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PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

IL Signore desidera darci un’eredità incor-
  ruttibile. Per raggiungerla occorre correre

in modo degno e conveniente; la corsa è aperta
dal nostro caro Salvatore. Il programma divi-
no ci è stato reso meravigliosamente chiaro
grazie alla conoscenza della Legge universale.
Si tratta di ristabilire l’umanità. Affinché que-
sta restaurazione potesse avere luogo occorre-
va anzitutto che il riscatto fosse pagato in suo
favore. È il nostro caro Salvatore che è venuto
a pagare questo riscatto. In seguito si è scelto
un popolo che deve manifestare le virtù divine.

Il nostro caro Salvatore è la testa di un cor-
po organizzato, formato da questo popolo scel-
to di cui è il capo. Tutte le membra di questo
corpo traggono insieme il loro accrescimento
dalle giunture e dalle midolla, come dicono le
Scritture. Per mezzo del Cristo, testa e corpo,
la benedizione e la vita sono arrecate all’inte-
ra umanità.

L’Eterno mette tutto nelle nostre mani per
riuscire in questo ministero. Si tratta dun-
que per noi di considerare le cose come sono
e di incamminarci risolutamente nella retta
via. Nessuno, se mancherà la corsa, potrà
dire: «Non ho potuto». Occorrerà dire: «Non
ho voluto». Infatti le possibilità sono date a
ognuno, anche al meno capace. Vi sono cer-
tamente molte cose che vorrebbero trattener-
ci e contro le quali dobbiamo combattere sen-
za debolezza.

È un cambiamento radicale che si deve ope-
rare in noi. Nella misura in cui il nostro carat-
tere si trasforma, il Regno di Dio si manifesta.
Le due cose procedono insieme. Non possiamo
arrecare al mondo una testimonianza pene-
trante se non facciamo quanto è necessario. Se
invece ci applichiamo con tutto il nostro cuore
per riformarci, la nostra testimonianza avrà del
sale, del sapore, avrà una potenza di persua-
sione che convincerà il mondo e lo attirerà al-
l’Eterno. Ciò che occorre dunque è di impegnar-
ci con tutte le nostre forze, con tutto il nostro
ardore e il nostro entusiasmo a vivere la veri-
tà. Il risultato sarà glorioso.

È proprio nelle nostre Stazioni che vediamo
meglio l’influsso della verità sui cuori. In esse i
difetti vengono alla superficie. Si chiamano le
cose con il loro nome e non si lascia sussistere
nulla di torbido. Si chiama bianco ciò che è
bianco e nero ciò che è nero. Le prove scoprono
i difetti di carattere d’ognuno e sono date tutte
le occasioni per poter purificare completamen-
te il proprio cuore. L’ipocrisia deve essere trat-
tata come  tale, l’adulazione, i pensieri della
carne, la golosità, tutto questo deve essere mes-

so in evidenza affinché si possa operare la
purificazione.

 Se qualcuno vuole continuare con il suo egoi-
smo e gli altri membri della Stazione fanno
quanto è necessario, egli si sentirà in breve tal-
mente a disagio che se ne andrà oppure farà a
sua volta gli sforzi necessari per uscire dalla
sua situazione. Occorre considerare le vie divi-
ne in modo pratico se vogliamo cambiare ca-
rattere. Per essere sinceri dobbiamo dire che
in questo campo non le abbiamo ancora consi-
derate veramente con tutta la serietà e tutta
la decisione che comportano.

In ciò che mi concerne, recentemente avevo
certe messe a punto da arrecare e mi sono det-
to: «Ora devi dire la verità affinché la santità
della Casa dell’Eterno sia messa in evidenza.
Ami sufficientemente i cari collaboratori affin-
ché la messa a punto sia data con una tale be-
nevolenza e un tale amore da costituire unica-
mente un incoraggiamento magnifico e una
benedizione gloriosa?».

