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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Servire, quale privilegio!

S IAMO felici d’aver ricevuto i raggi lumi-
  nosi della verità, che ci hanno arrecato la

speranza della grazia divina e le prospettive
ineffabili della venuta del Regno di Dio e della
Restaurazione d’ogni cosa. Siamo invitati a
prender parte a questo lavoro grandioso, che
consiste nell’instaurare il Regno di Dio sulla
Terra. A tal fine occorre che ci sottomettiamo
a una disciplina dei pensieri, delle parole e
delle azioni.

Abbiamo appreso che nell’universo tutti gli
esseri devono essere dei servitori. L’Eterno è il
più grande Servitore, poi viene il suo adorabi-
le Figlio, il nostro caro Salvatore, che è stato
l’Agente creatore dell’Eterno. È per mezzo suo
che è stato creato tutto ciò che esiste nell’uni-
verso.

Pur essendo l’Onnipotente e l’Essere supre-
mo, l’Eterno rimane il Servitore per eccellen-
za, poiché è Lui che mantiene tutto in equili-
brio tramite il suo spirito. Se cessasse di servi-
re, anche solo per un secondo, sarebbe la cata-
strofe completa, l’annientamento di tutto ciò
che si muove nello spazio e sulla Terra stessa,
sarebbe il caos nell’intero universo.

Pensiamo a tutti i servizi che l’Eterno rende
senza interruzione! È già un servizio fantasti-
co mettere e custodire in movimento tutta
l’immensa orologeria dei mondi che si muovo-
no nello spazio. È così magistralmente grande
che supera ogni concezione umana.

È l’Eterno che alimenta tutti i sistemi sola-
ri, in modo tale che siano capaci di arrecare la
potenza fotogenica e calorica necessaria a tut-
to ciò che è nel loro raggio d’azione. È Lui che
alimenta il sistema solare terrestre, per far cre-
scere la vegetazione sulla Terra e far funzio-
nare il sistema idrografico che vi si manifesta.

Il sole è dunque a sua volta un servitore, ed
è così che in grande scala, tutto si mantiene in
vita e in azione nell’universo tramite un servi-
zio reciproco. Questo a partire dai sistemi sola-
ri con i loro pianeti e satelliti, fino alle cose più
impercettibili.

Ve ne sono perfino di talmente piccole che
occorre un microscopio per vederle, come av-
viene per certi microbi che, alla superficie del-
la terra, compiono un lavoro magnifico, d’im-
mensa utilità. Infatti, tramite il loro lavoro
questi piccoli microbi producono delle alghe che
sono per la terra un meraviglioso agente che
contribuisce allo sviluppo della vegetazione.

Constatiamo dunque che nella natura, dal-
l’infinitamente grande all’infinitamente picco-
lo, tutto è stato creato in modo tale da servire il

più possibile la collettività. Particolarmente in
ciò che concerne le cose inanimate questi ser-
vizi sono automatici: si manifestano inconscia-
mente, senza spiegamento d’intelligenza. Già
nel nostro corpo gli organi funzionano per il
bene della collettività e questo avviene auto-
maticamente.

Quale immenso servizio per esempio ci ren-
de il fegato, dosando il sangue in modo esatto
affinché contenga esattamente ciò che occorre
e possa compiere il suo lavoro di vivificazione!
Il fegato è un chimico di prim’ordine; non ha
bisogno né di bilancia, né di recipienti gradua-
ti, né di provette per compiere il suo lavoro.
Quando non lo sabotiamo nelle sue funzioni,
le esegue con precisione perfetta.

Eppure il fegato non ha ricevuto alcuna
istruzione, non ha bisogno di andare a scuola
per imparare ad adempiere il suo dovere, lo rea-
lizza inconsciamente, ma matematicamente e
fedelmente. Anche lo stomaco non ha bisogno
di studiare per imparare a digerire.

Tutto è dunque organizzato nel nostro cor-
po (che è già un piccolo universo) e nell’uni-
verso intero con sapienza incommensurabi-
le, sempre secondo la regola dell’amore, che
ha presieduto alla creazione di tutto ciò che
esiste.

Tutto ciò che vediamo attorno a noi ci indica
dunque che tutte le cose sono fatte in modo tale
da esistere per il bene l’una dell’altra, e che in
tutto e dappertutto il ruolo che incombe agli
esseri e alle cose è il servizio amorevole e bene-
volo a favore altrui.

Anche noi siamo posti sotto questa stessa
regola, e se siamo dei servitori abbiamo anche
l’onore di essere dei benefattori, poiché servi-
tore equivale a benefattore.

