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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Signore guidami

C OME ho indicato sovente, l’inizio di tutte
  le cose è sempre spirituale. Infatti è per

mezzo dello spirito di Dio che tutte le cose sono
venute all’esistenza. Poiché siamo saturi dello
spirito dell’avversario, che è egoistico e malefi-
co, siamo afflitti da un carattere che ci rende
infelici e che ci fa soffrire e morire. Infatti il sa-
lario del peccato è la morte.

Siamo alla Scuola di Cristo per cambiare ca-
rattere, per formare un nuovo registro menta-
le. Occorre abbandonare la vecchia mentalità,
il vecchio uomo, e rivestire l’uomo nuovo che non
è sotto l’influsso dello spirito dell’avversario, ma
sotto quello del fluido vitale, lo spirito di Dio.

Quando il nuovo uomo si forma in noi, i no-
stri occhi rimangono gli stessi, i nostri capelli
pure e il nostro aspetto fisico esteriore non cam-
bia, è soltanto la nostra mentalità che si tra-
sforma. È certo tuttavia che il cambiamento del
nostro carattere si manifesta anche sulla no-
stra fisionomia. Le impressioni del Regno di Dio
addolciscono i nostri lineamenti e l’entusiasmo
che la verità ci arreca è un influsso che si ri-
flette sul nostro viso.

Quando siamo certi degli insegnamenti di-
vini e abbiamo davanti a noi la possibilità del-
la vita eterna, ciò ci comunica della sicurezza.
Si tratta di elementi che mettono la gioia nel
nostro cuore e sul nostro viso. A tal fine, evi-
dentemente, occorre essere fedeli ai princìpi
divini. Unicamente in tal modo potremo avere
sicurezza nelle vie del Signore.

Gli uomini in generale non credono alla vita
eterna. Si è servito loro ogni genere di falsità e
di menzogne che li hanno completamente al-
lontanati dalla verità. Si accontentano di que-
ste cose, nelle quali credono, fino a che sono
colpiti da prove che danno loro il desiderio di
vedere un po’ più chiaro e d’avere qualcosa di
stabile sotto i loro piedi.

Quando gli uomini sono infelici, hanno sete
di verità, poiché in tal caso divengono coscien-
ti della nullità di molte cose. Perdono la loro
superficialità e ricercano le cose che sussisto-
no. Allora sono maturi per intraprendere il
buon combattimento della fede.

Chi combatte secondo le regole si sente me-
ravigliosamente a suo agio in questo combatti-
mento. Certo la lotta è ardua, ma d’altra parte,
ci permette di scandagliare tutta la potenza del-
la grazia divina e tutta la forza del braccio del-
l’Eterno. Sentiamo da una parte le potenze
avverse che ci vorrebbero abbattere, ma risen-
tiamo anche il soccorso del Signore e possiamo

dire con convinzione: «Se Dio è con noi, chi sarà
contro di noi?». Anche Davide ha risentito que-
ste impressioni e ha detto: «Tu mi prepari un
festino davanti ai miei nemici».

Riceviamo sempre secondo la nostra fede. Se
la nostra fede è vivente, potremo realizzare cose
meravigliose, ma affinché la fede funzioni oc-
corre vivere i princìpi atti a farla prosperare. Il
Signore ci guida con sicurezza. Ci vuole soste-
nere fino a che abbiamo raggiunto la mèta, ma
il cammino per il quale ci fa passare non è sem-
pre quello che sceglieremmo noi stessi.

In ogni caso, la via in cui il Signore c’invita
è certamente quella buona, mentre quella che
vorremmo seguire noi sovente ci condurrebbe
in sentieri tortuosi e pericolosi. Si tratta dun-
que di affidarsi al Signore e camminare per
fede, docilmente, per essere alimentati dallo
spirito di Dio.

Dobbiamo poter essere in contatto stretto
con la grazia divina, è la cosa essenziale; que-
sto ci deve essere più prezioso di tutto il re-
sto. Infatti, per beneficiare della protezione,
dobbiamo essere in armonia con lo spirito di
Dio. Quando siamo in questa situazione non
ci può succedere alcun male e realizziamo le
parole del salmo che dice: «Quando le mon-
tagne vacillano nel cuore dei mari, la Città
di Dio non è smossa».

Il braccio del Signore non è mai troppo corto
per proteggere la sua piccola pecorella, ma oc-
corre che essa non fugga dall’ovile. I tre Ebrei
sono stati gettati nella fornace e nemmeno un
capello della loro testa è stato bruciato. Soltan-
to i loro legami sono stati distrutti dal fuoco.

