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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Risentiamo l’amicizia divina?

L’ ETERNO provvede al mantenimento di
  tutti gli esseri viventi. Dà ad ognuno tutto

ciò che gli è necessario. Ogni essere umano può
beneficiare della grazia divina, risentire l’ami-
cizia dell’Eterno, il suo amore e la sua miseri-
cordia. Tutto questo è a disposizione degli uo-
mini, ma attualmente non se ne preoccupano.
Sono pochissimi coloro che ricercano il contat-
to con l’Eterno.

Anche noi non facciamo il necessario come
dovremmo. In ciò che mi concerne, devo dire
che m’impegno a fondo per realizzare una rico-
noscenza adeguata nei confronti dell’Eterno. È
certo che non si giunge a questo risultato in un
giorno.

Occorre dunque una grande attività del cuo-
re per giungere a risentire le bontà dell’Eterno
e ad apprezzarle al loro giusto valore. La pa-
zienza, la benevolenza, l’amore manifestati dal
nostro caro Salvatore in nostro favore devono
trovare in noi l’equivalenza corrispondente in
riconoscenza e in affetto.

È così che si diviene un vero uomo e non una
contraffazione. Ciò ci indica chiaramente che
non possiamo pretendere di dare il nostro cuo-
re all’Eterno in un istante e una volta per sem-
pre. Il dono del nostro cuore si realizza a poco a
poco tramite le molteplici occasioni che ci sono
presentate di scegliere sempre anzitutto le vie
divine, dar loro il primo posto a qualunque co-
sto. È dunque un lavoro dell’animo che deve
essere compiuto con onestà, fino a che la meta
sia raggiunta.

In tali condizioni tutto è facile e gradevole,
poiché il cuore è stato rimesso completamente
nelle mani dell’Eterno. Gli impedimenti più
grandi, le difficoltà più accentuate, le prove più
dolorose, tutto è realizzato con facilità magni-
fica, poiché il cuore è completamente conqui-
stato.

Del resto, nulla può essere acquistato senza
sforzo. Occorre già un grande spiegamento di
lavoro e di perseveranza per acquistare la vera
fede. Grazie ad essa siamo completamente cer-
ti delle vie divine, e fiduciosi con tutto il nostro
cuore nella potenza e nel soccorso del Signore.

La fede si può stabilire in noi unicamente
mediante la pratica del programma divino. In
tal caso, per finire, siamo completamente
radicati nella fede. Se invece tergiversiamo, se
non ricerchiamo ardentemente la rettitudine
e la sincerità, le prove ci faranno vacillare.
Avremo dei dubbi e non saremo sicuri. Non ci
potremo appoggiare con fiducia incrollabile

sull’Eterno, che è fedele e che ci dice: «Non ti
abbandonerò».

Furono le tergiversazioni dei discepoli che li
resero incerti. Erano alla stessa scuola in cui
siamo noi. Ebbero l’occasione di vedere cose
ineffabili, di partecipare a dimostrazioni che
avrebbero dovuto sviluppare in loro una fede
incrollabile ed una fiducia immutabile nel no-
stro caro Salvatore.

Lo videro moltiplicare i pani, camminare
sulle acque, risvegliare i morti, ecc. Diede loro
prove irrefutabili della sua potenza. Inoltre
disse loro in anticipo che era l’Agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo e che doveva es-
sere crocifisso. Tuttavia, quando gli eventi si
manifestarono come aveva predetto, non sop-
portarono la prova e fuggirono tutti. Non pote-
rono vegliare un’ora con Lui. Non poterono ar-
recargli il conforto del loro affetto e il sostegno
della loro simpatia.

Qualche giorno prima, quando entrò trionfal-
mente a Gerusalemme, acclamato dalla folla che
gridava al suo passaggio: «Osanna al figlio di Da-
vide! Benedetto colui che viene nel Nome del Si-
gnore!», la loro gioia era traboccante. In quel
momento erano felici di essere suoi discepoli,
poiché un po’ della gloria che gli era arrecata
si ripercuoteva anche su di loro. Pensavano già
alla situazione privilegiata che stava per deri-
varne in loro favore. Ma quando il nostro caro
Salvatore fu arrestato dai soldati e trattato
come un malfattore, fuggirono tutti.

Il programma divino si compone di due par-
ti. La prima consiste nel pagamento dei debiti
effettuato dal nostro caro Salvatore, nella re-
missione della nostra condanna e nella coper-
tura delle nostre trasgressioni. Questo è per
noi, evidentemente, una sorgente di pace e di
grande gioia. Ma vi è la contropartita che non
deve essere dimenticata e che si manifesta con
la riconoscenza e l’amore che dobbiamo mani-
festare all’Eterno e al nostro caro Salvatore
come equivalenza.

