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PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

IL Signore ci dà ogni giorno delle lezioni me-
  ravigliose. Dobbiamo avere a cuore di im-

pararle come dei bambini docili, essere deside-
rosi di comprendere tutta la grandezza della
grazia divina e avere davanti a noi la visione
chiara del Regno di Dio.

Possiamo facilmente renderci conto, ad esem-
pio, dei sentimenti che si sono manifestati nel
cuore del discepolo Ananìa quando è stato in-
viato a battezzare l’apostolo Paolo. Quest’ulti-
mo era stato, fino a quel momento, Saulo di
Tarso, il persecutore dei figli di Dio.

Saulo era stato inviato dai capi dei preti a
Damasco: egli doveva condurre a Gerusalemme
tutti quelli che invocavano il Nome del Signo-
re Gesù, perché fossero processati e condanna-
ti a morte. È detto di lui che respirava unica-
mente sangue e carneficina. Tuttavia, sulla via
di Damasco, egli ha avuto una visione e ha sen-
tito una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo per-
ché mi perseguiti?». E ancora: «Ti sarà duro
combattere i tuoi stimoli».

Saulo fu abbagliato da una luce così sfolgo-
rante che i suoi occhi furono completamente ac-
cecati, dovette farsi accompagnare a Damasco
come un cieco. In quello stesso momento Ananìa
ebbe una visione che l’invitò a recarsi da Saulo
di Tarso per battezzarlo. Ad Ananìa si presen-
tava una situazione difficile. È per questo che
Ananìa, mancando di fede sul momento, rispo-
se: «Saulo di Tarso è un uomo pericoloso che è
stato mandato per maltrattare tutti quelli che
credono in Gesù».

La voce che aveva sentito gli disse allora:
«Va’, poiché quell’uomo è uno strumento che
mi sono scelto per dare la testimonianza del mio
Nome ai figli d’Israele, ai re e alle nazioni».
Ananìa non esitò più, si recò da Saulo di Tarso
e, quando lo raggiunse, gli disse: «Saulo, fra-
tello mio, il Signore mi ha mandato da te per-
ché tu sia battezzato». Dopo la straordinaria
testimonianza che aveva ricevuto sulla via di
Damasco, per Saulo di Tarso cominciava l’istru-
zione.

Essendo stato privato bruscamente della vi-
sta, Saulo aveva avuto modo di risentire tutta
la sua povertà, tutta la sua debolezza e inca-
pacità. Si rese conto che se era diventato cieco
fisicamente, spiritualmente lo era ancora di
più. Inoltre capì che, se Ananìa gli era stato
mandato per imporgli le mani, al fine che
recuperasse la vista, gli era stato mandato an-
che perché fosse illuminato e istruito spiritual-
mente.

Anche noi, quando abbiamo ricevuto una
buona umiliazione, siamo più disposti a obbe-

dire. Abbiamo così più facilità ad accettare le
lezioni che si presentano. L’umiliazione è dun-
que una cosa eccellente per delle persone orgo-
gliose come noi. Ci rende malleabili e accessi-
bili alla testimonianza della verità.

Quelli che ricercano sinceramente la verità
la trovano, qualche volta, è vero, dopo molte
difficoltà. Tuttavia, più gli sforzi sono stati
grandi, più profondo è poi l’apprezzamento,
poiché l’equivalenza funziona. Coloro che han-
no fame e sete della verità, e che fanno molti
sforzi per riconoscerla, in seguito l’apprezzano
altamente.

I discepoli di Cristo sono protetti dalla gra-
zia divina. Non può succedere nulla che non
sia buono per migliorare la situazione del loro
cuore. Le lezioni sono tutte ben pesate e con-
trollate in anticipo. Nessun capello può cadere
dalla testa di un figlio di Dio senza il permesso
del Padre suo che è nei cieli: questo ci prova
tutta la sollecitudine con la quale il Signore sor-
veglia ogni nostro passo nella corsa.

