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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Mentalità di figlio o di schiavo?

G LI uomini non sono affatto al corrente di
  ciò che rappresenta una vera famiglia ca-

pace di realizzare il magnifico e meraviglioso
piano divino. In questa famiglia tutti i mem-
bri sono uniti da questo affetto ammirevole,
grazie al quale sono in grado di superare tut-
te le difficoltà che si possono presentare sul loro
cammino.

Per i nostri primogenitori la difficoltà si è
presentata quando l’avversario ha voluto in-
culcare loro dei pensieri di dubbio contro il loro
Benefattore. Avrebbero potuto vincere la pro-
va con facilità. Evidentemente mancava loro
l’esperienza, ma avrebbero potuto manifesta-
re in cuore la riconoscenza, che avrebbe per-
messo loro di dare una testimonianza ammire-
vole di sottomissione, di affetto e di fedeltà.

Attualmente abbiamo la conoscenza del pia-
no divino e siamo a beneficio di numerose espe-
rienze, individuali e collettive, concernenti la
veracità degli insegnamenti che ci sono dati.
Così, sono persuaso che se qualcuno volesse
venire a seminare lo scompiglio in mezzo a noi
e ad arrecare degli insegnamenti contrari alla
verità, il maggior numero di persone avrebbe
sufficiente giudizio per scegliere la buona par-
te e non lasciarsi guidare in vie opposte al pro-
gramma divino.

È evidente che la tentazione si manifesta
sempre in modo molto sottile. Occorre avere il
desiderio di essere onesti per poterla discerne-
re e vincerla. Infatti l’avversario non ci tenta
con cose che non avrebbero presa su di noi.
Agisce con un’astuzia inverosimile, per farci
cadere in trappola senza che ce ne accorgiamo.
Ecco perché è indispensabile essere sempre in
un’attitudine di veglia.

È bene soprattutto affezionarsi con tutto il
cuore ai princìpi della verità, poiché questi prin-
cìpi sono aiuti preziosi per il nostro comporta-
mento. Occorre dunque osservarli e scegliere
sempre ciò che è in accordo con il programma
del Signore, anche se questo causa delle diffi-
coltà momentanee che forse non avremmo se
prendessimo un’altra via che ci potrebbe sem-
brare più facile. La via diritta è sempre la mi-
gliore, poiché non lascia all’avversario l’oc-
casione di tenderci delle insidie e di farci de-
viare.

Dobbiamo avere il principio di realizzare
l’attitudine di un figlio nei confronti dell’Eter-
no. Chi dice attitudine di figlio dice anche sot-
tomissione completa, obbedienza senza riser-
ve, poiché chi non si può sottomettere non può
essere un figlio.

Infatti, la situazione di un figlio è quella di
qualcuno che si sente completamente dipen-

dente da colui che riconosce come suo padre. Il
padre è colui che dà la vita e il figlio è colui che
la riceve. D’altra parte, un vero padre deve es-
sere capace di alimentare continuamente la
vita di colui che ha chiamato all’esistenza.

Gli uomini non possono dunque essere dei
veri padri in tutta la completezza di questo ter-
mine, poiché non sono in grado di alimentare
la vita di coloro che hanno messo al mondo. Al
contrario chi si pone sotto il controllo dell’Eter-
no e accetta di divenire un suo figlio è conti-
nuamente alimentato dal fluido vitale che vie-
ne dall’Eterno stesso. Dio genera col suo spiri-
to e in seguito alimenta continuamente le sue
creature per mezzo di questo spirito, che è lo
spirito di vita.

Un tale figlio si trova dunque in una dipen-
denza di tutti gli istanti; è ciò che si dovrà ma-
nifestare nella Restaurazione di ogni cosa, in
cui tutti gli uomini, sul grado spirituale e su
quello terrestre, riceveranno la vita in modo
continuo mediante la potenza del fluido vitale.
Unicamente coloro che avranno raggiunto l’im-
mortalità della natura divina avranno la vita
in se stessi.

La nostra vita è resa possibile dall’equilibrio
di tutti gli organi, il che permette la circolazio-
ne del sangue. Se l’equilibrio è rotto e la circo-
lazione del sangue non si può più manifestare,
il cuore cessa di battere ed è la morte.

Abbiamo dunque un equilibrio da osserva-
re e abbiamo anche da considerare l’equilibrio
dei nostri sentimenti verso nostro Padre che è
nei cieli. Si dice molto facilmente, particolar-
mente nella preghiera: «Padre nostro che sei
nei cieli», ma occorrerebbe che, ogni volta che
lo diciamo, risentissimo d’essere un figlio.

Non deve essere un’espressione priva di sa-
pore, altrimenti siamo un essere qualunque,
che non ha valore personale, poiché non fa al-
tro che ripetere parole non convalidate dai sen-
timenti che le devono accompagnare.