Colui che non serve è inevitabilmente un
egoista e un malfattore; non adempie lo stretto
dovere che gli incombe, affinché abbia vera-
mente diritto all’esistenza sulla Terra. Essen-
do un egoista, è in completa disarmonia con la
circolazione che si manifesta nell’universo in-
tero e di conseguenza non può essere vitale.

Le persone che si considerano migliori e su-
periori non vogliono servire. Al contrario pen-
sano che sia giusto che le si serva e le si onori.
Evidentemente è certo che agendo in tal modo
è impossibile cambiare carattere.

In tal caso si sguazza per tutta la vita nelle
stesse abitudini di egoismo e di ignoranza. L’ego-
ismo infatti è l’ignoranza. È una situazione di
cuore che rende freddi e inaccessibili alle ma-

nifestazioni di benevolenza, di bontà e di ge-
nerosità.

Nel corpo dell’uomo gli organi lavorano per
il bene dell’intero organismo con dedizione in-
stancabile. È precisamente questo lavoro disin-
teressato che procura agli organi la vivificazio-
ne necessaria al mantenimento della vita.

Il cuore per esempio è un servitore meravi-
glioso. Quando la vita di una persona è in peri-
colo, il cuore si difende quanto può per impedi-
re l’esito fatale. Spiega tutta la sua energia,
affinché la macchina non si arresti, e serve gior-
no e notte.

Ma l’uomo è talmente egoista che, anziché
cercare di alleggerirgli il lavoro, gli procura
delle difficoltà. Queste divengono, a un dato
momento, insormontabili per il cuore, che non
può più compiere il suo servizio. Allora è la ces-
sazione dell’esistenza. Esso non avrebbe chie-
sto di meglio che continuare ad adempiere fe-
delmente il suo compito, ma si è preteso da lui
molto più di quanto fosse in grado di svolgere.

È la stessa cosa per qualcuno al quale si vo-
lesse far portare un fardello troppo pesante per
lui. Se glielo si vuole assolutamente addossare
sulle spalle, cederà e sarà schiacciato dal peso
eccessivo.

Vi sono delle possibilità e delle impossibili-
tà. Per aiutare il cuore nello svolgimento del
suo lavoro occorre essere sobri, avere lo spirito
ben equilibrato, evitare tutto ciò che ostacola
la circolazione del sangue e di conseguenza
rende più difficile il lavoro del cuore.

Gli urti nervosi, l’odio, le gelosie, le contese,
le dispute, le invidie procurano delle difficoltà
fantastiche al cuore. Ho conosciuto un uomo
molto gentile e molto educato, che malgrado ciò
andava facilmente in collera. Un giorno ebbe
un tale accesso d’ira che ne morì. Ciò gli aveva
procurato degli urti nervosi talmente intensi
che il cuore non fu in grado di superare la diffi-
coltà e ne fu sopraffatto.

Considerando quanto precede, possiamo ren-
derci conto come sovente siamo il nemico di noi
stessi. Non lo avremmo mai pensato. Dobbia-
mo assolutamente evitare d’essere il nemico del
nostro organismo, al contrario si tratta di aiu-
tarlo ad adempiere le sue funzioni.

Ci dobbiamo proibire di procurargli dei la-
vori supplementari. Chi ha buon appetito e
non si sa moderare, sottopone il proprio or-
ganismo ai lavori forzati, mangiando oltre
misura. Questo unicamente per soddisfare il
proprio palato, che è stato falsato dalle catti-
ve abitudini contratte.
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DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  26  Maggio  2019

Ci sottoponiamo a una disciplina ferrea dei
pensieri, delle parole e delle azioni per par-
tecipare al grandioso lavoro del Regno di
Dio?

Col nostro egoismo procuriamo dei lavori
forzati al nostro organismo, dimostrando di
essere nemici di noi stessi?

La nostra obesità spirituale è così pronun-
ciata che non ci accorgiamo degli errori che
commettiamo, preparandoci così un fiasco
magistrale?

Siamo convinti che è meglio dare che rice-
vere, non rimanendo più dei  miserabili in-
grati che trovano da ridire su tutto?

Il nostro amore è abbastanza grande da ren-
dere facile il nostro servizio e un piacere la
nostra dedizione?

Seminiamo fin dal mattino della buona
semente, e alla sera non lasciamo riposare
le nostre mani?

Il nostro caro Salvatore è il più nobile e il
più devoto di tutti i servitori nella Casa del-
l’Eterno. Non si stanca mai d’incoraggiarci, di
sostenerci, di aiutarci, di ascoltare i nostri de-
sideri, i nostri sospiri e le nostre pene.

Quando ci troviamo nell’avversità, ciò avvie-
ne sempre perché abbiamo commesso un’infra-
zione al programma; e benché sia per colpa no-
stra, il Signore ci viene in aiuto con benevo-
lenza e generosità meravigliose.