Giona, un altro servitore dell’Eterno è pas-
sato per una tribolazione terribile. Aveva la
testa molto dura e anche il suo cuore non era
tenero. Ecco perché gli fu necessaria una simi-
le lezione.

Chi è fermamente deciso a fare la volontà
del Signore e che si sottomette volentieri alle
sue direttive non ha bisogno di passare per
grandi tribolazioni. Il Signore non ci vuole ob-
bligare a fare la sua volontà, ma ha il grande
desiderio di vederci giungere alla mèta, poiché
ci ama. E che cosa non si farebbe per qualcuno
che si ama!

Che cosa non fanno i genitori per i loro figli!
Talvolta li castigano perfino, quando è assolu-
tamente necessario. Certamente non prendo-
no piacere in questo, ma desiderano che i loro
figli seguano delle vie che assicurano loro il

benessere e la riuscita. Perciò usano talvolta
delle azioni severe verso di loro, per farli ritor-
nare alla sana nozione delle cose.

È così che il Signore, nella sua grande sa-
pienza, talvolta permette delle lezioni e delle
prove affinché possiamo riprenderci e incam-
minarci di nuovo nella buona direzione.

Potremmo risparmiarci molte difficoltà se
fossimo più attenti e più docili. Ma sovente
aspettiamo di essere seriamente colpiti per rav-
vederci. Un figlio di Dio fedele non attende di
essere colpito in tal modo, obbedisce ai consigli
del Signore.

Si rimette nelle mani di suo Padre e fa ciò
che gli è gradito, con amore, riconoscenza e con-
vinzione. Ha una gioia immensa nel far piace-
re all’Eterno. Tutti i suoi pensieri sono rivolti
all’Opera del Signore, che si deve adempiere
sulla Terra per la benedizione e la liberazione
degli uomini.

I veri consacrati si occupano del loro mini-
stero e corrono fedelmente nella lizza. Hanno
a cuore la prosperità dell’Esercito dell’Eterno,
che amano e per il quale sono felici di dedicar-
si. Non vi è alcuna resistenza nel loro cuore.

L’Eterno vuole dunque guidarci come un
Padre guida i suoi figli. Egli ne prende cura in
modo amorevole e affettuoso. Si tratta dunque
per noi di realizzare la docilità necessaria. Tut-
tavia vedo sempre meglio che vi sono ancora
molte resistenze in ciascuno di noi.

Vi sono resistenze volontarie e involontarie,
che si manifestano pressoché automaticamen-
te, tanto sono grandi le abitudini prese. Occor-
re dunque considerare le cose nel loro vero
aspetto e combattere con energia tutte que-
ste resistenze, per sbarazzarsene completa-
mente.

Il Signore ci dice con benevolenza di porre
su di Lui tutti i nostri fastidi, poiché Lui stesso
vuol prendersi cura di noi. Ma sovente, senza
confessarlo a noi stessi, non vogliamo che si
prenda cura di noi. Vogliamo agire da noi stes-
si per dirigere la nostra vita come ci piace, al-
meno in certi campi.

Ciò proviene dal fatto che non abbiamo suf-
ficiente fiducia nelle vie divine, ecco perché le
cose non funzionano come occorrerebbe. Abbia-
mo allora ogni genere di pensieri, di riflessio-
ni, di preoccupazioni, di dubbi non confessati,
che malgrado tutto ci attanagliano il cuore.

Non vorremmo esprimere apertamente i
pensieri che ci vengono, ma sono in ogni caso
presenti e c’impediscono di realizzare a mano
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La nostra gioia consiste nel far piacere al-
l’Eterno, combattendo energicamente tutte
le nostre resistenze?

Per noi, essere in contatto stretto con la gra-
zia divina è più prezioso di tutto il resto?

Diciamo al Signore: «Guidami!», con la cer-
tezza che quello che permette è per la no-
stra benedizione?

Ciò che ci riusciva faticoso in passato, divie-
ne facile con la grazia del Maestro?

Ci ricordiamo che non abbiamo diritto di
combattere il prossimo, ma solo di aver pa-
zienza e di essere buoni?

Rifiutiamo l’aiuto divino perché desideria-
mo fare ancora qualche piccola infrazione
al programma?

a mano le lezioni, poiché sono come dei ganci d’ar-
resto che ci fanno rimanere sempre gli stessi.

L’Eterno conosce ogni cosa. Conosce esatta-
mente la situazione del nostro cuore. Se la rea-
lizzazione del programma divino è lasciata al
nostro libero apprezzamento e nulla è forzato
nelle vie dell’Eterno, occorre tuttavia che di-
mostriamo la buona volontà necessaria per
giungere alla mèta.

