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PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

L’ETERNO aveva preparato tutto in antici-
  po in modo meraviglioso per la prima cop-

pia umana. Come ho sovente indicato, Adamo
ed Eva nacquero nel giardino dell’Eden, ossia
nel Regno di Dio, in cui  avevano tutto a profu-
sione. Non mancava nulla alla loro prosperità
e alla loro felicità. Ma avevano anche degli ob-
blighi da adempiere: dovevano realizzare
l’equivalenza delle benevolenze di cui benefi-
ciavano. Questa equivalenza si doveva mani-
festare con la riconoscenza e l’affetto per il loro
Benefattore.

Davanti a loro avevano la vita eterna, ma
fallirono. Infatti per raggiungerla, occorreva
adempiere le condizioni che la rendono possi-
bile. In altri termini occorreva che rispondes-
sero positivamente, e invece risposero negati-
vamente. Le cose positive avrebbero assicura-
to loro la vita, mentre quelle negative non po-
tevano portarli ad altro che alla distruzione.

Abbiamo sotto gli occhi il triste e lamente-
vole risultato di questa deviazione dal retto
cammino. Attualmente in modo particolare gli
uomini si trovano in una confusione fantastica
in ogni campo, a tal punto che il più delle volte
chiamano il bene male e il male bene.

In ciò che ci concerne, abbiamo avuto l’im-
mensa gioia di lasciarci illuminare dalla pre-
ziosa e meravigliosa luce della verità e siamo
responsabili di ciò che abbiamo ricevuto. Le
speranze che sono state poste davanti a noi
possono divenire delle realtà unicamente se ci
comportiamo in base ai princìpi che le rendono
valide a nostro beneficio.

In ciò che mi concerne, ho cercato di pratica-
re la verità nella misura in cui la comprende-
vo. Ho sperato in certe cose e ho visto che  si
sono cristallizzate nella realtà, il che è stato per
me un immenso incoraggiamento. Ho anche vi-
sto gli effetti dell’equivalenza del bene, che ci
procura la riuscita e la stabilità.

È certo che tanto più l’Eterno benedice un
figlio di Dio, quanto più, d’altra parte, l’avver-
sario si accanisce contro di lui. Tuttavia l’equi-
valenza del bene realizzato dal figlio di Dio gli
dà la stabilità del cuore necessaria per supera-
re le prove e restare sempre nell’influsso della
benedizione.

Come ci dice l’apostolo Paolo, occorre che pos-
siamo essere gioiosi nella speranza e pazienti
nella tribolazione. Infatti le prove non devono
essere un soggetto di tristezza per noi, poiché
compiono unicamente un’opera di purificazio-
ne e di risanamento nel nostro cuore, al fine di
consentirci di acquistare la trasparenza e, per
finire, la pace completa.

Come figli di Dio dobbiamo assolutamente
manifestare all’Eterno l’affetto e la fedeltà dei
tre Ebrei, che dissero: «Il nostro Dio, che noi
serviamo, ci può liberare, non ne dubitiamo
minimamente, ma se  giudica buono non farlo,
gli rimarremo ugualmente fedeli».

Dimostrarono in tal modo un meraviglioso
tratto di fedeltà che permise loro di realizzare
un’esperienza magnifica. Questa esperienza fu
per loro una sorgente di benedizione grandio-
sa e di profondo consolidamento nella fede.

Gli uomini sono cresciuti nello spirito di ego-
ismo. Essi hanno seminato molto male. Queste
cattive sementi hanno prodotto nel loro cuore
delle impressioni sfavorevoli, che li rendono
completamente incapaci di discernere il vero
dal falso.

Anche noi dobbiamo fare molta attenzione
al nostro cuore. Infatti, se dopo aver ricevuto
la luce della verità non pratichiamo ciò che
abbiamo riconosciuto come «bene», la luce si
allontana da noi. Le Scritture ci dicono: «Se la
luce che è in te diviene tenebre, quanto saran-
no grandi queste tenebre».

Quando l’Eterno ha chiesto a Salomone che
cosa desiderava che gli desse, Salomone chiese
la sapienza per poter servire il popolo d’Israele
con tutto il cuore. L’Eterno ascoltò favorevol-
mente il suo desiderio e gli diede una sapienza
ineffabile e gloriosa.

Ciò gli permise di arrecare una prosperità
magnifica alla nazione d’Israele. Sotto il suo
regno il popolo fu liberato da tutti i suoi oppres-
sori, non con la spada e la guerra, ma grazie
alla meravigliosa sapienza e all’intelligenza
ammirevole che si trovavano nel cuore di Salo-
mone.

