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Esposto del Messaggero dell’Eterno

Q UALE immensa felicità è per noi poterci
  sentire a beneficio della luce benefica e ra-

diosa che esce dai santuari delle dimore dell’Al-
tissimo e ricevere in tal modo la potenza della
vita e della benedizione! È una sensazione ine-
sprimibilmente benefica per il cuore essere sotto
l’azione dello spirito di Dio e risentire gli effluvi
dell’amore divino. Non esiste una felicità
paragonabile a questa.

Il Signore ha parlato in modo amorevole e
ottimistico rivolgendosi ai suoi cari discepoli.
Ha detto: «Voi siete la luce del mondo e il sale
della Terra». Ed ha aggiunto: «Il sale deve cu-
stodire tutto il suo sapore; se lo perde non è più
utilizzabile né conservabile e d’altra parte non
può custodire ciò che gli viene in contatto».

È la stessa cosa per i figli di Dio. Essi devono
avere e custodire il sapore divino, che è una po-
tenza di vita e di benedizione, se vogliono po-
terla arrecare attorno a loro. È un’esortazione
che ci concerne. Sta a ognuno di noi di realiz-
zare questa situazione e mantenervisi.

Il salmista ci arreca delle impressioni mera-
vigliosamente consolanti. Dice: «Si, la felicità e
la grazia mi accompagneranno tutti i giorni del-
la mia vita». È una situazione che richiede,
evidentemente, la realizzazione di certe condi-
zioni.

Infatti la felicità non è il retaggio degli uo-
mini attualmente. Essi hanno delle gioie mo-
mentanee, fittizie, ma sono effimere, non du-
rano e non sono vere. Ecco perché sono obbli-
gati a cercare continuamente nuovi diverti-
menti per uscire dalla situazione di tristezza
che sovente li vince e che si potrebbe definire
come quella di uno scarafaggio.

È completamente diverso in ciò che concer-
ne i figli di Dio che cercano di concretizzarsi
nel pensiero del Signore. Al contrario degli uo-
mini in generale, essi evitano il più possibile le
distrazioni. Ricercano la sapienza divina e si
separano da quella del mondo, che è pazzia.

Questa falsa sapienza rappresenta una spe-
cie di etere, di ambiente diabolico nel quale il
mondo vive, e nel quale è immerso senza po-
tersi difendere. Questo ambiente è mantenuto
dalle menzogne, dalla malvagità, dall’odio con-
tro il Regno di Dio, a causa del quale il mondo
è doppiamente separato dall’influsso divino.

Se dunque vogliamo realizzare il pensiero
di Davide, occorre assolutamente isolarci in
modo completo dallo spirito del mondo, che è
autoritario, usa violenza e vorrebbe sempre
imporsi. Il passo che meditiamo del salmo 23 è

preceduto da queste parole: «L’Eterno è il mio
Pastore, nulla mi mancherà. Mi fa riposare in
verdi pascoli, mi guida presso le acque chete,
ristora l’anima mia», ecc. Dopo aver espresso
questi pensieri, Davide esprime il suo entusia-
smo dicendo: «Sì, la felicità e la grazia mi ac-
compagneranno tutti i giorni della mia vita».

Se vogliamo risentire nel profondo del cuore
queste meravigliose impressioni divine, occor-
re essere in comunione con l’Eterno e risentire
la sua presenza. A tal fine è indispensabile ave-
re un’attitudine molto umile e molto degna da-
vanti all’Onnipotente.

Si tratta di aprirgli il nostro cuore completa-
mente, come un bambino che pone tutta la sua
fiducia e tutto il suo destino nelle mani del suo
buon Padre celeste. In tal caso possiamo rea-
lizzare le impressioni ineffabili della tenerez-
za dell’Onnipotente in nostro favore, poiché ci
ama profondamente, grandiosamente. Occorre
soltanto che lo possiamo risentire.

Se vogliamo correre la corsa con successo
occorre lasciare nel nostro cuore il primo posto
all’Eterno, altrimenti non potremo mai resiste-
re alle astuzie del diavolo, soprattutto nel tem-
po particolarmente serio in cui viviamo. Si trat-
ta dunque d’impegnarci con tutta l’anima per
praticare la verità.

Sono pochissimi coloro che vi mettono asso-
lutamente tutto l’impegno. Eppure non vi è
mezzo di riuscire senza questo. Quando invece
prendiamo veramente l’Eterno per nostro Pa-
store, se c’impegniamo con tutto il cuore, quale
benedizione ne avremo in retaggio!

Il figlio di Dio che si comporta come una vera
pecorella del buon Pastore è in una felicità con-
tinua. Nessuno può renderlo infelice. Nessuno
lo può indurre in errore. Egli ha il discernimen-
to che viene dallo spirito di Dio, poiché la stella
del mattino sorge nel suo cuore.

