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Esposto del Messaggero dell’Eterno

I L Signore c’invita amorevolmente a seguire
  le vie della giustizia e della verità, affinché

diveniamo vitali. Ci arreca delle esortazioni
molto serie e d’altra parte ci dice parole mera-
vigliose di conforto, di tenerezza e di benedi-
zione, atte a indicarci quanto le vie dell’Eterno
siano sagge, belle e gloriose.

Tuttavia abbiamo difficoltà a seguirle, a cau-
sa delle nostre abitudini che stentiamo ad ab-
bandonare poiché hanno formato in noi un ca-
rattere molto pronunciato. Tanto più questo ca-
rattere è pronunciato, quanto più ci è difficile
sbarazzarcene.

Ciò che ci procura maggiormente difficoltà è
la potenza della suggestione dell’avversario,
che cerca di influenzarci fino nei minimi parti-
colari della vita quotidiana, approfittando di
tutte le nostre abitudini illegali. Ecco perché,
se vogliamo uscire dalla nostra situazione di
schiavi dell’avversario, occorre assolutamente
essere categorici con noi stessi e fermamente
decisi ad abbandonare la nostra vecchia men-
talità.

Se ci appoggiamo al Signore e diamo alle vie
divine la precedenza su ogni altra cosa, potre-
mo fare fronte facilmente all’avversario, vin-
cerlo e muoverci nei sentieri della giustizia,
della rettitudine e della verità.

Quando abbiamo preso delle abitudini ten-
denti alla giustizia, abbiamo riportato una me-
ravigliosa vittoria sull’avversario. Allora ci
uniamo automaticamente alla giustizia e l’in-
giustizia non ci attira più minimamente, qua-
lunque esca l’avversario ci possa presentare per
influenzarci.

D’altra parte, se siamo abituati a praticare
l’ingiustizia, l’avversario avrà in mano ogni
genere di fili con i quali ci potrà far danzare e
correre a suo piacere. Non gli potremo resiste-
re, tanto le esche avranno attrattiva su di noi.
È così che l’avversario trattiene gli uomini pri-
gionieri delle loro abitudini.

Il bevitore sa benissimo che si fa del male
abbandonandosi alla sua tendenza e che inol-
tre rende infelici i suoi. Vorrebbe liberarsi da
questa catena, ma l’abitudine è così profonda-
mente radicata in lui che non può resistere alla
suggestione. È la stessa cosa per tutto. Ci si può
liberare unicamente con il potente soccorso del
Signore, che è desideroso di aiutarci in tutto.

È solo grazie a Lui che possiamo sfuggire a
questo influsso diabolico che rende gli uomini
ebbri dello spirito del mondo. Siamo ancora più
o meno sotto questa azione, nella misura in cui
non abbiamo fatto gli sforzi necessari incam-
minandoci risolutamente nelle vie divine.

È facile, in definitiva, seguire la via che porta
alla vita, ma occorre voler camminare sincera-
mente in essa e non temere i sussulti del vecchio
uomo che non vuole, che è mal disposto, orgoglio-
so, religioso e ipocrita. La conoscenza delle vie
del Signore ci è di aiuto grandioso per scuotere il
giogo dello spirito del mondo.

Quando conosciamo ciò che ci fa del bene e ciò
che ci fa del male e quando abbiamo una certa
pratica della verità, possiamo essere molto più
ragionevoli. Ad esempio nel mangiare e nel bere,
forse siamo stati molto inclini alla golosità, ma
possiamo in seguito misurarci e meglio control-
larci se siamo stati colpiti dagli effetti disastrosi
di un’alimentazione malsana e disordinata. La
conoscenza della verità ci rende savi e ragione-
voli. Grazie a essa diveniamo capaci, a poco a
poco, di comportarci convenientemente.

È raro che gli uomini, ignoranti della veri-
tà, abbiano il coraggio di farsi violenza per di-
sciplinarsi nel campo del mangiare e del bere
poiché non hanno la leva motrice che permette
loro di vincere. D’altra parte la maggior parte
di loro crede di farsi del bene mangiando molto
e mangiando cose che considerano molto buo-
ne, poiché appagano il loro palato degenerato.

Che cosa non fanno per soddisfare il loro
palato! Quest’organo ha il suo posto nel corpo
umano unicamente per permetterci di discer-
nere il gusto dei cibi e per invitare l’uomo a lo-
dare l’Eterno, che ha creato tante cose buone
per la gioia e la soddisfazione delle sue creatu-
re terrestri.

Non dobbiamo mai fare un idolo del nostro
palato. Eppure, non appena diamo più impor-
tanza alla soddisfazione disordinata del nostro
palato che ai princìpi della Legge divina, ne
facciamo un idolo, a detrimento di tutto il no-
stro organismo.

