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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Consigli di fine anno

LEGGIAMO queste parole nell’Apocalisse:
  «Colui che ha orecchio, ascolti ciò che lo

spirito dice alle Chiese». Si tratta d’un linguag-
gio spirituale. Per comprenderlo non occorre es-
sere distratti, altrimenti abbiamo una difficol-
tà inaudita a cogliere i punti più elementari di
ciò che ci è presentato. Eppure, come dice Da-
vide in un salmo, è un linguaggio che può esse-
re udito e compreso da tutti.

Il programma divino è ineffabile. Quando
ascoltiamo la voce del Signore e la prendiamo
a cuore, i suoi piani gloriosi ci divengono sem-
pre più comprensibili. L’impressione della gra-
zia divina è in tal caso sempre più benefica per
il nostro cuore. Il Signore Gesù illustra in modo
toccante la situazione che si è creata tra Lui e
coloro il cui cuore aveva queste disposizioni.
Egli le chiama pecorelle e dice di loro: «Le mie
pecorelle conoscono la mia voce e non seguono
gli stranieri». I veri discepoli infatti sanno sem-
pre discernere la voce del Maestro, anche se
Egli parla molto dolcemente e se gli stranieri
gridano molto forte. Essi possono gridare fintanto
che lo vogliono, ma le pecorelle reagiscono uni-
camente alla voce del buon Pastore, di cui co-
noscono tutte le modulazioni.

Davide comprendeva bene la comunione e il
contatto d’affetto, di tenerezza, d’amore e di
sottomissione che poteva realizzare con l’Eter-
no. Egli disse: «L’Eterno è il mio Pastore, nulla
mi mancherà». Infatti egli stesso era stato un
piccolo pastore. Aveva custodito le greggi di suo
padre, Isaì. Aveva preso a cuore il suo ministe-
ro e aveva dimostrato una grandissima cura
per le pecorelle che gli erano state affidate. Egli
le ha difese contro la zampa dell’orso e contro
le fauci del leone. Ha fatto fedelmente il suo
dovere, ecco perché più tardi è divenuto il pa-
store d’Israele.

A tal fine è stato necessario che Davide pas-
sasse per la Scuola del Signore. In questa Scuo-
la egli è stato molto rispettoso. Quando Saul,
che lo perseguitava come un nemico, si trovò
completamente in suo potere, Davide ascoltò la
voce del buon Pastore, che gli diceva: «Non toc-
care l’unto dell’Eterno». I suoi soldati gli dice-
vano: «Vuoi che lo inchiodiamo a terra per
farla finita una volta per sempre con queste
continue persecuzioni?». Ma Davide non si la-
sciò influenzare da queste voci straniere che
non venivano dal Signore. Egli si limitò a ta-
gliare un lembo del mantello di Saul, per mo-
strargli che avrebbe potuto ucciderlo se lo
avesse voluto; tuttavia Davide non ha atten-
tato alla vita di Saul, poiché era troppo ri-
spettoso del pensiero divino.

Quando è l’Eterno che veglia su di noi, sia-
mo ben custoditi, ben protetti, mentre altrove
non vi è alcuna vera protezione. Gli uomini
cercano di proteggersi contro tutto ciò che sta
per succedere sulla Terra. Vedono che i perico-
li aumentano attorno a loro e cercano di met-
tersi al sicuro, ma i loro sforzi saranno vani.
Sta per prodursi una distruzione in massa del-
l’umanità, senza che l’Eterno vi ponga mano
in alcun modo, poiché Egli non s’incarica di un
lavoro di questo genere.

Gli uomini si annienteranno essi stessi, spin-
ti dall’avversario e dalle loro passioni disordi-
nate. I violenti si faranno una guerra di ster-
minio e si uccideranno gli uni gli altri. Coloro
che amano le vie del Signore, al contrario, po-
tranno beneficiare della sua amorevole e po-
tente protezione. Il nostro caro Salvatore ci
dice: «Ecco, sto alla porta e busso. Colui che ode
la mia voce e apre la porta, entrerò da lui e ce-
nerò con lui, e lui con me».