Se non risentiamo in cuore l’affetto e la gra-
titudine, tutte le benevolenze che abbiamo ri-
cevuto non possono avere su di noi il loro effet-
to di benedizione, poiché non le possiamo assi-
milare. Ci sono date, ma non siamo capaci di
farne buon uso. In tal caso la salvezza è
illusoria per noi.

L’amore di Dio manifestato in nostro favore
deve trasformare il nostro cuore. Se vogliamo
che la salvezza acquistata per noi sulla croce
dal nostro caro Salvatore, compia su di noi la
sua azione di liberazione e di guarigione, oc-
corre assolutamente che realizziamo l’equiva-

lenza dell’amore. Ciò vuol dire amare l’Eterno
e le sue vie sopra tutto. In tal caso siamo com-
pletamente sicuri della riuscita.

Quando siamo incerti, esitanti, ciò deriva dal
fatto che lo spirito di Dio non ha libero accesso
nella nostra anima, poiché lo allontaniamo col
nostro modo d’agire. Lo spirito di Dio è a no-
stra disposizione, ma non s’impone mai. Se non
siamo felici di riceverlo, non agirà in noi contro
la nostra volontà.

Se dunque vogliamo riuscire nella corsa dob-
biamo fare il necessario. Si tratta di custodirci
nell’amore di Dio. L’amore di Dio si manifesta
per mezzo di suo Figlio e del Piccolo Gregge, al
quale si unisce il santo Esercito dell’Esercito,
che l’aiuta con tutto il cuore, lo serve con affet-
to e lo completa in ogni campo. Il sapore che si
sprigiona dal Piccolo Gregge è sempre propor-
zionato alla sua fedeltà.

Un consacrato completamente fedele, ener-
gico con se stesso, amorevole e generoso con gli
altri, ma stretto in ciò che lo concerne perso-
nalmente, si incontra molto di rado. È più raro
dell’oro di Ofir. Quelli che veramente si com-
portano in tal modo formano in loro un caratte-
re glorioso, è il carattere divino manifestato nel-
la sua espressione più elevata e più nobile.

In ciò che concerne il santo Esercito del-
l’Eterno, il lavoro della sua anima richiede tut-
to il suo zelo e tutto il suo ardore, se vuole ac-
quistare la vita durevole. Molti amici pensano
di poter fare dei minimi sforzi e giungere ugual-
mente al risultato. Questi non sono sufficienti.
Chi vuol correre con successo deve sorvegliare
il suo cuore, vegliare sui suoi pensieri, sulle sue
parole, su tutto ciò che fa, affinché lo spirito che
lo anima sia quello della grazia divina.

Quando lo spirito diabolico compie la sua
opera nel cuore, il processo della distruzione
agisce tenacemente. E quando lo spirito dell’av-
versario ha un influsso più intenso che lo spiri-
to di Dio, il logoramento è più grande della
vivificazione. In tal caso il cammino nella dire-
zione della vita non si può manifestare, al con-
trario si discende verso la tomba.

Se si vuole riuscire, si tratta dunque di in-
camminarsi risolutamente nella direzione del-
la vita, facendosi violenza per vincere le abitu-
dini nefaste all’organismo. Mai il Signore ci
obbligherà in nulla. Tutto deve essere realiz-
zato in completa libertà, sia in ciò che concerne
l’Esercito dell’Eterno sia per il Piccolo Gregge.

Molte persone desidererebbero sentire una
mano ferma che le obblighi a camminare ret-
tamente, mantenendole con forza nella buona
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L’attività del nostro cuore ci permette di ri-
sentire le bontà divine e di apprezzarle al
loro giusto valore?

Le prove ci fanno vacillare, o ci appoggiamo
all’Eterno con fiducia incrollabile?

Siamo fedeli, energici con noi stessi, amabi-
li e generosi con gli altri?

Ci ricordiamo che solo noi possiamo distrug-
gere il lavoro compiuto nella nostra anima?

I nostri pensieri sono unicamente per il Re-
gno di Dio, o il nostro cervello è ancora il
rifugio di uccelli impuri?

Quando riceviamo una lezione, facciamo
tacere sua maestà il nostro vecchio uomo e
perciò non siamo più di cattivo umore?

direzione. Questa mano ferma e forte esiste, ma
non s’impone mai, lascia una libertà completa.

Il Signore stesso ci dice: «Chi vuol essere mio
discepolo, rinunci a se stesso, prenda la sua cro-
ce su di sé e mi segua». Chi non vuol rinuncia-
re non può essere suo discepolo, tutto qui. Non
vi è in ciò nessun obbligo, nessuna costrizione.

