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Esposto del Messaggero dell’Eterno

N EL meraviglioso piano d’amore dell’Eter-
  no è indicato che il grande Iddio dei cieli

conosce tutto in anticipo e dirige tutto in modo
glorioso e sublime, anche in ciò che concerne
ognuno dei suoi cari figli. Egli ha preconosciuto
tutti coloro che avrebbero avuto un cuore per
udire la voce amorevole del buon Pastore. Evi-
dentemente ha anche conosciuto la Grande
Moltitudine e l’Esercito dell’Eterno. Ha preco-
nosciuto tutto. Ha conosciuto in anticipo, per-
sonalmente, ognuno dei membri del Piccolo
Gregge, prima che esistesse la Terra.

Come indica l’apostolo Pietro, Dio ha prede-
stinato l’Agnello di Dio a essere il Salvatore del
mondo. Perciò, quando il nostro caro Salvatore
è venuto sulla Terra, l’angelo dell’Eterno è ap-
parso a Giuseppe e gli ha detto: «Tu gli porrai
nome Gesù», poiché Gesù significa Salvatore.

È lo stesso nome che dobbiamo portare come
membra del corpo di Cristo. Se ci rappresen-
tiamo bene che cosa significhi questa parola,
siamo obbligati a riconoscere che vi sono anco-
ra dei passi fantastici da fare, fino a che questo
nome sia divenuto in noi una realtà, ossia fino
a che lo portiamo degnamente.

Non vi è nulla di isolato, non vi sono briciole
separate in tutto ciò che l’Eterno ha creato.
L’universo forma un tutto, i cui particolari sono
strettamente uniti per magnificare la potenza,
la gloria, la sapienza e lo splendore dell’amore
divino. Davide lo ha risentito profondamente
in cuore, perciò ha esclamato: «I cieli racconta-
no la gloria di Dio e il firmamento manifesta
l’opera delle sue mani. Un giorno ne parla a un
altro giorno e una notte a un’altra notte».

La Legge divina si compone di diverse parti,
le quali hanno tutte una stessa base e conver-
gono tutte verso un’unica meta. Vi è una legge
della chimica, una legge della meccanica, una
legge dell’assimilazione, ecc. Tutte queste leg-
gi sono dei derivati della Legge immutabile del-
l’Eterno, la Legge Universale, la quale vuole
che ogni cosa esista per il bene delle altre e che
tutte abbiano comunione tra loro.

Quest’armonia e questa base di scambi di
buoni procedimenti, che dirigono tutto nell’uni-
verso, sono indicate già nel primo capitolo de Il
Messaggio all’Umanità. Sono messe in eviden-
za in questo capitolo, mostrando che il sole, pur
essendo molto lontano dalla Terra, ha un in-
flusso meraviglioso sul nostro pianeta. Anche
la luna ha la sua parola da dire.

Nell’universo tutte le cose dipendono le une
dalle altre e l’una non può esistere senza l’al-
tra. Se manca la comunione in qualunque cam-

po, vi è immediatamente la rottura dell’armo-
nia. Quando la Legge divina è rispettata dap-
pertutto, ne risulta lo stato di perfezione.

Nel nostro corpo è esattamente la stessa cosa.
Se fate del bene al vostro organismo, esso rea-
gisce nel buon modo. Se invece lo maltrattate,
reagisce in senso opposto. Affinché l’armonia
sia completa nell’organismo e affinché ne deri-
vino il benessere e la prosperità, il cervello deve
essere in accordo con la legge che regge il cor-
po umano. Se il cervello è in disarmonia, ciò
provoca delle reazioni molto sfavorevoli.

Non è dunque affatto la stessa cosa avere
pensieri buoni o cattivi. I buoni pensieri han-
no un effetto felice sui nervi sensori dell’orga-
nismo, mentre i pensieri cattivi hanno una re-
azione disastrosa. È la stessa cosa per le parole
e per gli atti. Non soltanto questo influisce sul
nostro essere intero, ma ci comunica una men-
talità che alimenta o distrugge la nostra esi-
stenza.

La nostra mentalità è fatta del cumulo delle
impressioni che registriamo nel cuore. Attual-
mente gli uomini sono, con i loro pensieri, in
completo disaccordo con la legge del loro or-
ganismo. Ecco perché se ne vanno tutti nella
tomba.

Grazie alla conoscenza della Legge univer-
sale il piano di Dio si svolge davanti a noi con
una nettezza e una potenza meravigliose, e
possiamo ammirare senza riserve la sapienza
ineffabile con cui è stato concepito dal Creato-
re d’ogni cosa.

