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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Una collaborazione d’onore

S IAMO invitati a un’opera meravigliosa,
  che sarà coronata dall’introduzione della

famiglia dei popoli sulla Terra. In quel momen-
to vi  sarà un unico gregge, ci dicono le Scritture.
     Attualmente vi sono molti pastori sulla Terra.
Soprattutto ve ne è uno che guida tutta l’uma-
nità: è il figlio dell’Aurora, Lucifero, che è dive-
nuto Satana, l’avversario e che è stato definito
dal nostro caro Salvatore «il dio di questo mon-
do».

Il suo spirito è completamente opposto a
quello dell’Eterno e il suo influsso porta alla
distruzione coloro che lo subiscono. Lo spirito
di Dio, al contrario, è uno spirito che rianima, vi-
vifica e produce la vita, il benessere e la gioia.

Come esseri umani, finora siamo stati gui-
dati dallo spirito dell’avversario, che è uno spi-
rito mentitore e ingannatore. Fa credere agli
uomini che seguendo il suo influsso ne tragga-
no vantaggi d’ogni genere e ricchezze, onori,
opulenza, ma tutti questi vantaggi si manife-
stano come fittizi e ingannatori, per il fatto che
colui che li acquista diviene talmente povero
in vitalità che se ne va nel soggiorno dei morti.

Abbiamo l’immenso privilegio d’aver potuto
ricevere alcuni dei raggi di luce della verità,
ma questo non vuole ancora dire che viviamo
la verità. Perciò avremmo torto se avessimo
un’alta opinione di noi stessi. Ecco perché è
bene «scendere dai nostri grandi cavalli» e di-
venire coscienti di tutta la nostra povertà.

Dobbiamo prosternarci davanti all’Eterno
battendoci il petto come il pubblicano e dicen-
do con tutto il cuore: «Oh Dio, abbi pietà di me,
che sono un povero peccatore!». Unicamente
quando ci troviamo in questa situazione di cuo-
re possiamo iniziare a camminare veramente
nella via della luce e della verità.

Il Signore è desideroso e felice di aiutare co-
lui che si riconosce povero e che ha la volontà
di riformarsi. Ma se non ci vogliamo umiliare e
vogliamo mostrarci tali quali siamo, il Signore
non ci può aiutare. Dio resiste agli orgogliosi,
ma fa grazia agli umili. Diveniamo ben coscien-
ti che noi stessi siamo una nullità completa.
Questo vale per tutti gli uomini, senza eccezio-
ne, anche per le celebrità attuali e per i perso-
naggi che hanno brillato nell’antichità e han-
no avuto una potenza fantastica.

Ad esempio, Nabuccodonosor ha raggiunto
un apogeo di potenza e di gloria che non è mai
stato realizzato da allora. Tuttavia  è scompar-
so da molto tempo. Di lui e della sua gloria non
rimane che polvere. È completamente dimen-
ticato, e il luogo in cui viveva non lo riconosce

più. Della sua potenza non rimane nulla. L’uo-
mo non ha dunque alcun valore e alcuna forza
da se stesso.

Si può essere molto orgogliosi e avere un’opi-
nione molto alta di sé, ma questo non produce
alcun buon risultato. Ci si inganna sul proprio
valore personale. Si fa come lo struzzo che na-
sconde la sua testa nella sabbia, credendo di
non essere visto, poiché lui stesso non vede
nulla.

Per giungere a un risultato felice, gli uomi-
ni si devono lasciar guidare dall’Eterno che è
desideroso di trarli fuori dalla loro miseria e dal-
la loro incapacità. Nulla è efficace come l’umi-
liazione per aiutare l’uomo a divenire coscien-
te della propria debolezza. Sovente gli uomini
di Dio sono dovuti passare per l’umiliazione. Era
indispensabile, come lo è anche per noi.

È assolutamente necessario compenetrarsi del
pensiero che non è per la nostra giustizia o per la
nostra sapienza che possiamo ricevere la salvez-
za. È unicamente per pura misericordia da parte
dell’Eterno. Gli uomini non vogliono riconoscere
la verità. Non vogliono lasciarla valere per ciò
che è. Non vogliono umiliarsi sotto la potente
mano di Dio, riconoscendo che non sono altro che
poveri e miserabili peccatori.

Attualmente vi sono due campi ben distinti
sulla Terra. Uno, piccolissimo, è formato da una
falange di persone che desiderano il Regno di
Dio, che vi lavorano con tutto il cuore e che non
vogliono più saperne del regno dell’avversario.