Il Signore rispetta sempre la libertà delle sue
creature. È dunque in completa libertà che pos-
siamo consolidare la nostra vocazione e la no-
stra elezione. Del resto, soltanto in tal modo si
può formare un carattere stabile e una volontà
ben determinata, non subordinata ad alcun
obbligo.

Quanto dovremmo essere felici di poter ac-
quistare, alla Scuola del nostro caro Salvatore,
la libertà dei figli di Dio e di sottometterci alle
vie divine, poiché siamo convinti che sono le
uniche vere, atte ad arrecare la salvezza e la
benedizione.

Ecco perché siamo profondamente ricono-
scenti di potere, quali membra del corpo di Cri-
sto, essere uniti all’Opera di dedizione e di sa-
crificio del nostro caro Salvatore! Apprezziamo
questo onore con tutto la nostra anima e per
nulla al mondo vorremmo esserne privati, non
facendo ciò che deve essere fatto.

A tal fine, evidentemente, non occorre mai
perdere di vista la missione che abbiamo da
compiere. Si tratta di essere nel giusto tono, in
modo tale da trovarci sempre pronti alla propi-
ziazione, quando se ne presenta l’occasione.
Occorre riparare le brecce quando è necessa-
rio, perdonare, amare, sostenere il prossimo, in
una parola custodirci nell’amore di Dio. Abbia-
mo un cammino nettamente tracciato. Perciò,
come dice l’apostolo Paolo, non battiamo l’aria,
ma andiamo avanti in completa conoscenza di
causa.

È un’immensa benedizione poter cammina-
re per fede, con una sicurezza completa nelle
vie del Signore. Ma questa sicurezza ci è data
unicamente nella misura della nostra onestà
nel seguire il programma. Quando non faccia-
mo il necessario, le prove che sopraggiungono
ci toccano, ci sbalzano di sella e per finire ci fan-
no uscire dal Regno di Dio, poiché non le pos-
siamo sopportare.

Se al contrario ci custodiamo nell’amore di
Dio, sotto il controllo della grazia divina, la pro-
va è facile, il fardello non è pesante; la lezione
è compresa con buona volontà e la gioia è il ri-
sultato di ogni sforzo.

Ecco perché lo stesso ostacolo per uno è
insormontabile, mentre un altro lo supera con
meravigliosa facilità. Ciò proviene unicamen-
te dal fatto che uno riceve la lezione sotto
l’unzione dello spirito di Dio, mentre l’altro è
sotto l’influsso demoniaco che gli fa vedere le
cose nell’aspetto più sfavorevole.

Le impressioni che producono su di noi le
prove sono sempre subordinate alla fede che
manifestiamo e all’affetto che risentiamo per
l’Eterno. Se la fede è ben sviluppata e la rico-
noscenza è profonda nel nostro cuore, le diffi-
coltà non sono pesanti per noi. Le vinciamo fa-
cilmente poiché risentiamo tutto l’onore e il
privilegio di essere uniti all’Opera di liberazio-
ne del nostro caro Salvatore.

Ognuno è invitato a quest’opera sublime, ma
quanti vi si dedicano veramente con coraggio
e onestà? Ecco perché sono stati necessari cir-
ca 2000 anni per trovare il Piccolo Gregge. Ep-
pure la corsa del discepolo è facile! Il nostro
caro Salvatore ha detto: «Il mio giogo è facile e
il mio fardello è leggero». Ma per poter risenti-
re della gioia nel portare il giogo del Signore,
occorre essere sinceri con il programma che  ci
propone. Occorre comportarsi come una perso-
na che sa di che cosa si tratti, che procede sen-

za tergiversare e senza voler cacciare due
lepri per volta.

Quando si inizia un lavoro, si tratta di dedi-
carsi seriamente per portarlo a termine. È l’uni-
co mezzo per essere certi di una riuscita com-
pleta. Se i nostri pensieri sono completamente
per il Regno di Dio, il nostro cervello non potrà
servire da rifugio ad ogni genere di uccelli im-
puri. Non potranno venire a rapirci la semente
benedetta della grazia divina.

Il nostro cuore dunque deve essere un terre-
no ben preparato, nel quale la semente possa
mettere facilmente le sue radici e possa cresce-
re facilmente. I tratti del carattere divino che
cristallizziamo in noi non possono essere di-
strutti da nessuno. Unicamente noi stessi pos-
siamo causarci un danno reale. Nessun altro
può distruggere il lavoro compiuto nel nostro
cuore.

È dunque indispensabile fare il necessario,
mentre si è in tempo. Ascoltiamo e seguiamo i
consigli di Giuda. Ci ha arrecato delle lezioni
meravigliose, che hanno un immenso valore
poiché sono unte dello spirito di Dio.

