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PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

GLI uomini fanno in generale molte cose
per essere notati e avere rinomanza e glo-

ria. È sovente anche il nostro caso. Facciamo
certe cose per ricevere delle lodi. Non è così che
agisce un figlio di Dio. Infatti, tutto ciò che osia-
mo fare per il nostro prossimo, è un favore che
ci è accordato e che deve essere considerato
come un grande beneficio.

È un’immensa grazia che il nostro caro Sal-
vatore voglia accettare la nostra collaborazio-
ne e ricevere dai suoi discepoli una piccola par-
tecipazione alla sua Opera di redenzione. Se
dunque facciamo molte storie a causa del mi-
nuscolo sacrificio che abbiamo la fortuna di re-
alizzare, è meglio tralasciare di farlo, poiché
non è qualcosa di meritorio da parte nostra. È
meritorio soltanto per Colui che ci accorda la
possibilità di farlo. Infatti il Signore avrebbe
potuto fare tutto senza di noi, e anche molto
meglio che con noi.

Il sacrificio compiuto dal Figlio di Dio è vali-
do per tutti gli uomini, senza che vi prendiamo
parte, ma nel suo grande amore il nostro caro
Salvatore ha voluto unire a sé un Piccolo Greg-
ge, che ha il privilegio e l’onore di offrirsi con
Lui in sacrificio a beneficio dell’umanità.

Il Piccolo Gregge deve dunque offrire il suo sa-
crificio con gioia, felicità e riconoscenza. Deve
avere un alto apprezzamento per l’occasione che
gli è presentata di unire il suo sacrificio a quello
del nostro caro Salvatore. È dunque evidente che
se siamo pigri, se abbiamo il pensiero che il Si-
gnore ci chiede qualcosa di molto penoso, è me-
glio rinunciarvi. Il Signore non potrebbe accet-
tare un sacrificio fatto con una simile mentalità.

Molte persone hanno desiderato collaborare
all’Opera del Signore dando del denaro. Vole-
vano mettere delle condizioni dicendo: «Voglio
dare la tale somma, ma desidero che sia impie-
gata al tale uso». Abbiamo dovuto invitare que-
ste persone di tenersi il loro denaro, poiché met-
tevano delle condizioni al loro dono. Il Signore
non ha bisogno del nostro denaro. Egli dà sem-
pre al buon momento tutto ciò che è necessario
per la sua Opera. È un favore, un privilegio ac-
cordato di poter offrire qualche cosa. È dunque
completamente fuori luogo mettere delle con-
dizioni al dono che vogliamo fare.

In ogni campo, è sempre un privilegio osar
fare qualche cosa. Anche dare la nostra vita è
un immenso e magnifico privilegio. Si tratta
per noi di considerare le cose in questo modo,
l’unico che sia giusto e buono. Evidentemente
è difficile per degli egoisti considerare le cose
in questo modo. Gli uomini sono tutti egoisti, e
anche noi lo siamo, nella misura in cui non

abbiamo ancora cambiato il nostro carattere.
Attualmente l’egoismo non è ancora vinto nel
nostro cuore, ma stiamo lottando per farlo scom-
parire, e desideriamo ardentemente sbarazzar-
cene al più presto.

Essendo sempre in causa l’egoismo, coloro
che hanno del denaro, che hanno aiutato finan-
ziariamente, possono permettere all’avversario
di suggestionarli con pensieri come questo:
«Hai dato tanto e tanto, hai diritto a questo e
quello». Come abbiamo detto, l’Opera del Signo-
re è davanti a noi e abbiamo l’inestimabile ono-
re di parteciparvi. Se dunque diamo la nostra
vita o il nostro tempo o una collaborazione tra-
mite del denaro o altro, è un immenso e glorio-
so privilegio che per questo fatto ci è accordato,
e nulla più. Del resto abbiamo ogni possibilità
di fare o non fare.