Se, come Salomone, abbiamo il grande desi-
derio di servire il nostro prossimo, di arrecar-
gli la benedizione, d’essere un collaboratore
zelante e utile per l’introduzione del Regno di
Dio, siamo in ottime condizioni spirituali e
l’equivalenza sarà la benedizione.

Adamo ed Eva non poterono custodirsi nel
Regno di Dio. Essendo usciti dalla comunione
divina,  si trovarono allo scoperto e furono alle
prese con grandi tribolazioni. La loro discen-
denza dovette passare per la stessa trafila.

Attualmente gli uomini possono di nuovo
entrare in armonia con il Regno di Dio. Posso-
no, con la potenza gloriosa che si sprigiona dal
sacrificio del nostro caro Salvatore, realizzare
la fede nelle promesse divine.

Possono divenire un’abitazione dell’Iddio vi-
vente, dell’Eterno, che dice di ognuno di coloro
che desiderano sottomettersi alla sua Legge glo-

riosa: «Sarò per lui un Padre, ed egli sarà per
me un figlio».

A tal fine occorre voler dare tutto il proprio
cuore al Signore. Grazie a ciò possiamo realiz-
zare una benedizione sublime, ineffabile.

Nel suo capitolo 9, il profeta Isaia parla di
un Salvatore che deve nascere. Dice di Lui che
la dominazione riposerà sulle sue spalle, che lo
si chiamerà: «Ammirevole, Consigliere, Dio
potente, Padre eterno, Principe della Pace».
Egli stabilirà una pace eterna che non potrà
mai più essere turbata. Quando paragoniamo
questa meravigliosa promessa con la venuta
del nostro caro Salvatore sulla Terra e con la
testimonianza che ha dato, vediamo che è ef-
fettivamente venuto a compiere la visione di
Isaia in modo completo e meraviglioso.

D’altra parte le Scritture hanno annunciato
un Piccolo Gregge, un popolo che deve portare
il Nome dell’Eterno. Questo popolo è stato cer-
cato e ora è stato trovato. Gli ultimi membri di
coloro che lo formano stanno consolidando la
loro vocazione e la loro elezione.

Essi devono divenire trasparenti come il cri-
stallo e formare la nuova Gerusalemme, la spo-
sa dell’Agnello, che è santa, irreprensibile, sen-
za difetto, né macchia, né nulla di simile. Ognu-
no di coloro che, fra noi, ha udito l’appello e ha
risposto, può provare se stesso e constatare se
la trasparenza del carattere divino inizia a
manifestarsi nella sua anima.

Coloro che desiderano ardentemente rag-
giungere questo risultato non temono le pro-
ve. Al contrario  le amano, poiché le prove per-
mettono loro di riconoscere la situazione del
loro cuore e di vedere lo sviluppo al quale sono
giunti. È particolarmente per mezzo delle pro-
ve che  possono scoprire le lacune che sono in
loro e ciò che vi è ancora da realizzare.

Le difficoltà del giorno sono dunque, per un
vero discepolo di Cristo che corre la corsa ret-
tamente, dei preziosi stimolanti atti a incorag-
giarlo, a spiegare zelo, a fine di giungere alla
mèta dell’alta vocazione celeste nel nostro caro
Salvatore.

Così il discepolo si può esercitare a una fe-
deltà completa che gli assicurerà la vittoria
definitiva. La grazia divina potrà avere in lui
una potenza d’azione tale che sarà capace di
vincere tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà e tut-
te le prove.

È dunque per mezzo dell’avversità che pos-
siamo scoprire meglio a che punto siamo nella
trasformazione della nostra mentalità. Dove
constatiamo che siamo insufficienti, ci possia-
mo correggere fino a che siamo giunti alla so-

    Le prove, preziosi stimolanti!
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sato ci fanno un bene immenso, distendono i
nostri nervi sensori e arrecano la prosperità a
tutto il nostro corpo. I sentimenti egoistici,
amari, malevoli verso gli altri, fanno in noi l’ef-
fetto contrario. Ci procurano degli urti nervosi
e arrecano uno sconvolgimento a tutto l’orga-
nismo, che non è fatto per tali sensazioni.

Sono cose molto facili da constatare; ognuno
le può sperimentare e convincersi della loro
esattezza. Se noi tutti che conosciamo la verità
ne siamo convinti e se ci sottomettiamo alla
pratica di questa gloriosa verità con fede com-
pleta e con perseveranza a tutta prova, regi-
striamo un cambiamento a vista d’occhio.

È la migliore testimonianza che possiamo
dare a coloro che ci circondano. Infatti tutti,
senza eccezione, desiderano la vita, la salute,
la felicità e la prosperità. E tutte queste cose
sono possibili vivendo gli insegnamenti delle
nostre pubblicazioni, che sono l’espressione
della verità.