L’altro campo, che è immenso, è formato dal
regno di Satana. In esso tutto è falsità, ipocri-
sia e menzogna. Gli uomini vi sono presi come
topi in trappola. Si fa credere loro che il tal par-
tito arrechi la salvezza, ed essi si incammina-
no. In realtà tutto ciò che è basato sull’egoismo
è falso ed è destinato a sgretolarsi completa-
mente.

Non occorre dunque stupirsi del fatto che il
mondo nutra dell’odio contro il Regno di Dio.
Anche noi abbiamo odiato il Regno di Dio quan-
do non lo conoscevamo per ciò che è effettiva-
mente, e quando camminavamo nelle vie del-
l’avversario.

Del resto ancora attualmente, quando sia-
mo indocili e distratti, anziché adempiere fe-
delmente il nostro ministero, dimostriamo che
non amiamo il Regno di Dio. Eppure rappre-
senta la guarigione da tutti i dolori e perfino la
vittoria sulla morte. È dunque una visione
meravigliosa.

Gli uomini sono talmente accecati che non
possono né vedere né comprendere. Del resto

si trovano  in una miseria spirituale completa
e sovente anche in una grande miseria fisica.
Il proverbio dice: «Ventre affamato non ha orec-
chie».

Affinché gli uomini possano comprendere il
Regno di Dio occorre che ne ricevano un van-
taggio tangibile, palpabile, come per esempio
un soccorso materiale, il pagamento del loro
affitto, un aiuto per il loro mantenimento. Se
dopo questo sono toccati e ascoltano, l’imbaraz-
zo in cui si trovavano sarà stato un’immensa
benedizione: avrà permesso loro d’entrare in
contatto con il Regno di Dio.

La miseria in cui gli uomini si trovano è uni-
camente il risultato del loro comportamento il-
legale. Al contrario la felicità, la gioia e il be-
nessere sono l’equivalenza di una vita legale.
Se ci comportiamo amorevolmente e benevol-
mente verso il prossimo, trarremo da questo
comportamento molta benedizione, poiché
l’equivalenza del bene è inevitabilmente la gio-
ia e la pace del cuore.

Ciò che l’uomo semina, inevitabilmente lo
raccoglie, sia in bene che in male. Ciò che i ge-
nitori seminano, i figli lo raccolgono. Ecco per-
ché Isaia dice che i genitori hanno mangiato
dell’uva acerba e i denti dei bambini si sono al-
legati.

Se gli uomini, fondando una famiglia, aves-
sero avuto per scopo di mettere al mondo dei
figli sotto l’influsso del meraviglioso spirito del-
la grazia divina, il risultato sarebbe tutt’altro
di quello che constatiamo attualmente. Gli uo-
mini si abbandonano a tutte le loro tendenze e
considerano unicamente la soddisfazione dei
loro desideri depravati. Il risultato è, come con-
statiamo, povero e miserabile.

Gli uomini spargono una cattiva semente e
ne raccolgono cattivi frutti. I pensieri hanno
una grande ripercussione e le parole ancor di
più. Gli atti hanno un’importanza più grande.
Se i pensieri sono buoni, anche le parole lo sono
e così è per gli atti. Il risultato sarà una messe
magnifica, meravigliosa.

Disgraziatamente tutto ciò che gli uomini
producono attualmente è basato su pensieri
egoistici e di conseguenza sulla menzogna e
sulla falsità. Tutto questo, evidentemente, non
produce che cattive erbe, buone soltanto ad es-
sere strappate e bruciate.

Gli uomini si muovono nel regno delle tene-
bre, come abbiamo visto. Perciò le occasioni che
sono davanti a loro li inducono molto più al
male che al bene, a causa dell’ambiente infeli-
ce in cui vivono. Per uscire da questa situazio-
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DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  24  Novembre  2019

Sotto quale spirito ci poniamo: quello che
trascina alla distruzione o quello che ci vi-
vifica?

Conserviamo un’alta opinione di noi stessi
o abbiamo sufficientemente consapevolez-
za della nostra immensa povertà?

Se il mondo non ci ama, ci sentiamo affezio-
nati all’Eterno?

Crediamo di poter entrare nel Regno di Dio
anche se abbiamo ancora delle animosità,
delle dispute, ecc.?

Proviamo emozione, e ci sentiamo commos-
si fin nel profondo dell’anima pensando al-
l’Opera del nostro caro Salvatore?

Non corriamo più alla ventura, consapevoli
che ciò che capita è necessario al  cambia-
mento del nostro carattere?

ne vi è un combattimento da sostenere, poiché
colui che vuol fare il bene nel regno delle tene-
bre è mal visto e perfino combattuto dal mon-
do. Si crea in tal modo una situazione talvolta
molto difficile. È ciò che è successo al nostro caro
Salvatore.