Giuda c’invita a custodirci nell’amore di Dio.
L’amore divino è stato riversato nei nostri cuo-
ri mediante la potenza della grazia divina, e si
tratta di non lasciarlo affievolire in noi. Occor-
re al contrario che aumenti e che lo possiamo
riflettere sempre meglio.

Per riflettere l’amore, occorre che il nostro
cuore sia trasparente. Tanto più questa tra-
sparenza è manifesta, quanto più il riflesso è
potente e luminoso. Quando si mette un dia-
mante grezzo davanti al sole, il riflesso è
nullo. Ma a mano a mano che il diamante vie-
ne lavorato, tagliato e ripulito, la trasparen-
za si palesa e s’intensifica sempre più. Per
finire dà un riflesso magnifico. Sotto i raggi
della luce, se ne sprigionano dei colori d’uno
splendore meraviglioso.

In ciò che mi concerne, mi sono messo ad os-
servare il mio carattere, per poterlo trasforma-
re. Quando si manifestava una prova e risenti-
vo dell’amarezza, mi dicevo: «Ecco, sua maestà
il mio vecchio uomo è di nuovo di cattivo umo-
re. Manifesta della scontentezza, perfino del-
l’asprezza. Si tratta di farlo tacere e di metter-
gli la briglia».

Quando ci si osserva in tal modo, si possono
fare rapidi progressi, ma occorre essere onesti.
È indispensabile, altrimenti non si giunge mai
alla meta: non ci si può custodire nell’amore di
Dio. Se invece procediamo sinceramente nella
via della rettitudine, avremo dei risultati
ineffabili che ci consolideranno e ci renderan-
no incrollabili.

Allora risentiremo una gioia e un entusia-
smo traboccanti nella nostra corsa di discepoli.
Saremo onorati di lasciarci immolare con il
nostro caro Salvatore per la salvezza dell’uma-
nità. È la posizione ferma del nostro cuore, la
nostra fede nelle vie divine e la nostra fiducia
illimitata nel Signore che rendono certa la no-
stra situazione. Esse ci assicurano la riuscita
nella nostra vocazione ed elezione. Ci è detto:
«Trattieni fermamente ciò che hai, affinché
nessuno ti rapisca la tua corona».

Si tratta dunque di lasciarsi guidare docil-
mente dalle istruzioni divine, per custodirsi nel-
l’amore di Dio. In tal caso potremo ricevere
questo amore in proporzione sempre più gran-
de, e lo rifletteremo in modo equivalente, dif-
fondendolo attorno a noi come una rugiada be-
nefica e consolante.

Tutti coloro che ci avvicinano potranno così
risentire che in noi vi è una potenza irresisti-
bile e incrollabile che riposa sulla verità, sulla
Rocca dei secoli, il nostro caro Salvatore, che
ha rivelato l’amore di Dio.

Abbiamo tutto nelle mani per riuscire. I di-
scepoli che erano con il nostro caro Salvatore
avevano anch’essi tutte le possibilità. Aveva-
no ognuno gli stessi vantaggi e lo stesso onore.
Tuttavia due tra di loro fecero una caduta ter-
ribile. Uno poté essere rialzato, rimesso in pie-
di, ristabilito completamente. Per l’altro la cosa
non fu possibile, poiché non ebbe il desiderio
di umiliarsi e di correggersi.

Vediamo che se abbiamo immensi vantaggi
abbiamo anche delle responsabilità proporzio-
nate. Si tratta dunque di non avere della com-
piacenza con le cose del mondo. «Non amate il
mondo, né ciò che è nel mondo» ci dice l’aposto-
lo Giovanni «poiché chi ama il mondo l’amore
di Dio non è in lui».

Vogliamo prendere a cuore queste amore-
voli istruzioni, affinché il Signore ci possa ac-
cordare tutta la sua preziosa benedizione. Se
facciamo tutti gli sforzi sinceri per trasforma-
re la nostra anima e per cambiare la nostra
mentalità, saremo sotto l’azione della grazia
divina.

I nostri pensieri, le nostre parole e i nostri
atti saranno unti dallo spirito di Dio. La no-
stra propiziazione in favore del nostro prossi-
mo avrà una potenza vera e risentiremo come
contropartita una profonda gioia nel nostro
cuore.  Vogliamo dunque essere profondamen-
te riconoscenti e affezionati all’Eterno.

Vogliamo essere felici di realizzare il nostro
ministero il più possibile secondo la nostra co-
scienza, a fine di glorificare e santificare il
Nome dell’Eterno e quello del nostro caro Sal-
vatore. In tal modo saremo dei veri figli di Dio,
sui quali riposano l’unzione della benedizione
e la potenza della grazia divina.

