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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Corriamo con successo nella lizza

S IAMO felici di essere alla Scuola del nostro
  caro Salvatore e di sentirci guidati dalla

grazia divina. Senza il Signore non possiamo
fare nulla. Se non vogliamo seguire le vie che
ci indica, Egli non può occuparsi della nostra
salvezza. Ci dice: «Venite a me, voi tutti che
siete oppressi e travagliati, io darò riposo alle
vostre anime». L’appello ci è dunque fatto con
amorevolezza e benevolenza ineffabili.

D’altra parte, evidentemente, occorre che ri-
spondiamo a questo appello, che ci avvicinia-
mo al Signore e che accettiamo le sue condizio-
ni se vogliamo ricevere tutto ciò che ci vuol
dare.

 Se vogliamo entrare nella lizza e corrervi
con successo, si tratta di abbandonare molte cose
e di praticarne altre alle quali non siamo abi-
tuati. La domanda scottante che si pone davan-
ti a noi è questa: «Vogliamo o non vogliamo
adempiere le condizioni?».

Conosciamo la Legge dell’Eterno e le condi-
zioni che sono poste davanti a noi. Perché ci
sono poste queste condizioni? Affinchè possia-
mo formare un popolo unito, un popolo che si
ama teneramente.

In questo popolo si risente l’affetto, l’amore,
la vera coesione e l’armonia dei pensieri e dei
sentimenti, poiché ognuno è desideroso di spie-
gare tutto il suo zelo per giungere a questo inef-
fabile risultato dell’unità divina. Il nostro caro
Salvatore ha pregato suo Padre in favore dei
suoi cari discepoli dicendo tra l’altro: «Affinché
siano uno come io sono uno con te».

 Il popolo di Dio è formato dai membri del
Piccolo Gregge e da quelli dell’Esercito del-
l’Eterno. Tutti questi membri sono paragonati
nel loro insieme a un corpo: il Piccolo Gregge e
l’Esercito dell’Eterno.

In un corpo non tutte le membra si assomi-
gliano: vi sono le braccia, le gambe, i piedi, vi
sono inoltre gli occhi, le orecchie, la bocca, il
cuore, ecc. L’apostolo Paolo mette bene la cosa
in evidenza dicendo: «Non tutti possono essere
un piede o una mano». Vi sono delle membra
che hanno una certa funzione e altre che ne
hanno un’altra.

 La direzione non è data né dalle mani né
dalle orecchie, né dal naso. È data dalla poten-
za della grazia divina che deve toccare il cuo-
re. E tutte le membra del corpo agiscono in base
all’impulso che è fornito dal cuore e dal cervel-
lo. Ciò forma un’unità completa, magnifica e
meravigliosa che produce un risultato sublime.

Se questa unità divina è vissuta in un’as-
semblea, lo si risente immediatamente. Se non
è realizzata, vi sono delle resistenze, dei punti

morti, delle superfici opache sulle quali la luce
passa senza potervi penetrare. In tali condizioni
non si comprende pressoché nulla del program-
ma divino e vi è la disunione, poiché ognuno
vuol essere un piede, una mano o perfino una
testa.

Ognuno è posto nel corpo secondo le sue at-
titudini e secondo la sua fede. Se seguiamo do-
cilmente la trafila e se siamo felici del posto che
ci è assegnato, potremo ricevere e produrre tut-
to ciò che è attinente al ministero che adem-
piamo. In tal caso tutto procede facilmente e vi
è il successo, la benedizione e la gioia. Quando
non facciamo il necessario, la potenza dello spi-
rito diabolico prende immediatamente il
sopravvento in noi e soppianta quella dello spi-
rito di Dio. In tal modo apriamo le porte all’av-
versario e le chiudiamo allo spirito della gra-
zia divina.

Allora la gioia scompare e invece di correre
nella lizza con allegrezza e contentezza di spi-
rito, tutto diviene difficile per noi. Vi sono in
ogni istante dei ma, dei perché e dei se che ci
tormentano. Evidentemente in questi momen-
ti non abbiamo la Legge dell’Eterno nel cuore,
ma piuttosto la legge diabolica. La Legge del-
l’Eterno è quella dell’altruismo; la legge dell’av-
versario è quella dell’egoismo.

Quando ci si presenta per collaborare nel-
l’Opera dell’Eterno, si dice sì e amen a tutto. Si
promette di sottomettersi a tutto ciò che ci sarà
richiesto. Ma sovente, non appena ci si trova
nella Casa di Dio, si dimenticano le promesse e
si inizia a ricercare delle cose per sé, egoistica-
mente.

Allora, immediatamente, iniziano le difficol-
tà. Ci manca la benedizione, le correzioni si
presentano e non le possiamo realizzare. Da
quel momento l’avversario lavora nell’ombra
per disarcionarci completamente, e in breve sia-
mo fuori strada.