Esso non può sopportare senza grande pre-
giudizio una tale deviazione dai princìpi che lo
reggono e che rendono possibile la sua esisten-
za. Del resto è la stessa cosa in ogni campo. Non
si può avere un idolo, spirituale o materiale,
senza che la cosa si ripercuota in noi come una
manifestazione di distruzione.

Tuttavia gli uomini hanno ogni genere di
idoli che li inducono a concedersi delle eccen-
tricità d’ogni genere. Che cosa non fanno per
orgoglio e per il desiderio di apparire! È l’ipo-
crisia e la menzogna, su tutta la linea. Così at-
tualmente, in modo particolare nelle città ma
anche in campagna, si vedono molte donne truc-
cate. Le guance sono colorate artificialmente,

come le labbra, i capelli, le unghie, ecc. Talvolta
esse sono delle vere maschere ambulanti.

Gli strati di vernice sono talora così spessi
che si potrebbe quasi raschiarli come quando
si vuol togliere la pittura dai legnami verni-
ciati. Vi sono famiglie in cui tutte le persone
femminili sono imbrattate artificialmente. Per-
fino le unghie sono dipinte di blu, di rosso, ecc.,
a seconda delle esigenze della moda. È facile
comprendere che con una simile mentalità non
si può avere alcuna comunione con la verità,
poiché si dimostra il proprio amore per la men-
zogna e la falsità.

Constatiamo quanto gli uomini abbiano bi-
sogno, tutti, di divenire vitali in ogni cosa, nel-
le loro concezioni e nel loro modo di vivere. È
completamente normale e benefico avere del-
le belle guance rosa, un viso gradevolmente
colorato, ma naturalmente, senza usare ar-
tifici esteriori, questo deve venire dall’inte-
riore.

È l’opera di uno spirito sano in un corpo sano.
Se l’esteriore lascia a desiderare, è perché la
situazione interiore è vacillante, ed è proprio
qui che occorre lavorare e riparare, non cerca-
re di nascondere le avarìe fisiche con uno stra-
to di colore.

In ogni campo gli uomini si muovono nel-
l’errore e nella falsità. E l’avversario cerca di
sedurli con tutte le esche che li possono tenta-
re: il denaro, gli onori e tutte le vanità di que-
sto mondo di menzogna e d’inganno. Soprat-
tutto il denaro è il cavallo di battaglia che l’av-
versario impiega, poiché è un’esca che riesce
sempre.

Infatti gli uomini sanno benissimo che con
il denaro si può andare lontano nel mondo,
mentre quando si è senza soldi non si può fare
nulla. Evidentemente tutto questo rientra nel
campo dello spirito del mondo che è in inimici-
zia completa con lo spirito del Regno di Dio.

Attualmente lo spirito del mondo agisce nel
cuore degli uomini con potenza decuplicata. Del
resto questo tempo è stato previsto nelle Scrit-
ture. Già l’apostolo Paolo scriveva a Timoteo:
«Negli ultimi giorni vi saranno tempi difficili,
poiché gli uomini saranno traditori, collerici,
gonfi d’orgoglio, amanti dei piaceri più che
di Dio».

Questi giorni difficili sono arrivati e possia-
mo facilmente constatare lo spirito che anima
gli uomini dappertutto nel mondo intero. Del
resto la cosa andrà via via peggiorando, poiché
gli uomini subiscono sempre più l’influsso de-
moniaco che agirà con forza sempre maggiore
su di loro.

    Siamo severi con noi stessi
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tremo inoltre udire la voce amorevole del Si-
gnore che ci dice: «Va bene, buono e fedele ser-
vitore, entra nella gioia del tuo Maestro».

Il Signore ci aiuta, ma non ci aiuta con delle
adulazioni. Ci aiuta mostrandoci le nostre de-
bolezze e indicandoci come ce ne possiamo sba-
razzare. Si tratta dunque d’essere profonda-
mente riconoscenti del fatto che prenda così
grande cura della nostra educazione e della
nostra guarigione.

Quando abbiamo davanti a noi un meccani-
smo che vorremmo far funzionare e che non
funziona a causa di un guasto a noi sconosciu-
to, come siamo felici se qualcuno viene a mo-
strarci il difetto e a indicarci il rimedio infalli-
bile da applicare! Dovremmo provare lo stesso
entusiasmo quando il Signore ci educa alla sua
Scuola per renderci vitali e felici.

Si tratta di sviluppare un’immensa ricono-
scenza e un affetto profondo per l’Eterno e per
il nostro caro Salvatore. Dobbiamo inoltre nu-
trire in cuore un vero affetto tra fratelli e sorel-
le, al fine di formare la bella famiglia divina.