Infatti, quando gli amici risentono l’amore e
la tenera sollecitudine di un cuore che ricerca
unicamente il loro bene e la loro benedizione,
non sono affatto offesi. Possono in tal caso ac-
cettare le messe a punto con tutto il loro cuore
e non risentono altro che un magnifico incorag-
giamento. Non dobbiamo avere una doppia fac-
cia, dobbiamo essere gli stessi dentro e fuori.
Occorre che dalla nostra bocca escano unica-
mente parole di grazia;  ma occorre che queste
parole di grazia vengano dall’abbondanza del
nostro cuore che è profondamente rallegrato
dalle vie divine.

Le vie dell’Eterno non sono affatto difficili.
Tuttavia l’avversario conosce a meraviglia tut-
te le nostre debolezze. Se ne serve per farci ve-
dere tutto in nero oppure per incitarci a fare
cose reprensibili, influenzandoci tramite lo spi-
rito di distrazione e di incoerenza affinché non
siamo coscienti della nostra responsabilità. Ci
dice che è una piccola cosa priva d’importan-
za e che possiamo benissimo farla, senza in-
correre per questo in un’infrazione al pro-
gramma.

L’avversario è mentitore e ipocrita al grado
più raffinato. Sta a noi di vegliare per scoprire
le sue astuzie, considerare le cose sotto il loro
vero aspetto e rifiutare energicamente le sue
offerte menzognere. Se ci siamo lasciati anda-
re ad ascoltarlo, riprendiamoci immediatamen-
te. Poniamoci davanti al nostro tribunale, quel-
lo della nostra coscienza, riconoscendo la no-
stra debolezza e umiliandoci con tutto il cuore
davanti al Signore per il nostro comportamen-

to. Il Signore potrà allora aiutarci nella prossi-
ma occasione a divenire più sinceri con noi stes-
si e con il programma.

 Per agire in tal modo occorre evidentemen-
te avere fame e sete di giustizia. Occorre ama-
re le vie divine, amare il popolo di Dio e soprat-
tutto amare l’Eterno più di tutto e più di tutti.
Se vi è qualcuno o qualcosa che amiamo più
dell’Eterno, questo qualcuno o questo qualcosa
è il nostro idolo. È questo che forma Babilonia.

Si tratta dunque per noi di vegliare attenta-
mente sul nostro cuore. Occorre impegnarsi con
la massima energia per respingere tutte le im-
pressioni che c’impedirebbero di realizzare il
programma quale deve essere vissuto, se vo-
gliamo giungere alla riuscita. Quando siamo
nel giusto tono e facciamo il necessario nel
nostro cuore, non temiamo di dire la verità,
poiché l’unico movente che ci guida è l’affet-
to e l’interesse che abbiamo per i nostri fra-
telli e sorelle.

Anch’io ho temuto qualche volta di dire tut-
ta la verità. Mi dicevo in certe circostanze: «Se
dici la tal cosa a quel fratello o a quella sorella
fuggirà via, è dunque preferibile non dirglielo
per il momento». Ora invece mi consacro con
tutto il cuore e senza alcuna ritenuta per poter
essere in grado di dire tutta la verità, essendo
animato unicamente dalla potenza dello spiri-
to di Dio e dall’amore disinteressato. In tal
modo posso aiutare mio fratello con tutto il cuo-
re, affinché non rimanga eternamente con le
sue abitudini illegali. Egli può riconoscere il suo
stato e d’altra parte risentire, nello stesso tem-
po, lo stimolo che gli permetterà di fare lo sfor-
zo posto davanti a lui.

Ciò che l’avversario cerca è precisamente di
trattenerci sempre schiavi delle nostre abitu-
dini illegali. Per poter dire la verità a noi stessi
e dirla attorno a noi nello spirito che conviene,
dobbiamo anzitutto impegnarci a vivere il pro-
gramma il più possibile secondo la nostra co-
scienza. Se parliamo della verità attorno a noi
e non viviamo il programma, diveniamo una
vera trottola che gira a tutti i venti e i cui
cigolii, sempre gli stessi, fanno sì che per finire
non siamo più presi sul serio.