Il comportamento che dobbiamo adottare per
poter resistere a tutte le astuzie del diavolo e
custodirci nei sentimenti del Regno di Dio ci è
indicato nel piano divino. Anzitutto abbiamo
la pace che ci è procurata mediante la fede nel-
l’Opera del nostro caro Salvatore. È una situa-
zione di cuore che ci rallegra enormemente,
quando la possiamo realizzare.

Il Signore è Colui che ci apre la porta della
salvezza e della vita durevole. Egli c’invita a
seguire le sue vie e a prendere parte alla sua
Opera grandiosa. Quest’Opera è completamen-
te fatta di benevolenza e ci forma nelle virtù
ammirevoli del Regno di Dio. L’apostolo Pietro
ci dice nella sua prima epistola che dobbiamo

annunciare le virtù di Colui che ci ha chiamati
dalle tenebre alla sua ammirevole luce. A tal
fine non dobbiamo essere impastati di orgoglio
e di egoismo. L’orgoglio ci rende pazzi, stupidi
e ci crea difficoltà fantastiche.

Si tratta dunque di combattere l’orgoglio con
zelo e continuità, fino a che ne siamo comple-
tamente liberati. Unicamente occupandoci con
tutto il cuore dell’Opera dell’Eterno potremo
vincere tutto il nostro egoismo e il nostro orgo-
glio. Ciò ci dà l’occasione di scoprire a che pun-
to siamo, di vedere le nostre lacune e di lavora-
re alla nostra salvezza con successo.

L’orgoglioso comanda a destra e a sinistra,
senza alcun discernimento. Se è forte, esige da
coloro che sono più deboli ogni genere di cose
senza prendere in considerazione nulla. Ma
quando lui stesso è toccato dall’avversità, dai
dolori che si manifestano quali conseguenze del-
la sua illegalità, diviene più tenero con chi lo
circonda, più soccorrevole, più malleabile. Al-
lora è molto meno arrogante e pretenzioso, poi-
ché è lui stesso in difficoltà.

Constatiamo quanto sia indispensabile che
gli uomini passino per certe lezioni talvolta
cocenti, affinché si sbarazzino del loro caratte-
re. Siamo tutti dei piccoli scolari e la Scuola di
Cristo è per noi la via meravigliosa e salutare
che ci può guarire completamente.

Chi è docile alle istruzioni, zelante per im-
parare le lezioni, risente in breve tutto il bene-
ficio che ne trae. Il suo carattere migliora e  può
sopportare le contrarietà. I suoi nervi non si
urtano alla minima contraddizione.

Non esce dai suoi cardini non appena sem-
bra che non lo considerino con sufficiente ri-
spetto. Ha dunque molto meno da soffrire e fa
molto meno male a se stesso. Tutti coloro che,
tra noi, si sono impegnati seriamente per vive-
re il programma, ne hanno fatto l’esperienza.
A tal fine occorre passare per la trafila e non
evitare ipocritamente la rinuncia, quando que-
sta si presenta.

L’Eterno non ci toglie tutte le pietre del cam-
mino. Sono precisamente le difficoltà da vince-
re che maturano il nostro carattere e ci permet-
tono di sviluppare le virtù divine e di acquista-
re la stabilità nel combattimento della fede.

Il Signore ha posto sul suo popolo un servi-
tore che dà il tono e che indica la via da seguire
per giungere alla meta. Ognuno può prendere
il tono e cercare di custodirlo, facendo il neces-
sario coerentemente.

È evidente che tanto più siamo vicini alla
sorgente, quanto più scopriamo le dissonanze
e tanto più gli scarti sono manifesti. Ma, d’al-
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Per correre con successo nella lizza, lascia-
mo da parte molte cose e ne pratichiamo al-
tre alle quali non eravamo abituati?

Siamo contenti del posto che ci è stato asse-
gnato o ne vogliamo un altro, creando così
della disunione?

Restiamo degli orgogliosi che comandano a
destra e a manca e sono esigenti con i più
deboli?

Sopportiamo le contrarietà e non usciamo
più dai gangheri quando non ci considera-
no con riguardo?

Essendo abituati a fare le cose a modo no-
stro, impariamo a piegarci umilmente alle
direttive della Casa di Dio?

Apprezziamo l’onore che il Signore ci fa di
osare servirlo, servendo i nostri fratelli e so-
relle, e in che modo lo facciamo?

tra parte, tanto più ci possiamo affinare per
produrre le modulazioni più pure e più belle
del Cantico di Mosè e dell’Agnello. La Scuola
di Cristo è meravigliosa, sublime. Ci toglie tut-
te le difficoltà, allontana tutti i dolori dell’ani-
mo, tutte le delusioni, e ci procura una stabili-
tà magnifica. Molti amici ci hanno abbandonato
lungo il cammino e sono rimasti per qualche
anno in disparte, al di fuori del programma, ma
a poco a poco ritornano tutti.

