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Esposto del Messaggero dell’Eterno

C I è rivolto l’invito di realizzare la vita eter-
  na. A tal fine ci sono poste delle condizio-

ni e ci sono date delle amorevoli raccomanda-
zioni. Ci sono altresì elargite molte parole d’in-
coraggiamento e di vera consolazione. L’apo-
stolo Paolo, che aveva un affetto particolare per
Timoteo, incoraggiò molto il giovane discepolo
nella via della consacrazione. Gli indicò che la
vittoria non poteva essere acquistata senza lot-
te. Tra l’altro gli disse: «Conquista la vita eter-
na».

Vi è dunque davanti a noi un combattimen-
to. Questo combattimento deve essere sostenu-
to secondo le regole, altrimenti tutti gli sforzi
sono vani. Siamo alla Scuola del nostro caro Sal-
vatore per cambiare carattere, per mettere com-
pletamente da un lato la nostra mentalità
egoistica.

Vi è un lavoro enorme nel cuore di ogni mem-
bro della famiglia della fede, sia nei nostri grup-
pi che nelle nostre Stazioni. Non ci possiamo
accontentare di cose approssimative, sarebbe
non combattere secondo le regole e manche-
remmo la mèta. Abbiamo dunque davanti a noi
un momento molto serio.

La nostra vita si svolge ogni giorno come una
pellicola cinematografica. Non si può sperare
di poter fare delle soste facoltative. Ogni gior-
no dobbiamo fare il necessario se non voglia-
mo che la pellicola giunga alla fine senza aver
raggiunto il traguardo. In tal caso saremmo
classificati nella categoria di coloro che non
hanno ottenuto la riuscita, dopo averne avuto
tutte le possibilità.

Certi amici vorrebbero il Regno di Dio, ma
desidererebbero nello stesso tempo custodire
tutte le soddisfazioni egoistiche. Non è possibi-
le, poiché queste cose ci distruggono. Si tratta
dunque di mettere tutto l’impegno, al momen-
to opportuno. Come sappiamo, nessuno giun-
ge alla mèta se non combatte secondo le rego-
le.

Queste regole consistono nel lottare conti-
nuamente contro noi stessi e mai contro il no-
stro prossimo. Non si tratta dunque di voler dire:
«Se non avessi avuto questa prova, se non mi
fossi imbattuto in quella insidia, se non mi aves-
sero dato un cattivo esempio, non avrei avuto
questa debolezza, ecc.». Tutto questo è ingan-
narsi con ragionamenti completamente falsi e
senza alcun valore.

Siamo nelle mani dell’Eterno ed Egli filtra
le prove affinché ci succeda unicamente ciò che
siamo in grado di superare. Se commettiamo
un errore è perché abbiamo fatto un compro-

messo, occorre esserne certi. È dunque bene dir-
ci che si tratta di lottare contro noi stessi, con-
tro le nostre abitudini e tendenze che si armo-
nizzano con lo spirito del mondo. Tutto concor-
re al bene di coloro che amano Dio, è un fatto
assolutamente certo.

In ciò che mi concerne, sono felice di correre
la corsa dell’Alto Appello e sono certo di giun-
gere alla mèta, poiché voglio fare il necessario
ad ogni costo. Non appena constato qualcosa
che non è in ordine nel mio cuore, mi sforzo di
abbandonarla.

Se ognuno vuole impegnarsi per fare la stes-
sa cosa, risentirà a sua volta la gioia e l’entu-
siasmo che provo io, malgrado tutte le difficol-
tà che l’avversario vuol mettere sulla mia stra-
da. Non deve accadere che si sia obbligati a sor-
vegliare un figlio di Dio. Occorre che egli stes-
so abbia una sufficiente dignità per comportar-
si come si deve nella Casa dell’Eterno.

Il Piccolo Gregge corre la corsa dell’Alto Ap-
pello per amore. Non teme né la punizione né
le messe a punto. Non chiede di meglio che di
riceverle per poter scoprire la propria reale si-
tuazione, poiché il suo desiderio è di correre la
corsa con successo, di giungere a benedire co-
loro che lo maledicono e di pregare per coloro
che lo perseguitano.

È dunque felice di tutto ciò che si presenta
davanti a lui per illuminarlo sulla sua situa-
zione e per aiutarlo a trasformarsi e divenire
un membro della nuova Gerusalemme, che è
trasparente come cristallo. Per raggiungere
questo risultato occorre evidentemente impe-
gnarsi con tutto il cuore e spiegare un massi-
mo di zelo e di ardore. Sono le caratteristiche
del Piccolo Gregge.

