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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La preziosa umiltà

IL SIGNORE ci dà degli incoraggiamenti
     grandiosi che sono per il suo popolo un aiu-
to magnifico. Occorre apprezzare la sua grazia
ineffabile con tutto il nostro cuore, per uscire
dal nostro vile carattere e dare gloria e onore
all’Eterno.

Ci dobbiamo abituare ad apprezzare le be-
nevolenze divine, soprattutto a prendere mol-
to a cuore il sacrificio del nostro caro Salvato-
re, ricordandoci continuamente che Egli è mor-
to per noi e ci ha procurato tutto ciò che contri-
buisce alla vita. È Lui che ci ha dato l’inizio
della vita, l’inizio della gioia e della benedizio-
ne. Egli ci ha dunque dato tutto. È per grazia
sua che viviamo e che degli orizzonti gloriosi e
sublimi si aprono davanti a noi.

La nostra attitudine dovrebbe essere molto
umile e rispettosa; dovremmo essere docili e ben
disposti. Non è di certo sempre così, poiché in
noi vi è ancora un orgoglio immenso. Ho visto
degli amici, incapaci in certi campi, mettersi
avanti orgogliosamente, volendo fare la parte
del professore, mentre non erano nemmeno
degli apprendisti.

È dunque indispensabile apprezzare con tut-
to il nostro cuore ciò che il Signore ha fatto per
noi tanto nobilmente, con una dedizione com-
pleta e una profonda umiltà. Egli non si è mai
vantato, si è dedicato amorevolmente e ha rea-
lizzato il suo sacrificio umilmente, sottometten-
dosi all’Eterno con tutto il suo cuore. Egli ha
detto: «Vengo, o Dio per fare la tua volontà».

È dunque di prima necessità affezionarci al
nostro caro Salvatore con tutte le fibre del no-
stro cuore e seguire le sue istruzioni con zelo
ed amore. È indispensabile per noi avere entu-
siasmo e fedeltà per correre la corsa fino al ter-
mine. A tal fine ci dobbiamo porre umilmente
sotto la potente mano di Dio e abbandonare il
nostro egoismo, la nostra vanagloria e la no-
stra presunzione.

Perdiamo dunque l’abitudine di pavoneg-
giarci e di farci valere per ciò che non siamo.
Sentiamoci felici di tutto ciò che possiamo fare
nella Casa dell’Eterno. Soprattutto, non appro-
fittiamone, poiché ciò che abbiamo il privilegio
di fare è a nostro vantaggio e per la nostra sal-
vezza. L’Eterno non dimentica mai il nostro
lavoro. Egli sa vedere tutto e apprezzare tutto.
È un’ineffabile sorgente di gioia per noi con-
statare che vivendo il programma divino e la-
vorando all’introduzione del Regno di Dio in
modo disinteressato diveniamo dei figli.

Nessuno può fare del male a un figlio di Dio,
come sovente diciamo. Nessun danno ci può
essere procurato da parte di terze persone. Solo

noi stessi ci possiamo fare del male, non seguen-
do le vie del Signore e uscendo dal raggio della
protezione divina mediante il nostro compor-
tamento. L’equivalenza è sempre in azione, si
manifesta sempre e nessuno la può impedire.

È evidente che l’adempimento fedele delle
vie del Signore costa talvolta delle pene, ma la
riuscita è certa se sappiamo apprezzare queste
difficoltà al di sopra di ogni altra cosa. Anche
se i nostri parenti e i nostri amici ci trattano
duramente all’inizio della nostra corsa di disce-
poli, più tardi ci ringrazieranno d’aver perse-
verato malgrado gli ostacoli. Il Signore guida
le cose con sapienza gloriosa; dirige tutto per il
maggior bene dei suoi cari figliuoli, ma occorre
evidentemente che da parte nostra vi siano la
stima e l’apprezzamento indispensabili per il
programma del Regno di Dio.