Ecco perché Egli ci dice: «Se il mondo vi odia,
sappiate che mi ha odiato prima di voi». Ma se
abbiamo a che fare con le rappresaglie del re-
gno dell’avversario, d’altra parte abbiamo sem-
pre il Signore alla nostra destra. Ci aiuta e ci
dà la sua pace, che supera ogni intelligenza
umana.

In ciò che mi concerne, ho voluto fare il bene
pur essendo in una situazione molto mediocre,
e il Signore mi ha messo al largo affinché po-
tessi esercitare il bene su scala ancor più gran-
de. Infatti il suo desiderio e la sua gioia è di
vederci fare il bene. Egli è l’Onnipotente.

Se gli lasciamo guidare la nostra barca, pos-
siamo essere certi che ci condurrà al buon por-
to. Ha tutto nelle mani e potrebbe impedire alle
prove di colpirci. Se non lo fa, ha buone ragio-
ni, ed è per il nostro bene.

L’Eterno non fa mai il male, non usa la vio-
lenza. Aiuta, incoraggia, consola, non respin-
ge nessuno. Attira amorevolmente per mezzo
del suo spirito coloro che sono sufficientemen-
te sensibili per udire e comprendere il suo lin-
guaggio. Non s’impone mai. Invita con nobiltà e
bontà.

Il salario del peccato è la morte, mentre il
dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, no-
stro caro Salvatore. Il Regno di Dio non è fatto
di tergiversazioni. È esattamente il contrario
di ciò che si manifesta sulla Terra.

Le religioni non danno l’impressione del
Regno di Dio, poiché in esse il programma di-
vino non è vissuto, altrimenti non vi sarebbero
guerre né rivoluzioni. Se il nostro caro Salva-
tore fosse venuto sulla Terra al tempo della
guerra mondiale a salutare tutti i cristiani che
si stavano battendo ferocemente gli uni contro
gli altri, dicendo loro: «La pace sia con voi», essi
gli avrebbero risposto: «Non vogliamo la pace,
vogliamo la guerra», e l’avrebbero ucciso come
un disfattista.

La mentalità che si sprigiona dalla cristia-
nità attuale non è formata dallo spirito di Dio,
è l’espressione dello spirito di Babilonia. In
Galati 5, da 17 a 21, l’apostolo Paolo elenca tutti
i frutti della carne, che sono in disaccordo con
il programma divino. Dice che tutti coloro che
praticano queste cose non entreranno nel Re-
gno di Dio. Cita le contese, le gelosie, le dispu-
te, l’odio, l’idolatria, la stregoneria, ecc. Ora, la
cristianità pratica tutte queste cose, perciò è
definita dalle Scritture «Babilonia, la confusio-
ne».

Sta in noi, ora, di provare noi stessi. Se que-
ste cose si trovano anche in noi, possiamo dire
che a nostra volta non entreremo nel Regno di
Dio, a meno che c’impegniamo con zelo per ri-
formarci completamente. Il Regno di Dio è fat-
to di sentimenti completamente diversi da quel-
li di Babilonia.

Nel Regno di Dio vi è l’amore del prossimo,
la meravigliosa amicizia divina, la pazienza,
la dolcezza e la misericordia. Gli uomini pen-
sano che sia sufficiente essere stati battezzati,
aver fatto la prima comunione ed essere assi-
dui al culto.

Non è questo che conta. Ciò che è importan-
te è la situazione del cuore. È una mentalità
che si deve esprimere: la mentalità divina, che
è completamente all’opposto della mentalità
diabolica. Colui che non realizza i sentimenti
di Cristo non è nel Regno di Dio. Come dicono

le Scritture: «Colui che non ha i sentimenti di
Cristo non gli appartiene».

Per essere un figlio di Dio occorre amare il
prossimo e anche i nemici. È certo che preten-
dere di amare il nostro nemico quando gli pren-
diamo la vita è una menzogna. È fare esatta-
mente il contrario di ciò che si afferma. Eppu-
re, nella cristianità, vi sono state delle guerre
che sono durate sette, trenta e perfino cento
anni. Ciò dimostra che la cristianità ha  sol-
tanto il nome di cristiano.

Il comportamento della cristianità è il con-
trario di ciò che ha praticato il nostro caro Sal-
vatore e di ciò che deve essere manifestato dai
suoi cari discepoli. Possiamo dunque compren-
dere sempre meglio le parole del nostro caro
Salvatore: «Se il mondo vi odia, sappiate che
mi ha odiato prima di voi». Evidentemente non
è gradevole sentirsi odiati dal mondo.

Non è vantaggioso, soprattutto per l’arric-
chimento di un commerciante, ad esempio. Nel
commercio infatti, per avere una buona clien-
tela, occorre farsi amare da essa. A tal fine è
necessario fare molti compromessi col mondo.
Si tratta inoltre di piegarsi e cedere in molti
campi. Facendo in tal modo non si è odiati dal
mondo, ma d’altra parte non si può ereditare il
Regno di Dio.