Il Signore ci indica il comportamento che
dobbiamo adottare. Beati noi se seguiamo i suoi
consigli. Evidentemente occorre una prepara-
zione per comprendere e scegliere le vie del-
l’Eterno. In ciò che mi concerne, non avrei mai
potuto scandagliare il programma divino se
non mi fossi molto impegnato per vivere il poco
che comprendevo della volontà del Signore.

Un punto essenziale mi si è innanzitutto
presentato, cercando di vivere gli insegnamenti
della Bibbia: quello del  perdono; perché se non
perdoni il tuo prossimo, non puoi più pregare:
«Perdonaci le nostre offese come noi le perdo-
niamo». Questo punto mi ha messo direttamen-
te alle strette. Stava in me di accettare o rifiu-
tare. Mi sono sforzato di realizzare questo pen-
siero, che mi ha aperto la comprensione di un
altro punto, quello dell’amore: «Ama il tuo pros-
simo». Il nostro caro Salvatore l’ha indicato di-
cendo: «Riconoscerete che siete miei discepoli
se vi amerete gli uni gli altri».

Mi sono misurato anche con questo secondo
punto e mi sono domandato: «Ami il tuo prossi-
mo? Hai dell’affetto o dell’indifferenza per lui?
Ti interessi della sua sorte? Desideri il suo bene,
anche se questo è a tuo detrimento?».

In seguito ho visto che occorreva anche ama-
re i propri nemici. Il Signore mi ha grandemen-
te aiutato per comprendere il programma divi-
no nella sua nobiltà e bellezza. Così, invece di
vedere davanti a me una montagna invalicabile,
ho potuto vedere un’occasione magnifica di ac-
quistare i tratti di carattere di un vero figlio di
Dio. I miei occhi si sono aperti, le mie orecchie
sono divenute sensibili alla voce del buon Pa-

store. Ho compreso il suo linguaggio e ho visto
che è una cosa eccellente avere dei nemici, per
imparare ad amarli e per estirpare i sentimenti
malvagi che sono nel nostro cuore.

Quando ci troviamo davanti a qualcuno che
ci vuole del male, che cerca di nuocerci, risen-
tiamo benissimo che cosa succede in noi. In
tal caso non possiamo più ingannarci con falsi
ragionamenti. I sentimenti che ci animano
rivelano lo stato del nostro cuore. Tutte le
prove sono dunque buone per il figlio di Dio,
poiché  gli indicano a che punto si trova. Se ci
succede qualche cosa di sgradevole e sentiamo
bollire in noi l’amarezza o l’impazienza, ciò ci
indica che non siamo giunti al grado voluto
di trasparenza.

È così che possiamo a poco a poco scoprire la
nostra reale situazione. Constatiamo che l’amo-
re che realizziamo non è altro che egoismo e
scopriamo che tutto è da trasformare in noi. È
così che, a mano a mano, sono giunto a ricono-
scermi tale quale ero e ho potuto scandagliare
tutta la profondità della decadenza nella qua-
le gli uomini sono caduti. Ho anche compreso
che la timidezza, generalmente reputata come
un segno di modestia, è al contrario un frutto
dell’orgoglio, un’umiltà diabolica, né più né
meno. È solo vivendo il mistero della pietà che
il mistero dell’iniquità si apre a poco a poco
davanti a noi e che giungiamo a scandagliarlo
fino in fondo. In tal caso possiamo realizzare
una riforma radicale di tutto ciò che è falso in
noi, per rivestire i sentimenti divini, che porta-
no alla vita.

Sono i sentimenti egoistici radicati nel cuo-
re dell’uomo che lo rendono timoroso. Gli uo-
mini hanno una terribile preoccupazione per
il domani, ammucchiano denaro e provviste
materiali senza alcuna utilità. Tutto questo non
impedisce loro di scendere nel soggiorno dei
morti. L’accaparramento è il segno di un egoi-
smo infernale. Il risultato di un simile compor-
tamento non può essere che la delusione.

