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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Fratelli e sorelle, o amici?

G LI uomini attualmente sono esposti a
  molti pericoli. Perciò prendono, in base

alla loro conoscenza delle cose, ogni genere di
misure e precauzioni per proteggersi contro ciò
che potrebbe essere per loro nocivo, e partico-
larmente contro i malfattori. A questo scopo
hanno elaborato delle leggi di restrizione, del-
le difese e delle punizioni in quantità. Vi sono
perfino delle leggi per proteggere i genitori
dalle possibili malvagità  dei loro figli, e inver-
samente per proteggere i figli dalla possibile
disonestà dei genitori.

In realtà nessuno è veramente protetto da
queste innumerevoli misure. Possiamo dire che
la maggior parte di esse sono rimedi peggiori
del male. Non avendo altro, gli uomini tutta-
via se ne accontentano.

Gli uomini non conoscono la verità e hanno
una nozione completamente falsa delle cose.
Tutto questo getta un velo oscuro sull’umani-
tà. La Bibbia dice che: «Le tenebre coprono la
Terra e l’oscurità i popoli». L’Onnipotente in-
via loro la luce, ma essa si manifesta per mez-
zo di cose che loro non amano, perciò non la
ricevono.

Eppure è precisamente questo che farebbe
loro del bene e li proteggerebbe veramente. Ma
non ve ne sono molti che si decidono a seguire
le vie della rettitudine e della verità, ossia quel-
le che darebbero un risultato tanto benefico.
Sarebbe la liberazione, la protezione e la bene-
dizione.

Tanto più gli uomini sono immersi in ogni
genere di studi, di scienze e di religioni, quan-
to più sprofondano nelle tenebre. Il Signore ci
offre il suo aiuto e il suo soccorso poiché  sente
affetto per noi; ecco perché ci vorrebbe aiutare.
C’invita a seguire ciò che ci raccomanda. Se lo
facciamo, beneficiamo d’una protezione magni-
fica, la protezione divina.

È interessante constatare che questa prote-
zione esteriore non è tuttavia ancora quella
essenziale. Esiste un pericolo molto più gran-
de, molto più terribile, che si manifesta in modo
continuo. Questo pericolo è la nostra mentali-
tà, il nostro carattere falsato, la nostra identi-
tà, il nostro registro personale, il nostro io in
una parola.

È certamente questo il più grande nemico
che abbiamo. Per proteggerci contro questo ter-
ribile avversario, per lottare contro il nemico
irriducibile che rappresenta la nostra vecchia
mentalità, occorre poter ricevere il soccorso di-
vino. Esso ci è dato sotto forma di un carattere
completamente nuovo, di una nuova mentali-
tà, di una nuova personalità, che l’apostolo Pa-
olo definisce il nuovo uomo.

Cambiare carattere rappresenta evidente-
mente un lavoro dell’animo d’ogni istante. Far
pazientare un impaziente, quale difficoltà per
lui! Fare acquistare fiducia a una persona so-
spettosa è anche tutta un’opera da realizzare.
Avrà sempre cento ragioni, tutte plausibili
l’una più dell’altra, per sospettare sul suo pros-
simo. Infatti, il ragionamento umano è fatto di
sospetti e di dubbi. È inevitabile, poiché l’uo-
mo è egoista e teme sempre di essere svantag-
giato.

È dunque facile comprendere che il più gran-
de nemico che abbiamo non è esteriore, ma nel
nostro cuore, è il vecchio uomo. Beneficiamo
della conoscenza della verità. Teoricamente
siamo completamente informati, ma in ciò che
concerne la pratica, è tutt’altra cosa.

Come possiamo renderci conto, chi è il no-
stro grande Amico non può avere contatto con
il nostro vecchio uomo. Non ha alcuna affini-
tà con il male ed è inutile pensare che potreb-
be averne, non è dunque il caso di tergiver-
sare. Come ho detto, i nemici esteriori possono
essere facilmente vinti, poiché il nostro Signo-
re protegge i suoi figli in modo ammirevole, ma
evidentemente, sempre nella misura in cui i
suoi figli si vogliono sottomettere alle sue di-
rettive.

Vi è in questo tutta una scala di sentimenti
e di possibilità. La fede entra in campo in modo
estremamente importante per il discepolo di
Cristo. Considerate per esempio ciò che è suc-
cesso ai discepoli quand’erano con il Signore.
Essi lo videro avanzare verso di loro cammi-
nando sulle acque e provarono un terrore spa-
ventoso, fino al momento in cui Gesù disse loro:
«Non temete nulla, sono io».