Essi non possono fare a meno di deplorare il
ritardo che constatano in loro, soprattutto quan-
do vedono l’avanzamento considerevole che si
è prodotto nell’Opera del Signore. Allora sono
obbligati a constatare che si trovano molto più
indietro di quando hanno abbandonato la ret-
ta via. Tanto è vero, infatti, che non si può rima-
nere stazionari: o si avanza o si indietreggia.

È dunque indispensabile procedere con per-
severanza senza guardare indietro. Infatti se
le vie divine sono ineffabili, sono anche perico-
lose per chi le conosce e le abbandona. I consi-
gli del Signore non sono dati con tono di coman-
do. Le condizioni da adempiere non ci sono ar-
recate con durezza e ostinazione. Se non fac-
ciamo ciò che abbiamo promesso, non abbiamo
da temere rappresaglie da parte di Dio.

Il nostro organismo, come sappiamo, s’inca-
rica esso stesso di renderci l’equivalenza del
nostro comportamento. Quando abbiamo com-
messo certe illegalità alle quali il corpo si è
abituato a suo grande svantaggio, e in seguito
vogliamo rettificare il nostro comportamento,
non sempre è facile. Occorrono pazienza e per-
severanza per ristabilire l’equilibrio nel nostro
organismo quando lo abbiamo falsato.

Chi ha mangiato troppo per un certo tempo
e che per questo è afflitto da un abbassamento
di stomaco, non può cambiare da un momento
all’altro. Si trova davanti a uno squilibrio del
suo organismo che non può scomparire d’un solo
tratto. Se si vuole sottoporre a un regime nor-
male di alimentazione, il suo stomaco dilatato
lo farà soffrire molto per un certo tempo più o
meno lungo, fino a che abbia ritrovato il suo
equilibrio. Occorreranno dunque della pazien-
za, della perseveranza, e un combattimento in
piena regola per poter sopportare la crisi che si
manifesterà inevitabilmente.

È la stessa cosa in ogni campo, anche in quel-
lo spirituale. Quando si è abituati a comanda-
re, a fare di testa propria, occorrono degli sfor-
zi per piegarsi umilmente alle direttive che
sono date nella Casa di Dio, soprattutto se si
pensa che tale o tal altro modo di fare sarebbe
preferibile. La facilità di assimilare il program-
ma divino dipende molto, evidentemente, dal-
l’apprezzamento, dalla stima e dall’affetto che
abbiamo per l’Eterno e per la sua Opera.

L’Eterno non ce ne vuole se non gli arrechia-
mo omaggio e adorazione. In tal caso ci lascia
tranquilli, ma ne abbiamo ugualmente un im-
menso deficit. Sta di fatto che se non ricerchia-
mo il contatto della grazia divina, non possia-
mo ricevere il fluido vitale, senza il quale è
impossibile esistere in modo durevole. Siamo
dunque noi stessi che ci possiamo rendere feli-
ci o infelici. Abbiamo la felicità nelle nostre
mani. Le Scritture ci dicono che chi sa fare il
bene e non lo fa è colpevole. Dipende dunque
da noi  fare il necessario in base alla conoscen-
za che abbiamo delle vie divine.

Se non diamo ai poveri, se non ci dedichia-
mo per l’umanità, nessuno ci farà delle rappre-
saglie a causa di questo, ma noi stessi ci privia-
mo in tal modo della benedizione che deriva dal
bene praticato.

Se sviluppiamo la fede necessaria per dare,
il Signore ci procurerà l’aiuto non soltanto af-

finché non saremo a corto di risorse, ma anche
affinché potremo continuare a dare. In tal modo
facciamo unicamente del bene a noi stessi, in
modo legale. Si tratta semplicemente di sceglie-
re la buona parte.

Si tratta di verità meravigliose che finora
non sono mai state arrecate. Il nostro caro Sal-
vatore non ha dato questi insegnamenti glo-
riosi in modo particolareggiato. Aveva già un
enorme lavoro per indicare ai discepoli le cose
nelle loro grandi linee e per arrecare i primi
rudimenti degli oracoli di Dio.

Ora la verità diviene sempre più chiara e più
assimilabile, e comprendiamo il programma
divino con una precisione sempre più accentua-
ta. Abbiamo tutto in mano per riuscire. Perciò
il nostro cuore dovrebbe essere traboccante di
riconoscenza e d’entusiasmo. Dovremmo impe-
gnarci con molta buona volontà e con grande
docilità per ricevere le istruzioni che il Signore
dà attualmente al suo popolo con tanta abbon-
danza.