È indispensabile considerare le cose secon-
do la verità e non ingannarci con falsi ragiona-
menti. In molti campi sovente non abbiamo il
discernimento divino. Così, ad esempio, il Si-
gnore ci dice: «Quando digiunate, non siate
mesti di aspetto, come fanno gli ipocriti». In
queste parole il Signore non limitava il suo
pensiero alle cose materiali. Infatti, il signifi-
cato reale della parola «digiuno» è quello di
astenersi da tutto ciò che non è utile.

Gli uomini hanno molte abitudini che non
soltanto non sono utili, ma sono perfino molto
nocive, poiché li fanno morire. Il loro egoismo
impedisce loro d’avere un giudizio sano e di
comportarsi in modo conveniente. Anche noi
siamo ancora in questa situazione, più di quan-
to pensiamo. È la stessa cosa in ciò che concer-
ne l’alimentazione materiale. Ecco perché se
iniziamo a mangiare un po’ meno non è affatto
necessario vantarci o farci compatire, come fan-
no gli ipocriti, poiché è per noi un grande van-
taggio e un aiuto efficace.

Abbiamo l’immenso favore di trovarci alla
Scuola del nostro caro Salvatore, nella quale
possiamo imparare a non più soffrire né mori-
re, a non essere più tristi, a non più avere fasti-
di né timori. Non possiamo veramente deside-
rare nulla di più meraviglioso. Questa Scuola
ineffabile ci indica tra l’altro quanto sia insen-
sato sottoporre continuamente il nostro stoma-
co a un lavoro da forzato e quanto sia urgente
per noi divenire ragionevoli, comportandoci in
modo conveniente.

Come ho detto, in tutto il nostro comporta-
mento si tratta di realizzare il digiuno e la le-
galità, che sono un grande vantaggio per colo-
ro che li vivono. Potremmo anche compatire
coloro che arrecano la buona novella del Re-

gno di Dio e dire: «Poveretti! Tutto il giorno a
contatto con la gente! Essi ricevono cattivi trat-
tamenti, soffrono il freddo, la pioggia o il sole
cocente. Sono veramente da compatire».

È così che possiamo disprezzare e anche ro-
vinare la piccola parte che abbiamo nell’Ope-
ra del Signore, mediante un sentimento che ne
toglie tutto il valore. In realtà la nostra colla-
borazione, in qualunque campo, è una meravi-
gliosa partecipazione che ci è accordata e della
quale ci dobbiamo rallegrare con tutto il nostro
cuore. Occorre essere particolarmente felici
quando ci sono tante persone, il che ci dà l’oc-
casione di servire molto.

Certi amici, quando hanno molto lavoro,
sono bruschi, hanno un viso contratto o addi-
rittura corrucciato. Non è proprio il caso di com-
portarsi in tal modo. Una simile attitudine de-
nota che non si comprende pressoché nulla del
programma posto davanti a noi.

Nelle diverse situazioni che abbiamo in re-
taggio ci troviamo di fronte a due comportamen-
ti diversi. Scegliamo l’uno o l’altro, a seconda
del nostro stato di cuore. Possiamo, come degli
ipocriti, cercare di farci compatire, di attirare
la commiserazione come se fossimo un povero
infelice che veramente ha molto da soffrire e
da sopportare.

D’altra parte possiamo dimostrare quanto ci
sentiamo nella gioia e nell’allegrezza del cuo-
re, per il fatto che osiamo portare la croce con il
nostro caro Salvatore. Un figlio di Dio che cer-
ca di attirare la pietà su di sé disonora l’Eterno
con un simile comportamento. Egli non è nel
giusto tono e non comprende nulla del pro-
gramma divino.

Siamo uniti a un’Opera ammirevole, si trat-
ta di considerarla con tutto l’apprezzamento vo-
luto e prenderla molto a cuore. Se vi sono mo-
menti di fatica da sopportare, se vi è dello zelo
da spiegare, un grande lavoro da compiere e
una dedizione speciale da manifestare, una ri-
nuncia particolare da vivere, è per noi un’im-
mensa benedizione.