Allora l’apostolo Pietro, nella sua impulsivi-
tà, chiese al Signore: «Se sei tu, comanda che
io ti venga incontro!». La cosa riuscì per un
istante, fino al momento in cui la fede di Pietro
lo sorresse. Essa si interruppe non appena si
manifestò un colpo di vento. Il colpo di vento
provò la sua fede, e poiché non era solida, sva-
nì nella prova.

Per noi è la stessa cosa. A nostra volta c’im-
battiamo in esperienze che sono per noi delle
prove. Quando queste difficoltà sono leggere,
la nostra fede può ancora far fronte alla situa-
zione, ma non appena le difficoltà aumentano,
si pone davanti a noi la domanda: «Possiamo
superare la difficoltà con la fede, grazie al fatto
che ci rendiamo accessibili all’aiuto messo a di-
sposizione dallo spirito di Dio?». Questo spirito
agisce in noi unicamente tramite la fede. Il Si-

gnore dice infatti: «Ti sarà fatto secondo la tua
fede».

Oggi sappiamo, grazie ai meravigliosi inse-
gnamenti che ci sono stati dati, specialmente
in questi ultimi tempi, che tutte le difficoltà pos-
sono essere vinte. Perfino le malattie più gra-
vi, e anche quella della vecchiaia, che è l’usu-
ra, il logoramento, possono essere guarite.

Evidentemente per questo occorre avere la
fede. I tre Ebrei sono stati gettati nella fornace
ardente che li doveva consumare, ma non han-
no ricevuto alcuna scottatura, grazie alla loro
fede che li ha protetti. Altrimenti sarebbero sta-
ti completamente consumati.

È la stessa cosa per noi. Le diverse difficoltà
che ci colpiscono e il logoramento che si mani-
festa a poco a poco nel nostro organismo ci con-
sumeranno certamente, a meno che giungia-
mo a realizzare la fede che salva. La fede si tra-
duce in un’obbedienza completa, per convinzio-
ne, per amore, per affetto a chi accetta gli uo-
mini e li istruisce affinché formino il Regno di
Dio terrestre.

Gli innumerevoli benefici che riceviamo dal
Signore dovrebbero produrre nei nostri cuori
una riconoscenza e un affetto magnifici. In tal
caso potremmo realizzare un’armonia gloriosa
con il nostro buon Padre celeste e con il nostro
caro Salvatore.

Tuttavia, in mezzo a noi, dobbiamo consta-
tare che le cose non funzionano in tal modo. Vi
sono certamente dei fratelli e sorelle che fanno
dei passi in avanti, ma la maggior parte si la-
scia ancora arrestare da ogni genere di consi-
derazioni.

Eppure abbiamo tutto ciò che occorre per ri-
conoscere la fondatezza delle vie divine. Le di-
verse prove, soprattutto quelle di salute, ci aiu-
tano enormemente a rimetterci al passo. Tan-
to più il dolore è acuto, quanto più siamo facili-
tati per incamminarci nella buona direzione.

Quando invece il male è ancora sopportabi-
le, si fa l’orecchio da mercante, ci si inganna
con falsi ragionamenti e non si presta molta at-
tenzione alla piccola difficoltà che è nostro
retaggio. Ma quando la sofferenza compie la
sua opera in silenzio, invochiamo il Signore e
si è molto più disposti a passare per la trafila
divina. Ecco perché a causa del nostro caratte-
re deformato, si è pressoché obbligati a dire che
tanto più la prova è dolorosa, quanto più si è in
una situazione favorevole.

È certo che se fossimo profondamente rico-
noscenti e meravigliosamente affezionati al-
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Ci rendiamo conto che il maggior pericolo
sta nel nostro carattere distorto, cioè nel
nostro vecchio io?

Diciamo con convinzione che più va male,
meglio è per cambiare carattere?

Ci ricordiamo che siamo qui solo per intro-
durre il Regno di Dio?

Diventiamo dei veri fratelli e sorelle, o re-
stiamo solo degli amici?

Lasciamo da parte la nostra volontà perso-
nale che non vuole piegarsi, che ama coman-
dare e fare come vuole?

Il nostro viso è ancora triste e contrariato, o
vi è  sempre il bello stabile nel nostro cuore?

l’Onnipotente, se lo amassimo veramente con
tutto il cuore, al di sopra di tutto, ogni cosa
sarebbe facilitata e non sarebbe necessario che
i dolori divenissero tanto acuti per sottometterci
al regime divino.  Occorreva certamente che i
tre Ebrei passassero per prove preliminari con-
sistenti e ripetute, affinché potessero giungere
a manifestare una meravigliosa attitudine da-
vanti alla prova capitale.

In ogni caso, il piano divino è ineffabile. E
dire che ora abbiamo trovato la via che permet-
te all’uomo di non discendere nella fossa! È
grandioso! Evidentemente non basta sentirne
parlare. Si comprende veramente e si risento-
no le cose soltanto nel momento in cui si prati-
cano fedelmente le condizioni poste davanti ai
figli di Dio. Si tratta dunque di essere onesti
con noi stessi e con il programma divino.

