioie. Evidentemente, a mano a mano che sba-
razziamo il nostro cuore di tutto ciò che è in
disaccordo con il Regno di Dio, la luce cresce in
noi e la gioia aumenta in proporzione.

Non soltanto riceviamo la luce e la gioia, ma
le possiamo comunicare intorno a noi. Il Signo-
re ci dice: «Voi siete la luce del mondo e il sale
della Terra». Occorre che sia veramente così e
che gli uomini possano contare su di noi, poi-
ché abbiamo il sapore di un vero figlio di Dio
che cammina nella luce e che è illuminato dal-
le gioie della verità.

Occorre che gli uomini si possano nutrire di
questo sapore di vita, essere incoraggiati, ral-
legrati, entusiasmati da tutto ciò che può co-
municare loro questa grandiosa e sublime Ge-
rusalemme celeste, che è stata meravigliosa-
mente descritta dai profeti.

È ciò che è posto davanti a noi. Vogliamo
dunque correre la corsa con perseveranza e sin-
cerità, in modo tale da essere veramente tra
coloro che realizzano queste parole: la luce è
seminata per il giusto e la gioia per i retti di
cuore.
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nità, infelicemente guidata nell’errore e nella
falsità dal principe di questo mondo di tenebre!
Gli uomini non sanno su chi o su che cosa ap-
poggiarsi. Sono obbligati a contare sulle possi-
bilità che hanno davanti a loro e che finiscono
tutte allorché li rinchiudono in una bara.

Tuttavia vi sono nell’umanità delle persona-
lità che ricercano la verità e la luce. Evidente-
mente questi ricercatori trovano degli impedi-
menti attorno a loro, e soprattutto in loro. Le
opacità che sono nel loro cuore agiscono come
una forza di repulsione, contro la luce che vor-
rebbe penetrarvi. Si tratta dunque di allonta-
nare tutte queste opacità, ed è ciò che non tutti
hanno il coraggio di fare.

Così molte persone sono entusiaste quando
si parla loro del Regno di Dio che viene, delle
meravigliose prospettive della Restaurazione
d’ogni cosa, in cui tutto sarà grandioso e subli-
me. Come dicono le Scritture, in quel momento
il cielo sarà il trono dell’Eterno e la Terra il suo
glorioso sgabello. Queste prospettive ammire-
voli colmano i cuori di felicità e di entusiasmo,
ma quando si tratta di adempiere le condizio-
ni, è tutt’altra cosa.

Infatti, colui che vuol partecipare a tutte
queste meravigliose benedizioni non si può ac-
contentare di essere uno spettatore e un bene-
ficiario delle grazie divine. Occorre che diven-
ga un attore, un protagonista del programma
di Dio. Per questo si tratta di entrare alla Scuo-
la del nostro caro Salvatore e divenire uno dei
suoi collaboratori, poiché la vita è il prodotto di
una circolazione, di un movimento, di un’azio-
ne, mentre il ristagno è la morte.

Colui che vuol vivere deve dunque immet-
tersi nel movimento, nella grande circolazione
universale. Non può essere una briciola in un
angolo, deve fare parte integrante di ciò che co-
stituisce il Regno di Dio, in cui ognuno esiste
per il bene del proprio prossimo e collabora con
gioia alla grandiosa manifestazione di questo
Regno meraviglioso.

Disgraziatamente molti, quando sentono
l’appello della grazia divina, rispondono: «Vor-
rei, certo, ma ho mia moglie, mio marito, i miei
genitori, il mio commercio, la mia casa, il mio
stipendio. Vorrei, davvero, ma occorre anzitut-
to che aspetti la morte di mio padre o di mia
madre, ecc.».

Il Signore è completamente coerente. Ci dice:
«Lascia i morti seppellire i loro morti, e tu, se-
guimi!». Se vogliamo divenire un giusto per il
quale è seminata la luce, un uomo retto che ha
la gioia in retaggio, dobbiamo praticare concre-
tamente la verità, né più né meno.

Come ho detto, gli impedimenti li troviamo
soprattutto in noi. La luce è posta teoricamen-
te davanti a noi come una visione radiosa che
ci entusiasma. Ma se non passiamo alla prati-
ca di ciò che comprendiamo per fede, in breve
la visione svanisce e ci ritroviamo nell’ombra.
La gioia scompare e ridiveniamo dei poveri in-
felici, come lo eravamo in precedenza.

Occorre dunque che la gloriosa visione della
verità penetri in noi mediante la pratica di ciò
che è vero. In tal caso abbiamo la sorgente del-
la vita e della felicità in noi stessi. Siamo così
continuamente alimentati da questa sorgente
interiore di vita, di luce e di allegrezza che è
stata creata in noi e che è divenuta nostra pro-
prietà. Ecco perché ci è raccomandato: «Custo-
disci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché è
dal cuore che sgorgano le sorgenti della vita».