L’orgoglio è completamente contrario alle vie
divine. Si tratta dunque di abbandonarlo, di
abbandonare la vanagloria e tutti i sentimenti
diabolici che impediscono alle impressioni di-
vine di penetrare nel nostro cuore. Non appe-
na permettiamo al nostro pensiero di vagabon-
dare al di fuori del Regno di Dio, la debolezza
si manifesta e non abbiamo forza per lottare
contro l’influsso dell’avversario. Sforziamoci
dunque di concentrarci nella buona direzione,
affinché il Signore ci possa benedire e possa far
concorrere tutto al nostro bene.

Dobbiamo esercitarci con tutto il nostro cuo-
re ad avere un’altissima stima e un grandissi-
mo rispetto per il nostro caro Salvatore e per la
sua Opera sublime, ad amarlo con tutte le no-
stre forze, benché non lo vediamo. Si tratta
dunque d’avere zelo per lottare contro lo spiri-
to del mondo, fino a che non ce ne siamo libera-
ti. Diveniamo sobri, sempre umili. Non erigia-
moci a professori e a maestri di ciò che non co-
nosciamo. Prima di tutto impariamo umil-
mente; quando sapremo, potremo insegnare
agli altri, se lo desiderano.

Non è affatto una vergogna non sapere qual-
che cosa. Occorre soltanto essere sufficiente-
mente umili per riconoscerlo e per mostrarci tali
quali siamo. La semplicità del cuore e la retti-
tudine sono essenziali. Mostriamoci dunque
tali quali siamo e impegnamoci con tutto il no-
stro cuore per riformarci. Se facciamo la ruota
come un pavone, se ci gonfiamo come un tac-
chino, vantandoci di cose delle quali non sia-
mo capaci, la nostra nullità si paleserà nel mo-
mento della prova e saremo confusi.

Realizziamo dunque il programma onesta-
mente. Confessiamo le nostre povertà e ponia-
moci umilmente sotto la potenza dello spirito

di Dio. In tal caso Egli ci darà la volontà e la
capacità d’azione per trasformarci completa-
mente. Dobbiamo soprattutto esercitarci a svi-
luppare dei sentimenti di apprezzamento e
d’affetto nei confronti dell’Eterno e del nostro
caro Salvatore. Evidentemente vi è molto da
fare in noi, poiché veniamo dal mondo e il no-
stro cuore è stato fortemente corroso dallo spi-
rito demoniaco. Vi è dunque una grande resi-
stenza in noi contro le vie divine.

Si deve manifestare una trasformazione
radicale, completa. È possibile unicamente se
siamo docili alla Scuola del nostro caro Sal-
vatore, se combattiamo con energia e perse-
veranza contro lo spirito del mondo. Non è
sufficiente essere assidui nel frequentare le
assemblee, o perfino essere in una Stazione.
Occorre che il cuore cambi completamente.
A tal fine occorre saper cogliere le occasioni
che ci sono date di abbandonare la vecchia
mentalità.

Ogni giorno arreca il suo contingente di le-
zioni amorevoli. Se le prendiamo a cuore, ci
sbarazziamo ogni giorno di un po’ del nostro
vecchio uomo. La nostra nuova creatura si
troverà in tal modo sempre più a suo agio.
Quando siamo ben disposti, lo spirito di Dio può
agire in noi e possiamo fare rapidi progressi.

La stima e l’affetto sono sentimenti che non
si possono stabilire nel cuore da un istante al-
l’altro. Occorre pensarci, ricercarli e coltivarli.
È così che, a poco a poco, s’incideranno nel no-
stro cuore e ne faranno scomparire tutta l’ari-
dità e la durezza. L’amore è l’essenza stessa
della verità. Esso può essere acquistato unica-
mente vivendo con rettitudine il programma.

