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Esposto del Messaggero dell’Eterno

A BBIAMO molta più luce attualmente di
quanta ne avevano coloro che ci hanno

preceduti. Prima che il nostro caro Salvatore
venisse sulla Terra, la luce della verità, la co-
noscenza del piano divino, tutto questo era poco
accentuato. C’erano delle speranze grandiose,
ma la visione chiara del Regno di Dio non si
era ancora precisata.

Il Signore ha dato in questi ultimi tempi dei
chiarimenti magnifici, e la luce aumenta a
mano a mano che l’inizio dell’introduzione del
Regno di Dio si precisa. Ognuno di noi può es-
sere immerso in questa luce grandiosa e poten-
te. Tuttavia, per risentire il calore benefico di
questa luce e per poter discernere tutto ciò che
essa arreca come chiarimenti concernenti le vie
divine, occorre combattere sinceramente e co-
raggiosamente.

Ci sono date delle esortazioni molto pressan-
ti, poiché siamo ancora fortemente presi dalla
suggestione e da ogni genere di influssi che vor-
rebbero sempre separarci dal pensiero e dalla
visione del Regno di Dio. Per poter riuscire nel-
la corsa del discepolo occorre della serietà e una
vera disciplina, una disciplina del cuore. Essa
deve essere realizzata volontariamente e in
completa conoscenza di causa, altrimenti la riu-
scita non è possibile.

Già al tempo del nostro caro Salvatore ci so-
no stati dei discepoli che non sono riusciti nel-
la corsa. Tuttavia il Signore li aveva meravi-
gliosamente istruiti. Aveva dato loro tutti i
chiarimenti, tutte le esortazioni e tutti gli in-
coraggiamenti che potevano desiderare. Con
tutto ciò che è stato dato loro, con tutte le espe-
rienze che essi hanno avuto l’occasione di pas-
sare a contatto col Signore, la loro fede avreb-
be potuto divenire incrollabile, ma non è stato
così. Proprio questo ci indica che la fede non
può essere fortificata soltanto dalle cose este-
riori. È indispensabile che la verità sia vissuta
nel profondo del cuore.

È la realizzazione delle condizioni che ren-
de possibile il circuito dell’influsso dello spirito
di Dio in noi. L’influsso dello spirito di Dio ci è
comunicato dal sesto senso; quando esso si ma-
nifesta in modo sufficientemente potente, sia-
mo completamente assicurati. Se siamo nel giu-
sto tono, abbiamo una certezza assoluta nel
nostro cuore, benché non abbiamo assistito a
tutto ciò che i discepoli hanno visto e vissuto a
contatto con il nostro caro Salvatore.

Potremmo dirci: «Se fossimo vissuti al tem-
po del Signore l’avremmo visto all’opera men-
tre guariva i malati, calmava la tempesta o per-
fino risuscitava dei morti. Grazie a ciò avrem-

mo molto più facilità a credere». Ciò sarebbe
ingannarsi con falsi ragionamenti, poiché tut-
te queste manifestazioni esteriori visibili non
possono essere sufficienti per sviluppare la fede.

Vi sono delle cose che costituiscono un vele-
no mortale per la fede. Occorre evitarle con
cura. Il Signore ci dice tra l’altro: «Non giudi-
cate affinché non siate giudicati». Ciò non vuol
dire che non dobbiamo giudicare le cose, ma si
tratta di giudicare nel buon modo. Quando tro-
viamo qualcuno in stato di colpevolezza, il no-
stro giudizio si deve manifestare in modo divi-
no. Ciò vuol dire mettere dove manca. In tal
caso abbiamo giudicato bene, ed è questo il giu-
dizio che piace al Signore.