Constatiamo che gli uomini sono stati com-
pletamente ingannati dall’avversario che li ha
continuamente indotti a prendere una cosa per
un’altra. Ha perfino fatto credere a certe deno-
minazioni religiose che è un atto di fede mette-
re in riserva ogni genere di provviste. Il Signo-
re invece ci dice: «Ricercate in primo luogo il
Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre
cose vi saranno date in soprappiù». In una si-
mile confusione è evidente che è difficile trovare
il proprio cammino e giungere alla verità. Ma è
certo che colui che cerca onestamente la verità
sarà sempre illuminato dalla grazia divina.
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Distinguiamo sempre la voce del buon Pa-
store, anche se parla molto dolcemente e gli
estranei gridano molto forte?

Accettiamo o rifiutiamo questo punto essen-
ziale: il perdono in tutte le circostanze?

Consideriamo la timidezza come una dimo-
strazione di modestia o come un frutto av-
velenato dell’orgoglio?

Abbiamo ancora delle riserve o ricerchiamo
il Regno di Dio prima di ogni altra cosa?

Siamo coscienti che il Signore non permet-
te mai alla prova di andare oltre ciò che è
una benedizione?

Scopriamo e denigriamo ancora il nostro
prossimo, il che è un veleno mortale?

Da parte mia mi sono posto davanti agli in-
segnamenti del Signore e ho deciso di fare tut-
to ciò che raccomanda nella sua Parola. Così
ho potuto comprendere sempre meglio il lin-
guaggio divino. Allora La Divina Rivelazione
ha potuto essere data al popolo di Dio. È stata
per ognuno una vera messa a punto. Ci ha per-
messo di vedere che in noi vi erano molte cose
che non erano affatto in accordo con il program-
ma divino. Infatti, quante cose sono da sbaraz-
zare dal nostro cuore! Quanto cerume spirituale
che c’impedisce di capire le istruzioni divine!

Il profeta Isaia ha detto con ragione da par-
te dell’Eterno: «Chi è più sordo del mio servito-
re?». Alla Scuola di Cristo le nostre orecchie si
sono sturate, il nostro cuore si è aperto e i no-
stri occhi hanno iniziato a discernere i contor-
ni del meraviglioso Regno di Dio. Essendo at-
tenti alle istruzioni divine, il nostro intendi-
mento si è affinato e abbiamo potuto discerne-
re il linguaggio del buon Pastore senza che
avesse bisogno di alzare la voce. Le messe a
punto si sono manifestate e sono state molto
utili per aiutarci a fare i passi necessari.

Un lavoro intenso è stato fatto, il Signore ha
benedetto abbondantemente gli sforzi dei suoi
cari figli. Molti si sono sforzati di camminare
per fede e il Signore ha sempre dato loro secon-
do la fede che hanno spiegato. Vi sono state del-
le difficoltà, perfino certe persecuzioni. Non è
sorprendente, poiché occorre aspettarci di ri-
cevere qualche colpo se si vuole stabilire il Re-
gno di Dio. Il Signore ha sempre messo la sua
buona mano su tutto, e non ha mai lasciato an-
dare le cose più lontano di quanto costituisse
una benedizione per noi. A lato dell’afflizione,
vi è sempre l’equivalenza di consolazione che
ristabilisce l’equilibrio in modo meraviglioso.

Il Signore vuole dunque avere comunione
con noi. Egli sta alla porta e bussa. Colui che
ode la sua voce, che la sa discernere e che gli
apre la porta, può risentire la sua grazia inef-
fabile. In tal caso può stabilirsi tra il Signore e
noi una comunione meravigliosa. Quando sia-
mo in tal modo in comunione intima con il Ma-
estro, comprendiamo il suo linguaggio ed il suo
modo di fare.