Occorre essere occupati ad adempiere il mi-
nistero di un discepolo e pensare unicamen-
te alle cose buone abbandonando quelle mal-
vagie. Occorre ricercare con tutto il nostro
cuore l’unità, poiché si tratta assolutamente
di realizzarla. È per mezzo dell’unità vissuta
dal popolo di Dio che gli uomini potranno cre-
dere. Nessuno in mezzo a noi si può dunque
isolare né passeggiare sempre solo come uno
straniero o rimanere in un angolo come un orso
nella sua tana.

Se siamo soli non possiamo fare del bene al
nostro prossimo, e poiché è solo il bene fatto al
prossimo che ci fa realmente del bene, isolan-
doci ci priviamo di tutta la benedizione. È ciò
che vorrei evitare ai miei cari fratelli e sorelle.
Ecco perché qualche volta parlo un linguaggio
incisivo, che potrebbe perfino apparire un po’
duro a certi amici. Fatto sta che vi è veramen-
te pericolo, e sono responsabile di mostrare tut-
ta la verità.

Come dicono le Scritture, le ferite di un ami-
co provano la sua fedeltà. È ciò che Salomone
diceva già in passato. Si tratta dunque di apri-
re completamente il nostro cuore e d’essere
franchi come un bambino, non nascondere nul-
la, ma divenire semplici e naturali.

In tal caso ci troveremo completamente a
nostro agio nella famiglia della fede. Saremo
felici e riconoscenti di tutte le messe a punto
che ci aiutano a vedere ciò che, in noi, c’impe-
disce di andare verso una riuscita certa.

Come ho indicato, i pericoli esteriori non
sono terribili, poiché il Signore s’incarica di
proteggere i suoi cari figli che hanno fede. Il
grande pericolo è il vecchio uomo. Occorre dun-
que farlo morire, è l’unico mezzo per avere la
pace e per non temere più nulla. Si tratta so-
prattutto di divenire riconoscenti: questo ci aiu-
terà grandemente a tenere a freno il nostro
vecchio uomo.

L’egoismo impedisce la riconoscenza. Occor-
re combatterlo energicamente in noi, per la-
sciarci veramente toccare da tutta la benevo-
lenza divina. Pensiamo a tutto l’amore che l’On-
nipotente ci ha testimoniato inviando il suo
unico Figlio per salvarci.

Che cosa non ci ha accordato come benefici,
tenerezza, misericordia e compassione! Il no-
stro caro Salvatore ci copre in tutti i nostri de-
ficit, ci giustifica con la fede nella sua opera
redentrice. Tutto questo deve commuoverci
profondamente.

Dobbiamo prendere atto delle nostre defezio-
ni per farne scomparire ogni traccia con il cam-
biamento del nostro carattere. D’altra parte
dobbiamo ripassare nel nostro cuore tutta la
grazia divina che copre le nostre povertà. Solo
così giungeremo a essere riconoscenti. Per que-
sto fatto la gioia aumenterà in noi fino a dive-
nire traboccante, poiché l’equivalenza della ri-
conoscenza è la gioia.

Se seguiamo fedelmente le vie divine possia-
mo essere persuasi della riuscita completa, poi-

ché il bene è più forte del male. A tal fine si
tratta di realizzare la spiritualità divina. Ecco
perché insisto continuamente su questo punto.
È indispensabile sviluppare questa spiritua-
lità per unirci sempre più strettamente al-
l’Opera dell’Eterno e divenire dei collabora-
tori veri, dei fratelli e sorelle e non soltanto
degli amici.

Il Signore ci protegge, ci benedice; non rim-
provera, ma veglia su di noi con bontà inegua-
gliabile. Ci dice: «Se diecimila cadono alla tua
destra e mille alla tua sinistra, tu non sarai
colpito». Già Davide l’aveva risentito a suo tem-
po. Disse perfino: «L’Eterno mi fa ringiovanire
come l’aquila; anche davanti al contagio e alla
freccia che vola in pieno giorno, tu non sarai
colpito!». Non abbiamo nulla da temere in que-
sto campo, se corriamo fedelmente la corsa. Non
ci succederà nulla di spiacevole, prima d’aver
consolidato la nostra vocazione e la nostra ele-
zione.

Il Signore ce lo garantisce ed Egli è fedele
alla sua promessa. Vuol formare in noi un ma-
gnifico carattere corrispondente a ciò che è ri-
chiesto per realizzare la vita durevole, in ciò
che concerne l’Esercito dell’Eterno, e l’immor-
talità della natura divina in ciò che concer-
ne il Piccolo Gregge. A tal fine occorre evi-
dentemente abbandonare l’odio, le dispute,
le gelosie, le contese, gli eccessi di tavola, la
farmacia, ecc.