Egli stesso si è paragonato al buon Pastore,
che dà la sua vita per le sue pecorelle. Quando
una pecorella fugge dall’ovile, va a cercarla,
anche in mezzo ai rovi e alle spine. Quando poi
l’ha trovata, battuta dalla tempesta, la prende
sulle sue spalle e la riporta all’ovile con bontà
ineffabile.

Quanto sono gloriosi, amorevoli, benèfici i
servizi che ci sono quotidianamente arrecati
dal Figlio prediletto di Dio, particolarmente
mediante la giustificazione che ci procura con-
tinuamente e che ci ristabilisce nella grazia di-
vina! Infatti, ci sentiamo infelici quando non
siamo nel giusto tono.

Quando siamo stati resi sufficientemente
sensibili dallo spirito di Dio e si manifesta in
noi un deficit, lo risentiamo immediatamente
per la mancanza di comunione col Signore. In
tal caso ci rivolgiamo a Lui, ci umiliamo, im-
ploriamo la sua grazia, la sua misericordia, la
copertura del suo sangue prezioso e risentia-
mo immediatamente gli effetti della giustifica-
zione dei suoi meriti.

È spiritualmente che tutte queste manife-
stazioni si producono e si risentono nel profon-
do del cuore. Sia che vediamo le nostre man-
canze, sia che non le vediamo, sono in ogni caso
una realtà e ci sottopongono ai colpi della Leg-
ge delle equivalenze.

Se siamo sensibili e scopriamo i nostri defi-
cit cercando di correggerci, se sostituiamo la
nostra ingiustizia con sentimenti di giustizia
e la nostra disonestà con sforzi di rettitudine,
avanziamo rapidamente nel cambiamento dei
nostri sentimenti.

Ma se non facciamo alcuno sforzo, se la no-
stra obesità spirituale è tale che non siamo ca-
paci di renderci conto degli sbagli che commet-
tiamo, non possiamo sperare di giungere a un
buon risultato. Perciò ci troveremo un giorno
davanti ad un fiasco magistrale.

Dovremmo essere riconoscenti, molto più di
quanto lo siamo, di conoscere le vie divine, di
ricevere delle istruzioni così amorevoli, veridi-
che e pratiche, e beneficiare di tutti gli avver-
timenti amorevoli del Signore, che ci parla con
benevolenza infinita. Ci pare di udirlo dire: «Fi-
glio mio, non fare più questo: ti causa un dan-
no immenso e t’impedisce di giungere alla
meta!».

Naturalmente occorre che il nostro cuore sia
sufficientemente sensibile e tenero da poter
ascoltare, ricevere e mettere in pratica le istru-
zioni divine. Dipende da noi, unicamente da noi,
riuscire o mancare la nostra vocazione, questo
è certo. Tutto è nelle nostre mani, ma è indi-
spensabile fare sforzi reali e costanti. Come
cantiamo in un nostro cantico, nella lotta per
la vita occorre essere decisi.

Il Signore ci indica che è molto meglio dare
che ricevere. In passato non potevo adeguar-
mi a questo pensiero. Unicamente praticando
i consigli del Signore sono riuscito a realizzare
questa situazione di cuore e a risentire che ve-
ramente vi è molta più gioia nel dare che nel
ricevere.

Chi è ingrato non può evidentemente rea-
lizzare le gioie dell’altruismo. Quando gli si fa
del bene, non si sente debitore, riceve tutte le
benevolenze come un dovuto. Non si rende con-

to d’essere in dovere di mettersi nella circola-
zione atta a produrre la vita, e che per questo
occorre essere riconoscenti.

Gli ingrati non possono avere delle gioie du-
revoli, la loro contentezza è di brevissima du-
rata. Hanno sempre qualche cosa da ridire. Non
sono felici e non sono capaci di arrecare la mi-
nima particella di felicità attorno a sé. Sono un
soggetto continuo di tristezza e di dolore.

La scontentezza è molto pregiudizievole, poi-
ché procura degli urti nervosi che hanno l’ef-
fetto di un freno nella corsa ascendente in di-
rezione della vita.

I sentimenti nobili e generosi al contrario
sono degli acceleratori di vita. La speranza è
un magnifico stimolante per la vita, mentre la
disperazione è direttamente una potenza di-
sgregativa, molto nociva all’organismo intero.

Siamo invitati a servire. Particolarmente le
membra del corpo di Cristo sono invitate a ser-
vire l’umanità mediante il dono della loro vita.
La loro più grande gioia, la loro più meravi-
gliosa ricompensa è vedere gli uomini felici nel
Regno di Dio.

È indispensabile che, quali candidati al Sa-
crificio regale, realizziamo veramente questi
sentimenti materni nei confronti degli esseri
umani. Quando l’amore è grande, il servizio è
facile e la dedizione è un piacere.