Abbiamo notato certi amici che si erano de-
dicati in notevole misura. Essi erano nella gio-
ia e nella felicità, malgrado il grande numero
di difficoltà che avevano da sormontare. Evi-
dentemente, per introdurre il Regno di Dio sul-
la Terra, vi è dello zelo da spiegare e talvolta
vi sono delle cattive accoglienze da sopportare.
In breve vi sono cose spiacevoli d’ogni genere,
ma tutto questo ci aiuta meravigliosamente a
cambiare il nostro carattere.

Si tratta inoltre di giungere a disciplinare
completamente la nostra volontà affinché di-
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Il Figlio di Dio è venuto sulla Terra per ar-
recare il soccorso agli uomini. Se Egli non aves-
se avuto compassione e misericordia per loro
non avrebbe potuto arrecare loro il suo aiuto
onnipotente. Anche l’Eterno ha mostrato il suo
amore in nostro favore mediante la sua infini-
ta misericordia, in virtù della sua bontà e del-
la sua grande umiltà, che gli permettono di ten-
derci la mano.

L’umiltà è una parte dell’amore ineffabile e
glorioso dell’Eterno. Grazie ad essa, malgrado
la sua santità, i peccatori possono ugualmente
avvicinarsi a Lui, ma soltanto tramite il suo
prediletto Figlio. Egli ci ha anche aperto la
porta per lavorare nella sua Opera. Incorpo-
randocene ci avviciniamo all’Eterno, poiché
iniziamo a vivere la Legge universale, con-
sistente nell’esistere per il bene. Così
beneficiamo del lavorìo di cuore del Figlio pre-
diletto di Dio, che ci copre con i suoi meriti e
ci lava continuamente di tutte le nostre col-
pe mediante il suo sangue prezioso. Unicamen-
te a queste condizioni siamo accettabili e osia-
mo dimorare nella sua Casa.

Ci occorre tutta un’educazione per poter
giungere un giorno a beneficiare dell’amore del-
l’Eterno, fatto di stima e di alta considerazio-
ne. Questo amore si manifesta in nostro favore
a mano a mano che ci correggiamo. Cessiamo
in tal modo di essere ipocriti, mentitori, orgo-
gliosi, gelosi, disonesti, delle persone grossolane.

A tal fine deve compiersi in noi una pulizia
completa. Dedichiamoci dunque a questa ope-
razione con tutto il cuore. Soprattutto, ringra-
ziamo vivamente l’Eterno per tutta la sua pa-
zienza in nostro favore, per la sua grande be-
nevolenza, per la sua bontà ineffabile, per la
sua immensa compassione e per la sua infinita
tenerezza. Mettiamoci in armonia con Lui me-
diante la pratica dei suoi princìpi, per realiz-
zare una magnifica e gloriosa testimonianza a
suo onore, e a gloria del nostro caro Salvatore.
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venga legale. Non dobbiamo più affatto lasciar-
ci guidare dagli impulsi, come gli uomini, ma
dai princìpi che il Signore mette davanti a noi.
Questi princìpi sono la sicura garanzia della
riuscita. Si tratta dunque di prenderli in con-
siderazione. Essi non consistono nel rinchiu-
derci in noi stessi cercando di attirare la com-
miserazione del nostro prossimo.

I princìpi ci indicano che dobbiamo esistere
per il bene del nostro prossimo. Saremo allora
facilmente avvicinabili, amorevoli e benevoli.
Avremo un grande apprezzamento per tutto
ciò che il Signore ci permetterà di fare. Il la-
voro non sarà più per noi pesante o difficile,
ma sarà una gioia. Lavoreremo con tutto lo
slancio del  cuore e la nostra opera sarà ab-
bondantemente benedetta.