Mi accorgo nettamente, nelle preghiere dei
fratelli e sorelle, quando il sentimento della
filiazione si manifesta o quando sono soltanto
delle parole che si susseguono l’una all’altra,
senza contenere la potenza di vita che si rea-
lizza grazie al sentimento dell’affetto filiale con
cui sono espresse le parole pronunciate.

Non sono le parole che pronunciamo che ci
uniscono all’Eterno; sono i sentimenti che nu-
triamo in cuore. Se dunque non siamo ancora
al diapason in questo campo, è il momento di
fare il necessario, per divenire dei figli di Dio
veri che sono capaci di lodare l’Eterno in spiri-
to e in verità.

L’avversario suggestiona gli uomini per mez-
zo di ogni genere di esche, alle quali sono inca-
paci di resistere. Per coloro che si dicono figli
di Dio è la stessa cosa il più delle volte, e anche
per molti in mezzo a noi, pur essendo stati illu-
minati dalla verità.

Ciò deriva dal fatto che la verità non è stata
sufficientemente presa a cuore e che vi sono
state molte tergiversazioni. Quando ci si lascia
andare in tal modo, non si ha l’energia suffi-
ciente per resistere efficacemente alle sugge-
stioni diaboliche. Per finire si diventa talmen-
te deboli che si è incapaci di far valere una vo-
lontà propria in opposizione alla volontà del-
l’avversario.

Abbiamo da lottare non soltanto per respin-
gere vittoriosamente le tentazioni diaboliche,
ma anche per sbarazzarci delle abitudini mal-
vagie che abbiamo preso e che sono per noi un
vero veleno. Non occorre dimenticare che il no-
stro carattere è fatto delle nostre abitudini.

Se abbiamo delle abitudini malvagie, esse
rovineranno completamente il nostro organi-
smo, mentre le buone abitudini ci mettono nel-
le mani una ricchezza incomparabile. Le abi-
tudini altruistiche purificano il nostro essere
intero, ci danno gioia, potenza, forza e prospe-
rità fisica e mentale. Tutto il nostro organismo
ne trae un felicissimo beneficio.

Non sapremo mai apprezzare sufficiente-
mente tutte le facilitazioni che ci sono date at-
tualmente per consentirci di realizzare la men-
talità di un figlio. Questo per mezzo di tutti gli
insegnamenti che riceviamo da parte del Si-
gnore.

Il Signore Gesù ha detto: «Quando pregate,
non fate frasi vane come i farisei». Ecco perché
le preghiere dette al galoppo, ad alta velocità,
non possono avere potenza, poiché è impossi-
bile mettervi un profondo sentimento dell’ani-
mo.

È la stessa cosa quando qualcuno viene a
dirci: «Ti amo molto». Occorre che queste paro-
le siano coperte da atti comprovanti che real-
mente ci ama. Se diciamo a qualcuno che lo
amiamo e poi facciamo esattamente il contra-
rio di ciò che egli desidera, è la dimostrazione
che questo amore è molto superficiale.

Il Signore sa benissimo mostrare le cose tali
quali sono e mettere i puntini sulle «i». Mi ha
profondamente toccato la lettura di queste pa-
role del nostro caro Salvatore: «Riconoscerete che
siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli al-
tri».

Ciò mi ha messo veramente con le spalle al
muro, poiché ho visto che non c’era mezzo d’in-
gannarsi con falsi ragionamenti davanti al
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La nostra riconoscenza è sufficiente per
dare una testimonianza di sottomissione,
d’affetto e di fedeltà all’Eterno?

Quando preghiamo: «Padre nostro che sei
nei cieli», risentiamo che siamo dei veri fi-
gli?

Le nostre buone abitudini acquisite purifi-
cano il nostro essere e ci danno la prosperi-
tà fisica e mentale?

Lo zelo della Casa dell’Eterno è il modo tan-
gibile di dimostrare il nostro affetto a Dio?

Stringiamo delle amicizie durevoli che il
tempo e le difficoltà non possono intaccare
perché sono basate sui princìpi divini?

Per sbarazzarci del nostro brutto carattere,
facciamo spiritualmente come il serpente che
si trascina fra le spine?

programma divino. Ho constatato che l’indiffe-
renza è direttamente colpevole per un figlio di
Dio; ho compreso che non si tratta di limitarsi
a non avere avversione nel cuore per nessuno,
ma occorre non più avere la benché minima in-
differenza. Ho risentito che occorre molto più
di questo: si tratta di amare il fratello, il pros-
simo e anche i nemici. Sono questi i sentimenti
di un figlio.