In essa regnano l’armonia, la buona intesa
e l’amore del Regno di Dio. Per giungervi dob-
biamo cercare di togliere le difficoltà che sono
nel nostro cuore, combattendo risolutamente
tutto ciò che in noi è egoistico, affinché l’amore
divino ci possa animare.

Così diverremo dei veri figli di Dio, che pos-
sono dimorare nella Casa del loro Padre, sem-
pre ed eternamente, poiché hanno acquisito la
mentalità del Regno di Dio e sono divenuti un
soggetto di onore per l’Eterno e per il nostro
caro Salvatore.

Riporteremo in tal modo una vittoria com-
pleta su tutte le difficoltà quotidiane e potre-
mo raggiungere la mèta posta davanti a noi,
come consacrati o come membri dell’Esercito
dell’Eterno.
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Soprattutto questo provocherà una tribolazio-
ne tale che mai ve n’è stata e mai più ve ne sarà
una simile nel futuro, ci dicono le Scritture. In
quel momento la suggestione sarà talmente
grande che gli uomini saranno in preda al terro-
re. Sarà anche il momento in cui comprenderan-
no che il vero aiuto si trova unicamente presso
l’Eterno. Allora crederanno in Lui e sarà per loro
il momento della liberazione.

In ciò che ci concerne, siamo al corrente del
piano divino e del perché delle cose che si adem-
piono attualmente. Abbiamo in mano tutti gli
elementi necessari per uscire da questa terri-
bile situazione, ma occorre utilizzare le armi
che sono messe a nostra disposizione e che non
sono carnali. Esse sono infatti spirituali.

Il Maestro amorevole e benevolo ci vuole soc-
correre e aiutare, ma vuole anche che siamo
giudiziosi e ragionevoli. Non vuole avere a che
fare con degli orgogliosi, dei vanitosi che non
desiderano correggersi.

Vuole che ci rivolgiamo a Lui con un’attitu-
dine umile e sincera, con un cuore desideroso
di migliorare e di sottomettersi ai consigli del-
la sapienza divina. Del resto chi è disonesto e
ingrato non può ricevere nulla, poiché il suo
spirito non si presta all’influsso della benedi-
zione del Signore.

Gli uomini non conoscono l’Eterno, non han-
no alcuna idea del piano meraviglioso che ha
elaborato nella sua grande sapienza e nella sua
infinita bontà, fin da prima della creazione del
mondo. Egli stabilì la Terra per essere il sog-
giorno magnifico degli uomini.

Tutto era preparato per la loro gioia e la loro
prosperità, e se gli uomini non avessero rovi-
nato tutto, attualmente vi sarebbe ancora, più
che mai, il paradiso sulla Terra. Ma hanno se-
minato il vento e raccolgono la tempesta. È cer-
to d’altra parte che se ci si muove nella disone-
stà e nel disordine spirituale, se si è un
mentitore, un ipocrita, un fanfarone, un adula-
tore, ecc., il risultato di una simile mentalità non
può essere felice.

Ma non si tratta soltanto di guardare ciò che
succede nel mondo, occorre anche guardare in
fondo al nostro cuore e vedere i sentimenti che
ci animano. Infatti, come potremmo indicare al
nostro prossimo la retta via se non la seguia-
mo noi stessi? La retta via è quella che ci è trac-
ciata dal nostro caro Salvatore: allontanarsi dal
male e incamminarsi risolutamente nella via
della rettitudine e della verità. È abbandona-
re l’avversario e non voler più udire nulla dei
suoi appelli e delle sue insinuazioni.

Non vogliamo dunque più rimanere degli
schiavi dell’avversario. Si tratta di scuotersi di
dosso, una volta per sempre, il suo giogo e di
voltargli le spalle. Infatti per noi è il momento
decisivo di cambiare veramente mentalità, se
non vogliamo fallire lamentevolmente nella
corsa che abbiamo intrapreso.

Se ora non spezziamo volontariamente il
nostro orgoglio, esso sarà in ogni caso spezzato
dalle tribolazioni che verranno e rimarremo con
l’amaro rimpianto di non aver fatto il necessa-
rio al momento opportuno. È ciò che capiterà a
tutti coloro che attualmente combattono la ve-
rità e combattono i figli di Dio.

Cerchiamo dunque di correggere i nostri di-
fetti, vivendo onestamente il programma divi-
no. A tal fine si tratta di rientrare seriamente
in se stessi e di esaminarsi imparzialmente. Ve-
diamo facilmente i difetti del nostro prossimo,
ma in quanto a noi stessi siamo automatica-
mente più indulgenti. È una tattica molto ne-
gativa, poiché in tal modo non ci possiamo tra-
sformare.