Sforziamoci di cambiare la mentalità ipocri-
ta che abbiamo ricevuto sotto l’impulso dell’ego-
ismo, in un carattere meraviglioso. A tal fine
ci dobbiamo esercitare a pensare come pensa il
Signore e ad agire come Egli agisce. Lascian-
doci guidare dalla sua Legge d’amore cambie-
remo completamente mentalità. Per questo
occorre spiegare dello zelo, poiché la mentalità
che abbiamo formata, le impressioni che ci sono
state date mediante lo spirito del mondo sono
profondamente incise nel nostro cuore. Si tratta
di sottometterci a una disciplina serrata, senza
risparmiare il vecchio uomo.

È detto di coloro che hanno vinto: «Essi bril-
leranno come lo splendore del sole». Ciò vuol
dire che in quel momento non vi saranno più
tenebre in loro, ma una luce risplendente e
meravigliosa come quella del sole, che comu-
nica la potenza della vita a tutta la Terra e a
tutto ciò che si muove. Quando il sole brilla, le
piante iniziano a spuntare dalla terra. Esse
appaiono alla luce del sole. Gli alberi
rinverdiscono, rifioriscono e promettono la rac-
colta dei frutti. Una meravigliosa trasforma-
zione della natura si opera in tal modo sulla
terra, sotto l’azione dei raggi vivificanti del sole.

Il Signore vuole anche che la Rivelazione
dei figli di Dio si possa manifestare tramite noi
e che essa possa arrecare la stessa potenza di
vita e di guarigione in favore degli uomini. Egli
desidera fare la sua abitazione in noi. Affinché
la cosa si realizzi dobbiamo abbandonare tutti
i sentimenti illegali, soprattutto l’ipocrisia, che
è un sentimento terribile.

Già in passato non amavo gli ipocriti, ma non
sapevo affatto di esserne uno io stesso. Soltan-
to quando mi sono posto davanti alla luce e mi
sono messo all’opera per riformarmi ho potuto, a
poco a poco, rendermi conto di tutte le tare che
erano in me.

Possiamo scoprire il nostro vero stato sol-
tanto quando facciamo degli sforzi per usci-
re dalla nostra situazione. Il mistero dell’ini-
quità si rivela in tal caso per mezzo del mi-
stero della pietà che è vissuto. Il mistero del-
l’iniquità esiste in noi con ogni genere di abi-
tudini illegali, piccole e grandi, che ci sono
state inculcate mediante lo spirito egoistico
al quale siamo stati sottoposti dall’avversa-
rio, senza saperlo. Non sapevamo che erava-
mo dei malfattori, dei condannati a morte,
mediante le nostre pratiche di distruzione.
Soltanto a poco a poco tutte queste cose ci
sono divenute chiare e abbiamo potuto rea-
lizzare nel profondo del nostro cuore tutta la
verità.

La verità ci è rivelata affinché siamo libera-
ti dalla potenza del male, delle tenebre e della
perdizione. Si tratta dunque, ora, per noi, di
prendere atto delle istruzioni che il Signore ci
dà dicendoci: «Imparate da me, perché sono dol-
ce e umile di cuore». Egli c’invita a seguirlo. Se
rispondiamo al suo invito, a poco a poco l’umiltà
e la dolcezza diverranno anche in noi un carat-
tere acquisito.

A tal fine, evidentemente, occorre sottomet-
tersi alla disciplina. Occorre abbandonare le
nostre abitudini, il nostro modo di vedere, i no-
stri princìpi illegali che sprizzano ancora da
tutti i pori della nostra pelle. È il nostro egoi-
smo che si rivela in tal modo, in tutto e dapper-
tutto. Si tratta ora di realizzare un comporta-
mento completamente diverso, affinché dal no-
stro cuore non esca più l’egoismo, ma si spri-
gioni un fluido di benevolenza, di bontà, d’amo-
re divino e di tenerezza squisita.