Così le insidie più raffinate dell’avversario
non hanno alcuna presa su di lui. È una situa-
zione ineffabile che ognuno di noi può realiz-
zare. Evidentemente ciò richiede un’onestà
completa nelle vie divine senza alcuna divisio-
ne né unione con lo spirito del mondo.

Dobbiamo formare la famiglia divina, che si
occupa del Regno di Dio e di null’altro. È l’uni-
ca cosa che lo interessa. In questa famiglia vi
sono coloro che corrono per il Piccolo Gregge e
coloro che corrono per l’Esercito dell’Eterno.

I consacrati seguono l’Agnello ovunque Egli
vada. Il nostro caro Salvatore era irreprensibi-
le in tutte le sue vie. Il Piccolo Gregge deve re-

alizzare la stessa mentalità. Il Signore Gesù
vuol fare apparire la sua sposa santa, irrepren-
sibile, senza macchia, né difetto, né nulla di si-
mile. Se viviamo le condizioni del Regno di Dio,
la cosa sarà facilmente realizzabile, poiché il
Signore dà sempre ciò che manca, ma desi-
dera da parte nostra una sincerità assoluta.

In ciò che concerne l’Esercito dell’Eterno, può
a sua volta procedere a colpo sicuro: non ha
nulla da temere; ma anche ad esso è richiesta
l’onestà del cuore e la buona volontà per vince-
re gli ostacoli che lo separano dalla vita. In tal
caso il Signore gli dà tutto ciò che è necessario
per la riuscita.

L’Eterno ha detto già in passato per mezzo
di Elihu: «Se uno tra i mille indica all’uomo la
via da seguire, il Signore dice: liberalo, poiché
ho un riscatto per lui». Evidentemente occorre
che l’Esercito dell’Eterno possa ricevere in cuo-
re le impressioni della grazia divina e che que-
ste impressioni si cristallizzino con gli sforzi
fatti nel cambiamento completo del carattere.

Durante la corsa del discepolo di Cristo si
presentano ogni genere di difficoltà. Talvolta
esse potrebbero scoraggiare il figlio di Dio ma
se si fa continuamente il necessario e se apprez-
ziamo sufficientemente il sacrificio del nostro
caro Salvatore e l’ineffabile amore dell’Eterno,
potremo sempre sentirci irrorati dal fluido vi-
vificante dello spirito di Dio.

In tal modo potremo superare facilmente
tutte le difficoltà, senza perdere la nostra sere-
nità e la nostra fiducia. Se abbiamo unicamen-
te l’interesse del Regno di Dio, l’avversario non
ci può influenzare. Soltanto se abbiamo degli
interessi particolari da difendere abbiamo del
timore, poiché temiamo di perdere qualcosa.
Tutto dipende dunque da ciò che fa vibrare il
nostro cuore.

Infatti, se l’Eterno è il nostro Pastore, che
cosa abbiamo da rischiare? Ci guida nei pasco-
li erbosi, presso le acque chete, perciò la felici-
tà e la grazia ci accompagneranno tutti i gior-
ni della nostra vita.

Si tratta ora di sapere se risentiamo conti-
nuamente questo meraviglioso influsso, se lo
risentiamo soltanto di tanto in tanto, o in rari
momenti. Sono domande che è bene porsi per
scoprire la propria reale situazione.

Possiamo d’un sol colpo trovarci trasportati
nel Regno di Dio, nell’ambiente della gioia e
della benedizione, non appena apriamo tutto
il nostro cuore al Signore e gli affidiamo tutte
le nostre preoccupazioni. È ciò che infatti si
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perché dovremmo fuggire? Non vi è alcuna
ragione. I figli di Dio sono le persone più feli-
ci del mondo.

Se siamo decisi a ogni costo di trasformarci,
esamineremo il nostro cuore e troveremo il pun-
to debole o i punti deboli del nostro carattere.
C’impegneremo per migliorarci, e il Signore ci
aiuterà e giungeremo alla mèta. A tal fine oc-
corre avere a cuore di occuparci degli affari di
nostro Padre che è nei cieli.

È ciò che ha fatto il nostro caro Salvatore. È
venuto sulla Terra per pagare con la sua vita
il nostro riscatto. Abbiamo udito l’appello del
suo cuore. Corriamo la corsa che ci ha aperto e
che è stata resa possibile dal suo sacrificio, per
divenire di coloro che possono dire: «Sì, la feli-
cità e la grazia mi accompagneranno tutti i gior-
ni della mia vita».