3.

1.

2.

4.

5.
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I L Signore ha pensieri amorevoli nel suo
  cuore. Tutto è armonioso e nobile nella sua

mentalità. Non esprime mai nulla nella Sua
persona che non sia amore e bontà. È la perfe-
zione che si sprigiona da tutti i suoi sentimenti
e da tutte le sue azioni. Possiamo dunque im-
parare da questo meraviglioso e sublime Mo-
dello. Del resto ci dice: «Imparate da me, poi-
ché sono dolce ed umile di cuore». È ciò che si
tratta di realizzare; quando siamo riusciti in
questo campo, tutto in noi si trova meraviglio-
samente equilibrato.

La verità vissuta ci procura gioia, pace e be-
nedizione. Il risultato è certo, non può manca-
re. È la condizione che dobbiamo raggiungere.
Ecco perché ho il profondo desiderio che nelle
nostre Stazioni viviamo veramente la verità,
affinché la dimostrazione della benedizione sia
espressa in ogni campo.

Disgraziatamente finora questa meraviglio-
sa manifestazione non si è prodotta come avrei
desiderato. Ciò deriva dal fatto che i cari colla-
boratori delle diverse Stazioni sono ancora sog-
getti a ogni genere di influssi che non sono del
Regno di Dio.

Il programma divino è meravigliosamente
saggio. Se lo seguiamo docilmente, ne ottenia-
mo una benedizione ineffabile. In tal caso ci
sbarazziamo a poco a poco di tutte le cattive
impressioni che abbiamo ricevuto a contatto
dello spirito diabolico. In questo modo divenia-
mo molto più capaci di risentire la potenza del-
la grazia divina, la circolazione del fluido vita-
le che ha un’azione gloriosa su di noi.

Quando si è animati da questo spirito, ci si
trova completamente in armonia con l’Eterno.
Si risente la sua presenza e la sicurezza è com-
pleta; si ha l’impressione nettissima che non si
può crollare. Ma non appena usciamo da que-
sto influsso, la sicurezza scompare e si inizia a
vacillare.

È ciò che accadde all’apostolo Pietro. Vide il
suo Maestro camminare sulle acque e volle pro-
vare a sua volta. La cosa gli riuscì per qualche
istante, fino a che la fede lo sostenne. Non ap-
pena esitò e perse il contatto della comunione
con la potenza divina, iniziò a sprofondare. È
la stessa cosa per noi.

Il nostro caro Salvatore è venuto ad arrecarci
il messaggio della vita. Ha detto con ragione
che era la via, la verità e la vita. Per risentire
questa potenza che si sprigiona dal Figlio pre-
diletto di Dio, occorre che il nostro cuore sia suf-
ficientemente sensibile e desideroso di incam-
minarsi verso la luce. Lo spirito di verità non

ha nulla a che fare con la menzogna né con l’im-
purità, ecco perché è chiamato il santo spirito,
lo spirito della purezza.

Mi sono occorsi molti anni di ricerche per tro-
vare ciò che rappresentavano la purezza e l’im-
purità. Per riconoscere l’impurità occorreva an-
zitutto comprendere qualcosa della purezza. Il
messaggio de La Divina Rivelazione ci ha illu-
minati su questo punto indicandoci in che cosa
consista una vera consacrazione.

Ciò ci ha permesso di comprendere il miste-
ro della pietà e di scoprire per mezzo di questa
luce sfolgorante che cosa sia l’impurità e quan-
to il nostro povero cuore sia impregnato di di-
sonestà e d’impurità. Questo ci ha procurato,
nello stesso tempo, un’immensa gioia, poiché
abbiamo risentito d’aver ricevuto tutto ciò che
ci era necessario per giungere alla mèta.

Poco dopo La Divina Rivelazione è venuto Il
Messaggio all’Umanità, poiché uno non proce-
de senza l’altro. La Divina Rivelazione arreca
l’Evangelo del Regno di Dio, il messaggio della
consacrazione, e Il Messaggio all’Umanità ar-
reca l’Evangelo eterno che deve essere presen-
tato a tutti gli uomini, indicando chiaramente
la Restaurazione d’ogni cosa di cui hanno par-
lato i profeti.

Che gioia ineffabile è per il nostro cuore po-
ter comprendere i disegni sublimi e gloriosi del-
l’Eterno! Che felicità poter contemplare in an-
ticipo, nel nostro pensiero, questo tempo mera-
viglioso e benedetto in cui tutti gli uomini po-
tranno vivere felici sulla Terra, nella pace e nel-
la tranquillità! Sono prospettive che ci procu-
rano impeti d’allegrezza quando ci riflettia-
mo.