Quando risentiamo nell’anima i sentimenti
di filiazione di fronte all’Eterno, non rischia-
mo nulla. In tal caso non abbiamo da temere
né la malattia né la morte, poiché sappiamo be-
nissimo che il Signore ci ama. Il suo piano glo-
rioso è un piano d’amore ineffabile.

L’Eterno è colmo di compassione e di miseri-
cordia. Vuol farci vedere tutta la sua benevo-
lenza e tutta la sua tenerezza. Ci dice anche,
per mezzo del profeta Malachia: «Mettetemi
alla prova, e vedrete se non aprirò le cateratte
dei cieli e non verserò su di voi la benedizione
a profusione».

È una gioia profonda per noi essere comple-
tamente sicuri della benevolenza dell’Eterno
e poter contare su di Lui. Possiamo anche ri-
sentire il prezioso contatto del suo amore e del-
la sua bontà paterna. Se ci sfugge qualche cosa,
se commettiamo un errore, ce ne umiliamo con
tutto il cuore.

Se ci è difficile umiliarci, chiediamo aiuto e
soccorso al Signore, affinché ci aiuti a farlo e
grazie a ciò ci sia possibile inchinarci davanti
alla verità, riconoscere le nostre mancanze e
giungere a ritrovare tutta la comunione con il
trono della grazia divina.

Ciò che sovente mi rincresce enormemente
è constatare la potenza di egoismo che si ma-
nifesta ancora nelle nostre Stazioni, in cui cer-
ti amici spiegano molto meno zelo di quanto
avvenga per le persone del mondo, soprattutto
quando hanno una meta ben determinata da-
vanti a loro. Lo zelo della Casa dell’Eterno è
un modo tangibile e concreto di manifestare
l’affetto e la stima che abbiamo per nostro Pa-
dre che è nei cieli.

Se le Scritture ci dicono che dobbiamo ama-
re l’Eterno sopra tutto, vi sono delle ragioni per
questo. Perché occorre amare l’Eterno più di
nostro padre, di nostra madre, dei nostri amici
e dei nostri figli? Per il fatto che è il nostro Crea-
tore e il nostro vero Padre. È a Lui che dobbia-
mo tutto ed è unicamente per mezzo suo che la
circolazione della vita si può manifestare in noi
e intorno a noi.

È dunque logico che lo amiamo sopra tutto.
Ciò non intralcia minimamente i legami di
amicizia e d’affetto che possiamo avere gli uni
per gli altri. Tutt’altro, l’Eterno è l’unica base
sulla quale possiamo fondare le nostre amici-
zie durevoli e vere. Chi è completamente di-
pendente dall’Eterno è sempre in grado di rea-
lizzare sentimenti d’amore, che né il tempo né
le difficoltà possono intaccare.

La situazione di figlio nei confronti del-
l’Eterno è la vera situazione che deve esiste-
re tra gli esseri umani e il Creatore d’ogni
cosa, il Dispensatore del fluido vitale, l’Eter-
no. Unicamente realizzando questa situazio-
ne mediante i sentimenti del cuore si diven-
ta veramente vitali, in tutto ciò che questa
espressione comporta. Vogliamo dunque ten-
dere a questo con tutta la forza del nostro
animo. I nostri sforzi devono essere tutti con-
centrati in questo campo.

Se, particolarmente nelle nostre Stazioni,
cercassimo con tutto il cuore di far convergere
i nostri sguardi su questo punto fondamentale
da realizzare, l’ambiente sarebbe magnifico.
Sarebbe tutt’altra cosa di ciò che vi constatia-
mo attualmente.

Nelle Stazioni vi sono degli amici che fanno
sforzi molto seri per riuscirvi e che sono since-
ramente all’opera per trasformare il loro carat-
tere. Ma poiché sono poco numerosi e vi sono
molti altri amici che non prendono le cose suf-
ficientemente sul serio, il risultato non può es-
sere che una media bassissima.

Ho notato magnifici slanci di dedizione in
certi fratelli e sorelle. In altri ho constatato una
trascuratezza e un egoismo veramente infeli-
ci, malgrado le loro grandi capacità e le loro
notevoli possibilità. È certo che unicamente
coloro che fanno degli sforzi e manifestano zelo
riusciranno, mentre gli altri, se continuano,
falliranno miseramente.

Il Signore guarda al cuore. Il figlio che ri-
mette la sua sorte nelle mani del suo buon Pa-
dre celeste e che ascolta le sue istruzioni sarà
immancabilmente in contatto con la grazia di-
vina. Egli potrà essere un’immensa benedizio-
ne, anche se è poco dotato e poco capace secon-
do il mondo.