Se invece la verità è davvero vissuta, può
essere arrecata con potenza. Il risultato è in tal
caso tutt’altro, poiché la testimonianza contie-
ne un sapore e un’attrattiva irresistibili che si
sprigionano dallo spirito della grazia divina. In
queste condizioni l’avversario può mettere tut-
to in opera contro di noi, ma non giunge a sbal-
zarci di sella. Possiamo vincere le difficoltà più
grandi, poiché risentiamo con intensità il soc-
corso e il sostegno dell’Eterno, la sua protezio-
ne benefica ed efficace.

    Nulla è interessante quanto la Scuola del Signore
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razione e di salvezza che l’Eterno sarebbe de-
sideroso di operare in noi.

Ognuno è invitato con benevolenza infinita.
L’amore di Dio permette un’elasticità fenome-
nale e contiene una pazienza ineffabile. Da par-
te dell’Eterno non occorre mai temere che man-
chi qualche cosa, ma è da parte nostra che vi
sono defezioni d’ogni genere.

Vediamo quanto le cose siano serie. Il Signo-
re ci mette in guardia amorevolmente, ci indi-
ca il pericolo. Cerchiamo dunque di comportar-
ci in modo tale da riportare la vittoria. Corria-
mo la corsa con perseveranza, con fede e fedel-
tà. Se c’impegniamo con tutto il cuore avremo
una sicurezza che galvanizzerà tutti gli uomi-
ni. Essi risentiranno la potenza vivificante,
benefica e consolante che si sprigiona da noi, e
saranno felici di avvicinarsi all’Eterno, per ri-
cevere a loro volta la loro parte di benedizione.

 La nostra ricchezza è la fede. Quando non
abbiamo fede, non abbiamo denaro. La fede è
il nostro denaro. Per avere questo denaro divi-
no dobbiamo essere sinceri e onesti, realizzare
con puntualità le vie dell’Eterno, non essere né
pigri né tiepidi, ma ferventi per le vie divine.
Occorre abbandonare tutto ciò che non si ar-
monizza con il Regno di Dio e vivere come figli
di Dio umili e docili. Ho un piacere ineffabile
quando vedo degli amici zelanti e ben disposti.
Questo è per il mio cuore una consolazione e
una soddisfazione profonda.

Facciamo dunque quanto è necessario men-
tre ne abbiamo ancora il tempo. Un figlio che
dorme durante la messe è un figlio che fa ver-
gogna. Non occorre essere un figlio che fa ver-
gogna, ma un vero figlio, che onora suo Padre
col suo comportamento e che è un esempio e
una benedizione per tutti coloro coi quali vie-
ne in contatto. È così che onoriamo l’Eterno e il
nostro caro Salvatore.
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Si tratta dunque di correre la corsa con per-
severanza, di combattere il buon combattimen-
to della fede, per poter vincere completamente.
Non abbiamo da lottare soltanto contro il san-
gue e la carne, come dicono le Scritture, ma
anche contro gli spiriti malvagi che sono nei
luoghi celesti. È dunque una lotta seria che
abbiamo davanti a noi. Per essere vittoriosi in
questa lotta dobbiamo seguire le vie dell’Eter-
no, affinché acquistiamo il discernimento indi-
spensabile per scegliere sempre la buona dire-
zione.

Quando mi sono trovato colpito dalla malat-
tia, alcuni anni fa, mi sono detto: «L’Eterno mi
può guarire, ma se giudica buono di non guarir-
mi, non voglio essere guarito da qualcun altro».
Quando ci rimettiamo in tal modo nelle mani
dell’Eterno dicendo dal profondo del cuore:
«Come tu vuoi, Signore», risentiamo una tran-
quillità e una pace complete, poiché non abbia-
mo più fastidi né preoccupazioni personali.
Lasciamo che il Signore agisca come lo giudica
buono, essendo certi che ciò che decide a favore
dei suoi figli è sempre unicamente un immenso
vantaggio per loro e una benedizione grandiosa.