Il libro La Divina Rivelazione ci mostra la
cosa molto chiaramente. Mostra come l’avver-
sario ha sempre cercato di colpire i membri del
Piccolo Gregge fedele, però, in definitiva, non
ha potuto fare altro che colpire la Grande Mol-
titudine. Lo stesso accadde al nostro caro Sal-
vatore. I suoi nemici hanno cercato di lapidar-
lo, di farlo precipitare dalla montagna, hanno
attentato molte volte alla sua vita senza mai
riuscirvi. Hanno anche mandato dei soldati per
arrestarlo, ma questi ultimi sono tornati a mani
vuote, quasi decisi di seguirlo, tanto erano sta-
ti entusiasmati dalle parole che avevano udito
dalla sua bocca.

Si può ben capire come i membri del Sine-
drio fossero tutti esasperati e disperati allo stes-
so tempo. Davano la caccia al nostro caro Sal-
vatore da più di tre anni senza mai potersi
impadronire di Lui. Che grande fortuna fu per
loro quella di trovare Giuda, deciso a conse-
gnarglielo! Si sono detti: «Si può benissimo dare
a quest’uomo trenta monete d’argento per po-
terci  finalmente sbarazzare di questo Gesù, che
è proprio come una spina nei nostri occhi».

Sappiamo che, se il momento in cui il nostro
caro Salvatore doveva dare la propria vita, vo-
lontariamente e liberamente, non fosse ancora
giunto, né Giuda né nessun altro avrebbe po-
tuto fermarlo. Tutta la schiera di soldati venu-
ta per arrestarlo sarebbe stata impotente da-
vanti a Lui. Tuttavia la sua ora era venuta.
Egli si è dunque consegnato volontariamente,
perché era deciso a dare la sua preziosa vita
per riscattare l’umanità perduta. Se Giuda non

è stato fedele, Paolo lo è stato. Egli ha potuto
dire alla fine della sua corsa: «Ho corso nella
lizza, ho combattuto il buon combattimento, ho
custodito la fede, ormai la corona di giustizia
mi è riservata, e Dio, il Giudice giusto, me l’ac-
corderà».

Il triste destino di Giuda e l’esempio dell’apo-
stolo Paolo parlano molto profondamente al no-
stro cuore, mostrandoci la necessità di essere
fedeli. «Custodisci con fermezza ciò che hai, ci
dice il Signore, affinché nessuno possa rapire
la tua corona». Quando facciamo il necessario,
in pieno accordo con il programma, abbiamo
davanti a noi una visione del Regno di Dio chia-
ra, mirabile, limpida, meravigliosa. Quando in-
vece ci lasciamo andare, anche nelle minime
cose, tutto diventa confuso, e ciò si accentua
ancora di più se non reagiamo energicamente.

Se siamo ben attenti, risentiremo ogni gior-
no delle correzioni che vengono a rivelarci un
punto del nostro carattere da riformare. Fe-
lici noi se saremo sufficientemente veglianti
per capire tutte le lezioni e trarne profitto.
Se vogliamo comprendere tutti gli inviti di-
screti e amabili che il Signore ci fa, occorre
evidentemente realizzare il programma di-
vino, altrimenti non avremo il discernimen-
to necessario né la percezione spirituale ab-
bastanza affinata da poter sentire la voce del
Signore quando ci dice: «Figlio mio, dammi
il tuo cuore».

Non potremo pertanto fare reali e rapidi pro-
gressi, e avremo sempre la tendenza a prende-
re una cosa per un’altra. Ci sono molti amici
che non amano le prove e cercano di evitarle.
È un cattivo modo di fare. Colui che vuol esse-
re sincero con se stesso si rende conto ben pre-
sto che ogni correzione che l’attende è indispen-
sabile per la sua formazione e per il suo conso-
lidamento.