Il Figlio di Dio, il nostro caro Salvatore, ha
dato una testimonianza grandiosa del caratte-
re dell’Eterno. Ha adempiuto la volontà di suo
Padre con una fedeltà a tutta prova. Il Nome
di «Salvatore», che ha ricevuto da parte di suo
Padre, l’ha illustrato praticamente nella sua
essenza più nobile e sublime.

Ha sempre avuto in cuore quest’unico pen-
siero: salvare l’umanità, realizzare un compor-
tamento che gli consentisse di procurare la sal-
vezza a tutti coloro che la vogliono. L’opera di
dedizione e d’amore, che ha completamente
assorbito il nostro caro Salvatore durante il suo
ministero terrestre, ha immancabilmente pro-
dotto in Lui l’equivalenza, con la cristallizza-
zione di un carattere d’una limpidezza e d’una
purezza complete.

Infatti, tutte le impressioni che lasciamo pe-
netrare in cuore portano con sé la loro equiva-
lenza. Vi è un’equivalenza in tutto. Ad esem-
pio nel mondo è molto sfavorevole essere pove-
ri, ma per il Regno di Dio è estremamente van-

taggioso. Nel mondo è molto svantaggioso ri-
cercare la giustizia, ma per il Regno di Dio è
una sorgente di benedizione.

Tra tutti coloro che si presentano per l’Ap-
pello Celeste o per quello dell’Esercito dell’Eter-
no non vi sono molti ricchi. E per quanto con-
cerne i poveri che si sono incamminati sulle
orme del nostro caro Salvatore, si può dire che
la loro situazione modesta è stata un grande
vantaggio per loro.

Chissà, infatti, se tutti avrebbero potuto ab-
bandonare senza indugio le ricchezze e gli onori
per seguire il Maestro, liberandosi facilmente
di questi fardelli che sono infausti e imbaraz-
zanti per tutti gli egoisti che si vogliono rifor-
mare?

Evidentemente vi sono molte altre cose che
occorre abbandonare quando si vuole realizza-
re il programma del Regno di Dio. Coloro che
hanno il cuore molto duro devono lasciarsi in-
tenerire alla Scuola di Cristo. Coloro che sono
settari devono allargare il loro cuore, affinché
tutta l’umanità possa prendervi posto, poiché
con i sentimenti egoistici non possiamo giun-
gere a essere vincitori nella corsa.

Tutto ha la sua importanza, poiché tutto ha
la sua equivalenza. Non dobbiamo dunque
prendere nulla alla leggera e non più pensare
né parlare in modo superficiale. Ad esempio vi
sono degli amici che mi chiamano «Messagge-
ro», ma che non si comportano affatto come se
ne fossero persuasi.

La loro attitudine verso di me non è dunque
in armonia con le loro parole. È la stessa cosa
in ciò che concerne la nostra attitudine di fron-
te al nostro caro Salvatore. Se siamo persuasi
che Egli è il nostro caro Salvatore, come lo can-
tiamo nei nostri cantici e come diciamo nelle
nostre preghiere, diamogli gloria non soltanto
con le parole, ma anche con gli atti.

L’avversario ci lascia parlare volentieri del
nostro caro Salvatore, purché ci possa sugge-
stionare a modo suo e impiegare come buratti-
ni, per farci fare tutto ciò che vuole per servire
la sua causa.

Constatiamo quanto sia necessario vegliare
su noi stessi, affinché vi sia sempre l’equilibrio
tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Abbia-
mo ricevuto la conoscenza della verità. Benefi-
ciamo di insegnamenti continui, che sono atti
a permetterci di riformarci completamente.

A tal fine è indispensabile essere docili alla
voce del Signore. Egli ci parla anche per mez-
zo delle diverse prove che permette per noi. Sa-
rebbe dunque completamente ragionevole ac-
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questo privilegio al di sopra di ogni altra cosa e
comportarci in modo tale da non uscire mai da
questa gloriosa situazione, che è il retaggio di
ogni vero figlio di Dio.

La comunione divina è la cosa essenziale,
che viene prima di ogni altra cosa. Nulla al
mondo è altrettanto importante. Infatti occor-
rono all’uomo tre circolazioni per rimanere in
vita. La più importante di esse è lo spirito di
vita, lo spirito di Dio. Con le altre due circola-
zioni possiamo vivere un certo tempo, ma la
terza è indispensabile per la vita durevole.

L’educazione che ci è data per grazia divina
deve formare in noi un carattere completamen-
te nuovo, a somiglianza di quello del Figlio pre-
diletto di Dio. È ciò che le Scritture definiscono
il nuovo nome, che deve essere ricevuto e por-
tato con dignità.

Dobbiamo dunque lavorare con ardore per
cancellare tutti i falsi nomi che portiamo anco-
ra a causa dei nostri tratti di carattere malva-
gi, al fine di manifestare d’ora in poi unicamen-
te il nuovo nome con lo schiudersi del nuovo
uomo, creato a immagine di Dio.