Il Vangelo è predicato tutte le domeniche nei
diversi luoghi di culto, ma il risultato è nullo,
poiché l’amore non è manifestato. La stima del
Regno di Dio non è messa in evidenza, per il
fatto che il Vangelo è predicato, ma non vissu-
to. L’Evangelo può essere arrecato con poten-
za unicamente da colui che lo vive veramente
con tutto il cuore.

Può esservi sapore nella testimonianza del-
la buona novella unicamente quando colui che
l’arreca ne risente il valore, poiché ha cercato
di viverlo. Le sue parole contengono in tal caso
una potenza che stimola, incoraggia e vivifica,
e comunica il desiderio di fare degli sforzi per
avvicinarsi alla Sorgente della benedizione.

Dobbiamo giungere a essere dei portatori di
benedizione, una testimonianza della grazia
divina, una potenza benefica e apportatrice di
pace per i cuori oppressi e travagliati. Quando
ci troviamo nella Casa dell’Eterno dobbiamo
risentirne tutto l’onore e tutto il privilegio.
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Diveniamo umili, senza innalzarsi a profes-
sori o a maestri, non essendo che degli ap-
prendisti?

L’insieme delle lezioni del giorno, ci libera-
no ogni volta di un tratto del nostro vecchio
uomo?

Agiamo non per abitudine, ma nella gioia
di fare la volontà divina?

Lasciamo il nostro egoismo, per dare all’Eter-
no il primissimo posto nel nostro cuore?

Temiamo ancora di essere dimenticati, re-
cando dispiacere all’Eterno?

Abbiamo abbastanza docilità e buona volon-
tà per non recalcitrare davanti alle prove?

Quando le prove si manifestano, occorre rea-
lizzare uno spirito di sottomissione e di fidu-
cia, non dobbiamo mai avere il pensiero di vo-
lerci allontanare dalla Casa del Signore. Essa
deve sempre restare il luogo della grazia divi-
na, soprattutto per noi.

Quando giungono le prove e si manifestano
delle persecuzioni, occorre che la grandezza del
programma ci entusiasmi sufficientemente per
passare sopra le difficoltà, custodendo la gioia
del Regno di Dio e la fiducia assoluta nelle amo-
revoli disposizioni divine. Mai nessuna prova
ha potuto essere pregiudizievole ai figli di Dio.
Tutt’altro, le diverse prove li aiutano a consoli-
dare la loro vocazione e la loro elezione.

È sempre necessario realizzare l’amore, l’af-
fetto e l’apprezzamento per il Regno di Dio.
Questi sentimenti non si possono trovare nel
nostro cuore se non li coltiviamo con onestà e
perseveranza. Abbiamo tutte le occasioni e tut-
te le possibilità di abituarci all’amore ed alla
riconoscenza davanti all’Eterno.

 Non deve accadere che vi sia qualcosa al di
sopra del pensiero divino. Al contrario, il Signo-
re deve avere il primo posto nel nostro cuore.
In tal caso nulla ci può separare dall’amore di
Dio. Le montagne possono vacillare nei cuori
dei mari, ma noi rimarremo fedeli al nostro
posto e dedicati fino alla morte alla causa del
Maestro prediletto.

Il popolo d’Israele ci ha indicato, in molte
occasioni, ciò che non dobbiamo fare. Gli Israeliti
hanno avuto tutto in mano per riuscire. Davi-
de ha dato loro delle istruzioni magnifiche; è
stato in mezzo a loro una testimonianza gran-
diosa tramite il suo affetto e la sua riverenza
per l’Eterno. Egli aveva nel suo cuore l’alto
apprezzamento per le vie divine, il che è l’es-
senziale.

Occorre che ci sforziamo di fare tutto a glo-
ria di Dio, mettendovi il nostro apprezzamento
ed il nostro cuore. Soprattutto, evitiamo di agi-
re per abitudine. Occorre che le nostre parole e
le nostre azioni non siano morte, ma siano qual-
cosa di vibrante, di vivente, che contiene l’es-
senza stessa dei nostri sentimenti. Il nostro
cuore deve essere completamente dedicato al-
l’Eterno, per servirlo e per realizzare la sua
volontà con gioia.