Senza le correzioni non è possibile raggiun-
gere la meta dell’alta vocazione in Gesù Cri-
sto, nostro caro Salvatore. È evidente che colui
che non ama le correzioni ha ancora poca com-
prensione delle vie divine. Egli è allora forza-
tamente nel vago e non può fare nessun pro-
gresso nel suo cuore.

La luce che si sprigiona attualmente dalle
pubblicazioni e dagli insegnamenti che il Si-
gnore dà al suo popolo, è di una trasparenza e
di una potenza ineffabili. È molto più intensa
e penetrante che non al tempo dei nostri pre-
decessori. Attualmente beneficiamo di una
nuova elargizione, per questo ora si manifesta
l’Evangelo eterno che deve essere annunziato
a tutti gli abitanti della Terra.

    Coraggiosi nel combattimento
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Se non si coccola il vecchio uomo, se non si
ascoltano i suoi pianti e i suoi gemiti, si può
allora procedere a colpo sicuro. Si sperimenta
così come l’Eterno benedice il suo popolo e lo
rende felice. Potremo anche noi dire, come i di-
scepoli, che Egli non ci ha fatto mai mancare
niente. Il Signore ci ha sempre dato tutto quel-
lo di cui avevamo bisogno, il soccorso, il confor-
to e la benedizione. Da parte nostra, evidente-
mente, dobbiamo amare il Signore e le sue vie
al di sopra di tutto.

Lo scompiglio che si manifesterà tra gli uo-
mini sarà qualcosa di terribile. Essi renderan-
no l’anima dallo spavento, ci dicono le Scrittu-
re. I superstiti saranno stati sufficientemente
preparati dalle prove e chiederanno soccorso e
aiuto ai figli di Dio che saranno protetti e ri-
sparmiati. Essi ricercheranno la luce e saran-
no istruiti nella vera conoscenza dell’Eterno.

In tal modo inizierà la Restaurazione di ogni
cosa, e la Terra sarà trasformata in un giardi-
no edenico. Coloro che la distruggono e la mal-
trattano si distruggeranno tra loro come delle
bestie feroci, senza che il Signore intervenga
in alcun modo. Questo sarà il momento in cui
gli uomini rimasti diranno con allegrezza:
«Come! L’oppressore ha finito? Ha finito
l’esattrice d’oro? L’Eterno ha spezzato il basto-
ne degli empi, lo scettro dei despoti. Tutta la
Terra è in riposo, tranquilla, la gente lancia gri-
da di gioia!».

Tutte le cattiverie, tutta la violenza, tutte le
persecuzioni spariranno per sempre per far po-
sto al Regno dolce e benefico del nostro caro Sal-
vatore. Abbiamo l’immenso onore di lavorare
all’introduzione di questo Regno glorioso, e con
quale gioia dovremmo considerare questo la-
voro che ci è concesso. Siamo perciò felici di cor-
rere la corsa e di santificare il Nome dell’Eter-
no con il nostro comportamento. Allora la be-
nedizione riposerà su di noi perché ci sforzere-
mo di essere fedeli.
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In questa nuova elargizione che si apre, quel-
la della Restaurazione di ogni cosa, risuona un
appello generale. Si rivolge a tutti gli uomini che
vogliono fare alleanza sulla Legge divina, per
raggiungere la vita eterna sulla Terra. È un ap-
pello che non si era mai fatto udire prima di ades-
so, perché non era il momento propizio: bisogna-
va che, in primo luogo, il Piccolo Gregge fosse scel-
to, che consolidasse la sua vocazione e anche che
fosse apportata la Legge.

La Legge universale, quando ci è stata sve-
lata, ci ha permesso di discernere la Legge del-
le equivalenze e la Legge dell’equilibrio. Essa
ci dà una visione chiara e netta di tutte le cose
e ci mostra, con una potenza magnifica, come
la vita eterna sia possibile e naturale per colui
che vive in armonia con i princìpi divini. Tutto
è facilmente comprensibile, ma per questo bi-
sogna rimettersi nelle mani dell’Eterno, accet-
tare il suo programma e avere dei sentimenti
che permettano alla fede di compiere la sua
opera in noi.