Non si può servire Dio e Mammona: o l’uno o
l’altro. Il Signore l’ha indicato chiaramente
quando ha detto che nessun ricco entrerà nel
Regno di Dio. L’ha perfino illustrato con un
paragone molto tagliente, dicendo che è più
difficile a un ricco entrare nel Regno di Dio che
a un cammello passare per la cruna di un ago.

 Il Signore dice anche nelle Beatitudini: «Be-
ati coloro che sono poveri in spirito». Non è il
caso delle persone del mondo, poiché chi si tro-
va in questa situazione non è apprezzato, men-
tre chi possiede un titolo di professore o di dot-
tore è ricevuto dappertutto ed è altamente
considerato.

Per il Regno di Dio occorre mettere da un
lato il proprio titolo, poiché in questo Regno
abbiamo valore unicamente come figli di Dio. I
poveri in spirito sono chiamati beati dal Signo-
re, poiché non si possono appoggiare sulla loro
saggezza, ma unicamente sulla misericordia e
sulla benevolenza divine.

L’Eterno non guarda ciò che è appariscente
per lui stesso, guarda al cuore. Colui che ricer-
ca veramente la giustizia e che vuole acquista-
re un cuore puro, vedrà Dio. Perché? Per il fat-
to che potrà discernere la verità e gli sarà aper-
ta la comprensione del cuore. Infatti è indispen-
sabile aprire il nostro cuore all’azione della gra-
zia divina.

Occorre poter risentire dell’emozione, esse-
re toccati fino nel profondo dell’animo e immen-
samente commossi pensando alla grazia divi-
na, all’Opera del nostro caro Salvatore e a tut-
te le benevolenze dell’Eterno. Si tratta di ap-
prezzare particolarmente il glorioso piano di
salvezza che ha stabilito per la salvezza degli
uomini.

Al tempo del ministero del nostro caro Sal-
vatore sulla Terra molti furono toccati dalla sua
testimonianza. Le persone religiose al contra-
rio restarono fredde e insensibili, benché perfi-
no i soldati inviati per catturare il Signore
Gesù fossero stati profondamente impressionati
dalla potenza e dalla grazia che si sprigiona-
vano da Lui. Anziché arrestarlo, lo ascoltaro-
no e ritornarono dicendo: «Mai nessuno ha par-
lato come quest’uomo».

Abbiamo davanti a noi un programma me-
raviglioso. Sappiamo il perché delle cose. Non
corriamo alla ventura, sappiamo dove andia-
mo. Inoltre siamo molto coscienti del fatto che
tutto ciò che si presenta davanti a noi è necessa-

rio per la formazione del nuovo carattere che
ci deve permettere di realizzare la vita dure-
vole. Vogliamo dunque fare il necessario per
beneficiare utilmente di tutte le grazie divine
che sono messe a nostra disposizione così amo-
revolmente.

Se il mondo ci odia, noi non lo odiamo. Non
abbiamo odio nemmeno contro l’avversario,
poiché il sentimento dell’odio deve essere com-
pletamente vinto nel nostro cuore. A tal fine
occorre realizzare sempre l’equilibrio median-
te l’amore divino.

L’amore divino crede tutto, spera tutto, non
suppone il male. Grazie al sacrificio del nostro
caro Salvatore, ha aperto una via di salvezza
agli uomini, affinché possano ritornare sulla
Terra dei viventi per essere completamente ri-
generati, trasformati e resi vitali.

Attualmente gli uomini sono colmi di senti-
menti di odio, e questa situazione del cuore fa
loro un male terribile. Tuttavia giunge il tem-
po in cui tutti coloro che lo vorranno potranno
passare per la Scuola benefica della disciplina
del Regno di Dio. Potranno allora cambiare
comportamento e iniziare a lavorare per dive-
nire felici e sani di corpo e di spirito. La Rive-
lazione dei figli di Dio deve arrecare loro l’olio
d’allegrezza e di gioia, affinché si liberino dei
loro vestiti di lutto. Allora non vi saranno più
grida né lacrime sulla Terra restaurata e di-
venuta lo sgabello dell’Eterno.

È questo il glorioso ministero al quale sia-
mo chiamati. Vogliamo realizzarlo con tutto il
cuore. Sappiamo che se il mondo non ci com-
prende e non ci ama, l’Eterno ci ama. Egli ci
vuole impiegare per diffondere sulla Terra il
buon profumo di Cristo. È a ciò che vogliamo
applicarci, per glorificare il Nome dell’Eterno
e del nostro caro Salvatore.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

Q UANDO siamo al corrente delle vie divi-
  ne, siamo evidentemente responsabili di

questa conoscenza. I consigli del Signore ci sono
arrecati in molti modi, affinché abbiamo tutte
le facilitazioni possibili per comprenderli e ri-
sentire tutta la gioia che vi è nel viverli.

