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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Come sarà per noi il Giorno di Dio?

GLI insegnamenti dei profeti sono per noi
un meraviglioso aiuto per vincere la po-

tenza dello spirito del mondo che vorrebbe sem-
pre ossessionarci e custodirci nella schiavitù.
Essi ci hanno arrecato sublimi visioni delle vie
divine. Tuttavia è stato il nostro caro Salvato-
re che ci ha arrecato la vera conoscenza del-
l’Eterno e del suo carattere glorioso. Egli ha
detto con ragione: «Nessuno ha conosciuto il
Padre, unicamente il Figlio lo ha rivelato».

Attualmente beneficiamo dei profondi inse-
gnamenti del nostro caro Salvatore e di quelli
della Legge Universale. In tal modo siamo in
grado di conoscere il carattere dell’Eterno, pur-
ché ci muoviamo nella fede. Tanto più siamo
sotto la potenza della fede, quanto più la per-
cezione delle cose divine è intensa in noi, e me-
glio possiamo comprendere l’Eterno e le sue vie
ineffabili.

Gli uomini vivono in una profonda oscurità,
ecco perché essi mettono sul conto dell’Eterno
tutte le tribolazioni che sono il loro retaggio uni-
camente come equivalenza del male che han-
no commesso. Se vogliamo realizzare la bene-
dizione dobbiamo seminare il bene, poiché è im-
possibile realizzare il bene come risultato di
un’ingiustizia. Coloro che sfruttano gli altri
fanno a se stessi un male ancora più grande,
poiché il loro organismo non può sopportare i
sentimenti malvagi ed egoistici. Questo li por-
ta alla tomba.

Ecco perché il versetto di Malachia 3:2 che
dice: «Chi potrà sostenere il Giorno della sua
venuta? Chi resterà in piedi quand’Egli appa-
rirà?», può essere insomma compreso in que-
sto modo: chi potrà, nel Giorno della sua venu-
ta, sopportare l’equivalenza di ciò che ha semi-
nato? Chi potrà rimanere in piedi quand’Egli
apparirà, ossia chi potrà essere nella situazio-
ne di un figlio di Dio fedele che ha la fede e che
risente la protezione divina?

Nel capitolo 4:1 Malachia dice: «Giunge il
Giorno, ardente come una fornace, in cui tutti
gli alteri e i malvagi saranno come stoppia; ma
per coloro che temono l’Eterno sorgerà il sole
della giustizia con la salvezza nei suoi raggi».
Constatiamo che, per coloro che fanno la volontà
divina, il Giorno di Dio non è un tormento, al con-
trario arreca la gioia e la liberazione.

Il Giorno dell’Eterno è dunque per certi uo-
mini un giorno terribile e temibile, e per altri
un giorno di felicità e di benedizione. I primi
imputano all’Eterno il furore e lo spavento di
questo giorno, mentre essi ne sono i responsa-
bili. Sono loro che hanno preparato l’uragano
e che lo scatenano, essi non possono dunque

evitare i suoi effetti. Come dice il proverbio: «È
l’ultima goccia che fa traboccare il vaso».

Siamo istruiti in modo ineffabile e glorioso
dalla Legge delle equivalenze. Possiamo in tal
modo renderci conto come sia utile affezionar-
ci al bene e abbandonare il male. Il male è fat-
to di tutto ciò che pensiamo, diciamo o faccia-
mo e che può essere pregiudizievole per il pros-
simo. Gli uomini sono estremamente suggestio-
nati e di conseguenza molto suscettibili.

Quando si dice loro o si fa loro la minima
delle cose che non gradiscono, si sentono im-
mediatamente offesi, sono malcontenti e lascia-
no apparire il loro cattivo umore, che può per-
fino giungere alla collera. Tutta questa agita-
zione non cambia nulla nel funzionamento de-
gli astri nell’universo. Le comete seguono la
loro corsa senza esitazione, i raggi solari com-
piono la loro azione benedetta, la Terra conti-
nua a girare, sia che gli uomini siano contenti,
sia che essi non lo siano.