Il Signore non tarda nell’adempimento del-
la promessa, ma usa pazienza con noi, affinché
giungiamo alla mèta. Evidentemente vi è un
tempo per tutto e l’umanità deve poter essere
liberata. Occorre dunque avere a cuore di adem-
piere il nostro ministero. Ecco perché voglia-
mo impegnarci con tutto il nostro ardore, ve-
gliare e pregare, custodire il nostro cuore più
di tutto ciò che potremmo custodire.

Non lamentiamoci mai di nostro fratello o di
nostra sorella, ma osserviamoci attentamente
per correggerci. In tal caso il Signore potrà fare
nel nostro cuore un lavoro ineffabile. L’approva-
zione e la benedizione divina saranno su di noi.

Potremo a nostra volta dire con impeti d’al-
legrezza: «Sì, la felicità e la grazia mi accom-
pagneranno tutti i giorni della mia vita, abiterò
nella Casa dell’Eterno di eternità in eternità».

È ciò che auguro a tutti i miei cari collabora-
tori, a onore e a gloria dell’Eterno, di cui vo-
gliamo glorificare e santificare il santo Nome.
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tratta di fare: rimettergli i nostri fardelli e non
custodirli per noi, altrimenti un giorno o l’altro
ci schiacceranno.

Il Signore c’invita amorevolmente: «Venite
a me, voi tutti che siete oppressi e travagliati,
io vi darò sollievo, darò riposo alle vostre ani-
me». Se lo ascoltiamo tutto diviene facile.

Si tratta dunque di realizzare l’educazione
divina, che ci deve consentire di raggiungere
questa meravigliosa situazione di cuore, per
poter dire: «Sì, la felicità e la grazia mi accom-
pagneranno tutti i giorni della mia vita, abite-
rò nella Casa dell’Eterno fino al termine dei
miei giorni».

Ciò vuol dire: fino al termine della prova che
è posta davanti a noi e nella quale saremo clas-
sificati definitivamente, in base al carattere che
avremo acquistato. Se siamo stati fedeli, rice-
veremo il nuovo nome che nessuno conosce se
non chi lo riceve. Avremo allora raggiunto la
mèta che ci assicura la felicità completa e du-
revole.

La nostra vocazione e la nostra elezione sono
nelle nostre mani. Non è come nel mondo, in cui
le persone si fanno eleggere dal popolo. Nel no-
stro caso è completamente diverso. Ci eleggiamo
noi stessi con il carattere che realizziamo. Come
membra in prova del corpo di Cristo, se vogliamo
ereditare la natura divina dobbiamo funzionare
nel nostro ministero di sacerdoti.

Possiamo realizzare la propiziazione unica-
mente quando siamo nella situazione di cuore
della rinuncia completa a noi stessi. Occorre che
tutto funzioni armoniosamente e veramente.
È dunque necessario essere sempre nello spiri-
to che conviene, ossia nell’attitudine di chi si
chiede: «Sono in accordo con ciò che rende vali-
da la mia elezione?». Se vediamo in noi delle
povertà, dei difetti, riprendiamoci e lavoriamo
i punti in sospeso, fino a che saremo giunti alla
mèta.

È dunque un lavoro di ogni istante. Possia-
mo renderci conto che, se prendiamo veramen-
te il programma divino sul serio, la corsa che
abbiamo iniziato diviene sempre più appassio-
nante per noi e la gioia aumenta di giorno in
giorno nel nostro cuore.

Infatti, tanto più facciamo degli sforzi, più il
Signore ci può benedire. Più ci avviciniamo al
carattere divino con i nostri sentimenti, più ri-
sentiamo la grazia del Signore. Le impressioni
divine penetrano profondamente in noi e in tal
caso la nuova creatura si sviluppa magnifica-
mente.

L’avversario mette tutto in opera per can-
cellare in noi tutte le impressioni che rendono
il cuore tenero ed emotivo. Non dobbiamo la-
sciarlo fare e non dobbiamo lasciarci distrarre
da tutte le sue suggestioni. Se siamo sinceri,
dobbiamo riconoscere che abbiamo ancora mol-
ta difficoltà a concentrarci nelle riunioni.

Occorre avere la volontà di non lasciarsi im-
portunare dall’avversario. Si tratta di opporgli
una resistenza energica e perseverante, in tal
caso è obbligato a fuggire, ma vi è la perseve-
ranza da realizzare. Sono precisamente questi
sforzi sostenuti che giungeranno a fare di noi
delle persone che sanno ciò che vogliono e che
possono fare ciò che desiderano.

È tutta un’arte poter seguire i cantici dal-
l’inizio alla fine senza distrazioni. È la stessa
cosa per i voti e per le preghiere. Risentire che
il Signore stesso dà a chi prega le parole che
pronuncia, è qualcosa che richiede la fede. Tut-
to dipende dall’apprezzamento che abbiamo per
le riunioni e se possiamo risentire la presenza
del Signore. Occorre anche avere la fede che il
Signore dà, a chi presiede la riunione, ciò che

occorre all’assemblea. Tutto è basato sulla fede
e la fede dipende dai sentimenti divini che col-
tiviamo.