Unicamente allora il Signore può darci il ger-
me della nuova vita, derivante dall’equivalenza
del suo sacrificio. Egli dà una nuova vita all’uma-
nità, ed è per questo che è chiamato Padre eter-
no. Sono delle prospettive grandiose! Il popolo di
Dio dovrebbe essere continuamente entusiasta
d’avere questa meravigliosa conoscenza delle vie
divine. Disgraziatamente non è sempre così.
Quanto è salutare ricevere anche delle correzio-
ni! Esse ci risvegliano, ci aprono gli «occhi spiri-
tuali» e ci aiutano a divenire coscienti della gra-
zia che ci è stata fatta.

Quale zelo dovremmo avere per lasciarci ta-
gliare e sagomare dalla mano amorevole del
nostro Maestro, al fine di sbarazzarci al più pre-
sto di tutte le povertà che insudiciano ancora il
nostro cuore. Il miglior rimedio per vincere il
nostro egoismo è di occuparci del Regno di Dio,
di avere davanti a noi solo il nostro ministero e
adempierlo degnamente.

L’apostolo Paolo ha realizzato zelo, fedeltà e
perseveranza. Era uno strumento scelto nelle
mani dell’Eterno, e ha consolidato la sua voca-
zione ed elezione. L’apostolo Paolo è stato per-
seguitato per la buona causa, ma niente ha
potuto scoraggiarlo. L’opera che egli ha realiz-
zato è vera, potente e dimostrativa. La testi-
monianza della verità lo ha completamente tra-
sformato. Da violento, collerico e duro qual’era,
egli è divenuto dolce, affabile e ha potuto dire
con ragione: «La prova del mio apostolato, è la
mia dolcezza».

In quanto ci concerne, anche noi dobbiamo
mostrare che una trasformazione si opera in
noi, cioè che la nostra mentalità cambi e che i
sentimenti divini si scolpiscano nella nostra
anima. Abbiamo allora la prova che l’opera del
Signore compie la sua azione in noi; possiamo
dunque giudicarci da noi stessi e porci delle do-
mande utili a questo proposito.

Abbiamo davanti a noi un’opera colossale
che è da compiere e che consiste nell’introdu-
zione del Regno della Giustizia sulla Terra.
Quanto siamo felici di parteciparvi, d’avere la
sana nozione delle cose, d’essere persuasi, gra-
zie alla fede, che possiamo tutto per Cristo che
ci fortifica. Affinché la nostra fede sia solida,
bisogna che sia sostenuta dalla potenza dello
spirito di Dio.

L’apostolo Paolo aveva una fede vera, e an-
che il risultato è stato magnifico. Siamo entu-
siasti di constatare l’opera che egli ha realiz-
zato nel suo cuore, e quella che ha manifestato
ovunque è passato. Egli ci ha dato una mera-
vigliosa descrizione di quello che rappresenta
l’amore divino, che egli ha imparato a conosce-
re durante la sua carriera di discepolo. Si può
vedere come il suo amore si sia trasformato sfor-
zandosi di seguire le vie del Signore. Il suo amo-

re, infatti, alla fine del suo ministero, era tut-
t’altra cosa che non quando era Saulo di Tarso.

A quel tempo egli credeva di rendere un cul-
to a Dio e di dimostrargli il suo amore facendo
del male e avendo dei sentimenti di odio e di
morte contro coloro che volevano seguire il no-
stro caro Salvatore. Quale differenza con la
comprensione che manifesta più tardi! Egli
dice allora che l’amore è pieno di buoni frutti,
che non suppone mai il male, che non si ina-
sprisce mai, che è pieno di bontà e di pazienza
e resta dolce fino all’ultima goccia. È quello che
l’apostolo Paolo, cercando di vivere la verità, è
giunto a comprendere del carattere glorioso
dell’Eterno, almeno in una certa misura, e ciò
lo ha aiutato e annobilito.