Il Signore è sempre pronto a darci il soste-
gno necessario, affinché possiamo a nostra volta
aiutare attorno a noi, spiritualmente e mate-
rialmente. L’ho sperimentato giorno per giorno,
nella mia corsa di consacrato.

Vi sono stati molti momenti critici, ma il Si-
gnore non mi ha mai abbandonato, mi ha sem-
pre soccorso al momento opportuno e mi ha dato
di più di tutto ciò che potevo sperare e pensare.
Mi ha continuamente tenuto a galla, benché
talvolta vi sia stato molto da ridire sulla mia
testimonianza.

L’Eterno è buono, generoso e magnanimo
nelle sue vie. Ci confonde sempre con la sua
benevolenza e il suo perdono. Ci rende un ser-
vizio continuo, instancabile, poiché cosa po-
tremmo fare contro l’avversario se non avessi-
mo il soccorso divino? E quale immenso servi-
zio il nostro caro Salvatore ci ha reso, aprendo-
ci la via che ci deve permettere di divenire dei
veri figli di Dio!

Tutti cercano la felicità, ma unicamente co-
loro che sono in contatto con la verità la posso-
no trovare. Non appena facciamo delle cose ret-
te e giuste, abbiamo immediatamente un po’
di contatto con la grazia divina, poiché la retti-
tudine è una potenza d’attrazione per lo spiri-
to di Dio.

È la stessa cosa per il paragone fatto in ciò
che concerne la semente: quella che cade nella
buona terra può prendere radice. Perciò, qua-
le gioia abbiamo di poter servire per recare la
meravigliosa testimonianza della verità! Come
dice Salomone nei Proverbi: «Fin dal mattino
semina la tua semente, e la sera non lasciar
riposare la tua mano».

Fa un bene immenso poter recare il messag-
gio a qualcuno che ha delle orecchie attente e
un cuore assetato di verità e di giustizia. È an-
che una sensazione benefica per l’animo poter
consolare un cuore angustiato, calmare chi ha
lo spirito agitato, riportare la pace in mezzo al
turbamento e perfino, talvolta, in mezzo alla
tempesta.

Un figlio di Dio nel giusto tono e sul quale
riposa con potenza lo spirito della benedizio-
ne, può arrecare attorno a sé, ovunque passi,
un influsso ineffabilmente benefico, un vero
lenitivo per i cuori che beneficiano del suo con-
tatto. Perciò è detto nelle Scritture: «Quanto
sono belli, sui monti, i piedi di colui che arre-

ca buone novelle e che dice a Sion: “Il tuo Dio
regna!”».

Siamo dunque invitati a servire, ma non pia-
gnucolando o mostrandoci malcontenti, tristi,
abbattuti. Il servizio che osiamo compiere nel-
l’Opera del Signore lo facciamo con entusia-
smo, considerando come un immenso onore il
poter essere uniti al nostro caro Salvatore.

Serviamo perché desideriamo imitare il no-
stro Maestro, che abbiamo visto all’opera come
servitore, e che ha dimostrato una dedizione
inesprimibile, al di là di ogni espressione. Egli
si è abbassato fino alla morte in croce per sal-
vare gli uomini.

D’altra parte, grazie a ciò è stato sovrana-
mente elevato. Ci uniamo a Lui per essere a
nostra volta dei servitori amorevoli, umili, de-
voti, colmi di gioia e di felicità, poiché osiamo
servire nella Casa dell’Eterno.

Vogliamo impegnarci con tutto il cuore per
servire in modo conveniente, per amore, con
disinteresse e all’unico scopo di fare il bene. Il
più grande servitore è dunque l’Eterno, che è
il Servitore dei servitori.

Il nostro caro Salvatore è a sua volta il gran-
de e nobile Servitore di cui Isaia ha parlato in
questi termini: «Lo spirito del Signore, l’Eter-
no, è su di me per arrecare buone novelle agli
infelici, per dire ai cuori infranti: “Abbiate co-
raggio”, per arrecare un olio di gioia anziché
un vestito a lutto».

È così che saremo nel giusto tono e che lo
spirito della grazia divina potrà compiere la
sua opera in noi. Potremo allora realizzare la
benedizione definitiva mediante il servizio
d’amore che manifesteremo in favore dei no-
stri fratelli e sorelle e dell’umanità intera, come
membra del Piccolo Gregge o come Esercito del-
l’Eterno.

1.

5.

2.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LA Scuola di Cristo è ammirevole; le lezioni
 che vi riceviamo sono meravigliose e di

un’importanza immensa. Questa Scuola amo-
revole ci è offerta per educarci, affinché possia-
mo divenire dei figli di Dio compiuti. Dobbia-
mo dunque essere molto attenti alle lezioni che
ci sono date, per trarne tutta l’istruzione che
contengono.