Quanto dovremmo essere felici di poter di-
venire dei figli di Dio! Questo non appartenen-
do a una religione qualsiasi, ma lasciandoci
guidare dallo spirito di Dio, che ci sostiene e ci
dà tutto ciò che ci occorre per raggiungere la
meta.

Il Signore desidera che formiamo una sola e
unica grande famiglia che si ama teneramen-
te e che realizza una magnifica coesione. Ciò
può avere luogo unicamente vivendo il pro-
gramma divino, come indica l’apostolo Paolo.
Questa coesione non esiste per il momento,
come invece si dovrebbe manifestare.  Vi sono
ancora nei cuori delle rivolte e della sconten-
tezza. Tutto questo deve scomparire. La cosa è
possibile unicamente a condizione d’avere una
grande buona volontà per mettersi in accordo
con i princìpi dell’Opera di Dio.

Ciò che impedisce la realizzazione dell’uni-
tà è l’orgoglio. Se ognuno esamina il proprio
cuore onestamente, è obbligato a constatare
che in certi momenti vi è la resistenza e il
disaccordo. Questo si manifesta ogni volta che
non siamo bendisposti per vivere il program-
ma. Si tratta di far tacere tutti questi senti-
menti e di vincere l’influsso dell’avversario
che ci vorrebbe trarre fuori dall’ambiente
della grazia divina.

L’apostolo Paolo ha scoperto nettamente la
cosa, perciò ha scritto ai Colossesi: «Voi siete
nemici di Dio tramite i vostri pensieri». Occor-
re ora divenire degli amici di Dio. A tal fine si
tratta di correre la corsa con perseveranza, di
combattere il buon combattimento della fede.
Occorre in una parola realizzare l’amore divi-
no, che è più forte del male e della morte. Per
acquistarlo dobbiamo esercitarci ogni giorno e
soprattutto coltivare la riconoscenza.

Occorre amare l’Eterno sopra tutto. In ciò che
mi concerne, ho dovuto imparare ad amare
l’Eterno, poiché non lo amavo. Del resto non
ero capace di amare veramente nessuno. Ma il
Signore mi ha dato l’occasione di avvicinarmi
a Lui e di unirmi alla sua Opera benedetta e
gloriosa. Il nostro caro Salvatore mi ha fatto
udire il suo appello. Mi ha concesso di poterlo
servire servendo i miei fratelli e sorelle. Ci dice
infatti: «Ciò che fate a uno di questi piccoli,
l’avete fatto a me stesso».

Ogni beneficio che prodighiamo intorno a noi
col pensiero di farlo al Signore è uno scalino
della scala che saliamo e che ci avvicina alla
meta. Mi rallegro profondamente di questa
meta ineffabile che è posta davanti a me e sono
sinceramente desideroso di abbandonare tutto
per riuscire nella corsa. Si tratta di fare il ne-
cessario al buon momento per poter rimanere

in piedi durante il tempo della tribolazione che
viene su tutti gli abitanti della Terra.

Ora questo tempo è alle porte; perciò, quan-
to è indispensabile che ci riprendiamo comple-
tamente, per opporre una resistenza sufficien-
te allo spirito dell’avversario! Esso diviene
sempre più violento e insistente. Se ricerchia-
mo l’appoggio del Signore, Egli ci proteggerà
in ogni campo. Se facciamo dei compromessi,
la fede ci abbandonerà e la nostra situazione
sarà miserabile.

Perdere la propria fortuna è cosa da nulla.
Perfino perdere la vita è poco importante, poi-
ché la risurrezione ci è assicurata dal sacrifi-
cio di Cristo. Ma ciò che è terribile è perdere la
fede. È la cosa più grave che ci possa capitare.

Perdere l’apprezzamento e la considerazio-
ne, poco importa. Essere malati non è grave,
soprattutto se la malattia ha per effetto di av-
vicinarci all’Eterno e alle sue vie. In tal caso
ciò può perfino divenire per noi un’immensa
benedizione. Ma quando si viola la propria co-
scienza e si perde la fede, è spaventoso.

Si perde la fede quando si sa che una cosa è
male e la si fa ugualmente. Conosciamo le vie
divine, sappiamo che cosa incrementa in noi
la fede e che cosa la distrugge. Abbiamo tutte
le istruzioni utili per dirigerci a colpo sicuro
verso la vittoria. Dipende dunque unicamente
da noi  riuscire o mancare la meta.