 Unicamente sulla Terra, nel luogo in cui
essi abitano, le perturbazioni si manifestano a
causa del loro modo di vivere egoistico e setta-
rio. Se essi si comportassero convenientemen-
te osservando la Legge divina, sarebbe il para-
diso sulla Terra anziché un luogo di miserie e
di tormenti. Gli uomini possono vivere nell’ar-
monia e nella felicità, oppure discutere e odiar-
si, farsi dei torti e rendersi infelici. Ciò non di-
pende affatto dalle cose che li circondano, di-
pende soltanto ed unicamente dal loro cuore e
dai sentimenti che li animano.

In ciò che ci concerne, è assolutamente la
stessa cosa. Se facciamo quanto è necessario in
base alla verità che conosciamo in teoria, la
benedizione che ne ritrarremo sarà meraviglio-
sa. Se non agiamo secondo i princìpi divini e ci
abbandoniamo a cattive tendenze, sarà per noi
un immenso pregiudizio, un grave danno.

Tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo
deve sempre essere subordinato alla volontà
divina. È l’Eterno che deve avere il posto più
grande nel nostro cuore, ed è a Lui che dobbia-
mo dare i nostri primi pensieri e il primo mo-
mento della giornata. Lodare l’Eterno e met-
tersi in comunione con Lui è la cosa essenziale
e primordiale. Invano ci corichiamo tardi e ci
alziamo presto; se l’Eterno non benedice il no-
stro lavoro, il risultato è nullo.

Nelle Stazioni si è preso per pretesto talvol-
ta l’abbondanza del lavoro in estate per abbre-
viare le rugiade del mattino e il momento dei
cantici e della preghiera di mezzogiorno e del-
la sera. Questo è sbagliato, poiché è il Signore
che deve venire in primo luogo e prima di ogni

altra cosa. Sia che abbiamo poco, sia che abbia-
mo molto da fare, è il Signore che passa prima di
tutto. In questo modo possiamo essere certi d’ave-
re la benedizione e la prosperità.

Siamo qui per lodare l’Eterno. Se non lo fac-
ciamo, la nostra presenza sulla Terra non ha
ragion d’essere.

Dobbiamo arrecare attorno a noi il profumo
della grazia divina. A tal fine occorre manifesta-
re la dignità, sforzandoci d’essere un vero rifles-
so del carattere dell’Eterno. Tutto ciò che pensia-
mo, diciamo e facciamo deve avere per mèta la
lode e la gloria di Dio. Il Signore deve essere lo
scopo principale di tutti i nostri sforzi.

Già nell’Antica Alleanza il primo comanda-
mento dato al popolo d’Israele era: «Amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tut-
ta la tua anima, con tutte le tue forze e con tut-
ti i tuoi pensieri». Non si può dire di più per
mostrare i sentimenti che devono essere svi-
luppati nel cuore degli uomini di fronte all’On-
nipotente. Egli è il nostro Benefattore ed è l’Au-
tore di ogni grazia eccellente e di ogni dono per-
fetto.

Perché questo obbligo è davanti a noi? È forse
perché l’Eterno è un tiranno che ha ogni gene-
re di reclami e di pretese da far valere? Non è
affatto per questo, ma perché si tratta d’una
necessità assoluta, per la prosperità del nostro
essere intero, comportarci in tal modo. Colui
che agisce così progredisce come un albero
piantato presso correnti d’acqua; colui che non
lo fa avvizzisce, deperisce, invecchia e muore.