Se al contrario il nostro giudizio è una con-
danna per colui che si trova in colpa, se parlia-
mo male del nostro prossimo mettendo in evi-
denza i suoi difetti e abbassandolo agli occhi
altrui, ci comportiamo in modo vile. È un modo
di fare molto pericoloso per colui che lo pratica.
Non occorre dimenticare che l’equivalenza è
sempre presente e si manifesta per mettere a
punto ogni cosa. Il Signore lo ha indicato nel-
l’illustrazione che ha dato della pagliuzza e del-
la trave, citando in tal modo il suo pensiero a
proposito di colui che accusa il suo prossimo:
«Ipocrita che sei, tu fai dei rimproveri a tuo fra-
tello, critichi la pagliuzza che è nel suo occhio,
e non vedi la trave che è nel tuo».

Possiamo giudicare, ma unicamente nel
modo adottato dal nostro caro Salvatore. Non
dobbiamo mai condannare. Occorre che il giu-
dizio che arrechiamo sia un aiuto per il colpe-
vole, altrimenti è un giudizio iniquo, nefasto
anzitutto per colui che lo pronuncia. Giacomo
ci dice che Dio, il Donatore della Legge, non con-
danna mai, ma Egli aiuta sempre. Se voglia-
mo essere tra coloro che realizzano il Regno di
Dio sulla Terra, se vogliamo fare parte della fa-
miglia divina, dobbiamo assolutamente adem-
piere le condizioni che la cosa comporta.

Se fossimo molto sottomessi e docili, la corsa
sarebbe facile, ma poiché siamo ancora soven-
te recalcitranti, occorrono molte prove per aiu-
tarci a riformarci. E se non le possiamo soppor-
tare per mancanza di onestà sufficiente, restia-
mo sempre gli stessi. Ecco perché è indispensa-
bile essere molto attenti alle istruzioni divine
e metterle in pratica con tutta la buona volon-
tà voluta.

Si tratta d’essere categorici con noi stessi e
di non divertirci con le vie divine. Abbiamo ogni
genere di disposizioni in noi che si tratta di vin-
cere con energia. Abbiamo degli esempi impres-
sionanti nelle Scritture. Essi ci indicano l’in-

felice risultato che si manifesta per chi ha il cuo-
re diviso e si lascia attirare dalle esche dell’av-
versario. L’esperienza di Balaam ne è un’illu-
strazione che ci deve parlare profondamente.

L’avversario è di un’astuzia inaudita. Egli
non risparmia nessuno. Non ha nemmeno ri-
sparmiato il Signore Gesù, gli si è presentato
per tentarlo. Si tratta dunque per noi di vegliare
sul nostro cuore, sui nostri pensieri, di cercare
di non perdere mai il contatto della comunione
divina.

Fintanto che rimaniamo sotto il controllo
della grazia del Signore, tutto va bene e in qua-
lunque situazione siamo nella gioia, capaci di
dare una testimonianza che onora l’Eterno. Ma
se non facciamo quanto è necessario, non pos-
siamo essere nella gioia. Potremo allora avere
ogni genere di vantaggi e di privilegi, ed esse-
re malgrado tutto malcontenti e tristi.

La contentezza non viene dall’esterno, vie-
ne dall’interno. Quando la comunione è ben sta-
bilita con il trono della grazia, la nostra situa-
zione, anche nella difficoltà, è infinitamente
preferibile a un benessere completo al di fuori
del contatto con la comunione divina. Quando
abbiamo il Signore alla nostra destra, l’aiuto è
sempre molto più grande della prova.

Il figlio di Dio che conta sulla grazia divina
può restare meravigliosamente saldo in tutte
le situazioni e arrecare una testimonianza
meravigliosa attorno a sé. Il programma è da-
vanti a noi. I consacrati devono arrecare la loro
quota-parte di sacrificio nella loro unione al-
l’Opera del nostro caro Salvatore. Dobbiamo
assolutamente realizzare il nostro sacrificio. Il
Signore ci ha lasciato un piccolo resto da paga-
re in favore dell’umanità. Abbiamo il nostro
scotto da arrecare, si tratta dunque di farlo con
tutto il cuore, altrimenti sarebbe davvero illu-
sorio pensare alla vittoria.