Quando il Signore accorda delle possibilità,
esse superano tutto ciò che si può immaginare.
Egli ci rende capaci delle cose più sorprenden-
ti e meravigliose, se lo lasciamo agire in noi me-
diante la potenza della sua grazia. Occorre uni-
camente avere un cuore aperto, docile e affe-
zionato, il cuore di un figlio amorevole e devo-
to. Quando abbiamo delle difficoltà, avvicinia-
moci al Signore ed Egli ci consola, ci conforta,
ci fortifica e ci fa risentire tutta la sua meravi-
gliosa tenerezza paterna.

Esercitiamoci dunque ad acquistare la men-
talità di un vero figlio, per formare insieme
questa bella famiglia divina in cui ci si ama, ci
si comprende e ci si aiuta. Questo ambiente è
estremamente salutare per tutto il nostro or-
ganismo, che ne è vivificato e fortificato. Se in-
vece siamo tristi, se abbiamo continuamente
fastidi e difficoltà a causa del nostro egoismo e
del nostro orgoglio, questo è molto nocivo per
la nostra salute.

All’uomo occorrono, per prosperare, la con-
tentezza del cuore e la tranquillità dell’animo.
Si tratta dunque di muoversi nei sentimenti
del Regno di Dio e di mettere in azione tutti gli
elementi che ci aiutano a sbarazzarci della no-
stra vecchia mentalità.

Se ci vogliamo sbarazzare definitivamente
delle nostre vecchie abitudini, occorre fare, spi-
ritualmente, come il serpente che si trascina
in mezzo alle spine quando cambia pelle, per
sbarazzarsi al più presto di quella vecchia.

È così che dobbiamo fare per perdere defini-
tivamente il nostro vecchio uomo. In tal modo
potremo acquistare i sentimenti belli e nobili
del Regno di Dio e diverremo dei veri figli di
Dio e allora Egli potrà dire di ognuno di noi:
«Voglio essere per lui un Padre, poiché si com-
porta verso di me come un vero figlio».

Si riconosce il vero figlio per il fatto che è un
collaboratore devoto e sottomesso di suo Padre.
L’unico Generato dal Padre, il nostro caro Sal-
vatore, è veramente un modello glorioso e su-
blime. Egli è stato per suo Padre una gioia con-
tinua ed una soddisfazione completa. I Proverbi
parlano di Lui dicendo che faceva tutti i giorni
le delizie del Padre celeste. Infatti, il Vangelo
di Giovanni ci dà la testimonianza che tutto è
stato fatto per mezzo suo e che nulla è stato
fatto senza di Lui.

È molto utile, per i cari figli di Dio, conside-
rare l’Opera grandiosa del nostro caro Salva-
tore nella sua preesistenza come Agente crea-
tore di tutto ciò che esiste, e anche ammirare
l’Opera di redenzione che il Figlio prediletto di
Dio è venuto a compiere sulla Terra.

Quando nei cieli si fece udire la voce: «Chi è
degno di aprire il libro e di dissigillarne i sug-

gelli?», nessuno si presentò. Allora il Figlio di
Dio, non volendo che la volontà di suo Padre
rimanesse incompiuta, si avanzò dicendo:
«Vengo, o Dio, per fare la tua volontà, la tua
legge è nel profondo del mio cuore».

Dopo aver realizzato tutto il programma di-
vino e aver adempiuto la volontà di suo Padre
su questa Terra, come sacrificio vivente, santo
e gradevole a Dio, il Figlio ha continuato la sua
opera nella Restaurazione d’ogni cosa, di cui
Dio ha parlato anticamente per mezzo di tutti
i suoi santi profeti. Egli si è scelto, in mezzo a
tutte le nazioni della Terra, un popolo che por-
ti il Nome dell’Eterno, delle persone desidero-
se di vivere il programma divino come mem-
bra del corpo di Cristo.

Il Figlio prediletto di Dio è venuto per sal-
vare ciò che era perduto, per dare la vita agli
uomini di buona volontà e per disciplinare an-
zitutto questo Piccolo Gregge, consentendogli
di giungere alla dignità di figli sul grado più
glorioso.

Questi figli sono essi stessi dei collaboratori
dell’unico Generato dal Padre, per arrecare agli
uomini la benedizione e dar loro la possibilità
di raggiungere la vera dignità di un figlio di
Dio, sul grado terrestre.

Quanto è glorioso l’invito dell’Eterno! Egli
ci offre di divenire dei figli, affinché lo possia-
mo considerare come nostro Padre. Facciamo
dunque tutti i nostri sforzi per raggiungere
questa sublime dignità e la vitalità di un fi-
glio!