Abbiamo l’illustrazione del meraviglioso
comportamento che è stato adottato dal nostro
caro Salvatore. I profeti dell’Antica Alleanza
hanno cercato di seguire con un certo zelo la
via della sincerità e della rettitudine. Questo
ha permesso loro di ricevere delle luci magnifi-
che concernenti la conoscenza delle vie divine.
Queste vie infatti non sono un mistero. Sono
luminose, chiare, preziose. Sono velate unica-
mente per coloro che si muovono nelle tenebre.

Per noi che abbiamo l’immensa felicità di
comprendere il piano divino, tutto è meraviglio-
samente chiaro. Possiamo scoprire l’immensa
sapienza, tutta la bontà e l’amore che hanno
presieduto all’attuazione del programma divi-
no fino nei minimi particolari.

Più cerchiamo di armonizzarci con le vie
dell’Eterno, più risentiamo la grandezza del
programma divino e, d’altra parte, tanto più
possiamo gustare le gioie del Regno di Dio. In
tal caso iniziamo a salire, uno dopo l’altro, i gra-
dini che conducono alla salvezza, alla vera for-
tuna, alla benedizione e alla vita.

Evidentemente non siamo obbligati a segui-
re le vie divine, ma quando abbiamo una certa
esperienza, quando abbiamo fatto molte prove
e siamo passati per molteplici delusioni, per fi-
nire siamo edotti su ciò che ci si può attendere
dal mondo e su ciò che in esso luccica davanti
agli uomini. Cerchiamo allora qualche cosa di
stabile, che soddisfi il cuore e lo spirito.

Le vie divine sono delle vie di libertà. Sono
colme di benevolenza e di bontà, ma sono an-
che precise e condizionate. Il minimo sforzo è
coronato da un successo magnifico e da un in-
coraggiamento grandioso, occorre dunque fare
degli sforzi. Molti amici in mezzo a noi non ne
hanno ancora fatti molti. È veramente urgen-
te riprendersi e spezzare una volta per sempre
le catene che ci trattengono e che forse amiamo
molto.

Ciò che si definisce male è talvolta colmo di
attrazioni per gli uomini. Essi amano pratica-
re l’impurità senza rendersi conto che li fa sof-
frire e morire. Siamo dei ricettacoli delle im-
pressioni che lasciamo venire nel nostro cuore.

Se queste impressioni sono favorevoli, si tra-
ducono in noi mediante ciò che si definisce in
medicina vasodilatazione, o in termini più sem-

plici e comprensibili, nella distensione dei ner-
vi sensori. Le impressioni sfavorevoli si tradu-
cono al contrario in contrazioni nervose, estre-
mamente pregiudizievoli all’organismo.

Tutto si concentra in questo pensiero: «Amare
il prossimo o non amarlo». Amare rappresenta
la virtù, non amarlo rappresenta il vizio e ciò
che vi si collega. Il vizio è formato da sentimenti
e atti nocivi, come la malvagità, l’amarezza, la
gelosia, il furto, la menzogna, la doppiezza.

Tutto questo ha per effetto di distruggere il
nostro organismo, come del resto tutto ciò che
esula dal campo dell’amore del prossimo, poi-
ché non soltanto l’uomo non deve fare il male,
ma è anche tenuto a fare il bene. Colui che non
fa del bene, fa del male. Per questo fatto fa del
male a se stesso, poiché non può ricevere la be-
nedizione e non può risentire gli effetti vivifi-
canti che derivano dal bene e di cui l’organi-
smo ha urgente bisogno per prosperare e sus-
sistere.

La purezza del cuore richiede un circuito
continuo di sentimenti altruistici. Se nell’orga-
nismo vi sono delle impurità, il corpo non ha la
potenza di resistere a certe prove, è soggetto a
malattie d’ogni genere. Se ci esponiamo a una
corrente d’aria e i polmoni sono ipotecati da
materie estranee, si scatena una polmonite.

Se il sangue è impedito nella sua circolazio-
ne da impurità, non può realizzare la sua azio-
ne di ristoro quando fa troppo caldo. D’altra par-
te non può controbilanciare l’azione del freddo in
inverno. In tali condizioni la prova non può esse-
re superata dall’organismo e si scatena la febbre.