Per riuscire nelle vie divine, dobbiamo non
cercare delle vie traverse, delle scappatoie d’o-
gni genere. Si tratta di rimettersi completa-
mente nelle mani del Signore, senza riservar-
si una porta d’uscita per il caso in cui ci andas-
sero male le cose con l’Eterno. Si tratta di sfor-
zarsi d’essere completamente sinceri con le vie
divine; unicamente in tal modo potremo risen-
tire tutta la fedeltà dell’Eterno. Gli esempi che
le Scritture ci danno ci indicano la sublime fe-
deltà dell’Eterno in favore di coloro che si affi-
dano a Lui. Le esperienze che abbiamo potuto
fare personalmente, ogni volta che siamo stati
sinceri, sono per noi una sicura garanzia che
l’Eterno adempie tutte le sue promesse, pur-
ché realizziamo le nostre.

Vi sono pochissimi amici in mezzo a noi che
vivono veramente la verità con tutto il cuore.
Per vivere la verità occorre essere completa-
mente onesti, e chi lo è veramente fra gli uomi-
ni? Siamo tutti egoisti, ecco perché è indispen-
sabile una riforma completa dei nostri senti-
menti. Ciò implica da una parte l’abbandono
delle nostre abitudini settarie ed egoistiche, e
d’altra parte l’acquisizione di nuove abitudini.

Il Signore sa di che cosa siamo fatti. Ci faci-
lita il lavoro col suo aiuto benevolo e ci garan-
tisce la riuscita completa, se seguiamo docil-
mente le sue indicazioni. È ardentemente de-
sideroso di darci volontà e capacità di azione,
ma dobbiamo manifestare la nostra buona vo-
lontà.

Non occorre rivolgersi all’Eterno con il desi-
derio di ricevere la sua benedizione, e d’altra
parte comportarsi come se questa benedizione
potesse mancare. Il Signore vuole che abbia-
mo fiducia in Lui e che consideriamo il pro-
gramma divino con la serietà che comporta. Se
cacciamo due lepri per volta, non raggiunge-
remo né l’una né l’altra.

La situazione di un uomo indeciso e incostan-
te è molto infelice: non è mai in una situazione
franca e nulla gli può riuscire. Implora la be-
nedizione divina e la potrebbe ricevere, ma
poiché non ha la fede sufficiente non la può ri-
sentire.

Si tratta dunque per noi di divenire stabili
nella nostra volontà di seguire le vie divine,

per poter essere sotto l’azione del fluido vitale.
L’effetto prodotto sul nostro sistema nervoso
sensorio dallo spirito di Dio è meraviglioso,
mentre lo spirito diabolico arreca delle pertur-
bazioni, dei dolori e per finire la morte.

Si tratta dunque di resistere allo spirito del-
l’avversario con fede ferma, e per acquistare la
capacità di resistergli non dobbiamo più avere
un cuore diviso. L’avversario si è avvicinato al
nostro caro Salvatore nel deserto per tentarlo,
e ha impiegato ogni genere di sotterfugi. Gli
ha fatto diverse proposte, offrendogli perfino il
su aiuto; gli ha citato dei passi biblici per con-
vincerlo.

Il nostro caro Salvatore ha rifiutato tutto
categoricamente, poiché il suo cuore era com-
pletamente affezionato all’Eterno. Non è la
stessa cosa per gli uomini; ecco perché si lascia-
no influenzare in ogni campo dall’avversario,
che fa di loro ciò che vuole. Sono impotenti con-
tro di lui, poiché hanno degli interessi perso-
nali che li pongono, mani e piedi legati, nelle
grinfie di colui che vuole il loro male.

È unicamente sull’Eterno che occorre con-
tare. Dobbiamo giungere a dire come i tre
Ebrei: «L’Eterno ci può liberare, se lo vuole, ma
se non lo giudica utile, gli rimarremo fedeli
ugualmente. Sappiamo che se non ci libera è
perché ha delle buone ragioni per non farlo.
Tutto ciò che permette è sempre per la nostra
benedizione». Possiamo manifestare questi sen-
timenti unicamente quando viviamo il pro-
gramma e ricerchiamo la sincerità e la purez-
za del cuore.

Il nostro carattere è stato terribilmente con-
torto e falsato e occorre molta buona volontà
per raddrizzarlo. Sono questi sforzi che ci per-
metteranno di acquistare l’onestà e la rettitu-
dine necessarie affinché la fede possa agire ef-
ficacemente in noi.

Se siamo all’opera in questo campo, risen-
tiamo la protezione divina. In tal caso ci pos-
siamo rimettere con tutto il cuore nelle mani
dell’Eterno e siamo assicurati che la direzione
che dà al timone è quella buona, quella che ci
porta alla meta.

