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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LA Parola dell’Eterno si rivolge amabilmen-
  te a tutti coloro che desiderano divenire

dei figli di Dio. Egli dice loro: «Figlio mio, dam-
mi il tuo cuore, e che i tuoi occhi si compiaccia-
no nelle mie vie». L’Eterno dunque si rivolge
a noi come a dei figli; sono i figli che devono
rispondergli, poiché gli schiavi non sono sensi-
bili a questo appello di tenerezza.

Infatti ho notato sovente che, se si ama, si è
anche felici di rispondere quando ci chiamano.
Se invece non si ama, oppure non sufficiente-
mente, si fa finta di non sentire; ci si «fa chia-
mare» due o tre volte, perché non si ha abba-
stanza amore per adempiere con buona volon-
tà il proprio lavoro, al fine di far piacere. Men-
tre, se si hanno nel cuore i sentimenti di un
figlio affezionato, devoto e affettuoso, si è felici
di obbedire anche all’invito più delicato, per
mostrare la gioia e l’apprezzamento che risen-
tiamo nel manifestare il nostro amore e il no-
stro affetto.

Far piacere all’Eterno è una gioia deliziosa
per colui che si sforza di correre la corsa one-
stamente. La sua grande soddisfazione è pen-
sare che può rallegrare il cuore dell’Onnipoten-
te. Ci mette tutta la sua anima. Agendo così fa
un bene immenso a se stesso. Infatti l’Eterno
desidera che noi siamo felici. Tutte le cose che
ci chiede di fare ci procurano la felicità e la be-
nedizione. Per raggiungere la felicità occorre
che in noi sia tutto armonioso. Tutto allora fun-
ziona meravigliosamente. Il risultato è il be-
nessere fisico e la pace dello spirito.

Attualmente gli uomini possono beneficiare
di un certo benessere, soprattutto coloro che ap-
partengono alla cosiddetta classe privilegiata.
La loro situazione finanziaria permette loro di
accordarsi ogni genere di agi e di comodità.
Tuttavia, poiché l’educazione degli uomini è
sbagliata a tutti i livelli sociali, anche costoro
non sono capaci di apprezzare tutto quello che
possiedono. Fanno appena il necessario per
conservare quello che hanno, e arrivano ad
apprezzarlo soltanto quando non l’hanno più.

Quando l’uomo ha tutto a sua disposizione,
lo considera come un dovuto, non pensa che tut-
to questo potrebbe un giorno mancargli. Tut-
tavia, è proprio il modo di vivere egoistico e
ingrato degli uomini che li priva della salute,
della vita, della giovinezza, della forza e del
vigore. È per questo che la delusione si mani-
festa sempre a più o meno breve scadenza.

Per quanto mi concerne, ho imparato ad ap-
prezzare di tutto cuore il buon funzionamento
del mio organismo; me ne rallegro tutti i gior-
ni e ne sono profondamente riconoscente. So

che questa situazione magnifica è dovuta al so-
stegno che l’Eterno dà continuamente nella
sua benevolenza infinita. Senza di esso l’usu-
ra si farebbe subito sentire in modo molto evi-
dente.

Se la parte fisica dell’uomo funziona auto-
maticamente in modo meraviglioso, perché è
sottomessa ai princìpi della Legge universale,
non è la stessa cosa per la parte spirituale. La
mentalità dell’uomo è stata completamente fal-
sata: i suoi pensieri non sono assolutamente in
accordo con la Legge alla quale è sottomesso il
suo corpo. Questa anomalia è fatale per l’uomo
e causa disturbi in tutto il suo organismo. Que-
sti sentimenti egoistici sono molto svantaggiosi
per la sua salute, perché ostacolano il buon fun-
zionamento degli organi mediante le contra-
zioni nervose che ne derivano. Il risultato di
questa situazione è molto infelice, ed è, per fi-
nire, la distruzione e la cessazione completa
dell’esistenza.

Quante persone non hanno voluto crederci
quando li abbiamo avvertiti della necessità di
cambiare il loro modo di vivere, ma, dopo un
breve lasso di tempo, hanno dovuto constatare
che avrebbero dovuto ascoltarci quando era
ancora il buon momento. È proprio utile e in-
teressante per noi mettere il dito sulla piaga,
ricercare ciò che ci è dannoso e che ci fa scom-
parire presto o tardi nella tomba. L’egoismo è
il flagello che conduce tutti gli uomini alla ro-
vina e alla morte.