Quando l’Eterno vede che siamo giunti al
massimo della buona volontà che vogliamo
spiegare e sa che in seguito non faremmo degli
sforzi più grandi, non impedisce alla morte di
intervenire. Sa che se la nostra esistenza con-
tinuasse diminuirebbero le nostre possibilità.

Quando un’esistenza è falciata, abbiamo tal-
volta dei rimpianti molto grandi e potremmo
dire: «Poiché l’Eterno è l’Onnipotente, non
avrebbe potuto custodire in vita colui o colei
che amavamo tanto?». Ma se siamo al corrente
delle intenzioni caritatevoli dell’Eterno e della
sua verità, siamo assicurati che l’intervento
divino è sempre giudizioso e perfetto. Se dun-
que questo intervento non si manifesta è per-
ché non è utile o sarebbe perfino pregiudizievole.

In ciò che concerne coloro che si sono consa-
crati al Signore e che corrono la corsa dell’Alto
Appello, del Sacrificio regale, possiamo essere
certi che quando la loro morte interviene è il
momento più favorevole per il discepolo di con-
cludere la sua corsa nella lizza. Per essere un
membro del corpo di Cristo nella gloria occorre
avere acquistato una trasparenza di carattere
come quella simboleggiata nelle Scritture con
lo splendore delle pietre preziose.

Se la morte sopraggiunge prima che questa
limpidezza del carattere sia stata realizzata, è
perché essa non si sarebbe ottenuta neanche
con una continuazione della vita. Allora inter-
viene la tribolazione più o meno grande, che
aiuta chi non è stato completamente fedele nel
suo ministero a sviluppare i sentimenti neces-
sari per fare parte della Grande Moltitudine.
Se il membro in prova si rivolta e rifiuta di
accettare una tale situazione, allora è la di-
struzione.

Il Signore guida ogni cosa meravigliosamen-
te. Attualmente per gli uomini in generale nulla
è definitivo, poiché vi è la resurrezione. Quan-
do la prova finale si presenterà alla fine del-
l’epoca della Restaurazione d’ogni cosa, gli uo-
mini ristabiliti sulla Terra saranno posti da-
vanti all’alternativa di scegliere liberamente
la vita o la distruzione definitiva. È per coloro
che corrono la corsa dell’Alto Appello che ha
luogo attualmente la prova definitiva.

Rimettiamoci dunque nelle mani dell’Eter-
no e diciamogli con tutto il cuore: «Signore,
guidami!», nella certezza che ciò che decide è
per la benedizione. Così potremo combattere
con successo il buon combattimento della fede,
che ci deve guidare alla vittoria.

Occorre avere la sicurezza nel Signore, con-
tare su di Lui con tutta l’anima e non essere
sbalzati di sella alla minima prova che si pre-
senta. Il Signore vuole che siamo coraggiosi e
convinti. A tal fine ci dobbiamo comportare in
modo tale da sviluppare convenientemente la
fede in noi.

Quando il nostro caro Salvatore era con i suoi
discepoli nella barca e la tempesta si scatenò
colmando di spavento il loro cuore, il Signore
non disse loro: «Miei poveri figliuoli, compren-
do che abbiate paura in una simile tempesta!».
No, disse: «Gente di poca fede!». In tal modo li
aiutò a comprendere che avrebbero dovuto ave-
re una fede sufficiente per risentire la prote-

zione divina in mezzo al pericolo. Ed è precisa-
mente per giungere a una simile situazione di
cuore che dobbiamo combattere il buon com-
battimento della fede.

Ecco perché è indispensabile imparare a con-
tare sull’Eterno, a essere completamente certi
che il suo braccio non è mai troppo corto per
strapparci al pericolo e che in tutte le circostan-
ze non ci può capitare nulla senza il suo per-
messo. Il Signore ci dice: «Ti sarà fatto secondo
la tua fede». Se abbiamo fede nella protezione
divina, saremo protetti.

Ma occorre anche fare il necessario, altri-
menti non abbiamo la fede, ma unicamente del-
la credulità. Crediamo allora che il Signore ci
proteggerà, anche se non siamo affatto nel giu-
sto tono. Ciò significa ingannarsi con falsi ra-
gionamenti e trascurare completamente la Leg-
ge delle equivalenze.

La fede è condizionata, può agire soltanto
quando siamo veramente sottomessi alle vie
divine. In tal caso possiamo imparare delle le-
zioni gloriose con le quali la fede si fortifica sem-
pre più ogni giorno. Giungiamo allora alla con-
vinzione profonda e personale che non si può
manifestare nulla al di fuori di ciò che il Signo-
re ha giudicato buono.