Gli schiavi non dimorano nella Casa del Pa-
dre. Non esistono schiavi nel Regno di Dio, in
cui tutto è fatto con amore, con affetto, nella
gioia di servire e di far piacere, per onorare e
santificare il santo Nome dell’Eterno, nostro
Padre.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LE benevolenze divine si manifestano gior-
  no dopo giorno in nostro favore. Esse ci toc-

cano a seconda della sensibilità del nostro cuo-
re e della nostra capacità di apprezzare le bon-
tà dell’Eterno. Evidentemente in noi vi è anco-
ra  molta insensibilità per il fatto che siamo sta-
ti profondamente impressionati dall’influsso
dello spirito diabolico, che è contrario alla leg-
ge del bene, ossia alla legge che regge il nostro
organismo. Questo spirito è completamente alla
rovescia e produce la disarmonia in ogni campo.

L’umanità si trova dunque in una situazio-
ne confusa e infelice al più alto grado.  Prende
la verità per menzogna e la menzogna per ve-
rità. Considera buone delle cose malvagie che
le procurano piaceri malsani e la portano alla
distruzione.

È dunque veramente il colmo della disarmo-
nia. Questi sentimenti, queste impressioni,
queste false concezioni, tutto ciò è strettamen-
te legato alla situazione nella quale si trovano
gli uomini. Essi attualmente si muovono in un
ambiente che ha trasformato la Terra in un
vero campo di concentramento.

Siamo ancora, in certa misura, in questa si-
tuazione e si tratta di uscirne al più presto.
Abbiamo davanti a noi l’Opera di Dio, che è glo-
riosa e c’invita a unirci ad essa per compiere
un lavoro veramente benedetto e fruttuoso.
Quando ci troviamo nelle tenebre e abbiamo
uno spirito disarmonioso, confusionario, non
possiamo fare che una cattiva opera.  È ciò che
si è prodotto col Vangelo di Cristo. Eppure, che
cosa vi è di più grandioso, di più limpido, di più
semplice, di più bello, di più trasparente, di più
atto a dare gloriosi risultati del Vangelo di Cri-
sto, quando è vissuto?

Se i sedicenti cristiani non fossero completa-
mente alla rovescia nel loro spirito, quale me-
raviglioso lavoro avrebbero fatto col Vangelo!
Ma a tal fine sarebbe stato necessario viverlo.
Come tutto sarebbe in tal caso semplificato sulla
Terra! Pensate: un «sì» sarebbe un «sì» e un
«no» sarebbe un «no», senza alcun bisogno di
firme, autenticazioni, fogli bollati e atti notarili.

Ma per gli uomini il più delle volte un sì non
è un sì e un no non è un vero no. Si dice:  «No,
no, non lo faccio», ma poi si ricorre a ogni gene-
re di espedienti e sotterfugi per farlo in ogni
caso, anche se in modo camuffato.

Il nostro Signore Gesù è venuto ad annun-
ciare la buona novella, ad arrecare la libera-
zione. È  venuto per portare la pace, la gioia, la
consolazione, la felicità ed un’armonia ammi-
revole e meravigliosa. Ma affinché questa si-
tuazione sia il retaggio degli uomini, occorre

che  vogliano vivere il vero Vangelo, altrimen-
ti è una confusione completa.

È ciò che notiamo tra i sedicenti cristiani.
Anziché affrancarli, rinsavirli, rallegrarli e
renderli migliori e vitali, il Vangelo li ha resi
degli ipocriti fenomenali che si dedicano a perse-
cuzioni spaventose e a atti di orribile ferocia.

Eppure sembrerebbe che con qualcosa di
magnifico, di chiaro, di semplice e di vero come
il Vangelo di Cristo non si possa andare fuori
strada. Malgrado ciò, gli uomini si sono com-
pletamente smarriti, poiché non hanno ricevu-
to il Vangelo nell’amore e nella rettitudine del
cuore. Ecco perché la cristianità forma attual-
mente Babilonia, ossia la grande prostituta e
le sue figlie, che hanno bevuto il vino della pro-
stituzione e della fornicazione, come dicono le
Scritture.

Grazie alla conoscenza delle vie divine sia-
mo stati resi attenti a queste profonde verità,
ma per molto tempo tutto questo è rimasto sol-
tanto allo stato teorico. Non avremmo mai pen-
sato d’essere anche noi nelle stesse condizioni.
Pensavamo che, poiché conoscevamo la verità
e avevamo il coraggio di mostrare le cose tali
quali sono, fossimo molto più onesti e migliori
degli altri.

Quante lezioni sono state necessarie per
giungere a scandagliarci a fondo e vedere a che
punto fossimo! Per poter scoprire chi siamo re-
almente e riuscire a vivere il Vangelo pratica-
mente, il Signore permette ogni genere di le-
zioni. A mano a mano che la comprensione s’in-
tensifica, le lezioni divengono più serrate e di-
veniamo sempre più capaci di vivere le vie di-
vine.