Quando ad esempio diciamo: «Padre nostro che
sei nei cieli», occorre risentire veramente che sia-
mo dei figli. Altrimenti diciamo una menzogna e
la nostra preghiera non può avere peso né valore
presso l’Eterno. La nostra condizione di figli si
manifesta nel fatto che riceviamo la vita che
l’Eterno ci vuol dare. Se non desideriamo riceve-
re questa vita, e non facciamo nulla affinché pos-
sa divenire il nostro retaggio, non ci possiamo
considerare come figli.

Come sappiamo sono necessarie tre circo-
lazioni all’uomo  affinché la sua vita sia una
vita vera, ossia un’esistenza che continua
senza diminuire d’intensità e di potenza. Se
manca una di queste tre circolazioni, la vita
non è che temporanea, l’organismo deperisce
e per finire muore a più o meno breve sca-
denza.

Attualmente gli uomini beneficiano soltan-
to di due circolazioni, la terza manca loro. È
quella del fluido vitale che dovrebbe collegarli
all’Eterno e che non agisce in loro. Ecco perché
non si possono custodire in vita e muoiono gli
uni dopo gli altri. L’influsso del fluido vitale si
può manifestare in noi unicamente nella mi-
sura in cui siamo sensibili mediante i sentimen-
ti del nostro cuore e l’apprezzamento che ab-
biamo per l’Eterno.

Ci è detto nelle Scritture: «Tu non avrai al-
tri dei nel mio cospetto». Ciò vuol dire che non
dobbiamo amare nessuno più che l’Eterno e che

Egli deve avere il primissimo posto nel nostro
cuore. Questo amore, questo affetto, li possia-
mo sviluppare sforzandoci d’avere un alto ap-
prezzamento per il Signore, per le sue istruzio-
ni, per il suo programma meraviglioso. Occor-
re soprattutto essere ben disposti e docili per
fare la sua santa e buona volontà.

Disgraziatamente siamo obbligati a consta-
tare che abbiamo molta difficoltà a realizzare
questa attitudine. Eppure tutto è posto davan-
ti a noi per permetterci di svilupparci nei sen-
timenti della grazia divina. Possiamo riunirci
ed edificarci reciprocamente. Abbiamo gli inse-
gnamenti della verità che ci stimolano continua-
mente, ci indicano la via da seguire e ci aiutano a
uscire dal nostro egoismo e dalla nostra indiffe-
renza. Abbiamo dunque tutto in mano.

Facciamo quanto è necessario nel momento
favorevole! Apprezziamo tutto ciò che il Signo-
re ci dà e sforziamoci di farne buon uso. L’apo-
stolo Paolo dice dell’Eterno che Egli abita una
luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né
può vedere. È una luce risplendente di purez-
za, che nulla può turbare. È l’unione magnifi-
ca e sublime della giustizia, dell’amore e della
sapienza che dà come risultato la potenza su-
prema. È la perfezione manifestata nella sua
potenza più assoluta.

Inutile dunque temere che il Signore ci po-
trebbe dimenticare una volta o l’altra. Questi
pensieri devono allontanarsi completamente
dal nostro cuore. L’Eterno è l’Onnipotente. Egli
non dimentica nessuna delle sue creature. «Non
dorme né sonnecchia Colui che veglia sul suo
popolo».

È un’educazione completamente nuova che
dobbiamo considerare, per sbarazzarci di ogni
sentimento torbido o impuro. A tal fine si trat-
ta di controllare bene i nostri pensieri e di non
lasciar soggiornare nel nostro cuore un’impres-
sione sfavorevole mediante la quale l’avversa-
rio ci vorrebbe suggestionare.