Anche la Grande Moltitudine ha contratto
un impegno, ma poiché è stata negligente, le è
mancato lo zelo. Pur avendo avuto talvolta de-
gli slanci apprezzabili, non ha potuto acquistare
la trasparenza necessaria. Non è stata capace
di realizzare i sentimenti divini nell’essenza
fondamentale della loro limpidezza e della loro
potenza. Essa si trova dunque, a un certo mo-
mento, messa completamente alle strette e pas-
sa per la distruzione della carne, tramite tribo-
lazioni che la riconducono alla sana nozione
delle cose.

Coloro che hanno corso la corsa dell’Alto
Appello, ma non hanno consolidato la loro vo-
cazione e al momento della tribolazione non si
ravvedono affatto, passano per la distruzione
completa. Tuttavia non è una distruzione sta-
biliva dall’Eterno, si sono distrutti essi stessi

volontariamente, come ha detto sovente lo
scienziato francese Pasteur: «L’uomo non muo-
re, ma si suicida». Diceva che la vita degli uo-
mini è disordinata e in completo disaccordo con
le attribuzioni del loro organismo.

Abbiamo dunque dei punti di riferimento
molto precisi, che ci permettono di vedere a che
punto siamo. Abbiamo anche tutte le indica-
zioni e il soccorso necessario per uscire dalla
nostra situazione e dirigerci con coraggio ver-
so la benedizione. Camminiamo dunque nella
buona direzione, osservando i consigli del Si-
gnore.

Il tempo è corto e occorre fare il necessario
mentre il momento è favorevole, se vogliamo
evitare delle terribili messe a punto. Se non sia-
mo decisi oggi, quando lo saremo? Chi non si
mette coraggiosamente al lavoro in questo
momento, è sicuro di mancare la corsa, poiché
è l’ultimo momento per fare il necessario.

Se ci appoggiamo al Signore con tutto il cuo-
re, ci accorderà tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno per riuscire. Posso dire per esperienza che
ogni volta che ho avuto certe debolezze e le ho
confessate onestamente e umilmente al Signo-
re chiedendogli di aiutarmi, ho immediatamen-
te risentito che la potenza dell’avversario si
allentava e ho potuto superare la difficoltà.

Siamo tutti nelle stesse condizioni, abbiamo
tutti da combattere contro noi stessi. Le prove
vengono a rivelarci ciò che è da riformare. Non
occorre dunque essere contrariati o sbalzati di
sella davanti alla difficoltà. Ciò equivarrebbe
a dire che non desideriamo combattere il male
che è in noi. Si tratta dunque di amare le lezio-
ni che si presentano, di qualunque genere sia-
no, poiché tutte sono indispensabili per giun-
gere alla meta.

Già in passato Mosè, l’uomo di Dio, disse a
Israele: «Scegli la vita affinché tu viva, perché
vorresti morire?». Le cose che abbiamo davan-
ti a noi sono serie. Si tratta dunque di conside-
rarle sotto il loro vero aspetto. Chi è onesto da-
vanti al programma divino risente profonde
gioie. Egli può veramente dire che il giogo del
Signore è facile e il suo fardello è leggero.

Coloro che corrono per l’alta vocazione cele-
ste sono chiamati a essere immolati per la te-
stimonianza di Gesù. Realizzando fedelmente
il loro ministero, divengono dei vincitori. Ma
la maggior parte delle volte si trovano a essere
immolati da coloro che corrono la corsa con loro
e che non sono fedeli. Devono continuamente
trascinarli in avanti, rimetterli in piedi, paga-
re per loro, poiché questi ultimi non s’impegna-
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e relativamente in buona salute. Sono dunque,
in un certo modo, privilegiati per questo fatto,
poiché sono più coscienti che si tratti di fare
il necessario senza tergiversare. Tutti i pas-
si fatti in avanti sono una vittoria sull’avver-
sario e sul male.

Il Regno s’introdurrà sulla Terra con noi o
senza di noi. Beati noi se ne facciamo parte. Ma
occorre essere persuasi che il Regno di Dio s’in-
troduce ora, poiché è giunto il tempo. Se non
facciamo il necessario saremo fuori strada. Met-
tiamoci dunque all’opera. Si tratta di realizza-
re la riforma completa del nostro carattere.

Non siamo dunque mai troppo giovani per
correre la corsa. Tanto più c’impegniamo con
zelo, quanto più il combattimento diviene faci-
le. Tutte le esortazioni e le istruzioni utili ci
sono date affinché possiamo essere vincitori
nella lizza, e sappiamo che cosa occorre fare per
combattere secondo le regole.