Se amiamo qualcuno o qualcosa più del Si-
gnore, è un idolo che abbiamo nel nostro cuo-
re, sia che si tratti del denaro, della rinomanza
o dell’onore, sia che si tratti di un essere qua-
lunque: marito, moglie o figli. Questo non deve
avere luogo, poiché è l’Eterno che deve valere
al di sopra di tutto nel nostro cuore. I nostri
affetti devono essere subordinati all’affetto pri-
mordiale che abbiamo per l’Eterno. In tal caso
tutto può essere meravigliosamente sanzionato
dalla benedizione e dall’approvazione divine. Il
Signore deve venire in primo luogo nel nostro
affetto. Se non realizziamo questo, non possiamo
correre la corsa del discepolo con successo.

Infatti, sono forse i nostri idoli, qualsiasi si-
ano, che possono darci il fluido vitale, la poten-
za della vita? Se non abbiamo la terza circola-
zione, quella del fluido vitale, non siamo vita-
li. Questa circolazione può esserci data unica-
mente mediante la potenza dell’Eterno. Se dun-
que non ci conformiamo a ciò che è indispensa-
bile al nostro organismo, ci priviamo noi stessi
della benedizione. È ciò che si produce talvolta
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Diffondiamo attorno a noi il profumo della
grazia divina?

Tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo
è subordinato alla volontà divina?

L’Eterno ha il più grande posto nel nostro
cuore, e gli dedichiamo i primi pensieri del-
la giornata?

Le vie divine ci rendono contenti, gentili,
buoni o prendiamo ancora delle arie da mar-
tiri?

Facciamo sinceramente gli sforzi necessari,
con un solo pensiero: non temere, credi sol-
tanto ?

Apprezziamo altamente l’offerta inestima-
bile di fare alleanza con l’Eterno per dive-
nire un suo figlio?

ancora in mezzo a noi, poiché la nostra menta-
lità è talmente deformata che sovente dimen-
tichiamo di misurarci con la realtà e con le no-
stre possibilità. Nessuno potrebbe pretendere di
sfondare un muro con la propria testa. Sarà cer-
tamente la testa che cederà, non il muro.

Constatiamo che sia indispensabile essere
bendisposti davanti alle istruzioni divine, vo-
ler imparare a essere docili. In questo modo
potremo comprendere ciò che il Signore ci pro-
pone e lo potremo eseguire facilmente, poiché
il giogo del Signore non è difficile. Ma Egli non
vuole degli indocili e nemmeno degli adulatori.
Eravamo nemici di Dio, e ora Egli ci fa l’offerta
insperata di fare alleanza con Lui e divenire i
suoi figli. D’altra parte ci pone delle condizioni
per la realizzazione di questo immenso favore,
e dobbiamo assolutamente prenderle a cuore.

In ciò che mi concerne, amo l’Eterno con tut-
to il mio cuore. Perché? Per il fatto che ricono-
sco in Lui la perfezione della bontà, della no-
biltà, dell’amore, della sapienza e della giusti-
zia. In Lui risiede la trasparenza completa dei
sentimenti, ecco perché con Lui non vi sono mai
incertezze. Tutto è sicuro, e quando Egli è alla
nostra destra non vacilliamo. Tutto in Lui è
veritiero, massiccio, solido, retto e incrollabile.
Non vi è nulla di torbido nelle vie divine, nulla
d’incerto, nulla che non possa essere esamina-
to fino in fondo.

Coloro che si muovono nei misteri d’una re-
ligione non sopportano i nostri insegnamenti
perché vi è troppa chiarezza, troppa luce, trop-
pa precisione e troppa logica. Non c’è modo di
continuare a brancolare in un ambiente torbi-
do e misterioso. Non possiamo prendere un’aria
triste da martire, dicendo che per servire il Si-
gnore occorre soffrire molto. Le vie dell’Eterno
sono magnifiche, esse ristorano l’anima e ren-
dono gioiosi, amorevoli, retti, sinceri e buoni.
Sono dunque infinitamente benefiche e piace-
voli.