Le possibilità sono dunque una realtà, ma
occorre superare gli impedimenti. Non si trat-
ta di dire: «Sono troppo vecchio, tossisco, non
posso salire le scale!». Sono pretesti dettati dal-
l’avversario che non stanno in piedi, poiché il

Signore ci aiuta in ogni campo ed in ogni circo-
stanza. Se lascia sussistere qualche difficoltà,
è per permetterci d’imparare le nostre lezioni e
di sviluppare la fede, una fede personale, che
ci è indispensabile.

Se ci affidiamo completamente al Signore, ci
guiderà in modo meraviglioso, grandioso; po-
trà succedere unicamente ciò che permette Dio,
e ciò che permette è sempre per la nostra for-
mazione, il nostro consolidamento, ossia per il
nostro maggior bene.

Se siamo nella luce, comprendiamo benissi-
mo tutto questo e discerniamo la situazione. Di
conseguenza siamo d’accordo con tutto ciò che
permette, poiché siamo completamente coscien-
ti che ci guida meravigliosamente.

Le vie di Dio sono inesprimibilmente belle.
La sua sapienza è grandiosa. Il programma
divino è sublime. È ciò che occorrerebbe inse-
gnare ai bambini, invece di obbligarli a imma-
gazzinare nel loro cervello ogni genere di cose
che non hanno alcuna utilità, tutt’altro.

Sono delle tenebre che devono in ogni caso
fuggire davanti alla luce, davanti alla verità.
Infatti la verità invaderà il rifugio della men-
zogna e della falsità, per la vergogna di coloro
che le hanno propagate e insegnate. Sono que-
ste false concezioni e questa istruzione malsa-
na che hanno reso gli uomini così infelici.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti di es-
sere usciti da questa infelicità e da queste te-
nebre, e di poterci muovere nella luce che ci per-
mette di realizzare il nostro destino! Vivendo
il regime spirituale e quello materiale, quale
immensa benedizione possiamo registrare! È
una vera liberazione per il nostro essere in-
tero.

Gli uomini non lo vogliono credere. Ridono e
pensano che vaneggiamo, ma quando la ma-
lattia bussa alla loro porta, quando la sofferen-
za inizia a compiere la sua opera in silenzio, la
loro mentalità cambia. Divengono più accessi-
bili alle cose sensate e plausibili. Sono deside-
rosi di ascoltare, di mettere in pratica ciò che
può arrecare loro il sollievo e li può trarre dal-
la loro situazione disperata.

Gli uomini dunque, finora, hanno costruito
sull’errore. Hanno promesso fedeltà al diavolo,
che si è fatto passare per il buon Pastore. Qua-
le inganno! Perciò, quando udiamo la voce del
vero Maestro, del nostro caro Salvatore, non
dobbiamo esitare.

Non dobbiamo credere di avere degli impe-
gni col diavolo e le sue messe in scena diaboli-
che, con gli usi del mondo che fanno parte del
regno dell’avversario che se ne va in rovina.
Non dobbiamo ritenerci impegnati con l’erro-
re, la falsità, la menzogna, i dolori e la morte.

Il Signore vuole liberarci da tutto questo e
guidarci verso la vita e la gioia durevoli. Si trat-
ta dunque di tagliare gli ostacoli che ci collega-
no alla servitù, alle tenebre, alla maledizione
e alla distruzione, per incamminarci risoluta-
mente e con riconoscenza verso la luce.

A tal fine occorre voler realizzare le condi-
zioni che il Signore ci pone. Si tratta di voler
vivere, e di avere la volontà di non più morire.
In tal caso, non soltanto la luce sarà il nostro
retaggio, ma lo saranno anche la gioia e l’alle-
grezza, poiché avremo fatto il necessario, ret-
tamente.

La gioia è stata grandiosa per il profeta Isaia,
quando ha scritto il suo libro; e noi abbiamo a
nostra volta condiviso la sua gioia: ce la comu-
nica con gli slanci sublimi di ciò che ha risenti-
to delle vie divine.

Evidentemente occorre anche essere suffi-
cientemente sensibili per risentire tutte que-
ste impressioni ed esserne profondamente com-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  16  Giugno  2019

Il nostro vecchio uomo sta morendo per-
ché gli tagliamo energicamente tutti i vi-
veri?

Ci esponiamo coraggiosamente ai raggi lu-
minosi della verità che rivelano i difetti del-
la nostra corazza?

Siamo convinti che ciò che il Signore per-
mette è sempre per il nostro consolidamen-
to e per il nostro bene?

Stacchiamo da noi tutti gli impedimenti che
ci legano alle tenebre, per avviarci risoluta-
mente verso la luce?

Viviamo l’onestà del Regno di Dio che non
ammette compromessi?

Gli uomini possono contare su di noi perché
abbiamo il sapore di un vero figlio di Dio?
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