Le membra del Piccolo Gregge hanno il do-
vere imperioso di essere un incoraggiamento,
uno stimolo, una gioia e una consolazione per
l’Esercito dell’Eterno. Questo Esercito è chia-
mato a far piacere al Sacrificio regale, a esser-
gli sottomesso e affezionato, a dimostrargli dei
sentimenti rispettosi e filiali. È così che si può
formare questa sublime famiglia divina che si
deve estendere fino alle estremità della Terra.

Le equivalenze funzionano con rigorosa
esattezza, e tutte le infrazioni che facciamo alla
Legge divina si ripercuotono nel nostro orga-
nismo. Si tratta di ferita per ferita, scottatura
per scottatura, ma anche, d’altra parte, di be-
nedizione per benedizione.

Come dicono le Scritture: «Semina il tuo pane
sulla superficie delle acque, e lo ritroverai».
Combattiamo dunque secondo le regole, per
poter raggiungere la mèta, a onore e a gloria
dell’Eterno e del nostro caro Salvatore.
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no con buona volontà a combattere e sono dei
profani nella Casa dell’Eterno.

La corsa del discepolo non è penosa per chi
combatte secondo le regole. Ma non occorre
prendere una cosa per un’altra. Le vie divi-
ne possono essere considerate e seguite in un
unico modo. Se un ortolano vuole raccoglie-
re dei legumi nel suo orto, occorre che lo curi
secondo il processo della natura, altrimenti
non può sperare in una raccolta favorevole.
Se un tipografo vuol fare un buon lavoro con
le sue macchine deve averne grande cura e
stare bene attento a mettere gli utensili al
loro posto, altrimenti potrebbero essere pre-
si negli ingranaggi e mettere fuori uso le
macchine.

Quando tutto è messo in azione con intelli-
genza, secondo le regole, quando si prendono
le precauzioni necessarie, si può ottenere un
risultato ammirevole. In tal caso è possibile
realizzare il maggior rendimento dalla macchi-
na di cui ci si serve.

È la stessa cosa per tutto ciò che facciamo,
particolarmente nella pratica del programma
divino. Tuttavia, è precisamente in questa di-
rezione che siamo più trascurati. Come spera-
re dunque in un buon risultato? È ciò che l’apo-
stolo Paolo ci fa osservare dicendoci che nessu-
no è coronato se non dopo aver combattuto se-
condo le regole.

È dunque una lotta di ogni istante, posta
davanti a noi. Ma possiamo contare continua-
mente sul soccorso e sull’aiuto del Signore.
Evidentemente le vecchie abitudini ritornano
a ogni istante. Perciò è indispensabile vegliare
senza posa, al fine di poter resistere con fede
ferma all’avversario.

Non appena ci si rilassa, sia pure minima-
mente, nel combattimento, la debolezza ci av-
vince. L’avversario ci spia, si aggira attorno a
noi come un leone ruggente, in cerca di chi può
divorare. Ecco perché vi sono molti sentimenti
che devono essere combattuti in noi con corag-
gio e perseveranza.

L’orgoglio, la vanagloria, l’ipocrisia, i desi-
deri della carne, ecc., tutto questo deve essere
estirpato dai nostri cuori. A tal fine non occor-
re essere trascurati nella lotta quotidiana. Gli
uomini sono tutti soggetti a numerose tare che
possono e devono scomparire completamente
alla scuola della grazia divina.

È indispensabile rimanere umilmente da-
vanti all’Eterno e saper rimanere al nostro po-
sto senza voler brillare e metterci in avanti.
Occorre essere sempre ben consapevoli della
nostra povertà e della nostra incapacità perso-
nale. È unicamente l’opera realizzata dal no-
stro caro Salvatore in nostro favore che ci dà
del valore.

Ecco perché è necessario in primo luogo che
gli apportiamo la nostra riconoscenza e imparia-
mo ad amarlo e a riverirlo profondamente e con
tutto il nostro cuore. Come riuscirci, poiché non
lo vediamo? Solo cercando di coltivare assidua-
mente nel nostro cuore la riconoscenza imparia-
mo ad amare veramente il Signore e a realizzare
una continua e profonda comunione con Lui.

Quando giungiamo a sviluppare nella nostra
anima un affetto profondo, un attaccamento
intenso e vivente per l’Eterno e per il nostro
caro Salvatore, il combattimento diviene mol-
to più facile. Allora è l’amore che ci stimola.
Questo amore c’impedisce di fare una quantità
di cose che forse ci attirano.

Ci vietiamo malgrado tutto di farle, poiché
non piacciono al Signore e non vogliamo afflig-
gerlo. Il nostro amore è dunque un’immensa e
benefica protezione. In tal caso è sufficiente che
una cosa dispiaccia al Signore per indurci a
astenerci dal farla.