Corriamo in modo tale da ottenere il premio!
Proseguiamo senza stancarci nei sentieri del-
la rettitudine, della giustizia e della verità! In
tal caso avremo l’onore di affrettare il Giorno
di Dio. Potremo glorificare il santo Nome del-
l’Eterno e del suo prediletto Figlio mediante
un comportamento degno del glorioso appello
che ci è stato fatto in Gesù Cristo, nostro caro
Salvatore.

3.

1.

2.

4.

5.

6.



37 a   Domenica  -  15   Settembre  2019Numero  18 - Anno 62°

PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

I VERI figli di Dio fedeli hanno sempre po-
      tuto affidarsi all’Eterno. Hanno sempre po-
tuto risentire la sua protezione e sono stati cu-
stoditi in tutte le circostanze. Tuttavia, se esa-
miniamo da vicino la storia del Piccolo Gregge,
vediamo che in certe epoche sono stati pochis-
simi coloro che hanno fatto gli sforzi necessari
per giungere alla meta. Lo constatiamo in base
agli ammonimenti dati a Tiatiri e a Sardi, a
cui il Signore ha detto: «Se non ti penti, toglie-
rò il tuo candelabro dal suo posto». A Laodicea
il Signore dice direttamente che l’ha vomitata
dalla sua bocca.

Ciò ci indica che vi sono delle reali difficoltà
da vincere per essere fedeli al programma del
discepolo. Queste difficoltà sono tanto più gran-
di quanto più vi è della scienza diabolica nel
suo cuore. L’avversario ha un influsso terribi-
le su coloro che non fanno lo sforzo supremo
per liberarsi a qualunque costo dai numerosi
legami d’ogni genere che sono nel cuore degli
uomini, e anche dei figli di Dio in formazione.
Si tratta dunque di volere a ogni costo essere
fedeli se si vuole acquistare una fede vera, tale
da darci la potenza di resistere e di vincere
definitivamente.

Ai nostri giorni è la stessa cosa come è stato
nel corso dell’età evangelica. Perciò, quante
difficoltà per stabilire le nostre piccole Stazio-
ni! Ancora attualmente saremmo incapaci di
dare la dimostrazione di tutta una colonia, poi-
ché ci mancano gli elementi sufficientemente
preparati e bendisposti.

Infatti è piccolo il numero di coloro che sono
veramente decisi a correre la corsa. Essa richie-
de solamente dell’onestà, della buona volontà
e decisione. Evidentemente occorre essere fer-
mamente risoluti a sbarazzarsi di tutto ciò che
c’impedisce di correre nella lizza in modo con-
veniente. A questo ci esorta il Salmo 31, ver-
setto 24, che dice: «Siate saldi, e il vostro cuore
si fortifichi, o voi tutti che sperate nell’Eterno!».

Occorre infatti che possiamo veramente es-
sere fortificati se vogliamo correre in modo tale
da ottenere il premio. A tal fine occorre credere
agli insegnamenti che il Signore ci dà e seguir-
li con perseveranza. Chi è malato e non vuol
lasciarsi convincere del fatto che la malattia ha
potuto insinuarsi in lui a causa del suo carat-
tere, non potrà mai ottenere la guarigione. Oc-
corre riconoscere la radice del male per poterlo
estirpare.

Se ci comportassimo  sempre secondo i prin-
cìpi divini, non avremmo a che fare con delle
difficoltà fisiche. Le Scritture ci dicono testual-

mente: «L’Angelo dell’Eterno si accampa attor-
no a coloro che lo temono e li strappa al perico-
lo». L’assicurazione ci è dunque data, ma rima-
ne da sapere se riceviamo la sicurezza nel no-
stro cuore e se crediamo integralmente alla
Parola dell’Eterno.

Noto sovente degli amici bendisposti e desi-
derosi di fare la volontà divina, che tuttavia, al
minimo malessere, corrono in fretta dal me-
dico per ricevere una droga qualunque inve-
ce di consultare l’Eterno, benché Egli sia,
come indica il profeta, Colui che ci guarisce
veramente.

È certo che se non ci rimettiamo nelle mani
di Colui che guida ogni cosa e che è al timone,
non si può ottenere un risultato vero e duratu-
ro. In tal modo la fede non si può sviluppare.
Al contrario essa non può fare a meno di affie-
volirsi e per finire scomparire completamente,
se non ci riprendiamo.

Affinché la fede possa progredire non cesso di
ripetere che occorre essere sinceri e onesti con la
verità. L’apostolo Paolo, parlando di coloro che
hanno violato la loro coscienza, dice che per que-
sto hanno fatto naufragio quanto alla fede. È sin-
tomatico. Infatti, non appena la fede diminuisce,
la credulità inizia a insinuarsi.