Questa comprensione del piano divino si rav-
viva in noi a mano a mano che cerchiamo di
vivere fedelmente la verità. La luce s’intensifi-
ca sempre più e diviene di uno splendore tal-
mente potente che ci troviamo pressoché tra-
sportati nei luoghi celesti. In tal caso risentia-
mo veramente anche noi che lo zelo della Casa
dell’Eterno ci galvanizza completamente.

Quando siamo in questa situazione, non ci
lasciamo influenzare da cose che non siano in
armonia con i princìpi divini. Allora siamo ani-
mati da questo meraviglioso zelo che è fatto di
riconoscenza, di affetto, di entusiasmo, e della
potenza d’amore che si traduce anche nella
misericordia e nel perdono generoso di tutte le
offese.

Attualmente più che mai vi sono dolori, mi-
serie e timori nella povera umanità. È all’estre-
mo, non sapendo più da che parte girarsi per

trovare soccorso. Perciò, quanto siamo ricono-
scenti di conoscere la volontà divina, di sapere
che cosa l’Eterno abbia in serbo per tutte le sue
creature!

Possiamo in tal modo arrecare intorno a noi
un aiuto vero, una speranza che non svanisce,
ma che è certa. Ciò ci permette di consolare,
arrecare sollievo, guarire le ferite profonde che
sono nei cuori degli infelici della Terra.

Nulla è istruttivo come essere passati noi
stessi per esperienze dolorose, al fine di poter
comprendere il prossimo e arrecargli la simpa-
tia, il conforto che non sono fatti di parole ari-
de e vuote, ma che contengono la potenza
guaritrice dell’amore divino. Ognuno di noi
deve e può essere un portatore di benedizione
e di benevolenza, una vera potenza luminosa
e benefica per tutti gli afflitti della Terra.

Se ci mancano delle possibilità, non abbia-
mo che da chiederle al Signore ed Egli ce le
darà. Ci sarà sempre accordato secondo la no-
stra fede e il nostro zelo. Se risentiamo profon-
damente in cuore la tenerezza del Signore e se
ne siamo toccati, la riconoscenza e l’affetto per
l’Eterno saranno traboccanti.

In tal caso arrecheremo una testimonianza
benedetta, poiché la bocca parla di ciò di cui il
cuore è colmo. Se siamo in comunione stretta
con il grande Dio dei cieli, arrecheremo intor-
no a noi parole colme di fascino.

Se abbiamo risentito profondamente che
l’Eterno ci ama, se abbiamo potuto toccare con
mano la sua misericordia, la sua tenerezza, la
sua infinita bontà, non possiamo fare a meno
di parlarne e la nostra testimonianza toccherà
i cuori. È una testimonianza completamente
diversa da quella di chi non è in contatto con la
grazia divina.

Il linguaggio del Regno di Dio può essere par-
lato  veramente  solo da colui che ne ha risenti-
to la potenza e la grazia nel profondo del cuo-
re. È qualcosa che si può imparare unicamen-
te col cuore, sforzandosi di vivere gli insegna-
menti del Signore. Quando siamo radicati nei
sentimenti del Regno di Dio, si sprigiona da noi
un influsso che fa del bene a tutti coloro che
vengono in nostro contatto.

Disgraziatamente vi sono pochissimi figli di
Dio capaci di sprigionare un tale irradiamento
di calore dell’amore divino, che deriva dallo zelo
per la Casa dell’Eterno. Già nell’Antica Alle-
anza erano rarissimi.

Davide era un ammiratore della Legge divi-
na e aveva un entusiasmo traboccante per pra-
ticarla. Aveva nel cuore una riverenza e un
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solare la povera umanità gemente e morente!
Quanto d’altra parte ci dobbiamo sentire re-
sponsabili di dare una buona testimonianza
non soltanto a parole, ma anche con tutto il
nostro comportamento!

Quando la visione del Regno di Dio è chiara
davanti a noi, tutto è facile. Affinché sia ben net-
ta occorre fare ordine nel proprio cuore e sforzar-
si di apprezzare profondamente, di considerare
con rispetto tutto ciò che il Signore ci dà.

I fratelli e le sorelle costituiscono essi stessi
delle ricchezze che dobbiamo apprezzare con
tutta l’anima, ricordandoci che su ognuno ri-
posano i meriti di Cristo. Soprattutto questo
deve renderli molto apprezzabili ai nostri oc-
chi e indurci a una grande considerazione per
ognuno di loro.