I pensieri di timore, di sospetto, di dubbio
sono direttamente delle ingiurie fatte al carat-
tere nobile e generoso dell’Eterno. Non dobbia-
mo dunque lasciarli soggiornare nel nostro cer-
vello, ma allontanarli con fermezza. È così che
potremo acquistare la purezza del cuore. L’im-
magine di Stefano è uno stimolo per noi. Egli è
stato sostenuto in modo ammirevole. È stato
duramente provato, ma in virtù della potenza
di Dio ha potuto vedere i cieli aperti ed il Figlio
dell’uomo seduto alla destra della Maestà divi-
na. Egli è stato soccorso con una forza grandio-
sa che gli ha reso tutto facile.

L’Eterno ha stabilito ogni cosa con sapienza
inesprimibile. Quando ripassiamo i particolari
del suo grandioso e sublime programma ci sen-
tiamo entusiasmati. A mano a mano che com-
prendiamo meglio l’importanza di ciò che il
nostro caro Salvatore ha realizzato in nostro
favore, il nostro affetto per Lui aumenta.

Egli ha sofferto per noi senza mormorare, sen-
za vantarsi. Non ha cercato di mettere in mostra
l’Opera di dedizione per eccellenza che compiva
a favore dei poveri esseri umani miserabili e in-
felici, e malgrado ciò tanto orgogliosi e perversi.
Egli ha potuto dire con verità: «Imparate da me,
poiché io sono dolce e umile di cuore». Nessuno di
noi può ancora dire questo.

Quando tutto va bene, quando non vi è alcu-
na nuvola nel cielo, potremmo forse pensare che
tutto è in ordine nel nostro cuore; ma quando il
cielo si rabbuia, quando una prova ci colpisce
all’improvviso, i sussulti e l’agitazione che si
manifestano in fondo al cuore ci dimostrano che
non tutto è vinto. Constatiamo che vi sono an-
cora molti sforzi da fare per raggiungere la
trasparenza, la limpidezza, la dolcezza e
l’umiltà del Maestro diletto.

Si tratta dunque di combattere con perse-
veranza il buon combattimento della fede, al
fine di dare gloria all’Eterno. Quando una
prova si presenta, andiamole direttamente
incontro con la ferma volontà di cambiare il
nostro cuore. In tal caso la riusciremo, con
l’aiuto del Signore. Anche le benedizioni sono
grandi prove, e talvolta sono più difficili da
realizzare delle messe a punto sgradevoli.

Diveniamo dunque veglianti, a fine d’im-
piegare tutto ciò che si presenta ogni giorno
per riformarci e acquistare la mentalità del
Regno di Dio. Il Piccolo Gregge deve essere
immolato. Non perdiamo di vista questo pro-
gramma, in modo tale da non recalcitrare
quando la prova si presenta. Del resto, tutto
potrebbe svolgersi con molta facilità se manife-
stassimo sempre una buona volontà sufficiente
e una docilità di figlio, che realizza il program-
ma divino con amore e con affetto.

È questo il punto da raggiungere, affin-
ché il combattimento non sia più arduo, ma
facile, e affinché possiamo veramente, in com-
pleta sincerità di cuore, dire che il giogo del
Signore è facile e il suo fardello è leggero. Lo
possiamo realizzare unicamente esercitando-
ci ad apprezzare con tutto il cuore le benevo-
lenze dell’Eterno, il sacrificio del nostro caro
Salvatore e l’appello glorioso che si presenta
a noi, sia come membra del Sacrificio regale,
sia come membra dell’Esercito dell’Eterno.

Saremo in tal caso nel giusto tono, nell’am-
biente della grazia divina. Risentiremo l’ap-
provazione del Signore e udremo la sua voce
che ci dice: «È qui il mio figlio diletto, nel
quale la mia anima si compiace». È ciò che
vogliamo cercare di realizzare, a onore e a
gloria dell’Eterno.
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