Se ci occupiamo ancora di queste cose siamo
certi di mancare la corsa. Eppure vi sarebbero
tutte le facilitazioni per riuscire, essendo obbe-
dienti alla verità e abbandonando ogni altra
cosa. Se scopriamo qualche cosa di illegale in
noi, raddoppiamo di vigilanza e tutto funzio-
nerà a meraviglia, ma occorre essere onesti con
se stessi e con la verità.

È indispensabile avere una fiducia illimitata
nell’Onnipotente. Possiamo essere sicuri che il
Signore ci protegge e che non ci può succedere
alcun male, come ho detto. Tutto concorre al bene
di coloro che amano Dio, tutto senza eccezione, e
non si può manifestare nulla che non sia per la
nostra felicità e la nostra benedizione.

Evidentemente occorre comprendere le vie
divine, rinunciare a se stessi e dire: «Come tu
vuoi Signore. Se vuoi aprirmi la porta sono ri-
conoscente. Se la chiudi sono altrettanto felice,
poiché so che la tal cosa non sarebbe buona per
me e che Tu mi guidi con amore e sapienza».

Occorre soprattutto essere decisi a sotto-
mettersi alla disciplina della Casa di Dio e
accettare le cose come il Signore le ha stabi-
lite. È indispensabile abbandonare la nostra
volontà personale, la quale rappresenta la no-
stra vecchia mentalità egoistica e autoritaria,
che non vuol piegarsi, che ama comandare e
fare ciò che le piace. Non occorre dimenticare
che l’obbedienza val più del sacrificio. Ma il
nostro cuore non ama obbedire e sottomet-
tersi, ecco il punto.

L’Eterno vuole dunque liberarci, ed Egli lo
fa. Ci indica la liberazione dicendoci di eserci-
tarci ad essere affettuosi, riconoscenti, ad ama-
re le vie divine. Sperimentandole onestamen-
te acquistiamo un magnifico bagaglio di fede e
di sicurezza. Fu la stessa cosa per i tre Ebrei:
passarono per molte esperienze prima d’avere
una fede a tutta prova.

Se viviamo il programma divino faremo del-
le esperienze meravigliose che ci permetteran-
no di acquistare una stabilità completa nelle
vie del Signore. Ma occorre soprattutto rispet-
tare la disciplina. Possiamo essere persuasi che
se c’impegnamo con tutto il cuore, la riuscita è
certa.

Siamo qui per introdurre il Regno di Dio. A
tal fine occorre essere molto attenti alle istru-
zioni che il Signore ci dà. In tal modo potremo

progredire rapidamente e registrare delle vere
riuscite nelle prove. Da impazienti quali era-
vamo diveniamo pazienti.

Giungeremo ad amare il nostro prossimo, i
nostri nemici. Ameremo in particolare l’Eter-
no sopra tutto. In tali condizioni saremo entu-
siasti del programma divino e di poter correre
la corsa che ci è stata aperta dalla grazia divi-
na. Non avremo mai più il viso triste e contra-
riato, sarà sempre il bel tempo inalterabile nel
nostro cuore.

Le difficoltà che incontriamo sul nostro cam-
mino devono essere per noi, come dice l’aposto-
lo Giacomo, il soggetto di una grande gioia. La
cosa può avere luogo unicamente a condizione
di dare sempre la preponderanza al nuovo
uomo.

Se risparmiamo il vecchio uomo risentire-
mo continuamente la fatica, la pesantezza, lo
scoraggiamento, i timori e i fastidi, e saremo a
mal partito. Fortunatamente il Signore ha sem-
pre la mano tesa per tenerci al di sopra dell’ac-
qua. Tuttavia la cosa non si può manifestare
indefinitamente.

L’Eterno ha una misericordia che dura per
sempre, ma, in ciò che ci concerne, le nostre il-
legalità ripetute avranno per finire delle con-
seguenze funeste, poiché nessuno può fare i
passi per noi. Occorre dunque che li facciamo
noi stessi in tempo utile, se non vogliamo scom-
parire con il male che commettiamo.

Vogliamo dunque fare ciò che il Signore ci
raccomanda tanto amorevolmente, in modo
tale da poter dire con verità e sicurezza: «Il
nostro Dio, che noi serviamo, ci può liberare,
ma se non lo giudica buono, passeremo con Lui
per la prova e vogliamo restargli fedeli». Sare-
mo allora dei veri collaboratori del Signore, gli
faremo onore e consolideremo certamente la no-
stra vocazione e la nostra elezione.
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