Con la conoscenza della Legge Universale,
abbiamo una nozione più esatta della mentali-
tà divina. Tocchiamo con mano le disposizioni
dolci e caritatevoli dell’Eterno. Vediamo come
ha messo tutto in opera affinché tutti gli uomi-
ni fossero felici sulla Terra. Il suo cuore tenero
e compassionevole viene in aiuto ai peccatori.

Infatti, dove c’è colpa, errore, defezione,
l’Eterno non giudica e non punisce severamen-
te il colpevole. Al contrario, nella sua bontà
inesauribile, ha provveduto alla salvezza dei
peccatori donando loro ciò che aveva di più pre-
zioso al mondo, il suo Figlio prediletto. Gli è
dunque impossibile fare il male oppure appro-
varlo, anche se questo è fatto per fargli piacere
o per rendere giustizia alle sue vie.

Abbiamo imparato, tramite la Legge delle
equivalenze, che colui che commette il male è
punito automaticamente dal male stesso che ha
compiuto. Al contrario, colui che fa il bene, ri-
ceve la benedizione del bene che ha praticato.
La quintessenza del bene, è poter seguire le vie
di Cristo, rendere il bene per il male e vincere
il male con il bene. Il risultato di questo modo
di fare non è soltanto la vita eterna, ma  l’im-
mortalità della natura divina. Coloro che rea-
lizzano questo programma sono più che vinci-
tori, sono sacerdoti dinanzi all’Eterno, membri
del Sacrificio Regale.

Il ministero del Piccolo Gregge è grandioso.
È necessario che ci immedesimiamo sempre di
più in questo ministero, al fine di rigettare ri-
solutamente tutto quello che ci impedirebbe di
viverlo fedelmente. L’apostolo Paolo si è puri-
ficato onestamente e risolutamente. Se voglia-
mo correre la corsa come conviene, dobbiamo
fare come lui.

Siamo dunque coerenti con noi stessi, per
beneficiare di tutto quello che il Signore ci ac-
corda per poter riuscire nella corsa. Lasciamo
morire il nostro vecchio uomo. Non rimpiangia-
mo la sua morte, poiché assieme a lui tutte le
difficoltà scompaiono.

Ho sovente ammirato l’apostolo Paolo per il
suo coraggio, la sua decisione e il suo zelo. Mi
sono entusiasmato nel constatare quanto i suoi
sforzi siano stati coronati di un successo ma-
gnifico. Egli ha ricevuto molti colpi a causa
della verità, ma non ha mai recriminato. Ha
certamente pensato: «È magnifico che il mio
vecchio uomo sia picchiato di santa ragione,
così la mia nuova creatura starà un po’ me-
glio!».

Questo ha permesso all’apostolo Paolo di can-
tare dei cantici nei momenti più difficili, anzi-
ché essere abbattuto o scoraggiato. Egli ha do-
vuto passare per tutta la trafila e per questo ci
può parlare in conoscenza di causa. All’inizio
della corsa egli ha detto: «Chi mi libererà da
questo corpo di morte?». Ma, quando il suo vec-
chio uomo è rimasto a terra, battuto, umiliato
e ferito a morte, ha potuto dire: «Ho combattu-
to il buon combattimento, ho terminato la cor-
sa, ho custodito la fede».

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  12  Giugno  2022

Come dei bambini docili, abbiamo a cuore
d’imparare le lezioni giornaliere?

Siamo certi che ci accade unicamente ciò
che ci è utile?

Coltiviamo dei sentimenti che permetto-
no alla fede di fare la sua opera in noi?

Siamo zelanti nel lasciarci correggere, ta-
gliare, modellare dalla mano amabile del
nostro Maestro?

La conoscenza del carattere dell’Eterno ci
intenerisce e ci nobilita?

Procediamo senza chiacchierare col nostro
vecchio uomo, e senza ascoltare le sue la-
mentele?
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