Quando siamo posti davanti a lezioni in cui
si tratta di realizzare tutto con amore, abbia-
mo l’occasione di scandagliarci fino in fondo.
Infatti, siamo perfettamente d’accordo, in teo-
ria, con ciò che il Signore ci esorta a fare: bene-
dire coloro che ci perseguitano, dare a coloro
che non hanno (anche se noi stessi abbiamo
pochissimo) con fede e con una completa fidu-
cia nell’Eterno.

Tuttavia, quando si tratta di passare alla
pratica, ci accorgiamo che la nostra conoscen-
za del Vangelo è ancora molto superficiale. Oc-
corre compenetrarsi del fatto che i discepoli di
Cristo formano veramente un mondo comple-
tamente appartato, totalmente diverso da ciò
che si pratica tra gli uomini.

Nel mondo attuale, tutto, senza eccezione, è
inganno, falsità, imitazione. Ma le cose sono
sovente così ben camuffate che occorre una pro-
fonda comprensione del programma divino per

scoprire l'inganno. Ed è altrettanto vero che
tutte le organizzazioni di questo mondo di te-
nebre sono in completa disarmonia con il pen-
siero divino. In campo economico, sociale, giu-
ridico e spirituale, tutto è falso. Nulla di questo
può sussistere nel Regno di Dio.

Dunque tutto è  vuoto e inconsistente, dalla
base alla vetta nell’edificio che l’avversario ha
eretto tra gli uomini. Ecco perché tutto deve
scomparire, per far posto al Regno di Dio. Non
vi è nulla, assolutamente nulla di buono in
Babilonia. Eppure, sembrerebbe talvolta che
alcune delle sue manifestazioni siano benevo-
le, gradevoli, utili e che facciano  bene.

Il nostro povero cuore, che non è ancora suf-
ficientemente spirituale, potrebbe dunque, in
certi momenti, aspirare ancora a una o a un’al-
tra di queste cose che non sembrano cattive e
che si incontrano nel mondo. Potremmo talvol-
ta avere l’impressione che le proposte divine,
chiare e nette e tali da non lasciare adito ad
alcuna tergiversazione, ad alcun miscuglio, sia-
no un po’ dure.

Ciò deriva unicamente dal fatto che non sia-
mo stati sufficientemente vivificati dallo spirito
divino. Perché? Non perché il Signore non ce
lo vuole accordare, tutt’altro, ma perché siamo
noi stessi un impedimento all’azione dello spi-
rito di Dio, a causa della nostra mentalità.

Per giungere a renderci conto che siamo noi
la causa della nostra mancanza di conforto, di
gioia, di felicità, di speranza e di completa sod-
disfazione nelle vie divine, occorrono molte le-
zioni e molte esperienze. Così, un giovane che
desideri vivere il programma del Signore in-
contra sul suo cammino una quantità di cose
che possono distrarlo e attirare i suoi sguardi e
i suoi pensieri.

Del resto è la stessa cosa per ognuno, poiché
siamo stati educati tutti dallo spirito dell’av-
versario. Abbiamo preso delle abitudini secon-
do i princìpi di questo mondo di tenebre. Vi è
molto da demolire e vi sono grandissimi sforzi
da fare per resistere allo spirito del mondo. Ecco
perché si tratta d’essere categorici e ben decisi
nella corsa.

È detto in Tito, secondo capitolo, versetto 4,
che: «Gesù Cristo ha dato se stesso per noi al
fine di riscattarci da ogni iniquità e di purifi-
carsi un popolo suo proprio, zelante nelle ope-
re buone». Per fare parte di questo popolo che
gli appartiene dobbiamo assolutamente taglia-
re, senza eccezione, tutti i fili che ci collegano a
Babilonia.

    Viviamo il Vangelo praticamente?
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unicamente di ciò che la facilita, ossia la prati-
ca dell’altruismo.

Se dunque ci vogliamo sbarazzare del nostro
spirito confusionario, del nostro squilibrio e di
tutto ciò che è disarmonioso in noi, dobbiamo
vivere la verità. La verità è l’amore divino, al
quale nessun ostacolo può resistere, poiché
l’amore è perfino più forte della morte. L’amo-
re è la circolazione completa che vivifica e
rianima tutto sul suo passaggio, e che può vin-
cere il male col  bene.

Pensate: qualcuno viene verso di voi con uno
spirito di contraddizione, con dell’odio, della
malvagità e voi gli rispondete con benevolen-
za, bontà, pagate per lui, lo perdonate e lo ama-
te! Come volete che non ne sia toccato? Se non
lo è, il bene che avete fatto ricade in ogni caso
su di voi in pioggia di benedizione, poiché ave-
te vissuto il programma divino che fa di voi un
altruista, un essere vitale.

È con persone di tale mentalità che il Signo-
re forma il suo popolo particolare col quale in-
troduce il Regno di Dio sulla Terra. Per forma-
re questo popolo, occorre conoscere l’Eterno ed
occorre conoscere il nostro caro Salvatore, il che
si realizza seguendo fedelmente le vie di Dio
ed essendo profondamente riconoscenti.