Sforziamoci dunque di realizzare nel profon-
do dei nostri cuori l’educazione grandiosa che
ci è data alla Scuola di Cristo, per poter rag-
giungere la dignità di un Figlio di Dio con il
carattere che esprimiamo. A tal fine occorre che
ci sottoponiamo continuamente all’amorevole
direttiva dataci con l’influsso dello spirito di Dio,
che è definito «la fede».

Non occorre confondere la fede con la credu-
lità. La credulità serve a pavoneggiarci con i
nostri falsi nomi che ci fanno morire, mentre la
vera fede ci consente di raggiungere, con la con-
dotta santa e la pietà, il nuovo nome che mani-
festa la rivelazione di un figlio di Dio.
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coglierle con gioia e riconoscenza, come l’apo-
stolo Giacomo c’invita, o almeno accettarle con
docilità e buona volontà, in uno spirito
bendisposto. Altrimenti dimostriamo di non
essere in accordo con le vie di Dio, col Vangelo
di Cristo.

Chi non combatte secondo le regole non com-
prende nulla del programma divino. Combat-
tere secondo le regole significa combattere con-
tro se stessi. Combattere al di fuori del program-
ma è combattere contro il prossimo. Non si trat-
ta dunque di voler custodire in fondo al cuore
un sentimento qualunque di astio contro chi ci
combatte.

Del resto, in definitiva, i nostri avversari non
fanno altro che aiutarci a sbarazzarci del no-
stro carattere e a scoprire la nostra reale situa-
zione, affinché possiamo vedere se siamo degli
accusatori o se siamo divenuti dei salvatori.

Con le domande che ci sono poste ogni setti-
mana nel Giornale per Tutti abbiamo dei ma-
gnifici punti di riferimento, ma a tal fine occor-
re cercare di viverli onestamente. Soltanto in
questo modo possono essere per noi veramente
utili e efficaci. Altrimenti diveniamo sempre più
ipocriti, poiché custodiamo gli idoli che abbia-
mo nel cuore e falsifichiamo sempre più la no-
stra coscienza. Così restiamo o diveniamo de-
gli esseri religiosi.

Se siamo orgogliosi, occorre prendere il toro
per le corna, passare decisamente per l’umilia-
zione quando si presenta e non ritirarsi in un
angolo per evitare la prova, altrimenti non ci
correggeremo mai. È così per tutti i tratti di
carattere che devono scomparire dal nostro
cuore.

Se fossimo veramente desiderosi di realizza-
re le vie divine e di cambiare carattere, non
temeremmo le umiliazioni, poiché hanno per
scopo di liberarci dal nostro orgoglio, che c’im-
pedisce di entrare nel Regno di Dio. Dio resiste
agli orgogliosi, ma fa grazia agli umili. Si trat-
ta dunque di ricevere con spirito bendisposto
le diverse umiliazioni che si possono presenta-
re davanti a noi.

È evidente che se non fossimo sufficiente-
mente decisi a imparare le lezioni, risentirem-
mo molta resistenza davanti alle messe a pun-
to. Eppure, se il Signore permette la prova, è
perché è indispensabile; se non fosse utile la
impedirebbe.

Ciò che l’Eterno permette è unicamente per
la benedizione. È sempre per aiutarci ad acqui-
stare il nuovo nome che deve essere portato da
tutti i veri figli di Dio. Se facciamo dei veri sfor-
zi affinché il nuovo nome s’iscriva nel nostro
cuore e se siamo decisi a passare per tutte le
tappe necessarie pur di giungervi, saremo a
beneficio della protezione e della grazia divina
in tutte le nostre vie.

L’Esercito dell’Eterno non è chiamato a rea-
lizzare il sacrificio della sua vita come il Picco-
lo Gregge; tuttavia, per raggiungere la meta
della vita eterna, occorre in ogni caso che at-
traversi il Giordano. Questa attraversata del
Giordano rappresenta la rinuncia a se stesso,
alla propria vecchia mentalità.

Unicamente passando per questa via l’Eser-
cito dell’Eterno può acquistare la benedizione
che gli è promessa. I sacerdoti devono restare
nel Giordano fino a che tutto il popolo di Dio
sia passato. Ciò simboleggia la morte letterale
per la quale deve passare il Piccolo Gregge.
Sono immagini impressionanti, che ci illustra-
no meravigliosamente il nostro ministero, sia
come membri del Piccolo Gregge, sia come mem-
bri del santo Esercito dell’Eterno.