 L’Eterno ama i suoi figli e fa concorrere tut-
to al loro bene. Se ha dato suo Figlio per sal-
varci è una dimostrazione certa che ci ama, che
vuole la nostra felicità, la nostra prosperità e
la nostra benedizione. Ci vuol guidare nella
buona direzione. È desideroso che possiamo
essere eredi di Cristo secondo le promesse di-
venendo dei figli di Dio in tutta l’espressione del
termine. È evidente che con la mentalità che
abbiamo la cosa non è possibile. Occorre dun-
que che ci lasciamo trasformare docilmente. A
tal fine Egli ci ha aperto la Scuola di Cristo.

Non vi è nulla di più interessante che la Scuo-
la meravigliosa del nostro caro Salvatore,
quando la seguiamo con buona volontà, sfor-
zandoci di imparare rettamente le nostre lezio-
ni. Ma occorre essere sinceri. Non dobbiamo
volerci ingannare con falsi ragionamenti, rica-
dendo sempre nelle stesse debolezze e riposan-
doci sul pensiero: il Signore è misericordioso,
Egli perdona. Evidentemente è misericordio-
so, altrimenti non avrebbe intrapreso il lavoro
inaudito consistente nel trasformare dei pove-
ri esseri come siamo.

È certo tuttavia che se da una parte l’Eterno è
misericordioso, d’altra parte non può fare il lavo-
ro in noi se non ci mettiamo d’impegno noi stessi.
Occorre che spieghiamo tutto il nostro zelo, tutto
il nostro ardore, e che abbiamo sete di giustizia e
di verità. Il Signore non chiamerà mai il bene
male, né il male bene.

Non è il Signore che deve cambiare mentalità,
siamo noi che ci dobbiamo sbrigare ad abbando-
nare il nostro carattere malvagio, ipocrita e diso-
nesto. Ci sono date molteplici occasioni per per-
metterci di compiere il lavoro di risanamento in
noi. Le messe a punto vengono sempre a proposi-
to, per indicarci se abbiamo la fede e se amiamo
veramente l’Eterno con tutto il cuore.

È evidente che è difficile per degli esseri de-
pravati come noi divenire dei figli di Dio. È una
trasformazione che non si compie in ventiquat-
tro ore. Si tratta di acquistare delle abitudini
completamente nuove. È soprattutto la lezio-
ne dell’amore che deve essere appresa, poiché
dobbiamo amare perfino i nostri nemici. Se ab-
biamo qualcuno che ci ama, che ci colma conti-
nuamente di ogni genere di benevolenze, si
tratta di renderci conto che questo avviene gra-
zie all’Eterno, non grazie a noi stessi. Non sa-
remmo in contatto gli uni con gli altri senza
l’Opera del Signore, che ci ha avvicinati e uniti
in uno stesso ideale.

È anzitutto all’Eterno che occorre arrecare i
nostri omaggi, la nostra riconoscenza e il no-
stro affetto. È Lui che fa girare tutti i sistemi

solari. Se cessasse un solo istante di agire me-
diante la potenza del suo spirito, sarebbe una
catastrofe spaventosa, tutto sarebbe annienta-
to. È Lui che ha creato tutto: il cielo, la Terra e
tutto ciò che vi si trova. In tal modo siamo, in-
direttamente, la sua opera. Mi rallegro sempre
quando penso che, benché l’avversario abbia
sedotto i nostri primogenitori e abbia inculca-
to il virus del suo egoismo nella loro mentalità,
non ha potuto cambiare la legge del nostro or-
ganismo.

La cosa essenziale per noi è dare il nostro cuo-
re all’Eterno, e non è d’un sol tratto che la cosa
può avere luogo. Dare il proprio cuore al Signo-
re vuol dire preferire sempre le vie dell’Eterno
a ogni altra cosa. Diamo il nostro cuore quan-
do rinunciamo a noi stessi, quando corriamo la
corsa con fedeltà, quando scegliamo ciò che è
vantaggioso per l’Opera di Dio, anche se si trat-
ta di uno svantaggio momentaneo per noi per-
sonalmente. L’Opera del Signore deve sempre
passare prima di tutto. Possiamo essere sicuri
che il Signore non ci dimenticherà, che ci be-
nedirà, ci incoraggerà, ci farà risentire tutta la
sua benevolenza e il suo tenero affetto, che com-
pensano sovrabbondantemente tutto ciò che
possiamo lasciare per il Regno di Dio.