Occorre avere il coraggio di constatare le
nostre lacune, di non evitare le messe a punto,

ma di metterci noi stessi nella fornace per ve-
dere come ci comportiamo, e se vi sono ancora
in noi delle cose da bruciare.

In questo caso non fuggiamo davanti alla
prova, non agiamo con viltà, ma lasciamo bru-
ciare coraggiosamente tutto ciò che deve scom-
parire. In tal caso faremo un magnifico lavoro
che arrecherà una benedizione grandiosa e che
ci consentirà di fare un avanzamento fanta-
stico nella trasformazione della nostra men-
talità.

Esercitiamoci soprattutto alla riconoscenza.
Abbiamo ancora l’abitudine di ricevere tutte le
benevolenze divine come un dovuto. Questo è
un grave sbaglio, poiché non meritiamo nulla;
tutto è grazia e misericordia da parte dell’Eter-
no in nostro favore. Affrettiamoci dunque a
sbarazzarci del nostro orgoglio, poiché non è
certo un onore essere orgogliosi. D’altra parte
l’orgoglio equivale a una semipazzia che c’im-
pedisce d’avere un sano discernimento delle
cose e soprattutto della nostra situazione per-
sonale.

Se vogliamo uscire dalle nostre tenebre per
giungere alla luce è indispensabile togliere dal
nostro cuore ciò che lo ottenebra, altrimenti il
Signore non ci potrà aiutare. Egli ci dà tutto
ciò di cui abbiamo bisogno, anche la fede, ma
occorre fare il necessario per riceverla e custo-
dirla.

Perdere la fede è la peggior cosa che ci possa
capitare; è più terribile che perdere la vita. In-
fatti non si può più dare nulla a chi ha perso la
fede. Egli perde per questo fatto tutto ciò che
ha ricevuto ed è incapace di ricevere ciò che gli
si vorrebbe dare. La perdita della fede provie-
ne sempre da una mancanza di esercizio nella
riconoscenza.

Si tratta dunque di lottare contro noi stessi,
contro le nostre tendenze e abitudini illegali.
Per lottare efficacemente non è sufficiente avere
una religione; occorre la conoscenza della veri-
tà, che ci indica la necessità assoluta del cam-
biamento del nostro carattere. È a questo che
dobbiamo lavorare con tutto il cuore, approfittan-
do di tutte le occasioni e di tutte le facilitazioni
che ci sono date attualmente.

Abbiamo l’immenso privilegio d’essere a con-
tatto con la benedizione che il Signore diffonde
sul suo popolo con abbondanza per mezzo del
suo servitore, al tempo indicato. Ma potrà be-
nissimo giungere il momento in cui saremo in
condizione di doverci appoggiare unicamente
al Signore e dovremo poter dare ragione della
nostra speranza. Occorrerà allora avere la fer-
mezza e la spiritualità volute per restare in
piedi in qualunque difficoltà. Vi saranno uni-
camente il soccorso dell’Eterno e quello del no-
stro carattere, nella misura in cui ci saremo
lasciati trasformare dalla verità.

In quel momento potremo riconoscere un
vero figlio di Dio, differenziare il vero dal falso.
In ogni caso è certo che ognuno sarà messo alle
strette dalle circostanze, poiché dobbiamo es-
sere provati come l’oro è affinato con il fuoco.
Se dunque durante il tempo favorevole non
abbiamo fatto dei veri sforzi, come potremo re-
stare in piedi quando la tempesta sarà scate-
nata al più alto grado?

Facciamo dunque il necessario in tempo uti-
le. Sbrighiamoci ad abbandonare le vie tortuo-
se dell’avversario e a collegarci con tutto il cuo-
re alla volontà del Signore, che è buona, piace-
vole e perfetta. Abituiamoci al bene. Affezio-
niamoci ad esso fortemente e abbandoniamo il
male.

In tal caso saremo capaci, per la grazia divi-
na che potrà agire liberamente in noi, di respin-
gere tutti gli attacchi avversi e di rimanere in
piedi dopo aver superato tutti gli ostacoli. Po-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE
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Siamo abbastanza categorici con noi stessi
da uscire dalla nostra condizione di schiavi
dell’avversario?

Facciamo del nostro palato un idolo, a de-
trimento del nostro organismo?

Il denaro, gli onori, la vanità di questo mon-
do sono delle esche che ci tentano ancora?

Siamo molto indulgenti con noi stessi, men-
tre vediamo facilmente i difetti del prossi-
mo?

Ci esercitiamo alla riconoscenza, o ricevia-
mo tutte le benevolenze divine come dovute?

Il soccorso dell’Eterno e il nostro carattere
trasformato ci permetteranno di restare in
piedi in ogni circostanza?

2.

5.

4.

3.

1.

6.