È evidente che sarebbe talvolta difficile ri-
sentire una vera stima, soprattutto quando cer-
ti difetti e tratti di carattere particolarmente
sgradevoli si manifestano. Ma quando pensia-
mo al sangue di Cristo che copre il nostro fra-
tello o la nostra sorella, tutto il resto scompare.
Quando abbiamo potuto noi stessi scoprire le
nostre numerose debolezze e povertà, possia-
mo valutare meglio tutto il valore del riscatto,
del perdono e della giustificazione che deriva-
no dal sangue di Cristo. In tal caso siamo più
capaci di apprezzare i nostri fratelli e sorelle,
sui quali riposano questa stessa potenza e que-
sta stessa benedizione.

Vogliamo dunque procedere con gioia ed en-
tusiasmo. Vogliamo spiegare tutto il nostro zelo
per il Regno di Dio, al fine di glorificare e san-
tificare il Nome dell’Eterno e del nostro caro
Salvatore, non con uno zelo amaro, ma col vero
zelo della Casa dell’Eterno.
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affetto profondi per l’Eterno. Fu lui che per pri-
mo disse: «Lo zelo della tua Casa mi divora».

Il nostro caro Salvatore manifestò uno zelo
che lo consumò completamente, poiché aveva
a cuore la realizzazione del programma divi-
no: l’introduzione del Regno di Dio. Poté dare
la sua vita senza esitare, tanto era grande nel
suo cuore la gioia di far cessare i pianti ed i
gemiti degli esseri umani infelici e fuorviati
dall’avversario.

Ma gli uomini hanno l’orecchio duro, non si
lasciano facilmente convincere dalla verità. Il
loro cuore è occupato a tutt’altra cosa. Soltanto
quando non possono più andare né avanti né
indietro e tutto sfugge loro, aprono le loro orec-
chie per udire il messaggio della grazia divina.
Ed anche in queste condizioni non tutti sono
accessibili.

Chi cerca trova, ci dice il Signore. E certa-
mente Egli è desideroso di lasciarsi trovare da
colui che ricerca la sua grazia. Evidentemente
quando ci vogliamo avvicinare all’Eterno, una
quantità di religioni ci tendono le braccia per
prenderci nella rete e per impedirci di giunge-
re alla sorgente vera. Così talvolta è fantastico
il viaggio che occorre fare per giungere al buon
porto, nel vero ovile dove il Signore fa pascere
le sue pecorelle.

Per trovare il retto cammino occorre un gran-
de desiderio di sincerità, altrimenti una cosa o
l’altra ci terrà prigionieri. Supereremo diversi
ostacoli, ma ce ne sarà sempre uno che non riu-
sciremo a sormontare e rimarremo aggrappati
da qualche parte.

Ad esempio vi sono delle persone che vengo-
no alle nostre riunioni e che grazie a ciò hanno
tutto nelle loro mani per riuscire, ma trovano
qualche cosa che gli dispiace e si fermano a cau-
sa di questo. Talvolta si tratta effettivamente
di cose insignificanti, poiché i discepoli di Cri-
sto sono alla Scuola e non sono perfetti.

Durante il loro tirocinio possono dunque
sfuggire loro delle cose delle quali si corregge-
ranno a mano a mano che impareranno le le-
zioni. Ma è interessante constatare che soltan-
to coloro che non sono sinceri s’inciampano su
queste debolezze e dicono che sono scoraggiati
a causa di questo o di quello.

Non sono capaci di considerare tutto il bene
e di farlo passare sopra al male. Fanno il con-
trario: passano su tutte le buone cose e si
soffermano su ciò che sembra loro cattivo, il che
serve loro da pretesto per non incamminarsi
sulla retta via. È così che in loro il male ha molto
più potere che il bene.

Al tempo del nostro caro Salvatore era la
stessa cosa. Quanta benevolenza manifestò at-
torno a sé, e quali dimostrazioni di potenza die-
de! Guarì i malati e resuscitò perfino dei morti.
Non fu mai colto alla sprovvista. Diffuse attor-
no a sé la benedizione a profusione.

Tuttavia, i farisei ipocriti e gli Ebrei disone-
sti che lo ascoltavano si valsero della minima
cosa che non comprendevano delle sue parole,
quale pretesto per non seguirlo e per ritirarsi
da Lui. Anziché chiedere una spiegazione che
il Signore avrebbe dato loro con molta benevo-
lenza, si allontanarono da Lui, felici d’avere una
sedicente ragione per andarsene.

Lo stesso succede a molti amici ancora at-
tualmente. Infatti, quando ci si avvicina alla
verità, si risente che contiene non soltanto una
potenza di consolazione e di soccorso, ma an-
che delle correzioni. È veramente una spada a
due tagli, e la vecchia creatura non è rispar-
miata. Succede anche a noi di cercare delle scu-
se per non fare questo o quello. In tal caso sia-
mo dei miserabili ipocriti.