Questa meta posta davanti a noi è l’introdu-
zione del Regno della Giustizia sulla Terra. È
il traguardo più grandioso e più elevato che
possa essere considerato. Comporta, evidente-
mente, sforzi molto grandi da parte nostra, ma
il Signore ci assicura tutta la sua assistenza, e
l’apostolo Paolo dice con ragione: «Posso tutto,
per Cristo che mi fortifica».

Del resto, se non fossimo stati in grado di rag-
giungere la meta proposta, il Signore non ci

avrebbe invitati a correre la corsa. Le promes-
se divine sono certe, ma sono subordinate a con-
dizioni che possiamo adempiere facilmente, se
ci atteniamo ai consigli del Signore. Egli ci dice:
«Imparate da me, poiché sono dolce e umile di
cuore».

Da quando è apparso Il Messaggio all’Uma-
nità, è trascorso un certo numero di anni. È sta-
to il tempo di preparazione accordato al popolo
di Dio, per divenire capace di recare la Rivela-
zione dei figli di Dio all’umanità gemente e mo-
rente.

Durante questo lasso di tempo ci è stata data
tutta la conoscenza del piano divino, e il popo-
lo di Dio ha potuto fare esperienze magnifiche,
atte a dimostrargli che mai il Signore manche-
rà alle sue promesse.

Dopo questo tempo di preparazione, siamo
entrati attivamente nel lavoro di introduzione
del Regno di Dio, adempiendo il ministero che
abbiamo ricevuto come membri del Piccolo
Gregge, ossia il funzionamento del Taberna-
colo di Dio in mezzo agli uomini.

Siamo nel Regno di Dio nella misura in cui
realizziamo i pensieri di questo Regno. Se sia-
mo dal buon lato, quello delle frontiere del Re-
gno di Dio, non vi è pericolo, siamo protetti. Ma
tutto sta precisamente nel sapere se abbiamo
la mentalità che ci permette di essere in que-
sto Regno e di risentire la benedizione e la pro-
tezione divine.

Ognuno può provare se stesso a questo ri-
guardo. Se non abbiamo la mentalità necessa-
ria, o se non c’impegniamo con tutto il cuore e
onestamente per acquistarla, i colpi che faran-
no cadere Babilonia potranno colpirci. Eviden-
temente potranno colpire unicamente tutto ciò
che abbiamo in noi di affine a Babilonia.

In questo tempo di tribolazione possiamo es-
sere custoditi e protetti in misura della fede che
realizziamo. A tal fine, evidentemente, occor-
re avere a cuore unicamente il Regno di Dio.
Non dobbiamo fare come la moglie di Lot, che
ha volto i suoi sguardi colmi di rimpianto su
Sodoma e Gomorra che erano in fiamme.

Il Signore ci chiede tutto il nostro affetto,
Non vuole che abbiamo degli idoli nel nostro
cuore. È Lui che deve avere il primo posto. Il
profeta Eli ha preferito i suoi figli all’Eterno, e
l’equivalenza di questa debolezza si è manife-
stata. Malgrado tutto aveva molto rispetto ver-
so l’Eterno e, davanti all’equivalenza, ha det-
to: «È l’Eterno, faccia ciò che gli sembrerà buo-
no». Non fu l’Eterno a castigarlo, tuttavia Egli
non impedì all’equivalenza di prodursi.

    Diveniamo un messaggio di speranza
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va da Lui. Tuttavia non avevano per il loro Ma-
estro l’apprezzamento che avrebbero dovuto
avere; erano come noi: qualche volta comple-
tamente nel giusto tono e in altri momenti era-
no confusi. Allora si manifestavano nel loro cuo-
re ogni genere di sentimenti.

Anche noi sovente abbiamo degli alti e dei
bassi. Unicamente a mano a mano che ci sfor-
ziamo di vivere il programma fedelmente, ac-
quistiamo la stabilità. Infatti, ricevendo conti-
nuamente il soccorso, l’aiuto e l’appoggio pre-
zioso del Signore, diveniamo sempre più certi
e sicuri.

Abbiamo allora delle esperienze dietro a noi,
e quando si presenta una difficoltà, ci diciamo:
«In tale o tal altra occasione il Signore ti ha
aiutato, in quella prova ti ha soccorso, qui è
evidente che ha messo la sua buona e santa
mano, là hai risentito la sua benevolenza e la
sua misericordia: dunque ti salverà anche que-
sta volta».

E poiché tutto riesce sempre, quando siamo
bendisposti, per finire acquistiamo una fede e
una fiducia incrollabili nella fedeltà delle pro-
messe divine. Il nostro cuore si sviluppa nella
riconoscenza e nell’affetto per l’Eterno e per il
nostro caro Salvatore.