Anche nel nostro organismo vi è continua-
mente una vittoria da riportare su ciò che po-
trebbe essergli nocivo. Gli epiteli lavorano con-
tinuamente per impedire alla polvere di pene-
trare nei polmoni. Nel corpo vi sono diversi
mezzi di difesa che vengono messi continua-
mente in azione per vegliare al buon funzio-
namento dell’organismo. Essi eliminano tutto
ciò che lo ostacola, in modo tale che la circola-
zione del sangue si possa sempre manifestare
normalmente.

Anche nel campo spirituale si tratta di rea-
lizzare lo stesso processo. Dobbiamo vegliare
sui nostri pensieri per non lasciar sussistere
nulla nel nostro cervello che possa essergli
pregiudizievole e che per contraccolpo sia no-
civo all’organismo intero. Dobbiamo inoltre

Il nostro giudizio è condanna?
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«Osanna al figliuol di Davide!», essi avrebbero
potuto avere questo pensiero: «Ora il nostro
Maestro è riconosciuto come Re; è la gloria per
Lui e per noi». Ma non era ancora giunto il mo-
mento per questo. Occorreva anzitutto che il
nostro caro Salvatore desse la sua vita e che i
suoi discepoli passassero a loro volta per que-
sta trafila.

Il nostro caro Salvatore ha dato la sua vita,
Egli ha combattuto fino alla fine, benché tutti
l’avessero abbandonato nel momento supremo.
Egli ha sopportato tutto, ha realizzato tutto fino
a poter dire: «Tutto è compiuto». Egli è stato
fedele fino alla morte sulla croce, e ha compiu-
to il suo ministero con coraggio magnifico, nel-
la gioia che aveva di poter arrecare la libera-
zione agli uomini condannati.

Non vogliamo essere indifferenti a questa
manifestazione sublime dell’amore divino. Al
contrario vogliamo lasciare il nostro cuore in-
tenerirsi, per divenire capaci di vibrare con tut-
te le fibre della nostra anima e risentire tutto
il valore dell’Opera del nostro caro Salvatore.
Vogliamo dare gloria all’Eterno, accettare e se-
guire le sue vie con entusiasmo.

Vogliamo vivere la verità che è l’amore, non
giudicare temerariamente nostro fratello, non
considerare la pagliuzza che è nel suo occhio,
ma vedere l’immensa trave che è nel nostro.
Quando vediamo un difetto in nostro fratello
cerchiamo di aiutarlo, di arrecargli l’olio d’amo-
re e d’amicizia, pur mettendo, evidentemente,
la luce sul candeliere.

Diveniamo, come il nostro caro Salvatore, il
giudice amorevole e compassionevole che paga
per il colpevole. Unicamente a questa condizio-
ne abbiamo il diritto di giudicare, poiché il no-
stro giudizio è un beneficio, una benedizione e
non una condanna. È in tal modo che potremo
dare gloria all’Eterno e santificheremo il suo
santo Nome.
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adempiere il nostro ministero di sacerdoti in-
torno a noi. Quando vediamo qualche cosa non
buona, dobbiamo migliorare, riparare le brec-
ce e colmare i deficit. È il miglior mezzo per no-
bilitarci e divenire dei veri altruisti.

Si tratta di non fare rimproveri al nostro
prossimo, di non odiare il nostro fratello, an-
che se ci sembra che ci abbia fatto dei torti. Il
nostro ruolo è di coprire e pagare per il colpe-
vole. Colui che realizza questo ministero con
rettitudine non può custodire in cuore qualche
cosa contro suo fratello o sua sorella. È impos-
sibile, poiché il fatto di dedicarci per qualcuno
e di dare del nostro in suo favore ci spinge irre-
sistibilmente ad amarlo, secondo la Legge delle
equivalenze che si manifesta automaticamente.