Dobbiamo essere entusiasti di correre la cor-
sa  che ci è stata aperta dal nostro caro Salva-
tore, di poter divenire degli eredi di Cristo, dei
veri figli di Dio che contano con tutto il cuore
sull’Eterno e che risentono la potenza della sua
consolazione e della sua grazia. Quando ho
qualcosa che mi affligge e che pesa sul mio cuore
non vi è nulla che mi consoli come rivolgermi
all’Eterno e confidarmi in Lui. Quanto mi sen-
to in tal caso confortato, rallegrato e conso-
lato!

 Se siamo fedeli, se realizziamo il nostro sa-
crificio sull’altare fino alla fine senza indebo-
lirci, il Signore ci darà la vittoria definitiva, la
vittoria del bene sul male in noi e intorno a noi.
Per questo ci dobbiamo dedicare con tutte le
nostre forze all’attuazione pratica del program-
ma divino. Il popolo d’Israele non era altro che
il popolo di Dio simbolico. Malgrado ciò ha avu-
to nelle sue file dei magnifici caratteri, ad esem-
pio quello di Abramo, che ha potuto essere chia-
mato il padre dei credenti. Più tardi si è mani-
festato l’Appello Celeste.

Tra coloro che hanno seguito la corsa del-
l’Alto appello vi sono stati dei meravigliosi ca-
ratteri, quello dell’apostolo Giovanni in parti-
colare. Egli ha amato e apprezzato il nostro
caro Salvatore con tutto il suo cuore e grazie a
ciò ha potuto restare in piedi nel momento del-
la prova. L’apostolo Pietro invece cedette nella
prova. Se il Signore non lo avesse ristabilito,
sarebbe stato perso. Giuda non ha potuto esse-
re salvato perché era andato troppo lontano per
poter realizzare un ritorno sui suoi passi.

Le Scritture ci dicono: «Oggi, se udite la sua
Voce, non indurite i vostri cuori». Il Signore ci
vuol sempre aiutare, ma non dobbiamo giun-
gere al punto d’aver distrutto tutte le nostre
possibilità, poiché esse sono limitate in noi. Evi-
dentemente, non è perché siamo stati una volta
infedeli che si manifesti la caduta completa.

La caduta è il risultato di un’infinità di in-
frazioni fatte le une dopo le altre al nostro Voto
di Consacrazione. Queste infedeltà continua-
mente ripetute ci tolgono ad una ad una le no-
stre possibilità. Esse permettono alla potenza
diabolica di agire con una tale violenza su di
noi che per finire la suggestione è più forte in
noi dell’aiuto e del soccorso dell’Eterno. Egli
vorrebbe agire, ma non trova il punto di con-
tatto, poiché siamo troppo impregnati e satu-
rati dello spirito dell’avversario. Questa poten-
za ostacola completamente l’opera di restau-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  6  Marzo  2022

Abbiamo ancora un duplice aspetto o siamo
gli stessi dentro e fuori?

C’impegniamo con ardore per vincere l’ipo-
crisia, l’adulazione, i pensieri della carne, al
fine di ottenere  la purificazione in noi?

Dopo aver ascoltato l’avversario, ci presen-
tiamo immediatamente al tribunale della
nostra coscienza umiliandoci sinceramente?

Conserviamo ancora uno o più idoli, facen-
do così parte di Babilonia?

Quando dobbiamo dire la verità, siamo mos-
si dall’affetto e dal sincero interesse per i
nostri fratelli e le sorelle?

Scegliamo sempre ciò che è vantaggioso per
l’Opera di Dio, dimostrando così che offria-
mo il nostro cuore all’Eterno?
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