Dobbiamo acquisire per le vie divine una
sensibilità molto più grande di quella che è re-
alizzata in generale dal popolo di Dio attual-
mente. Occorre che il sacrificio del nostro caro
Salvatore sia sempre vivente davanti a noi,
come se Egli fosse morto oggi sulla croce.

La sensazione ineffabile che abbiamo risen-
tita quando siamo venuti per la prima volta in
contatto con il messaggio del Signore, questa
sensazione che si definisce il primo amore, non
si deve affievolire in noi. Al contrario deve di-
ventare sempre più intensa. Evidentemente
per questo occorre assolutamente vivere il pro-
gramma con sincerità e fedeltà. Solo questo ci
può dare l’entusiasmo, il coraggio, la fede, la
perseveranza e la sensibilità divina.

Vivere il programma onestamente vuol dire
combattere secondo le regole, e nessuno è coro-
nato se non ha combattuto secondo le regole, ci
dice l’apostolo Paolo. Il combattimento è quotidia-
no. Le vecchie abitudini ritornano facilmente.
Occorre dunque vegliare incessantemente sul
nostro cuore e combattere con maggiore fedel-
tà di quanto abbiamo fatto finora in mezzo a
noi. Ora vi è lo sforzo supremo da fare, se vo-
gliamo riuscire.

Il tempo passa rapidamente. Giunge il mo-
mento in cui ognuno dovrà aver acquistato una
maturità di carattere sufficiente per restare in
piedi dove si trova, forse da solo. Occorrerà allo-
ra avere abbastanza fede e sensibilità divina per
risentire la presenza del Signore e per essere vin-
citore nell’ultimo combattimento.

Il soccorso dell’Eterno non manca mai, ma
occorre che lo possiamo risentire. Se ora faccia-
mo il necessario avremo la potenza per vince-
re. Se tergiversiamo ancora, mentre il momen-
to è tanto serio, non potremo resistere alle for-
ze diaboliche; saremo travolti come una pa-
gliuzza in un torrente e andremo alla deriva.

È dunque il momento di spiegare tutto il
nostro zelo, fintanto che possiamo ancora dire
«oggi», e abbandonare risolutamente il nostro
egoismo e tutte le cose che non servono a
null’altro che a distrarci. Occorre che il nostro
cuore si volga interamente all’Eterno e che la
nostra gioia sia di servirlo e di onorarlo con la
nostra fedeltà. Amare l’Eterno sopra tutto e il
nostro prossimo come noi stessi, è tutta la Leg-
ge e l’insegnamento dei profeti.

Cerchiamo di realizzare questi meravigliosi
sentimenti. In tal caso il Signore ci darà volon-
tà e capacità d’azione per giungere alla mèta.
Ricordiamoci che il combattimento è da soste-
nere contro noi stessi e che il Signore ci dà tut-
to ciò che occorre per combattere con pieno suc-
cesso. Sa di che cosa abbiamo bisogno e ci gui-
da con sapienza gloriosa. Non abbiamo che da
rimetterci con fede nelle sue mani e seguire i
suoi consigli.

Coloro che corrono nella lizza per l’alta vo-
cazione celeste devono, come membra del Pic-
colo Gregge, correre la corsa con tutto il cuore
ed essere fedeli fino alla morte. Coloro che si
sono impegnati e hanno contratto il loro Voto
di Alleanza per correre la corsa dell’Esercito
dell’Eterno devono essere fedeli al loro impe-
gno. Devono seguire i princìpi che arrestano in
loro il processo della distruzione e che li condu-
cono verso la vita eterna.

Entrambe le corse sono magnifiche, ma non
si giunge né all’immortalità della natura divi-
na, né alla vita eterna senza fare gli sforzi ne-
cessari. È a forza di impegnarsi seriamente che
si giunge alla mèta e si conquista la vittoria in
noi del bene sul male. È dunque una lotta
accanita contro la nostra vecchia creatura.

Coloro che sono gravemente colpiti dalla
malattia risentono che il tempo urge, molto più
di quanto lo risentano coloro che sono giovani

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  23  Febbraio  2020

Siamo convinti che l’Eterno filtra le prove e
che avviene soltanto ciò che possiamo sop-
portare?

Abbiamo sufficiente dignità per compor-
tarci come occorre nella Casa dell’Eterno,
senza voler brillare o metterci in eviden-
za?

La nostra umiliazione è abbastanza since-
ra da smorzare la potenza dell’avversario?

Il nostro primo amore si è intensificato o si
è affievolito?

Abbiamo abbastanza fede e sensibilità per
risentire la presenza del Signore, anche se
siamo soli?

Sosteniamo una lotta accanita contro la
nostra vecchia creatura?

4.

2.

3.

6.

5.

1.