Il Regno di Dio si manifesta mediante l’af-
fetto che abbiamo gli uni per gli altri. Se non
possiamo realizzare questo profondo affetto tra
di noi, non potremo mai formare il Regno di
Dio. Evidentemente esso si formerà ugualmen-
te, ma senza di noi. Le condizioni da adempie-
re sono gloriose. Dobbiamo divenire degli al-
truisti compiuti, il cui carattere è limpido come
il cristallo e puro come l’oro.

Si lega l’oro con l’argento o col rame, per uti-
lizzare meno oro, ma l’oro non cambia mai. Se
è legato con altri metalli, impedisce l’ossida-
zione di questi metalli. Ecco perché l’oro è pre-
so come simbolo del carattere dell’Eterno, che
non cambia. L’Eterno non può cambiare. Egli
è la fedeltà incrollabile, la bontà immutabile,
la franchezza e la sincerità assolute, unite alla
dolcezza, alla tenerezza e ad una delicatezza
ineffabile.

Esistono delle persone che pretendono di
essere sincere, ma la loro sincerità si mani-
festa mediante la grossolanità. Credono di
essere leali, ma non riescono ad altro che a
essere volgari. La franchezza deve essere con-
dita dalla delicatezza squisita dell’amore, che
ci consente di dire le cose in modo talmente
amorevole da non fare del male, non ferire,
ma essere facilmente accettate. Un uomo gros-
solano è come un elefante che s’introduce in una
vetrina piena di oggetti di cristallo e di porcella-
na: spezza tutto al suo passaggio.

L’educazione del cuore che riceviamo alla
Scuola del nostro caro Salvatore ci rende amo-
revoli, colmi di tatto e di delicatezza, capaci di
essere sinceri e franchi, e nello stesso tempo
colmi di dolcezza e di bontà. L’apostolo Paolo
dichiara: «La Parola di Dio è più tagliente d’una
spada a doppio taglio, penetra fino a dividere
l’anima e lo spirito, le giunture e le midolla.
Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuo-
re». Malgrado questo è deliziosamente avvolta
di amorevolezza, di discrezione, di bontà, di
meravigliosa delicatezza e di tenerezza, ed ap-
pare ineffabilmente bella e gloriosa.

È richiesto agli uomini di comportarsi legal-
mente. Ma poiché sono attualmente in una ter-
ribile situazione dalla quale non possono usci-
re da loro stessi, la tenerezza e la bontà divina
procurano loro un compenso mediante una pro-
piziazione.

L’amore non chiede a qualcuno di fare im-
mediatamente ciò che è da fare. Gli accorda la
pazienza, la sopportazione, la bontà, la longa-
nimità, la misericordia. Il carattere divino è
completamente trasparente. Non ha nulla in
comune con le tenebre. Non è dunque né bru-
tale né intrattabile. Al contrario è colmo di be-
nevolenza, di bontà infinita, di compassione il-
limitata.

Gli esseri giusti e santi non hanno biso-
gno di compassione. L’amore meraviglioso e
glorioso dell’Eterno è loro assicurato. In loro
favore il suo amore è basato sull’alto apprez-
zamento che l’Onnipotente ha per loro. D’al-
tra parte non è possibile avere dell’apprezza-
mento per i peccatori. L’amore divino si ma-
nifesta in questo caso sotto tutt’altra forma.
Si manifesta mediante la misericordia, che
permette ugualmente di tendere loro la mano.
In ogni caso non è la mano della stima, è
quella della compassione.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  26  Dicembre  2021

Consideriamo come un’immensa grazia il
fatto che il Signore voglia accettare la no-
stra povera piccola collaborazione?

Pensiamo che se abbiamo dato del denaro
all’Opera abbiamo diritto a questo o a
quello?

Davanti a una eccedenza di lavoro, abbia-
mo un aspetto accigliato o gioioso?

Sappiamo tendere la mano della stima, e
anche quella della compassione?

Cosa esce dal nostro cuore: dell’egoismo o
una essenza di benevolenza e di bontà?

Coltiviamo la franchezza, condita con la
delicatezza squisita dell’amore?
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