In tal modo si formano i sentimenti divini e
giungiamo ad amare l’Eterno sopra tutto. Egli
diviene veramente il soggetto della nostra gio-
ia e della nostra allegrezza, poiché gli siamo
affezionati fino nelle fibre più profonde della
nostra anima e siamo felici, entusiasti di ap-
partenergli.

È facile comprendere che con una tale
falange di persone che vivono la condotta san-
ta e la pietà, il Signore può stabilire il suo Re-
gno sulla Terra. Vogliamo dunque formare que-
sto popolo glorioso, realizzando nel nostro cuo-
re il pensiero divino e dando gloria all’Eterno.
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Come ho detto, vi sono molte cose in Babilo-
nia che sembrano buone e belle, ma che sono
unicamente inganno e astuzia diabolica, poi-
ché l’avversario ha un’abilità estrema nel far
passare una cosa per un’altra. Vi è un solo modo
per riuscire a scoprire le sue astuzie e vincerle:
attenersi allo spirito del Vangelo puro e sem-
plice, senza alcuna aggiunta.

Fintanto che diguazziamo ancora, sia pure
minimamente, nello spirito di Babilonia, non
possiamo conoscere veramente l’Eterno ed il
nostro caro Salvatore. Lo spirito di Babilonia
impedisce di ricevere gli effluvi dello spirito di
Dio e di gustare una vera comunione con il tro-
no della grazia divina.

Siamo fatti tutti allo stesso modo e siamo
tutti molto influenzabili da ciò che si manife-
sta intorno a noi. Ecco perché occorre lottare
con onestà, resistere all’avversario con fede fer-
ma, affinché sia obbligato a fuggire lontano da
noi.

In tal modo potremo divenire veri discepoli
di Cristo, che sono affrancati dalla potenza del-
le tenebre e possono gustare il frutto glorioso
che cresce nel paradiso di Dio. Questo frutto è
l’amore divino. Anche l’avversario è desidero-
so di servirci dell’amore. Ce ne serve perfino in
quantità, ma è amore a modo suo, l’amore dia-
bolico, che rende pazzi, duri e tristi.

Si tratta dunque di mettersi a correre nella
lizza secondo le regole, dando importanza alle
cose che sono realmente importanti e abban-
donando tutte le altre cose. Queste ultime ci
impedirebbero completamente di fare parte di
questo popolo che porta il Nome del Signore.
Apparteniamo a Dio per il fatto che tutti  i  sen-
timenti del nostro cuore gli sono sottomessi e
affezionati.

A tal fine non occorre correre per una ricom-
pensa speciale, particolare. Occorre vivere ciò
che viviamo in Nome del Figlio prediletto di Dio,
e voler sapere un’unica cosa: Gesù Cristo e Gesù
Cristo crocifisso. In tal caso non ricerchiamo più
la nostra gloria, ma quella dell’Onnipotente,
come ha fatto il nostro caro Salvatore.

L’Opera di Dio è un programma di pazienza
al grado supremo, che è continuato senza soste
nel corso dei secoli. Come discepoli di Cristo,
siamo invitati a realizzare la paziente perse-
veranza.

Il Signore dice che vi sono molti chiamati,
ma pochi eletti e che è per mezzo della pazien-
te perseveranza che giungiamo a possedere le
nostre anime. Il Signore Gesù dice inoltre: «Io
sono la porta delle pecorelle; colui che entra
nell’ovile per altre porte è un ladro e un bri-
gante». Ed aggiunge: «Io sono la via, la verità,
la vita».

Si tratta dunque di non dimenticare mai di
rinunciare a se stessi e di unirsi in ogni cosa al
nostro prediletto Maestro. Se siamo docili nel-
le mani del Signore, Egli s’incarica della no-
stra educazione, del nostro consolidamento e
della nostra riuscita completa nelle vie divine.
Permette diverse esperienze e lezioni che ci dan-
no l’occasione di vincere noi stessi e di abbando-
nare definitivamente la nostra vecchia mentali-
tà che deve scomparire completamente.

Occorre giungere, come indica il Signore, ad
amare il nostro prossimo e perfino i nostri ne-
mici, a non avere nulla contro nessuno. Non
dobbiamo mai trovare a ridire, ma aiutare, so-
stenere, dedicarci. Se siamo bendisposti e se
facciamo onestamente tutti i nostri sforzi, il Si-
gnore promette di darci la facoltà  e le possibi-
lità  secondo il suo gradimento. Questo è mera-
vigliosamente consolante e incoraggiante.