Dire che le vie divine sono difficili e fanno
soffrire è una malvagità e un’ipocrisia. È come
coloro che nelle religioni fanno penitenza, s’im-
pongono ogni genere di punizioni, di
mortificazioni, pretendendo che il Signore lo
chieda e che questo gli faccia piacere. L’Eterno
non chiede affatto una simile cosa, sono delle
menzogne assurde. La verità è che il Signore
ci ama, Egli ci vuole dare tutto ciò che vi è di
migliore, ci vuole accettare come suoi figli e farci
risentire la sua tenerezza e il suo meraviglioso
affetto.

Per coloro che hanno il cuore bendisposto la
venuta del Giorno dell’Eterno è un’occasione
d’allegrezza e di gioia. È certo che se abbiamo
nel cuore una quantità d’ingiustizie e di mal-
vagità e se desideriamo custodirle, il Giorno
dell’Eterno non sia rallegrante per noi. Infatti
è il momento in cui tutto è messo a nudo, e
quando l’equivalenza delle nostre illegalità si
manifesta, ci procura delle difficoltà. Ma non è
l’Eterno che provoca queste difficoltà, è la no-
stra situazione personale, la disposizione del
nostro cuore indocile. Sono queste le cause.

Attualmente gli uomini si armano gli uni
contro gli altri perché hanno paura. Non aven-
do il cuore limpido essi non risentono la prote-
zione e sono nell’angoscia. La protezione si tro-
va unicamente presso l’Eterno, che la assicura
a coloro che lo servono con amore ed affetto. Per
loro sorge il sole della giustizia con la salvezza
nei suoi raggi.

La salvezza è in Gesù Cristo, non è da nes-
sun’altra parte. Nessun altro nome è stato dato
agli uomini mediante il quale possano essere
salvati. Questa salvezza che è in Gesù Cristo
l’ho risentita io stesso profondamente quando
mi sono sforzato di realizzare la fede vivendo
gli insegnamenti divini. Non si tratta per que-

sto di fare ogni genere di cose complicate, di
vestirsi particolarmente e di fare delle dimo-
strazioni esteriori. No, tutto questo non conta
e non dà alcun risultato. Ciò che è essenziale e
che deve essere considerato, è che il nostro cuore
sia toccato.

Occorre che andiamo all’Eterno con la sem-
plicità di un bambino. Il nostro caro Salvatore
non ha portato dei segni esteriori di nessun ge-
nere sulla sua persona. Egli si è presentato in
completa semplicità, senza dimostrazioni spe-
ciali. Egli era come un altro uomo, ma era sen-
za peccato e meraviglioso in tutto il suo modo
di vivere. È ciò che l’ha così grandemente diffe-
renziato da tutti coloro che lo avvicinavano.

Quanto dobbiamo essere felici di poter ora
comprendere tutto il significato di queste pa-
role di Malachia: «Chi potrà sostenere il Gior-
no della sua venuta? Chi resterà in piedi quan-
d’Egli apparirà?». Notiamo quanto la compren-
sione di questo passo sia diversa, a seconda
della conoscenza che si ha delle vie divine e del
modo in cui le si realizza. Le persone religiose
dicono in generale che il Signore può venire da
un momento all’altro. Per noi Egli è già venu-
to da molto tempo, e ce ne rallegriamo con tut-
to il cuore. Siamo nell’allegrezza nel risentire
la sua presenza allorché facciamo quanto è ne-
cessario per poterla percepire in mezzo a noi,
tramite la fede.

Gli uomini in generale temono la venuta del
Signore, mentre l’apostolo Giovanni dice nel-
l’Apocalisse: «Vieni, Signore Gesù, vieni pre-
sto!». Il nostro caro Salvatore dice inoltre:
«Ecco, resto alla porta e busso. Se qualcuno ode
la mia voce e apre la porta, entrerò da lui e ce-
nerò con lui, ed egli con me». La venuta del
Cristo deve dunque essere un soggetto di feli-
cità. Eppure molti, anziché rallegrarsene, ne
sono spaventati.