E ciò che decide è sempre per il nostro mag-
gior bene. Allora i timori e i fastidi scompaiono
completamente dal nostro cuore e fanno posto
alla tranquillità e alla limpidezza dei sentimen-
ti che sono il risultato di una vera fede.

Gli uomini sono fatti per vivere eternamente
nella gioia, nella pace, nella salute e nella pro-
sperità. È ciò che potranno realizzare completa-
mente, se lo vorranno, durante la Restaurazione
di ogni cosa. A tal fine occorre essere desiderosi
di cambiare completamente carattere.

Attualmente coloro che corrono la corsa del-
l’Alto Appello e che esercitano il ministero di
un consacrato devono cambiare mentalità in
questa elargizione. Essi divengono amorevoli,
benevoli e affettuosi, abbandonano l’egoismo e
rinunciano a se stessi. Pagano per il colpevole,
in breve, seguono le orme del loro Maestro di-
letto, il nostro caro Salvatore. I consacrati fe-
deli si uniscono al Signore per dare la loro vita
in favore dell’umanità. Divengono in tal modo
dei cuori nobili, disinteressati, e la loro vita di-
viene una vita preziosa.

È ciò che dice di loro il profeta: «Ha molto
valore agli occhi dell’Eterno la morte dei suoi
fedeli». Perché? Per il fatto che danno la loro
vita con amore per l’umanità infelice e con en-
tusiasmo per l’Eterno e per la sua opera su-
blime.

Evidentemente sono pochissimi coloro che
compiono fedelmente questo programma. È solo
un Piccolo Gregge. Ma coloro che lo praticano
hanno la fede, come il nostro caro Salvatore,
che sapeva in anticipo che sarebbe risuscitato
il terzo giorno dopo la sua crocifissione.

I consacrati passano in primo luogo per il
battesimo nell’acqua, che è il battesimo simbo-
lico. In seguito, giorno dopo giorno, passano per
il battesimo vero, per la morte in Cristo che si
compie con la rinuncia a se stessi e il ministero
della propiziazione fedelmente realizzato.

Così passano per la valle dell’ombra della
morte, che conduce alla risurrezione. L’aposto-
lo Paolo scrive ai Colossesi: «Voi che siete risu-
scitati in Gesù Cristo, cercate le cose che sono
in alto, e non quelle terrestri che passano».

Si tratta dunque per noi di considerare que-
sto glorioso combattimento nel quale vi sono
gioie ineffabili e sublimi, se lo viviamo retta-
mente. Infatti, non appena ci sforziamo di vi-

vere i princìpi della Legge divina, si manife-
stano dappertutto delle facilitazioni. Ciò che
in passato era difficile diviene completamente
facile e perfino gradevole, per grazia divina.

Gli uomini sono fatti per vivere nel Regno
di Dio, in cui si può esistere unicamente con
una nuova mentalità. A tal fine dobbiamo com-
battere contro noi stessi. Non abbiamo alcun
diritto di combattere nessuno, abbiamo soltan-
to il dovere d’essere buoni e amorevoli con il
nostro prossimo, di amarlo e pazientarlo.

Non dobbiamo violentare nessuno; il Signo-
re non agisce in tal modo con noi. C’invita a
praticare il programma divino e in seguito ci
lascia liberi nelle nostre azioni. Se desideria-
mo il suo soccorso, ce lo accorderà, altrimenti
la sua grazia non potrà agire. Ma non sempre
siamo decisi di accettare l’aiuto del Signore,
poiché talvolta ci piace ancora fare delle devia-
zioni dal programma.

Le infedeltà si traducono inevitabilmente in
un deficit, e questo deficit si manifesta con dif-
ficoltà e dolori che occorre sopportare, trattan-
dosi di equivalenze automatiche. È una buo-
na cosa.

Ciò ci ricorda il nostro dovere e ci aiuta a
riprendere la buona direzione, implorando il
perdono e il soccorso del Signore che non man-
cano mai nell’angoscia. Il salario del peccato è
la morte, con tutto il suo corteo di difficoltà e di
sofferenze. L’equivalenza della virtù è, al con-
trario, la gioia e la vita eterna.

Rimettiamo dunque la nostra sorte all’Eter-
no, combattiamo il buon combattimento della
fede, viviamo fedelmente la verità, che ci per-
metterà di divenire liberi, della libertà dei fi-
gli di Dio e di dare gloria all’Eterno e al nostro
caro Salvatore.
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