Una magnifica dimostrazione di ciò che può
realizzare lo spirito di Dio in un cuore bendi-
sposto è l’esempio dato dall’apostolo Paolo. Da

violento qual era,  ha potuto dire alla fine della
sua corsa: «La prova del mio apostolato è la mia
dolcezza».

Infatti il Piccolo Gregge è composto da per-
sonalità magnifiche, che brilleranno in tutte le
età come fiaccole davanti all’Eterno, per dare
testimonianza alla verità di secolo in secolo,
eternamente. Sono coloro che hanno adempiu-
to il loro ministero fedelmente. Non si sono li-
mitati alla teoria, ma hanno realizzato nel loro
cuore dei sentimenti íneffabili mediante la ve-
rità vissuta integralmente, senza alcun miscu-
glio.

Per noi è un soggetto di gioia profonda e d’im-
menso incoraggiamento l’aver potuto consta-
tare, mediante l’esperienza, che le promesse
dell’Eterno sono certe e che tutto funziona se-
condo ciò che Egli insegna. Occorre unicamen-
te adempiere le condizioni del programma, in
tal caso tutto riesce a meraviglia.

L’Onnipotente custodisce, benedice e proteg-
ge coloro che fanno la sua volontà. L’Eterno è
fedele, ineffabilmente e gloriosamente fedele.
Perciò, quanto è stupido voler ricercare la feli-
cità altrove e non presso di Lui!

Le dimostrazioni di questi ultimi anni ci in-
dicano fino a qual punto giunge la sapienza
degli uomini, che è pazzia. Ci rivelano il risul-
tato che si ottiene quando si segue l’avversa-
rio, anziché sforzarsi d’essere in un’attitudine
atta a permetterci di risentire che l’Eterno è
alla nostra destra e che grazie a ciò non vacil-
liamo.

In tutti i tempi vi sono state orribili stragi e
spargimenti di sangue tra gli uomini, special-
mente durante l’ultima guerra mondiale. Per-
ché? Per il fatto che non si vive il Vangelo e
malgrado ciò si vuol passare per cristiani.

Tutto questo ci indica come sia necessario
non essere più dei teorici, ma divenire di coloro
che seguono veramente il Maestro, ovunque
Egli vada. Si tratta di stringersi nelle file del
buon combattimento, di essere strettamente
uniti insieme.

In questo modo aiutiamo i più deboli, che si
consolidano e prendono coraggio a contatto
della nostra sicurezza e della nostra fede. A tal
fine occorre essere strettamente uniti al nostro
caro Salvatore, per formare un popolo che gli
appartenga, un popolo veramente fedele sul
quale Egli possa contare.

Quanti sotterfugi, quante astuzie, quale po-
litica demoniaca e infernale da parte dell’av-
versario, per mantenere l’umanità sotto la sua
dipendenza! Perciò, quale gloriosa benedizio-
ne l’aver potuto udire e ricevere la testimonian-
za del nostro caro Salvatore, che è venuto a
cercare un popolo che gli appartenga! Questo
popolo è indicato nelle Scritture come la sposa
di Cristo, come una pietra di diaspro traspa-
rente e pura, come la Gerusalemme celeste.

Questa Gerusalemme è una manifestazione
di benedizione grandiosa, che si traduce nella
Restaurazione d’ogni cosa di cui Dio ha parla-
to anticamente per mezzo di tutti i suoi santi
profeti. In Gerusalemme tutte le orribili ca-
lunnie, tutte le menzogne che sono state
pronunciate contro l’Eterno cadono, si cancel-
lano davanti allo splendore della verità, vissu-
ta dal Piccolo Gregge e davanti ai risultati
sublimi ottenuti.

L’Esercito dell’Eterno, che ha ricevuto la te-
stimonianza del Piccolo Gregge, cerca a sua
volta di vivere il messaggio della verità. Ne ri-
ceve la potenza vitale prodotta dalla verità vis-
suta, dalla legge realizzata, poiché in tal modo
si trova nella circolazione che produce e ali-
menta la vita. L’Esercito abbandona tutto ciò
che intercetta questa circolazione e si occupa

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
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Siamo veramente convinti che tutto è falso
nel regno dell’avversario e che non vi è nul-
la, ma proprio nulla di buono?

Il Vangelo ci ha liberati, resi migliori e vi-
tali, o restiamo un povero ipocrita?

Ci rendiamo conto che siamo noi la causa
della nostra mancanza di gioia e di comple-
ta soddisfazione nelle vie divine?

Corriamo per una ricompensa speciale, o
cerchiamo soltanto la gloria dell’Eterno?

Nella prova, restiamo convinti che le pro-
messe dell’Eterno sono certe?

Quando qualcuno si avvicina a noi con del-
l’odio, siamo capaci di toccarlo con la nostra
bontà e il nostro amore?

1.

4.

5.
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3.
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