In tutto l’universo, e anche nel nostro orga-
nismo, ogni cosa è disposta in modo da essere
di beneficio a tutto ciò che la circonda. Lo si
vede nella creazione: tutto è disposto con una
sapienza ineffabile e gloriosa. L’Eterno ha di-
sposto le cose in modo tale che il bene che fac-
ciamo al prossimo è quello che fa veramente
bene a noi stessi. In questo non vi è alcun favo-
ritismo ed eccezione. C’è dunque un unico com-
portamento da adottare assolutamente che non
può essere ignorato senza che ne derivino dei
danni molto gravi per colui che lo fa volonta-
riamente o meno.

Gli uomini, a questo proposito, sono stati fi-
nora in un’ignoranza completa, hanno sempre
visto le difficoltà, ma hanno cercato la causa
del male altrove. Del resto, questa tendenza si
è sempre manifestata, e anche noi abbiamo an-
cora sovente questa abitudine. Quando qual-
cosa non va, cerchiamo sempre la colpa negli
altri, invece di guardare le nostre povertà e le
nostre mancanze. Se facessimo così vedremmo
in noi tante di quelle lacune, che non avrem-
mo più l’idea di incolpare il nostro prossimo.

Poichè il punto di partenza delle nostre ricer-
che è falso, il risultato non può, evidentemen-
te, essere che erroneo su tutta la linea.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti d’ave-
re avuto l’inestimabile privilegio di udire l’ap-
pello del Signore, d’aver potuto discernere la
verità e di essere venuti in contatto della cono-
scenza meravigliosa delle vie e del piano divi-
no! Dopo aver gustato l’ineffabile benevolenza
dell’Eterno e dei suoi disegni gloriosi, siamo
amabilmente invitati a dare il nostro cuore al
Signore, seguendo il comportamento che ci ha
mostrato.

Come l’ho sovente mostrato, diamo il nostro
cuore al Signore ogni volta che ci sforziamo di
fare la sua volontà e che adempiamo fedelmen-
te le condizioni del programma divino. Non ser-
ve a niente avere continuamente il Nome del-
l’Eterno sulla bocca; parlare del buon Dio, can-
tare le sue lodi, la sua misericordia e la sua te-
nerezza, ma non fare ciò che Egli ci chiede, è
insensato. L’Eterno non vuole da noi delle pa-
role, Egli desidera delle azioni coerenti a quel-
lo che ci propone: solo così gli diamo veramen-
te il nostro cuore.

All’inizio, le vie dell’Eterno sembrano stra-
ordinarie a coloro che non vi sono iniziati. Così
il nostro caro Salvatore  ha detto: «Beati i po-
veri». Perché questo? Semplicemente perché i
poveri non hanno bisogno di sbarazzarsi delle
ricchezze che sarebbero un impedimento nella
corsa di discepoli. Se il loro cuore fosse ben di-
sposto, sarebbero insomma già pronti per rice-
vere le istruzioni del Regno di Dio, ma sono in-
vidiosi delle ricchezze degli altri, desiderereb-
bero possederle loro; inoltre vorrebbero avere
del successo, del prestigio e della fama. Ecco
perché la maggior parte di loro non vogliono
saperne delle vie divine; non le apprezzano per-
ché i loro pensieri e il loro cuore sono rivolti
verso altre direzioni.

Gli uomini, grandi e piccoli, ricchi e poveri,
hanno tutti molta difficoltà ad assimilare i prin-
cìpi divini; hanno dei preconcetti e dei desideri
che non sono affatto in armonia con quello che
fa loro del bene. Poiché i loro pensieri sono com-
pletamente falsati, non sono capaci di udire e di
comprendere il benevolo appello del Signore.

Già al tempo della nascita del nostro caro
Salvatore sulla Terra, quando la buona novel-
la della sua nascita è stata data agli Ebrei, essi
non hanno voluto crederci. Hanno risposto:
«Può forse venire qualche cosa di buono da
Nazareth? Guardate nelle Scritture, non si dice
niente a proposito di Nazareth, si parla unica-
mente di Betlemme. Noi non vogliamo saper-
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insomma tutte queste altre cose. Significa an-
che: «Figlio mio, dammi il tuo cuore, e che i tuoi
occhi prendano piacere nelle mie vie».

Amare l’Eterno vuol dire amare coloro che
ci circondano, dedicarci a loro con tutto il no-
stro cuore, e dispensare le nostre forze per li-
berare i poveri infelici della Terra. Occorre che
nel nostro cuore nascano i sentimenti dell’amo-
re divino, che si stabiliscano così saldamente e
che mettano delle radici così profonde da gene-
rare in noi un desiderio irresistibile di lavora-
re alla liberazione dell’umanità infelice.

Il nostro caro Salvatore ha risentito una
compassione infinita e una misericordia pro-
fonda per i poveri esseri umani. Così, quando
nei cieli si fece sentire la voce: «Chi è degno di
aprire il libro e di dissuggellarne i suggelli?», e
nessuno rispose, Egli si presentò, dicendo:
«Vengo, o Dio, per fare la tua volontà, la tua
Legge è nel fondo del mio cuore». Egli ha in tal
modo mostrato un affetto meraviglioso per suo
Padre.