Se ciascuno di coloro che sono riuniti realiz-
za questa fede, questo apprezzamento, questa
sensazione della presenza del Signore, è un’as-
semblea meravigliosa. Se ne traggono delle
impressioni spirituali ineffabili e una forza spi-
rituale galvanizzante. Infatti, tutte le parole
che potrebbero essere pronunciate non avreb-
bero alcun valore se non contenessero l’unzione
divina. È ciò che occorre ricercare. A tal fine
non dobbiamo essere occupati con noi stessi, ma
con il Regno di Dio.

Un’assemblea di veri figli di Dio tutti nel giu-
sto tono e nei quali lo spirito di Dio circola, è
qualcosa di grandioso, di sublime: è il Regno di
Dio. Possiamo vedere dunque quanto siamo col-
pevoli allorché veniamo alla riunione con un
cuore diviso e con uno spirito distratto. Come
volete in tal caso che il Signore ci dia ciò che ci
vorrebbe dare?

Abbiamo la conoscenza delle vie divine, sap-
piamo dunque cosa occorre fare per divenire
felici. Il Signore ci tende la sua mano amorevo-
le e soccorrevole. Lasciamoci guidare da Lui,
dicendogli: «Dove vuoi, quando vuoi, come vuoi»,
senza cercare complicazioni e deviazioni.

Le vie divine sono completamente facili, non
vi è nulla di più semplice e nulla di più facile
che vivere la verità, ma non dobbiamo essere
testardi né cocciuti. Si tratta di lasciarci aiuta-
re, consolare, istruire. Occorre inoltre voler fare
agli altri ciò che ci è stato fatto.

Viviamo in un tempo completamente parti-
colare, quello in cui il Piccolo Gregge termina
la sua corsa terrestre nei suoi ultimi membri e
in cui l’Esercito dell’Eterno si presenta. È il
momento del cambiamento di elargizione. Non
dobbiamo quindi stupirsi se vi sono difficoltà
d’ogni genere.

L’avversario si aggrappa disperatamente al
suo regno, che sta per crollare. Cerca di conso-
lidarlo più che può, ma Babilonia è destinata
alla distruzione; essa sta per crollare con fra-
gore. Allora sarà la manifestazione della gloria
di Dio, che si estenderà sulla Terra intera.

Che cos’è il Regno di Dio? È il Regno dei figli
di Dio che si sottomettono all’Eterno umilmen-
te e gioiosamente. Siamo dei piccoli bambini,
tuttavia possiamo fare grandi cose con il soc-
corso dell’Onnipotente.

L’essenziale, diletti fratelli e sorelle, è ama-
re l’Eterno con tutta la forza del nostro animo.
La mèta che ho ricercato con perseveranza è
giungere alla situazione in cui i miei diletti fra-
telli e sorelle si potessero sentire sempre più
attratti all’Onnipotente.

La mia felicità e la mia gioia è che voi amia-
te l’Eterno con tutto il cuore, poiché in tal caso
sarete custoditi in tutte le vostre vie. Infatti,
quando Dio ha il primo posto nel nostro cuore, è
una protezione invincibile e la riuscita è certa.

Come possiamo divenire felici? Amandoci gli
uni gli altri; non vi sono altri mezzi. Si tratta
dunque d’imparare ad amarci. E, tutto somma-
to, non è affatto difficile. È l’avversario che ci
indica ogni genere d’impedimenti. Vi è inoltre
il nostro carattere, che è stato completamente
falsato dall’egoismo. Se avessimo seguito la via
dell’altruismo, amare sarebbe per noi comple-
tamente naturale.

Il programma divino è meravigliosamente
amorevole. Non dobbiamo dimenticare che
l’Eterno è il nostro Pastore e che di conseguen-
za non ci può succedere nulla d’increscioso,
fintanto che lo abbiamo quale nostro Pastore.
Se fuggiamo dall’ovile, è tutt’altra cosa. Ma
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Usciamo dalla tristezza, diventando una
pecorella del Signore che nessuno può ren-
dere infelice?

Ci lasciamo ancora schiacciare dai nostri far-
delli, o li rimettiamo al Maestro?

Lasciamo che l’avversario cancelli in noi
tutte le impressioni che renderebbero il no-
stro cuore tenero ed emotivo?

La corsa diviene sempre più appassionan-
te, e la nostra gioia aumenta di giorno in
giorno?

Risentiamo la protezione invincibile che è
riservata a chi dà il primo posto all’Eterno?

Non ci lamentiamo mai dei nostri fratelli e
sorelle, ma soltanto del nostro brutto carat-
tere?
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