Quando Lui stesso ci tende il calice, non sol-
tanto simbolicamente, ma quello della rinun-
cia, sappiamo che cosa significa. C’incamminia-
mo con docilità e anche con gioia, poiché siamo
persuasi  che il risultato della nostra rinuncia
e del nostro sacrificio rappresenti un peso eter-
no di gloria. A tal fine è indispensabile, eviden-
temente, comprendere bene la voce del buon
Pastore ed essere decisi a vivere il programma
divino.

Un punto molto essenziale è dunque il per-
dono a favore altrui. Occorre giungere a per-
donare sempre, in tutte le circostanze, essere
continuamente occupati a costruire, mai a de-
molire. Ciò vuol dire che occorre riparare le
brecce che si vedono, dare l’aiuto necessario
dove occorre, livellare le lacune, migliorare
dovunque ce ne sia data l’occasione, fare e dire
unicamente cose incoraggianti, che danno un
buon risultato.

Non dobbiamo mai mettere in avanti il
male, ma sempre il bene, parlare di cose che
elevano l’animo e mai disprezzare il prossi-
mo. Non sono i difetti di coloro che hanno
mancato che ci potranno incoraggiare, ma gli
atti nobili compiuti dai nostri fratelli e sorel-
le, i tratti di dedizione, lo spirito di sacrificio,
la fedeltà, la benevolenza e la rettitudine che
vediamo nel nostro prossimo. Occupiamoci
unicamente di questo, e quando vediamo un
difetto, copriamo il colpevole col nostro amo-
re e con le nostre preghiere. È questo che si
chiama edificare il Regno di Dio.

Scoprire e denigrare il prossimo è un veleno
mortale per coloro che si dedicano a un simile

compito. Già Isaia diceva: «Colui che vuol di-
morare sul monte di Sion, si bendi gli occhi per
non vedere il male, si turi le orecchie per non
udire discorsi sconvenienti, si metta le mani
dietro la schiena per non ricevere un regalo
contro il proprio fratello». È qualcosa di preci-
so e categorico. Sono raccomandazioni giudizio-
se e preziose al più alto grado. Sforziamoci dun-
que di prenderle a cuore e di trarne profitto.

Il programma divino è ineffabile. Consiste,
per il Piccolo Gregge, nel dare la propria vita
in favore della povera umanità. Gli uomini non
hanno la libertà di dare la loro vita. Non si do-
manda loro se la vogliono dare. Essa se ne va
da loro automaticamente a causa del loro modo
di vivere. Essi sono sotto l’egida dell’avversa-
rio. È un cattivo pastore che li guida con forza
nella valle della distruzione. Quando l’ora suo-
na occorre sloggiare, qualunque sia il rimpian-
to che si possa avere. Non si può richiedere una
proroga, la morte si presenta inesorabile.

Per i consacrati è molto diverso. Davide ha
detto nel Salmo 116: «Ha del prezzo agli occhi
dell’Eterno la morte di coloro che lo amano». Il
Signore infatti ha una tenerezza grandiosa per
i suoi santi consacrati, che danno la loro vita
con amore. Essi corrono la corsa dell’Alto Ap-
pello e danno fino all’ultima goccia del loro san-
gue in favore degli uomini, per partecipare alla
loro liberazione. Gli altri uomini non danno la
loro vita volontariamente. Subiscono l’effetto
della Legge delle equivalenze, la quale dice che
il salario del peccato è la morte.

Morire come un sacrificio o come un malfat-
tore è tutt’altra cosa. Coloro che muoiono come
consacrati sono continuamente coperti dal san-
gue glorioso del nostro caro Salvatore, l’Agnel-
lo di Dio. Beneficiano del tempo di prova du-
rante il quale possono imparare a benedire co-
loro che li maledicono, a pregare per coloro che
li perseguitano, a divenire umili, nobili, mise-
ricordiosi, degni della vocazione alla quale sono
chiamati.