Come abbiamo detto, per noi il nostro caro
Salvatore è presente da molto tempo, mentre
nelle diverse religioni lo si aspetta ancora.
Quando la luce brillante della verità si mani-
festerà in tutta la sua potenza, tutti gli errori
saranno spazzati via. Attualmente la grande
tribolazione inizia a manifestarsi, essa mette-
rà tutto a nudo. Sul popolo simbolico d’Israele
un’immensa tribolazione si è manifestata in
passato, particolarmente su Gerusalemme.

Quando le giovani di Gerusalemme hanno
pianto su di Lui, il nostro caro Salvatore ha
detto loro: «Non piangete su di me, piangete
piuttosto su di voi e sui vostri figli», poiché sa-
peva ciò che stava per succedere. Egli ha detto
inoltre: «Gerusalemme, Gerusalemme, tu che
uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono invia-
ti. Quante volte avrei voluto radunare i tuoi
figli, come una chioccia raduna i suoi pulcini
sotto le sue ali, e voi non l’avete voluto! Ecco,
la vostra casa sarà lasciata deserta».

È una meravigliosa grazia sapere che l’Eter-
no non punisce. Quando ho voluto parlarne a
delle persone religiose che studiavano la Bib-
bia, esse mi hanno presentato tutto un arsena-
le di passi biblici per dimostrami il contrario.
Giudicavano l’Eterno a loro modo, secondo la
loro mentalità. Poiché queste persone erano
dure e intrattabili con chi non considerava le
cose come loro, e poiché avevano difficoltà a per-
donare, desiderando la punizione del colpevo-
le, non è sorprendente che il pensiero di un Dio
misericordioso e infinitamente buono non fos-
se loro familiare.

Era la stessa cosa al tempo del nostro caro
Salvatore. I farisei e gli scribi non volevano sa-
perne della misericordia divina. Quando il no-
stro caro Salvatore mostrò loro la mentalità
dell’Eterno, non lo vollero ascoltare. Volevano
punire e condannare. Quando la peccatrice
pianse sui piedi di Gesù e li asciugò con i suoi

capelli, essi si dissero l’uno all’altro:  «Se que-
st’uomo fosse un profeta, saprebbe chi è que-
sta donna e non si lascerebbe toccare da lei».

Il Signore diede loro in quell’occasione, in
poche parole, una lezione meravigliosa e pro-
fonda. Disse loro parlando di quella peccatri-
ce: «Le è stato molto perdonato perché ha mol-
to amato». Il Signore Gesù non citava molti
passi biblici. Egli prendeva preferibilmente
degli esempi dalle cose quotidiane della vita e
su ciò che trovava a sua disposizione.

Egli disse: «Guardate i gigli dei campi; in
verità, Salomone, pur con tutta la sua gloria,
non era vestito come uno di loro». Gesù non
faceva mai lunghe dissertazioni su testi biblici,
dava delle spiegazioni semplici, chiare,
comprensibili e sempre meravigliosamente
appropriate, arrecate con una sapienza e un’op-
portunità ineffabili.

Quanto possiamo rallegrarci di comprende-
re la mentalità divina, di conoscere la verità e
di muoverci su un terreno solido, d’avere da-
vanti a noi una visione netta e precisa del Re-
gno di Dio e di poter procedere a colpo sicuro!
Conosciamo l’Eterno. Non abbiamo dunque
nulla da temere del suo Giorno, se seguiamo i
suoi consigli. Possiamo far nostro questo pen-
siero del Signore: «Non temere affatto, unicamen-
te credi!».

Ciò che abbiamo da temere è soltanto il no-
stro vecchio uomo, che è devoto all’avversario.
Questi è espertissimo nell’arte di ingannar-
ci e di farci prendere una cosa per un’altra.
Ecco perché è bene raddoppiare lo spirito di
veglia e di preghiera, per poter vincere l’av-
versario e le sue suggestioni. Il Signore dice:
«A colui che vincerà darò un nuovo nome che
nessuno conosce, se non colui che lo riceve».
Cerchiamo di essere tra questi vincitori, a
gloria di Dio.
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