Sforziamoci dunque di vivere i princìpi divi-
ni e di sottometterci ai consigli del Signore.
Potremo in tal modo essere gioiosi nella spe-
ranza, pazienti nella prova e la nostra testimo-
nianza sarà un immenso incoraggiamento per
tutti coloro che ci circondano. Saranno obbli-
gati a constatare gli effetti gloriosi della verità
vissuta in un cuore retto e sincero.

In tal modo ci sbarazzeremo radicalmente del-
lo spirito di timore e di fastidio, poiché ci affidere-
mo completamente alla grazia divina. Avremo
allora la gioia di constatare che l’Eterno è fedele
nell’adempimento delle sue promesse.

Lasciamo dunque agire lo spirito di Dio nel
nostro cuore, per poterci manifestare come Ri-
velazione dei figli di Dio all’umanità gemente
e morente, a onore e a gloria dell’Eterno e del
nostro caro e divino Salvatore.
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miglianza dell’immagine del nostro caro Sal-
vatore. Il Signore ci promette di darci volontà
e capacità d’azione se siamo desiderosi di se-
guirlo ovunque ci voglia guidare.

Siamo stati chiamati, gli uni come membri
del corpo di Cristo, del Sacrificio regale e gli
altri come membri del santo Esercito dell’Eter-
no. Ognuno può provare se stesso e vedere se
adempie gli obblighi che ha accettato. Può no-
tare se fa il necessario per consolidare la pro-
pria vocazione, per giungere all’immortalità
della natura divina o per acquistare la vita
eterna sulla Terra.

Chi cerca fedelmente di realizzare il program-
ma che gli è posto davanti può contare con com-
pleta sicurezza sul soccorso e sull’appoggio pre-
zioso del Signore, che gli darà tutto ciò di cui ha
bisogno per riportare la vittoria definitiva.

Senza il Signore non possiamo fare nulla.
Con Lui tutto è possibile, ma occorre che da
parte nostra facciamo gli sforzi indispensabili.
Non deve accadere di farci trovare troppo leg-
geri come le spighe di grano che si fanno nota-
re nei campi, poiché superano tutte quelle cur-
ve verso terra. Quando si aprono queste spighe
che alzano la loro testa con orgoglio, le si trova
vuote e si rimane delusi.

Occorre che la situazione del nostro cuore sia
in completa armonia con la nostra apparenza
esteriore e con il nostro linguaggio. Solo agen-
do in tal modo ciò che abbiamo sperato può di-
venire una realtà. Abbiamo davanti a noi un
tempo limitato per consolidare la nostra voca-
zione e la nostra elezione. I minuti e i secondi
passano molto rapidamente. È dunque indi-
spensabile fare tutto ciò che ci è possibile, men-
tre il momento è favorevole.

Come dice Salomone: «Una generazione pas-
sa, un’altra viene, ma la Terra dimora eterna-
mente». Salomone ci indica inoltre che l’equi-
valenza agisce sempre, in ogni campo,  non ri-
mane mai in sospeso. Il salario del peccato è la
morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù
Cristo, nostro caro Salvatore.

Tutto sarebbe dunque completamente ter-
minato per gli uomini dopo la morte se il no-
stro caro Salvatore non fosse venuto a pagare
il riscatto per loro. Ma il Figlio di Dio è venuto
a dare la sua vita preziosa, senza difetto e sen-
za macchia. L’equivalenza di questo dono ge-
neroso è la speranza della vita eterna per tutti
gli uomini. Ma per giungere alla mèta occorre
adempiere le condizioni che vi si collegano.

Alla Scuola del nostro caro Salvatore ci sono
dati i consigli per poter riuscire. La cosa essen-
ziale è fare una pulizia radicale nel nostro cuo-
re. Il Signore ha detto che nessun ricco può
entrare nel Regno di Dio. Ha detto al giovane
ricco: «Va’, vendi tutto ciò che hai e dallo ai po-
veri».

Il Signore ci dice inoltre che non possiamo
servire Dio e Mammona, poiché lo spirito del
mondo è uno spirito egoistico che porta alla di-
struzione, mentre lo spirito di Dio alimenta l’uo-
mo e lo custodisce in vita. I consigli che il no-
stro caro Salvatore ci dà sono dunque tutti
estremamente giudiziosi. Beato chi li prende a
cuore e li vive: sono la gioia per il suo cuore e la
salute per le sue ossa.