L’esercizio del perdono delle offese e quello
della propiziazione vissuta quotidianamente li
purifica completamente e radicalmente da tut-
te le loro impurità. Per finire acquistano la tra-
sparenza del carattere descritto mediante l’im-
magine della nuova Gerusalemme, che è tra-
sparente come il cristallo. Per riuscire in que-
sto occorre evidentemente avere la fede, poi-
ché si tratta di mettere a morte completamen-
te la vecchia mentalità, e questo non si compie
senza una battaglia in piena regola.

Quando ci troviamo ad esempio in una
grande riunione generale, in cui, tutti sono
entusiasti e in cui le istruzioni sono date con
potenza, sembra che tutto sia facile e che si
stia per fare i passi con rapidità fantastica.
Ma non appena ci troviamo di nuovo sul ter-
reno quotidiano, è tutt’altra cosa. Possiamo
essere messi a contatto con qualcuno che ci
manifesta dell’odio. Oppure si presenta una
prova imprevista che ci tocca a fondo. L’av-
versario lavora con accanimento per sbalzar-
ci di sella se possibile, allora occorre mettere
la nostra fiducia nell’Eterno contare su di
Lui e custodire preziosamente la visione del
Regno di Dio davanti a noi.

Le esperienze che ci capitano sono fatte per
consolidarci e per maturarci nelle vie divine.
Sono dunque tutte eccellenti e il Signore le con-
trolla. Sono per noi una benedizione ineffabi-
le, purché realizziamo la fedeltà necessaria.
Abbiamo in tal caso l’orecchio abbastanza
sensibile e la delicatezza dei sentimenti è suf-
ficiente per poter percepire tutte le intona-
zioni della voce tenera ed affettuosa del buon
Pastore. È così che possiamo consolidare la
nostra vocazione e la nostra elezione.

Siamo giunti alla fine del tempo dell’Alto
Appello e all’inizio della Restaurazione d’ogni

cosa. È il momento in cui le membra del corpo
di Cristo devono brillare in tutto il loro splen-
dore, come fiaccole in mezzo al mondo. E non è
per mezzo di parole che possiamo brillare di
questa gloriosa luce dell’amore divino. Occor-
re più che questo; si tratta infatti di giungere
alla realizzazione del nostro sacrificio, compiu-
to fino alla morte, a fine di ricevere la corona
della vita.

Quanto siamo felici d’essere a beneficio
delle meravigliose esortazioni che il Signore
ci dà! Quanta gioia per il Piccolo Gregge ve-
dere l’Esercito dell’Eterno progredire e ma-
nifestarsi non più come un piccolo drappello
di persone, ma come una truppa numerosa!
L’Esercito infatti sta per divenire un’arma-
ta potente, come non se n’è mai vista una si-
mile. Congloberà tutto ciò che sarà rimasto
sulla Terra dopo la grande tribolazione che
sta per abbattersi sugli uomini.

Le benedizioni dell’Eterno sono molteplici,
ma sono condizionate. Si tratta di realizzare il
bel programma divino che è posto davanti a
noi. L’Eterno è amorevole, affettuoso, colmo di
benevolenza e di bontà. Il suo carattere è glo-
rioso, sublime. In Lui non vi è mai il dubbio o
l’opacità. È la trasparenza completa. Come dice
l’apostolo Paolo, Dio abita una luce inaccessibi-
le, che nessun occhio ha visto né può vedere.

Siamo profondamente incoraggiati di con-
tinuare la lotta e di rinunciare a noi stessi.
Occorre prendere l’abitudine di edificare sem-
pre, mai demolire, aiutare sempre, mai sco-
raggiare, né affliggere, ma consolare. Il Si-
gnore è desideroso di darci tutto ciò che oc-
corre affinché possiamo divenire dei veri be-
nefattori, dei figli di Dio che hanno udito e
seguito la voce del buon Pastore. È così che
giungeremo a glorificare il santo Nome del-
l’Eterno in tutta la nostra attitudine e in tut-
to il nostro comportamento.
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