È la stessa cosa dal punto di vista spirituale.
Se abbiamo delle impurità nel cuore, non pos-
siamo resistere nel momento della prova che
verrà a rivelare la nostra debolezza. Allora ci
si agita, si va in collera, si ha una crisi di gelo-
sia, oppure un’ondata d’amarezza sale nel cuo-
re fino alla superficie.

È sempre lo stesso processo, sia dal punto di
vista fisico che da quello spirituale. Se vera-
mente desideriamo correggerci con tutto il cuo-
re, siamo felici delle prove che si presentano. Ci
permettono di vederci tali quali siamo, affinché
possiamo combattere il punto debole e guarire.
Quando la prova ci fa esplodere, è il risultato
dell’impurità che è in noi, e di null’altro.

Abbiamo il vantaggio inesprimibile di cono-
scere le vie divine, i princìpi che reggono il Re-
gno di Dio e che reggono anche il nostro orga-
nismo. Se ricerchiamo la purezza del cuore, il
nostro caro Salvatore diverrà il nostro amico. Egli
avrà molta gioia con noi. Ci custodirà, ci pro-

teggerà e ci darà la vittoria in tutto e dapper-
tutto.

Il nostro caro Salvatore è animato da senti-
menti meravigliosamente amorevoli e benevo-
li in nostro favore. Ce li rivela tramite diverse
parabole, nelle quali si presenta a noi sotto di-
versi aspetti, tutti amorevoli, l’uno più dell’al-
tro. Ci dice che è il buon Pastore che dà la sua
vita per le sue pecorelle. Egli le copre col suo
sangue glorioso ed esse risentono questa coper-
tura, per mezzo della fede.

Ci dice inoltre che è il nostro Amico, il no-
stro Protettore, il nostro Sostegno, la nostra
Fortezza. Ma ci indica chiaramente che per
avere il Re per Amico occorre purificare il cuo-
re, ossia cambiare carattere.

Mettiamoci dunque all’opera con tutto il cuo-
re e facciamo il necessario per beneficiare del
glorioso e ineffabile privilegio di avere il nostro
caro Salvatore come Amico, come Pastore amo-
revole che guida le sue pecorelle con grande be-
nevolenza. Il suo bastone e il suo vincastro ci
rassicurano.

Quando vi è buona volontà da parte nostra,
tutto si manifesta con molta facilità, anche fra
grandi prove. Tutto dipende dalla situazione
del nostro cuore. Vi sono persone che hanno
pochissimo tempo libero e che, malgrado que-
sto, durante il poco tempo disponibile trovano la
possibilità di portare il messaggio con ardore.
Altre hanno molto tempo libero, ma non rie-
scono a recare la buona novella attorno a sé,
poiché lo zelo della Casa dell’Eterno non è atti-
vo nel loro cuore.

Evidentemente ognuno raccoglie in base a
ciò che ha seminato. Colui che semina con par-
simonia non può sperare in un’abbondante rac-
colto. Nel Regno di Dio non vi sono scappatoie.
Non avviene come nel regno dell’avversario, in
cui sovente coloro che non fanno nulla possie-
dono delle ricchezze.

Ma il regno dell’avversario non sussisterà.
Esso passerà, mentre il Regno di Dio si stabili-
sce ora sulla Terra e durerà eternamente. In
questo Regno vi sono unicamente dei collabo-
ratori attivi, i pigri non vi trovano posto.

Il programma è nettamente tracciato davan-
ti a noi e possiamo facilmente raggiungere la
vittoria. Evidentemente l’avversario è all’ope-
ra per suggestionarci e velarci la visione del
Regno di Dio, ma non abbiamo altro da fare che
non lasciarci suggestionare.

Abbiamo un ministero da adempiere. Que-
sto ministero consiste nell’affrettare il Giorno
di Dio. A tal fine è indispensabile non cacciare

    La purezza, frutto dell’altruismo
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nulla di simile. È il glorioso piano divino che si
manifesta in Gesù Cristo, nostro caro Salvato-
re. Per riuscire occorre una purificazione con-
tinua dello spirito e conseguentemente anche
del corpo.

Ciò che produce maggiormente nel corpo
delle impurità sono le contrazioni dei nervi
sensori. Per far fronte a questa infelice situa-
zione occorre la distensione ineffabile e glorio-
sa che gli uomini possono risentire per mezzo
della fede, quando la loro anima è toccata dal
divino influsso del fluido vitale sul loro sesto
senso.

La potenza vivificante che si manifesta sul
cuore del figlio di Dio mediante il pensiero del-
l’amore divino rivelato in Gesù Cristo, tocca il
suo animo; gli dà la gloriosa speranza del per-
dono divino e la sensazione della pace di Dio.
Questa pace si manifesta mediante un’armo-
nia completa di tutte le facoltà che producono
la vita in tutta la sua pienezza grazie al lavoro
dell’organismo.