Evidentemente, per risentire e sperimenta-
re tutto questo, occorre essere in regola con le
vie divine. Vogliamo dunque mantenerci in
un’attitudine che ci permetta di fare continua-
mente delle esperienze meravigliose sulla fe-
deltà del Signore. Riceveremo in tal modo nel
nostro cuore una sicurezza che nulla potrà far
vacillare, poiché sarà stata forgiata completa-
mente alla Scuola del nostro caro Salvatore.

Potremo allora arrecare agli uomini, con con-
vinzione, il messaggio del Regno di Dio, e sare-
mo noi stessi un messaggio di speranza, di be-
nedizione e di liberazione per tutti coloro che
si avvicineranno a noi.
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Occorre avere un grande rispetto per l’Eter-
no e sottomettersi volentieri a tutto ciò che de-
cide, in ciò che ci riguarda. La sua volontà è
buona e perfetta. I suoi pensieri sono amore-
voli, le sue intenzioni sono colme di benevolen-
za e di misericordia verso di noi: vuole unica-
mente il nostro bene e la nostra benedizione.
Si tratta dunque di abbandonare al più presto
la disinvoltura e la disonestà, che sono ancora
molto pronunciate in mezzo a noi e che c’impe-
discono di entrare nel Regno di Dio.

Tutto ciò che il Signore ci promette lo man-
tiene integralmente. Riceviamo sempre di più
di tutto ciò che possiamo sperare dalla sua gra-
zia e dal suo amore. Siamo sempre confusi dal-
la sua generosità, dalla sua nobiltà e dalla sua
longanimità. L’avversario invece fa agli uomi-
ni ogni genere di promesse che desiderano, ma
poi non ne mantiene nessuna. Da lui ricevono
unicamente la morte. Infatti è lui che ha il po-
tere della morte. Tuttavia giunge il tempo in
cui la morte sarà vinta dagli effetti gloriosi del-
l’Opera del nostro caro Salvatore.

Ecco perché il Signore può promettere la vita
eterna agli uomini e perfino l’immortalità della
natura divina ai consacrati. È certo che queste
magnifiche e gloriose prospettive ci sono assicu-
rate unicamente per mezzo della pratica delle vie
del Signore. Occorre cambiare carattere, facen-
do ciò che il Signore ci raccomanda.

Non potremmo riuscirci da noi stessi, ma il
Signore ci dà l’aiuto indispensabile affinché
possiamo giungere alla vittoria. Non è una re-
ligione che ci può aiutare a cambiare mentali-
tà, ma unicamente la potenza dello spirito di
Dio. Questa potenza agisce solo sui cuori ben-
disposti e desiderosi di sottomettersi alla sua
azione.

Con il soccorso dello spirito di Dio, la trasfor-
mazione del nostro cuore non è difficile. La
Scuola di Cristo è amorevole, occorre soltanto
avere buona volontà ed essere coerenti con il
programma che ci è posto davanti, poiché ognu-
no sarà messo alla prova della fedeltà. Occorre
dunque considerare con tutta la serietà voluta
il consolidamento della nostra vocazione ed ele-
zione. In tal caso tutto può funzionare ammi-
revolmente.

Mai il Signore abbandona i suoi figli. Lo ser-
vo da oltre cinquant’anni e non mi è mai man-
cato il suo soccorso. Non c’è bisogno di adularlo
per ottenere i suoi favori. Al contrario, non ama
le adulazioni.

Se vogliamo arrecargli i nostri omaggi, oc-
corre che sia il nostro cuore a parlare. Dio non
vuole né degli automi, né dei servitori striscian-
ti. Vuole dei figli che lo adorano in spirito e in
verità. Diveniamo dunque delle persone assen-
nate, sincere, aperte, per poter essere animati
dallo spirito della grazia divina. Unicamente
questo ci potrà aiutare in qualunque circo-
stanza.

Quante volte abbiamo ripetuto, da anni, il
seguente passo di Malachia: «Giunge il giorno,
ardente come una fornace, in cui tutti gli alte-
ri e i malvagi saranno come stoppia». Il mo-
mento della realizzazione di questo passo è
giunto attualmente.

Ma sarà soltanto il male a essere consumato
con coloro che lo commettono. Il bene sussiste-
rà, e coloro che fanno la volontà divina saran-
no protetti, come dice Malachia: «Per coloro
che temono (amano) l’Eterno, sorgerà il sole
della giustizia con la salvezza nei suoi raggi».

Si tratta ora di sapere a quale categoria ap-
parterremo, quando la fornace si avvicinerà a
noi. Se saremo tra coloro che non hanno fatto
il necessario in tempo utile e che di conseguen-
za non sono sotto il manto della grazia divina,
bruceremo con tutto ciò che deve passare.