Per custodirci nella fede occorre fare ciò che
il Signore ci raccomanda. In ciò che mi concer-
ne sono assolutamente convinto che nessuno
può toccare un figlio di Dio se il Signore non lo
permette. Quante volte mi hanno minacciato
con ogni genere di cose! Non ne sono mai stato
colpito, poiché il Signore custodisce i suoi e non
succede loro alcun male. Egli permette unica-
mente ciò che li può aiutare a consolidare la
loro vocazione e la loro elezione.

I consacrati dell’Eterno hanno promesso di
dare la loro vita. È dunque qualche cosa che
devono considerare continuamente come facen-
te parte del loro ministero di membri del santo
Sacrificio regale. È il Signore che veglia sulla
cosa e che fa concorrere tutto al bene, alla be-
nedizione e alla riuscita definitiva del suo caro
figliuolo. Non ci può dunque succedere nulla
di spiacevole. Di conseguenza non abbiamo
nulla da temere, se non il nostro vecchio uomo,
che cerca sempre di farne qualcuna delle sue.

È dunque indispensabile custodirci nell’at-
titudine della veglia e della preghiera per po-
ter scoprire la nostra reale situazione e per es-
sere capaci di discernere tutte le astuzie del-
l’avversario. In questo modo non c’ingannere-
mo con falsi ragionamenti e non ci scandaliz-
zeremo mai delle vie divine. D’altra parte non

perderemo la fede. Al contrario essa si potrà
sviluppare sempre più in noi.

Ci entusiasma sempre la fede dei tre Ebrei,
e c’è di che esserne entusiasti. Infatti la situa-
zione che era posta davanti a loro era veramen-
te critica, e per vincere occorreva una fede pro-
fonda. La prova era seria, poiché furono getta-
ti nella fornace.

La donna cananea che si avvicinò al Signo-
re per chiedergli soccorso in favore di sua figlia
ebbe anch’ella davanti a sé una prova che ri-
chiedeva una vera fede. Avrebbe potuto sem-
brare che la risposta datale dal nostro caro Sal-
vatore contenesse una certa durezza, ma non
era così; Egli le ha dato l’occasione di manife-
stare la sua fede. Non appena ha mostrato i
sentimenti che l’animavano, le è stato fatto se-
condo la sua fede.

Anche l’apostolo Paolo ha avuto molte cose
da sopportare a causa della sua testimonian-
za. Si potrebbe dire: «Se c’è tanto da soffrire a
causa della verità, non è veramente una posi-
zione invidiabile essere un discepolo di Cristo».
Ma possiamo essere certi che se l’apostolo Pao-
lo non fosse passato per tutte queste avversità
non avrebbe potuto cambiare il suo carattere.
Quando abbiamo formato in noi una mentali-
tà, non è facile trasformarla.

Il carattere è come qualcosa di ostinato che
si è insinuato in noi, che si è radicato salda-
mente e di cui abbiamo una difficoltà inau-
dita a liberarci. Anche volendo, non possia-
mo sbarazzarci senza sforzi delle catene d’ac-
ciaio e dei fili di seta che ci accerchiano.

Unicamente mediante la prova possiamo li-
berarcene a poco a poco. Tanto più siamo duri,
orgogliosi e pieni di resistenza, quanto più vi
sono delle difficoltà e il calore della fornace s’in-
tensifica. Occorre un cuore docile se si vogliono
imparare le lezioni.

Il Signore non ci obbliga mai a fare ciò che
non amiamo. Dice: «Le mie pecorelle conosco-
no la mia voce e mi seguono, non seguono uno
straniero». Se non vogliamo seguire il Signore
di buon grado, non ci obbligherà mai a seguir-
lo per forza, ma saremo noi stessi ad averne tut-
to il deficit.

Se abbiamo dei difetti e se li riconosciamo
apertamente, ci possiamo trasformare facil-
mente. Se invece li nascondiamo, se non li vo-
gliamo confessare, non ce ne potremo liberare
mai. Sovente l’orgoglio c’impedisce di riconosce-
re certe nostre debolezze.

Siamo allora come il fariseo che non è esau-
dito e che se ne ritorna a vuoto. Il pubblicano
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strose che la resistenza produce, certamente
agiremmo in tutt’altro modo. Ma non si ha il
discernimento voluto e non si può cogliere l’im-
portanza reale delle cose.

È dunque indispensabile vegliare con cura
su noi stessi, per poterci fortificare nelle vie di-
vine praticando ciò che fa prosperare in noi la
fede. Perciò mi sforzo sempre di scoprire tutti i
sentimenti che mi animano, al fine di potermi
correggere a mano a mano che scopro qualcosa
che non è in rapporto con il programma divino.
È ciò che conta, per il resto il Signore s’incarica
di vegliare su di noi e di guidare la nostra bar-
ca nel modo più vantaggioso per la riuscita del-
la nostra corsa.