Evidentemente se, per mezzo dell’influsso
della fede, l’uomo può risentire la giustificazio-
ne derivante dall’amore di Cristo e la purifica-
zione nel suo sangue, questo stato deve diveni-
re stabile per mezzo di un’educazione che per
finire si traduce nella purezza del cuore.

Coloro che passano per una simile trasfor-
mazione sono divenuti un’opera gloriosa del-
l’Eterno. Ecco perché l’apostolo Paolo scrive agli
Efesini che il Signore Gesù ci ha creati in Dio
per delle buone opere, affinché le pratichiamo,
essendo stati in tal modo fatti per la sua gloria.

Il piano divino che ci è stato rivelato ci indi-
ca tutta la grandezza dell’Opera del Signore.
Perciò, purifichiamo le nostre anime e i nostri
cuori, al fine d’avere il Re, il nostro caro Salva-
tore, per Amico, e l’Eterno, nostro Dio, come no-
stro Padre.
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due lepri per volta, ma che il nostro cuore sia
completamente dedicato alla causa del Regno
di Dio. È in tal modo che ci potremo purificare.

Purifichiamo il nostro cuore quando ci eser-
citiamo al perdono divino e ci vietiamo di cu-
stodire la benché minima cosa contro qualcu-
no. Nella misura in cui perdoniamo possiamo
risentire il perdono divino in nostro favore.
Tanto più abbiamo facilità nel perdonare il
nostro prossimo, quanto più risentiamo con
rapidità il perdono del Signore allorché com-
mettiamo una mancanza.

Gli uomini sono sotto l’azione della sugge-
stione. Anche noi siamo sottoposti a questo in-
flusso nefasto. È dunque indispensabile fare il
necessario per vincere il male mediante il bene.

Il bene, quando è arrecato quale testimo-
nianza, non sempre sembra gradevole, poiché
si manifesta anche con correzioni. Qualche vol-
ta è come una luce imbarazzante che viene a
mettere in evidenza delle macchie che vorrem-
mo nascondere.

Tuttavia è una cosa molto buona, poiché se
vogliamo essere dei figli di luce non dobbiamo
più avere delle macchie nel nostro cuore. È utile
dunque poter scoprire le lacune per farle scom-
parire, purificando il nostro cuore affinché la
grazia divina vi possa compiere la sua opera e
il Re sia nostro Amico.

Si tratta per noi di non temere la luce, ma al
contrario di desiderarla. Non dobbiamo fare
come i millepiedi che vivono nell’ombra sotto
le pietre. Quando qualcuno solleva le pietre, si
infilano nella terra poiché non possono soppor-
tare la luce.

Amiamo dunque la luce, anche se scopre in
noi una quantità di macchie, di punti neri, di
impurità. Non temiamo i suoi raggi sfolgoran-
ti. Sentiamoci felici di riconoscerci tali quali sia-
mo, per poterci correggere, poiché tanto più
presto ci correggiamo dai nostri difetti di ca-
rattere, quanto più ci saranno risparmiati do-
lori e delusioni, poiché diverremo naturali e
veritieri.

Quando in passato salivo in tribuna per dare
una testimonianza, avevo molta apprensione. Mi
sono detto: «Ma perché ti viene la pelle d’oca?».
Ho esaminato la cosa e ho constatato che era per-
ché non avevo sufficiente amore per coloro ai
quali arrecavo il messaggio, e li temevo.

Il timore non fa parte dell’amore, ci dicono
le Scritture, e l’amore bandisce il timore. Se
dunque si ama sufficientemente, non si ha al-
cuna apprensione. Evidentemente vi sono per-
sone che ignorano il sentimento dell’imbaraz-
zo poiché sono di una disinvoltura fantastica.
Non parlo di esse, ma di coloro che hanno il sen-
so della delicatezza e che sono desiderose di ar-
recare la benedizione.

Le vie divine sono magnifiche, meraviglio-
se. Vogliamo considerarle, accettarle e seguir-
le con docilità, purificando i nostri cuori, poi-
ché la purezza è anche la santità. Quando qual-
cuno porta degli indumenti per troppo tempo,
per finire emanano un odore sgradevole. Dal
punto di vista spirituale è la stessa cosa. Come
occorre cambiare costantemente la biancheria,
occorre anche purificare continuamente il pro-
prio cuore, non lasciandovi mai soggiornare dei
sentimenti cattivi. Se non li cambiamo, quan-
do ci troveremo in contatto con qualcuno tra-
spireranno, e questa traspirazione non avrà
certo un buon profumo.