Ma se, per mezzo del nostro carattere acqui-
stato e formato alla Scuola di Cristo, avremo
raggiunto la potenza indispensabile per resi-
stere al male, risentiremo unicamente la carez-
za amorevole del sole della giustizia.

Il Signore ci vuol custodire e proteggere. Oc-
corre tuttavia, da parte nostra, accettare il suo
aiuto e il suo soccorso, sottomettendoci alle
istruzioni che ci dà amorevolmente. Ma se cu-
stodiamo della familiarità con lo spirito demo-
niaco, saremo sempre in balìa del soffiare del
vento.

Se siamo fermi, decisi nelle vie divine, po-
tremo realizzare grandi cose. Potremo vincere
le prove che si presenteranno davanti a noi. La
lotta validamente sostenuta formerà in noi un
carattere d’una tempra particolare. Saremo al-
lora solidamente ancorati alla Rocca dei secoli
e il timore non ci colpirà, poiché saremo sicuri
che l’Eterno è fedele e che il suo soccorso non
manca mai nel pericolo.

A tal fine, evidentemente, occorre divenire
dei figli di Dio docili e affezionati, che conosco-
no la voce del Signore. Il profeta Isaia ha det-
to: «Quando il cavallo ode il suono della trom-
ba, raddrizza le orecchie e parte per il combat-
timento». Allo stesso modo, in ciò che ci concer-
ne, il Regno di Dio ci deve galvanizzare e spro-
nare a realizzare il combattimento che è da
sostenere contro noi stessi, per poter affrettare
il Giorno di Dio.

Impegniamoci dunque con tutto l’ardore del
nostro cuore per vivere le condizioni del pro-
gramma divino, affinché il Signore ci possa soc-
correre e benedire nei nostri sforzi, e possiamo
fare parte della Rivelazione dei figli di Dio. Di-
veniamo docili e affezionati all’Eterno, affin-
ché queste meravigliose parole siano anche per
noi: «Poiché mi ama, lo libererò; poiché cono-
sce il mio Nome, gli farò vedere la mia sal-
vezza».

Come amare il Signore che non vediamo?
Evidentemente vi è tutto un insieme di lezioni
da imparare e di prove da superare. Sforzan-
doci di adempiere le condizioni del program-
ma e realizzando particolarmente i princìpi del-
l’amore divino, ci potremo affezionare all’Eter-
no con tutta la forza della nostra anima. Sare-
mo allora così profondamente e fortemente le-
gati a Lui che nulla al mondo potrà rompere
questi vincoli indissolubili che ci uniscono e ci
affezionano a nostro Padre che è nei cieli.

Quando i discepoli vivevano sulla Terra con
il nostro caro Salvatore, furono messi alla pro-
va dell’apprezzamento e della stima per il loro
Maestro, poiché il nostro caro Salvatore si è
manifestato nel mondo con le sembianze di tutti
gli altri uomini.

Unicamente la mentalità lo differenziava
completamente, e le parole che uscivano dalla
sua bocca avevano una potenza e una grazia
straordinarie. Era capace di vincere tutti gli
ostacoli. Ecco perché i discepoli dovettero dire
di Lui: «Chi è costui, al quale i venti e il mare
sono sottomessi?».

È evidente che sono stati profondamente
impressionati da tutto ciò che emanava dal no-
stro caro Salvatore. Quando si avvicinò a
Matteo, che lavorava al pedaggio e gli disse:
«Seguimi», questi si alzò e lo seguì immediata-
mente.

Evidentemente i discepoli erano come noi.
Avevano dei tratti di carattere personali che
erano in completa contraddizione con le vie di-
vine. Vi erano nel loro cuore ogni genere di ma,
di perché e di se, davanti a certi insegnamenti
del Signore e davanti a certe commissioni che
dava loro da compiere.

Malgrado ciò lo seguivano e gli obbedivano,
poiché erano completamente soggiogati dalla
meravigliosa potenza divina che si sprigiona-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  2  Giugno  2019

Troviamo meravigliosa la Scuola di Cristo
e ne riceviamo tutta l’istruzione?

Abbiamo ancora degli interessi personali
che ci consegnano, mani e piedi legati, a co-
lui che ci vuole del male?

Arrechiamo i nostri omaggi all’Eterno col
cuore, o come degli automi e dei servitori
striscianti?

Conserviamo delle relazioni con lo spirito
demoniaco, o siamo solidamente ancorati
alla Rocca dei secoli?

Cerchiamo di tenerci una porta d’uscita, nel
caso in cui l’Eterno facesse difetto?

Diventiamo un messaggio di speranza, di be-
nedizione e di liberazione per gli uomini?
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