Quando siamo malcontenti, quando risentia-
mo dell’odio, ciò dimostra che non abbiamo
adempiuto il nostro ministero. In questo modo
non aiutiamo il Regno di Dio. Al contrario ne
siamo un avversario e un distruttore.

Abbiamo dunque da realizzare il program-
ma che è posto davanti a noi e si tratta di dare
una buona testimonianza essendo fedeli in ciò
che ci è affidato. Non dobbiamo fare come gli
scribi e i farisei, che avevano tutto in mano per
fare bene e che hanno dato un esempio così
pessimo. Essi non sono nemmeno stati capaci
di ricevere la testimonianza della nascita del
nostro caro Salvatore. Furono dei pagani a ri-
cevere questa testimonianza e ad arrecarla.
Essi videro la stella, si lasciarono guidare
dalla stessa e giunsero sul luogo in cui era
nato il Salvatore.

Se non facciamo attenzione al nostro com-
portamento, può succedere anche a noi che dei
pagani dimostrino una nobiltà superiore a
quella che manifestiamo. L’apostolo Paolo ci
dice a questo proposito: «Se i pagani fanno il
bene senza conoscere la Legge, sono più figli di
Dio di voi, che avete la Legge ma non fate quan-
to è necessario».

Lasciamoci dunque guidare docilmente dal-
la meravigliosa grazia divina, per risentire tut-
ta la bontà del Signore, tutta la sua grazia in-
finita. Non siamo nati figli di Dio, siamo ora
dei figli di Dio d’adozione e si tratta di divenire
dei figli di Dio veri.

In ciò che mi concerne, ho cercato con tutto
il cuore la verità, e il Signore mi ha aperto de-
gli orizzonti magnifici. Ho potuto intravedere
l’Esercito dell’Eterno. Il Signore mi ha dato la
conoscenza dell’Evangelo eterno e della Legge
universale. Tutto è stato in tal modo messo nel-
le mani del popolo di Dio. Tutte queste cose era-
no velate finora e nessuno aveva potuto discer-
nerle prima del tempo voluto. Ho visto l’Eser-
cito dell’Eterno prima che si manifestasse in
modo pratico.

Già attualmente vi è una quantità di amici che
si consolidano quali candidati a questa falange
di combattenti. Tutte queste realizzazioni forti-
ficano meravigliosamente la fede, a condizione
che siamo in una buona situazione di cuore e che
abbiamo fiducia nell’Eterno. Nessuno può arre-
care danno a un figlio di Dio, occorre esserne per-
suasi. L’Esercito dell’Eterno è stato chiamato alla
vita vera e durevole sulla Terra, il Piccolo Greg-
ge all’immortalità della natura divina.

Colui che ci ha fatto le promesse è fedele per
realizzarle in nostro favore, malgrado tutto,
purché non mettiamo noi stessi degli ostacoli
alla realizzazione di questo appello. «Tieni fer-
mamente ciò che hai, affinché nessuno ti rapi-
sca la tua corona», ci dice il Signore. È certo
che il numero delle membra del Piccolo Greg-
ge sarà al completo, non abbiamo dei fastidi da
farci in questo campo. Se non facciamo quanto
è necessario, un altro prenderà il nostro posto.

Dipende unicamente da noi di riuscire, tutto è
nelle nostre mani.

Diveniamo dunque coerenti con il program-
ma che è da realizzare. Non cerchiamo la pa-
gliuzza che è nell’occhio di nostro fratello, sor-
vegliamoci e cerchiamo di vincere i nostri di-
fetti di carattere. Se siamo occupati a combat-
tere il buon combattimento della fede, vedre-
mo la trave che è nel nostro occhio e la potremo
togliere, ma se non siamo nel giusto tono, ve-
dremo sempre il male negli altri e non ci potre-
mo mai correggere. L’avversario è sempre pre-
sente e pronto a offrirci i suoi servizi per aiu-
tarci ad accusare e a condannare il nostro pros-
simo. Guai a noi se lo ascoltiamo.