Ciò che conta per un consacrato dell’Eterno
non è che la sua corsa sia corta o lunga, ma che
egli possa giungere alla meta. A tal fine occor-
re immagazzinare unicamente delle buone
impressioni. Sarà per noi una potenza protet-
trice meravigliosa che ci aiuterà a vincere tut-
ti gli ostacoli, a passare sopra tutte le prove.

Se siamo onesti e sinceri la vittoria ci è assi-
curata. Dove ci sarebbe un reale e serio perico-
lo il Signore si tiene alla nostra destra e non
permette che la cosa c’impressioni. Egli apre e
chiude la marcia davanti a noi. Il suo bastone
e il suo vincastro ci rassicurano e possiamo dire
con il salmista: «Quando cammino nella valle
dell’ombra della morte, non temo alcun male».

È dunque necessario che c’impegnamo con
tutto il cuore a correre onestamente nella liz-
za, affinché ci possiamo sentire fortificati e con-
solidati dalla potenza dello spirito di Dio e sot-
to la protezione della sua divina benedizione.
Potremo allora dare una buona testimonian-
za, quella di un fedele figlio di Dio che glorifica
il santo Nome dell’Eterno e che è un onore nel-
la sua Casa.
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al contrario si è trovato povero, cieco, misera-
bile e nudo. Ha pianto sulla sua miseria implo-
rando il perdono divino, e ha potuto risentire
tutta la tenerezza e la misericordia dell’Eter-
no. Nelle vie divine tutto è basato sui sentimenti
del cuore. Là la sapienza umana non serve a
nulla. Occorre che il cuore sia aperto e risenta
le cose. Se ci limitiamo al ragionamento, non si
può ottenere nulla. Nel Regno di Dio tutto si
manifesta con amore, non in altri modi.

Il Signore ci istruisce con metodi completa-
mente diversi da quelli adottati nel mondo. La
sua istruzione è essenzialmente basata sulla
riforma dei sentimenti del cuore. La prima le-
zione che ci è presentata è quella della miseri-
cordia. Infatti, senza la misericordia divina,
non potremmo esistere.

Non è per i nostri meriti, ma unicamente in
virtù della misericordia del Signore che ci è
aperta la porta della salvezza. Se non voglia-
mo passare per questa misericordia infinita e
sublime, non potremo beneficiare della salvez-
za, poiché non vi è nulla da ottenere altrove.

È tramite il sangue prezioso dell’Agnello di
Dio versato in nostro favore sulla croce che sia-
mo liberati dalla condanna che pesava su di
noi. È chiaramente specificato che non siamo
stati riscattati dal denaro o dall’oro che non
hanno un reale valore, né da alcuna sapienza
o potenza, ma dal sangue prezioso del Figlio
prediletto di Dio. Questo deve fare una profon-
da impressione sul nostro cuore.

Ci deve toccare, intenerire, in modo tale da
poter sempre sprigionare dalla nostra anima il
sentimento della riconoscenza, dell’affetto
reverenziale e profondo per l’Eterno e per il
nostro caro Salvatore.

A tal fine non occorre prendere le cose come
un dovuto, ma apprezzarle con tutta la forza
del nostro cuore. Avremo allora il desiderio di
realizzare intorno a noi la benevolenza e la
bontà di cui siamo beneficiari da parte del Si-
gnore. Vorremo amare a nostra volta, far del
bene al nostro prossimo. È così che potremo for-
mare tra noi i legami della famiglia divina.

Il vero amore fraterno che permette di dedi-
carsi per il proprio fratello e per la propria so-
rella senza contare, non è ancora realizzato in
mezzo a noi. Ciò che si manifesta non è altro
che un piccolissimo inizio. Ora deve intensifi-
carsi molto di più, affinché il popolo di Dio at-
tualmente in formazione possa essere vera-
mente la Rivelazione dei figli di Dio.

Quando i sentimenti divini sono profonda-
mente espressi nel cuore, non vi è più posto per
le accuse, per i giudizi severi, per le critiche,
per la freddezza, per l’odio, ecc. Tutto questo
scompare automaticamente.

Quando consideriamo in tal modo il pro-
gramma nella sua semplicità e nella sua pu-
rezza, possiamo scoprire meglio tutto ciò che vi
è ancora di torbido nel nostro cuore. Allora pos-
siamo lavorare attivamente alla purificazione
dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti.

Vi sono sempre ancora in mezzo a noi degli
amici che trovano a ridire, che sono in disac-
cordo, che vogliono avere ragione, che fanno
rimproveri e non sono contenti. Ciò indica l’acce-
camento che accerchia ancora molti fratelli e
sorelle. È veramente urgente riprendersi e spie-
gare buona volontà ed energia per sbarazzarsi
dei princìpi malvagi e rivestire l’uomo nuovo.