Si tratta dunque per noi di vivere con fedel-
tà il programma divino, per realizzare nel no-
stro cuore il nuovo nome con il carattere che

manifestiamo. Constatiamo che il modo di fare
adottato dall’Eterno per guidarci alla meta è
meraviglioso. Perciò, quanto è vantaggioso per
noi rimetterci completamente nelle mani del-
l’Eterno e lasciarci guidare docilmente dalla sua
mano amorevole e benevola! È certo che que-
sto richiede sottomissione e buona volontà, poi-
ché il cambiamento del nostro carattere non si
opera in un giorno e senza difficoltà.

Cambiare un egoista in un altruista non è
un gioco. È un’opera di perseveranza e di fede.
Essa si può compiere unicamente passando per
le diverse prove indispensabili affinché tutti i
tratti d’egoismo che sono in noi siano a poco a
poco scoperti, allontanati, vinti e cancellati.

 Qualche volta mi sono trovato davanti a cer-
te situazioni in cui risentivo un fermento in
cuore. Allora mi sono messo io stesso alle stret-
te e mi sono detto: «Ebbene, non sei contento!
E perché? Che ingratitudine, dopo aver rice-
vuto tanta benevolenza e tanta tenerezza da
parte dell’Eterno! Si presenta una piccola dif-
ficoltà, ed ecco che tutte le grazie divine si can-
cellano e il cattivo umore si manifesta! Che ca-
rattere vile, orribile!».

Quando si ragiona in tal modo, si può scopri-
re molto più facilmente la suggestione demo-
niaca e vincerla. Se vogliamo riportare la vit-
toria dobbiamo considerare le cose nel loro vero
aspetto e entrare risolutamente nel vivo del
combattimento, senza voler risparmiare il no-
stro vecchio uomo. Nulla ci deve essere troppo
duro né troppo pesante per giungere a sbaraz-
zarci del nostro egoismo, poiché è un veleno che
ci fa morire.

Il Signore ha con noi tutta la pazienza che
gli è richiesta a causa del nostro carattere de-
formato e della nostra debolezza. Ci vuole istru-
ire amorevolmente e guidare con certezza alla
meta, se ci lasciamo educare dalla sua grazia.
È desideroso di darci tutto l’incoraggiamento
di cui abbiamo bisogno.

Ci succede talvolta, all’inizio della corsa, di
avere degli eccessi di scoraggiamento allorché
vediamo quanto siamo poveri e miserabili. Al-
lora esclamiamo come l’apostolo Paolo: «Chi mi
libererà da questo corpo di morte?». Ma possia-
mo aggiungere come lui: «Grazie siano rese a
Dio, è per mezzo di Gesù Cristo, nostro caro
Salvatore, che la liberazione è assicurata».

Il Signore c’invita ad avere fiducia in Lui e
pazienza con noi stessi. Di tanto in tanto ci dà
un’amorevole stretta di mano che ci fa risenti-
re tutta la sua tenerezza, tutta la sua compas-
sione e la sua benefica simpatia. Ciò ci confor-
ta, ci rallegra e ci vivifica meravigliosamente
nel buon combattimento della fede, per giun-
gere a portare il nuovo nome e a esprimere il
carattere divino con tutti i nostri pensieri, pa-
role e atti.

L’aiuto e il soccorso del Signore non ci man-
cano mai. Egli veglia su di noi con benevolen-
za infinita. «Non dorme né sonnecchia Chi ve-
glia su Israele, sul suo caro popolo», ci dicono
le Scritture. Non abbiamo dunque nulla da te-
mere, ma si tratta di rimettere la nostra sorte
nelle mani dell’Eterno. Egli ci vuol dare volon-
tà e capacità di agire.

Se siamo nel giusto tono possiamo risentire
la presenza del Signore e, nel momento del pe-
ricolo, abbiamo una sensazione ineffabile di
sicurezza, poiché realizziamo l’impressione pro-
fonda che l’Eterno è alla nostra destra e che
grazie a ciò non possiamo vacillare. A tal fine
occorre la sensibilità del cuore, che si produce
unicamente ricercando con sincerità e assidui-
tà la comunione divina.

È un onore ineffabile e grandioso poter rea-
lizzare una comunione stretta con il nostro
buon Padre celeste. Dovremmo apprezzare

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  3  Maggio  2020

Non prendiamo più nulla alla leggera, e non
parliamo più superficialmente?

Lasciamo ancora all’avversario la libertà di
suggestionarci e di impiegarci come dei di-
sonesti per servire la sua causa?

Accettiamo già le prove con docilità, in atte-
sa di salutarle con riconoscenza?

Restiamo degli ipocriti che conservano de-
gli idoli, violando così sempre più la nostra
coscienza?

Una piccola difficoltà riesce a cancellare tut-
te le grazie divine, mettendoci perfino di
cattivo umore?

Apprezziamo l’amabile stretta di mano che
il Signore ci dà, e risentiamo la sua benefi-
ca simpatia?
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