Se ci occupiamo del nostro prossimo, il Si-
gnore si occupa di noi. Ci dice: «Non preoccu-
patevi del domani», poiché ogni giorno arreca
con sé delle lezioni ammirevoli e delle benedi-
zioni grandiose. Si tratta di rimettere la nostra
sorte nelle mani dell’Eterno e di contare su di
Lui. Egli farà concorrere tutto alla nostra be-
nedizione. È evidente che non dobbiamo pen-
sare di ricevere immediatamente tutto ciò che

desideriamo, poiché ciò non sarebbe sempre
utile per la riforma del nostro carattere. La per-
severanza, la fede e l’umiltà non potrebbero cri-
stallizzarsi nel nostro cuore.

 La storia della donna cananea ci è di pre-
zioso esempio. Ella manifestò l’umiltà in misu-
ra sufficiente affinché il suo desiderio potesse
essere completamente esaudito; d’altra parte
questo desiderio era in accordo con i princìpi
del bene e della benedizione.

Possiamo imparare le nostre lezioni unica-
mente con la pratica. Abbiamo le istruzioni
della verità, che ci indicano come ci dobbiamo
comportare, ma che non trasformano il nostro
cuore. Affinché possa intervenire il cambiamen-
to, dobbiamo praticare gli insegnamenti che ci
sono dati.

Le Scritture ci dicono: «Chi ama il proprio
fratello è nella luce». Inoltre ci dicono che chi
odia il fratello è un omicida e che la verità non
è affatto in lui. Non è sufficiente conoscere que-
sti princìpi per cessare d’essere un omicida.
Occorre anche mettersi d’impegno per riforma-
re i propri sentimenti, per trasformare i propri
pensieri, per vegliare sulle proprie parole e sui
propri atti.

Le lezioni quotidiane ci arrecano la possibi-
lità di vederci tali quali siamo e di cogliere l’oc-
casione per lavorare alla riforma della nostra
mentalità. Tutto ciò che si presenta davanti a
noi nel corso di una giornata deve dunque es-
sere ricevuto da parte nostra con grande rico-
noscenza e con il desiderio di farne buon uso
per la nostra educazione spirituale.

Chi è in questa situazione di cuore può rea-
lizzare il pensiero dell’apostolo Paolo, che ci
dice: «Siate sempre contenti». Non considera la
prova sotto un aspetto pesante e difficile, con-
sidera soprattutto l’aiuto che arreca per il cam-
biamento dei propri sentimenti. Allora è tut-
t’altra cosa. Tutto diviene interessante, lumi-
noso e continuamente incoraggiante, poiché in
tal caso lo spirito di Dio può agire meraviglio-
samente in noi.

Abbiamo davanti a noi la sublime speranza
del Regno di Dio; siamo posti davanti alle condi-
zioni che si collegano al ministero che abbiamo
assunto e abbiamo tutte le possibilità per realiz-
zarlo. Il Sacerdozio regale è posto davanti al sa-
crificio che si deve vivere giorno per giorno.

L’apostolo Paolo lo indica dicendo: «Vi esor-
to dunque, fratelli, per le compassioni divine, a
offrire i vostri corpi in sacrificio vivente, santo
e gradevole, il che sarà da parte vostra un cul-
to ragionevole». Come membra del corpo di
Cristo abbiamo l’onore di essere uniti all’Ope-
ra del nostro caro Salvatore e dobbiamo essere
fedeli fino alla morte. Unicamente i veri sacer-
doti possono realizzare questo. L’Esercito del-
l’Eterno si unisce all’Opera del Cristo, poiché
non vi sono membri onorari né membri passivi
nella famiglia divina.

Ognuno è attivo e arreca la propria parte di
lavoro per contribuire alla benedizione gene-
rale. È in tal modo che, per cominciare, si può
sperare nelle promesse e in seguito ci si impe-
gna per viverne le condizioni. Per finire si ve-
dono i nostri sforzi coronati dalla riuscita com-
pleta e dall’adempimento delle promesse.

È un immenso privilegio conoscere la verità
e poterla arrecare attorno a noi come un mera-
viglioso messaggio che deve consolare gli uo-
mini e liberarli da tutti i loro errori. La verità è
semplice, comprensibile e logica. Si riassume
in questi termini: «Amare Dio sopra tutto e il
prossimo come se stessi».

Il nostro organismo è fatto per amare il no-
stro prossimo. I sentimenti d’amore disinteres-
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Le prove sono un motivo di tristezza, o ap-
prezziamo quell’effetto di purificazione che
suscitano in noi?

Ci occupiamo in modo costante del nostro
prossimo, lasciando che il Signore si occupi
di noi?

I nostri desideri possono essere esauditi per-
ché sono conformi ai princìpi del bene?

La situazione del nostro cuore è in accordo
col nostro linguaggio?

Tutto diviene interessante e luminoso per-
ché lo spirito di Dio può agire in noi?

Restiamo un membro onorario e passivo
nell’Opera del Signore, oppure diventia-
mo un membro attivo che contribuisce alla
benedizione di tutti?
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