Quando si manifesta una prova, non dobbia-
mo guardare colui o colei che ce l’ha procurata,
occorre esaminare il nostro cuore e scoprire l’ef-
fetto che la prova ha fatto su di noi. È la cosa

importante. Se non ci rallegriamo quando un
membro della famiglia divina è onorato, è per-
ché non facciamo parte di questa gloriosa fa-
miglia.

Se siamo del corpo, ciò che fa del bene a un
membro fa inevitabilmente del bene anche a
noi. E se non possiamo simpatizzare con chi è
nella pena, questo indica che siamo completa-
mente fuori strada.

Non è con la freddezza e l’indifferenza che
possiamo formare il Regno di Dio. È con la sim-
patia, l’affetto, sempre pronti ad aiutare, a soc-
correre, a dar sollievo. Evidentemente occorre
sempre farlo nel buon modo, non con metodi
diabolici.

Se vogliamo essere pronti al momento volu-
to a dare la nostra vita, si tratta di fare il ne-
cessario al momento opportuno. Non dobbiamo
lasciar accumulare delle prove non riuscite,
poiché in tal caso saremmo per finire incapaci
di realizzare la prova suprema. È a mano a
mano, ogni giorno, che si tratta di sforzarsi di
vivere gli insegnamenti, facendo il necessario
non appena le cose si presentano davanti a noi.
Soltanto in questo modo diverremo veramente
dei vincitori.

In ciò che mi concerne, penso tutti i giorni al
momento in cui sarò chiamato, come consacra-
to, a dare la mia vita. Mi dico: «Come conside-
rerai la prova quando si presenterà davanti a
te? Avrai paura? Tergiverserai oppure sarai
capace di vincere tutte le suggestioni che si
presenteranno?».

Se ci sforziamo di lottare sempre contro la
suggestione, di realizzare a mano a mano le
prove senza evitarle, sono meravigliose abitu-
dini che prendiamo e che diverranno in noi una
seconda natura. Evidentemente è lasciato tut-
to al nostro apprezzamento. Non siamo mai ob-
bligati a fare ciò che il Signore ci propone. Se
non lo facciamo, non vi saranno da parte sua
delle rappresaglie per farci risentire che abbia-
mo disobbedito.

Vi sarà malgrado tutto della bontà, della te-
nerezza e della benevolenza. L’aiuto, il soccor-
so e l’incoraggiamento divini sono sempre pre-
senti, ma non vi è mai la costrizione, questa
non esiste nelle vie dell’Eterno. Il suo princi-
pio è sempre la libertà, poiché occorre che le
cose siano fatte volontariamente e con amore.
Unicamente in tal caso hanno valore.

Il Signore è colmo di benevolenza e di squi-
sita tenerezza con i suoi cari figlioli. Egli non li
obbliga, lascia al tempo compiere la sua opera
e lascia campo libero per vivere il programma.
Così molti fratelli e sorelle non hanno rea-
lizzato certe prove la prima volta che si sono
presentate, ma hanno potuto vincerle più
tardi, quando si sono manifestate di nuovo.

In quel momento hanno compreso meglio
la necessità e si sono incamminati nella ret-
ta via coraggiosamente. Constatiamo che nel
Signore vi è sempre tutta la pazienza neces-
saria. Ma, come dico sovente, abbiamo a che
fare con il nostro organismo che non può sop-
portare indefinitamente le illegalità che gli in-
fliggiamo. Ecco perché è molto pericoloso per
noi essere negligenti. Tutto lascia il suo segno
in noi, il bene e il male. È dunque indispensa-
bile ricercare ciò che dà buoni risultati.

Si tratta soprattutto di essere docili e di rice-
vere le correzioni con buona volontà. Disgra-
ziatamente vi è ancora molta resistenza in
mezzo a noi. Il più delle volte sono delle resi-
stenze involontarie, incoscienti, poiché se po-
tessimo renderci conto delle conseguenze disa-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
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Siamo fermamente decisi a gettar via tutto
ciò che ci ostacola, per correre come occorre
nella lizza?

Quando siamo malati, corriamo subito dal
medico o consultiamo l’Eterno che ci guari-
sce veramente?

Ci liberiamo, a poco a poco, dalle catene d’ac-
ciaio e dai fili di seta che ci avvincono?

Abbiamo un affetto reverenziale per l’Eter-
no e per il nostro caro Salvatore, o prendia-
mo tutto come un dovuto?

I sentimenti divini sono abbastanza profon-
di in noi, per non emettere più giudizi o cri-
tiche, e per non avere animosità?

Nella prova, consideriamo chi ce la procura
o la nostra reazione?
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