Purificare il nostro cuore vuol dire amare il
nostro prossimo, assisterlo, non serbargli ran-
core, anche se è offeso con noi. Non contestare
con lui, ma pregare per lui e avvicinarlo con
sentimenti amorevoli. Così potremo acquista-

re la mentalità divina, che è esente da ogni con-
taminazione e impurità.

Il nostro caro Salvatore ci dice: «Beati coloro
che hanno il cuore puro, poiché vedranno Dio».
Si può allora udire la voce del Maestro, si può
sentirsi nelle sue mani, sul suo cuore, compe-
netrati della sua grazia che ci accarezza e del-
la sua bontà che ci fa del bene.

L’amicizia dell’Eterno e del suo adorabile Fi-
glio è un favore glorioso; occorre dunque fare gli
sforzi necessari per meritarla. A tal fine si tratta
di acquistare un’educazione completamente nuo-
va. Le Scritture parlano di Abramo, chiamando-
lo amico di Dio. Questa amicizia era basata sulla
collaborazione di Abramo che accettò con tutto il
cuore di fare la volontà dell’Eterno. Dio gli poté
chiedere molte cose e Abramo le realizzò con sot-
tomissione completa.

Anzitutto fu chiesto ad Abramo di uscire dal
suo paese e dalla sua parentela per andare in
un paese che Egli gli avrebbe indicato. Abra-
mo non esitò, non guardò al proprio interesse,
ma pensò a seguire le vie del Signore per fargli
piacere. Dopo essere uscito dal suo paese e dal-
la sua parentela e aver soggiornato a Charan,
Dio accordò ad Abramo di recarsi nel paese del-
la promessa.

Ma in questo paese vi era la carestia. Abra-
mo ritenne saggio dirigersi verso l’Egitto, dove
passò per dure esperienze in cui il Signore gli
venne in aiuto. Avendo compreso la lezione,
ritornò docilmente nel paese della promessa.

Abramo soggiornò come uno straniero, ma
custodì sempre preziosamente nel suo cuore la
promessa dell’Eterno, che gli avrebbe dato un
figlio e che tutti gli abitanti della Terra sareb-
bero stati benedetti in quella posterità. Abra-
mo dovette sottoporsi alla disciplina, poiché vi
erano certamente delle difficoltà da superare
che sembravano insuperabili.

Aveva la convinzione che il Signore avreb-
be adempiuto la sua promessa, e la cosa ebbe
luogo. Il figlio della promessa venne al mondo
e Abramo lo allevò nel timore di Dio. Ecco per-
ché questo figlio ebbe un così glorioso rispetto
nei confronti di suo padre e gli fu sottomesso e
affezionato fino alla morte.

Abramo dunque fu un collaboratore del-
l’Eterno. Doveva simboleggiare ciò che l’Eter-
no stesso ha realizzato in favore dell’umanità
gemente e morente. Tutti questi sentimenti,
tutti questi atti che l’Eterno richiedeva ad
Abramo, erano evidentemente subordinati a
un’obbedienza perfetta, a un affetto meraviglio-
so, a un amore che giungeva al sacrificio. Dopo
una simile educazione Abramo fu chiamato
l’amico di Dio.

Le vie dell’Eterno sono tutte altruistiche.
Egli esiste per la benedizione e per la gioia di
tutte le sue creature e di tutto ciò che ha vita
nell’universo. Gli uomini caduti nella degene-
razione e nell’infelicità presentano un aspetto
lamentevole e una situazione disperata.

Sarebbe stato più facile all’Eterno creare
una nuova umanità, piuttosto di ricondurre sul
cammino della vita la discendenza di Adamo
ed Eva. Ma poiché le compassioni di Dio non
hanno limiti, poiché la magnificenza del suo
amore non conosce alcun ostacolo, l’Eterno non
ha voluto lasciar andare l’umanità alla distru-
zione senza che ogni essere umano avesse tut-
te le possibilità di pronunciarsi individualmen-
te per la vita eterna e per il Regno di Dio.

L’Eterno offre a ognuno anzitutto di diveni-
re un figlio di adozione, sforzandosi di cambia-
re la propria mentalità fino al momento in cui,
essendo resa completa la trasformazione, non
presenta più nessun difetto, né macchia, né

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  1  Dicembre  2019

Spezziamo tutte le catene che ci trattengo-
no nel combattimento, anche se le amiamo
molto?

Le impressioni che registriamo rilassano i
nostri nervi o li contraggono?

Ci accontentiamo di non fare del male, quan-
do siamo tenuti a fare del bene?

Desideriamo assai intensamente corregger-
ci al punto da essere felici delle prove che
sopravvengono?

Viviamo la purezza del cuore che è un cir-
cuito continuo di sentimenti altruistici?

Siamo un collaboratore attivo che arreca la
buona novella, o un pigro che non ha il suo
posto nel Regno di Dio?
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