Si tratta di vivere secondo i princìpi divini.
Non dobbiamo mai parlare male del nostro
prossimo e nemmeno adularlo. Occorre aiuta-
re, incoraggiare, consolare e soprattutto dare
il buon esempio. Non appena ci dedichiamo per
gli altri, facciamo dei progressi. Non appena
desideriamo coprire nostro fratello o nostra so-
rella con il nostro amore, la benedizione viene
su di noi. E se non abbiamo la capacità da noi
stessi, il Signore è pronto ad aiutarci ed a darci
ciò che ci manca. È Lui che ci procura la fede.

La verità ci indica ciò che occorre fare. Essa
è per noi una spada a due fendenti. Da un lato
essa ci smaschera, penetra fino in fondo al cuo-
re e lo mette a nudo, ma è anche un meravi-
glioso balsamo di consolazione. Essa contiene
un olio di gioia e d’allegrezza per colui che
vuole viverla onestamente.

I collaboratori che il Signore chiama per la
realizzazione del suo programma gli sono tutti
preziosi. Egli ha una pazienza infinita con ognu-
no di noi. Non ci rinvia quando facciamo i testar-
di con il pensiero che non c’è nulla da fare con
delle persone come noi. Egli agisce sempre con la
stessa benevolenza, la stessa perseveranza e la
stessa grandezza d’animo. Se faremo degli sforzi
per vivere la disciplina, il nostro cuore s’inteneri-
rà, e per finire potremo acquistare la mentalità
di un figlio che fa tutto con amore.

Se non facciamo quanto è necessario ri-
marremo gli stessi e per finire ce ne andre-
mo senza che nessuno ci rinvii, poiché non
troveremo piacere nelle vie divine. Il Signo-
re non rigetta nessuno, ma la disciplina deve
essere vissuta affinché il cuore possa cambia-
re e ci possiamo inserire nel Regno di Dio.
Altrimenti rimaniamo sempre nelle stesse
condizioni, come un corpo estraneo, e per fi-
nire ci troviamo eliminati senza che nessu-
no ci abbia messi fuori.

Durante la corsa di un discepolo vi sono mol-
te cose che si presentano. Esse sono delle occa-
sioni per indicargli il suo apprezzamento per il
programma divino e la sua fedeltà ai princìpi
della sottomissione e della fiducia. I discepoli
che erano con il Signore sono passati prima di
noi per tali esperienze. Debbo dire, in ciò che
mi concerne, che se fossi stato uno di coloro ai
quali il Signore ha detto di andare nel tal luo-
go a distaccare un asino e portarglielo, avrei
certamente avuto delle esitazioni.

Infatti possono salire in cuore ogni genere
di pensieri. L’avversario può venire a dirci:
«Pensa! Se un carabiniere ti vede, ti prenderà
certamente per un ladro, potrebbe perfino ar-
restarti; veramente non sembra possibile che
un simile modo d’agire possa essere giusto». Più
tardi il Signore ha detto ai suoi discepoli: «Non
andremo a Gerusalemme». Ed ecco che subito
dopo va proprio a Gerusalemme. I discepoli
avrebbero potuto dire: «Il nostro Maestro è irre-
soluto, non è stabile nei suoi pensieri».

In seguito, quando essi andarono a Gerusa-
lemme e tutto il popolo l’acclamò gridando:

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  6  Febbraio  2022

Respingiamo abbastanza energicamente
tutte le influenze che vorrebbero velarci
la visione del Regno di Dio?

Quando qualcuno è in colpa, lo giudichia-
mo divinamente completando ciò che man-
ca?

Critichiamo la pagliuzza che è nell’occhio
del prossimo, senza vedere la trave che è nel
nostro?

Preferiamo la prova e la comunione divina
o il benessere al di fuori di ciò?

Rispondiamo alle offerte dell’avversario,
per accusare il prossimo?

Siamo profondamente commossi dal fatto
che il Signore non ci respinge quando fac-
ciamo di testa nostra?
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