Anche l’apostolo Pietro cercò di evitare cer-
te difficoltà che si presentavano davanti al suo

vecchio uomo. Chiese, per esempio, al Signore:
«Quante volte devo perdonare il mio prossimo?
Devo perdonarlo fino a sette volte?». Il Signore
gli rispose: «Fino a settanta volte sette».

Ciò indicava che non era il caso di barricarsi
dietro una cifra e dire: «Ora basta, questo sor-
passa la misura». È inaudito constatare quan-
to il cuore dell’uomo sia tortuoso per cercare
sempre delle scappatoie.

Certamente non facciamo il benché minimo
rimprovero all’apostolo Pietro. Indichiamo sem-
plicemente la cosa, constatando che questi stes-
si sentimenti si trovano talvolta ancora molto
pronunciati nel nostro cuore. In ciò che concer-
ne l’apostolo Pietro, quanto poté essere felice
in seguito del fatto che il Signore non fu  rigido
con lui, ma gli perdonò perfino il rinnegamento!

Se il Signore avesse agito con Pietro secon-
do la ristrettezza e la meschinità del cuore uma-
no, che cosa ne sarebbe avvenuto di lui? Fortu-
natamente il Signore ha spiegato per il suo caro
apostolo tutta la nobiltà e la generosità del ca-
rattere divino. Quanto siamo riconoscenti di
essere così a beneficio di questo glorioso amore
e di questa misericordia infinita!

Tuttavia sarebbe molto pericoloso pensare
che poiché il Signore perdona con tanta bene-
volenza e facilità possiamo fare qualunque
cosa senza darvi importanza, dal momento che
il perdono divino ci è assicurato. Occorre allon-
tanare categoricamente un tale pensiero.

Infatti, se il Signore non punisce, questo non
significa che il peccato rimanga senza ripercus-
sione. Non occorre dimenticare che ogni cosa
ha sempre la sua equivalenza. Quando siamo
giovani, possiamo fare molti eccessi che appa-
rentemente non producono alcun effetto spia-
cevole sull’organismo.

Tuttavia le cose si addizionano inevitabilmen-
te le une alle altre, finché, malgrado tutto, giun-
ge il momento in cui l’organismo, a forza di esse-
re messo alle strette, si trova completamente ro-
vinato, logorato, messo fuori uso. Quanto è dun-
que saggio iniziare a servire l’Eterno già nei
giorni della propria giovinezza!

Per realizzare la benedizione e avere suc-
cesso nelle vie divine, occorre impegnarsi con
tutto il cuore. Il Signore non vuole delle mezze
misure, vuole il cuore tutto intero, è la condi-
zione essenziale. Egli vuole accettare da parte
nostra, nella sua umiltà squisita, una mezza
misura fintanto che siamo incapaci di fare di
più, per mancanza di comprensione e di possi-
bilità.

D’altra parte, occorre almeno in ciò che ci
concerne, dare tutto ciò che possiamo. In tal caso
procediamo nella buona direzione, la luce ci il-
lumina sempre più e l’entusiasmo ci galvaniz-
za. Per finire possiamo dare tutto il nostro cuo-
re, tutte le nostre forze e tutto il nostro ardore.
Nulla ci può più trattenere.

A tal fine occorre realizzare la sincerità e la
rettitudine, e ricercare la purezza del cuore. In
questa via la riuscita è certa. Colui che è colmo
di entusiasmo per il Regno di Dio impressiona
magnificamente coloro ai quali arreca la sua
testimonianza. Ma colui che dà la testimonian-
za con mollezza, senza essere animato dalla po-
tenza dell’unzione e della gioia del Regno di
Dio, annoia i suoi uditori.

Colui che si presenta con minacce di rappre-
saglie e di maledizioni non può avere una buo-
na riuscita. Ciò di cui gli uomini hanno biso-
gno è una speranza in qualcosa di migliore, che
dia una soluzione felice a tutti gli interrogati-
vi ansiosi  che si erigono attualmente.

Quanto dovremmo essere riconoscenti d’ave-
re la nozione delle cose vere e di poter essere
un portatore di luce e di benedizione per con-
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Il nostro zelo per la Casa di Dio ci permette
di non essere più influenzati da ciò che non
è in accordo con i princìpi divini?

La consolazione che portiamo è fatta di pa-
role vuote o ha la potenza guaritrice del-
l’amore divino?

Sappiamo perdonare fino a settanta volte
sette?

Osserviamo la condizione essenziale: dare
il proprio cuore, le proprie forze, il proprio
ardore per il Signore?

La visione del Regno di Dio ci è abbastanza
chiara da renderci tutto facile?

I nostri fratelli e sorelle sono per noi una
tale ricchezza da avere una grande stima
per ciascuno di loro?

1.

2.

5.

3.

4.

6.