Questo affetto completo, totale, lo ha reso ca-
pace di fare qualunque cosa per rallegrare
l’Eterno. Per l’amore che aveva per Dio e per
la compassione che aveva per l’umanità, Egli
ha acconsentito liberamente di lasciare tutta
la gloria che aveva presso suo Padre. Egli è ve-
nuto sulla Terra nascendo come un semplice
bambino per dare la sua vita e salvare l’uma-
nità. Era il sacrificio supremo, come del resto
Lui stesso ha detto: «Non c’è più grande amore
che dare la propria vita per i propri amici».

Il nostro caro Salvatore è il glorioso Modello
che è posto davanti a noi e che vogliamo imita-
re. A tal fine dobbiamo avere il coraggio di sba-
razzarci dei nostri idoli. Bisogna dare tutto il
cuore al Signore, completamente, facendo ogni
sforzo per realizzare la volontà divina. In tal
modo affretteremo il Giorno di Dio e onorere-
mo il santo Nome dell’Eterno e del nostro caro
Salvatore.
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ne di un personaggio che viene da un luogo così
oscuro e insignificante, da quella piccola bor-
gata di Nazareth». Più tardi, quando il nostro
caro Salvatore stesso ha dato la sua testimo-
nianza, non hanno voluto ascoltarlo e ricono-
scerlo, perché non seguiva i loro insegnamen-
ti. L’hanno respinto perché Egli si permetteva
di vivere al di fuori delle loro tradizioni e di
tutto quello che la società di quel tempo appro-
vava.

Tuttavia quelli che si trovavano in una si-
tuazione difficile, anche angosciante, che ave-
vano urgente bisogno di soccorso e di consola-
zione che nessuno poteva dare loro, nella loro
povertà, malgrado tutto si sono decisi e si sono
rivolti al nostro caro Salvatore. È ciò che è suc-
cesso a Jairo, quando la figlia stava per mori-
re. Sono stati coloro che si trovavano nella dif-
ficoltà, nella disperazione e nella sofferenza che
si sono avvicinati di più al Signore.

Evidentemente, dinanzi a certi dolori, non
si esita più, non si pensa più a salvare le appa-
renze, perché non si vede altro che il barlume
di speranza che brilla all’orizzonte. Non si pen-
sa che alla possibilità di sfuggire alla terribile
fine che si presenta minacciosa e implacabile.
Così tutte le persone infelici e afflitte hanno
riposto la loro speranza in Gesù di Nazareth
che faceva delle cose così grandi. Speravano che
forse avrebbe alleviato loro i mali e che avreb-
be arrecato loro il soccorso tanto desiderato.
Questo mostra bene come la povertà, le disgra-
zie, lo sconforto, la sofferenza fisica e morale
siano situazioni che aiutano l’umanità ad av-
vicinarsi all’Eterno.

Quando si ha tutto ciò che occorre: nel giar-
dino, nella dispensa, in cantina, nel granaio e
nella legnaia, come un buon contadino ben for-
nito, a cui va tutto per il meglio, non si pensa a
chiedere aiuto e soccorso. Sembra che tutto
vada per il meglio. Ci si lascia così facilmente
prendere dall’orgoglio, pensando che sia tutto
frutto del nostro lavoro e della nostra abilità.

Al contrario, coloro che sono nella penuria, i
poveri, i diseredati della vita, coloro che soffro-
no, che sono disprezzati ed emarginati dalla so-
cietà umana, sono meglio preparati. Possono
ricevere più facilmente l’amorevole soccorso del-
la grazia divina. Quando sono sensibili, essa
discende nei loro cuori come una goccia di ru-
giada rinfrescante e benefica, che placa la feb-
bre dell’angoscia e della disperazione. È pro-
prio l’impressione che ci danno coloro che si tro-
vano in un grande sconforto. Che sollievo
quando sentono improvvisamente una mano
amorevole che si posa sulle loro spalle oppure
quando sentono delle parole benevole di con-
solazione, di tenerezza e di simpatia! Salomo-
ne ha detto che una parola detta a proposito è
come una mela d’oro su un piatto d’argento.

 Ho conosciuto molte persone che sembrava-
no rudi e inaccessibili a ogni sentimento amo-
revole. Tuttavia quando hanno risentito il vero
affetto, il loro comportamento è cambiato radi-
calmente. Si sono, per così dire, sentite traspor-
tate in un altro mondo; perché sotto quella ap-
parenza grossolana, avevano un cuore capace
di vibrare e di lasciarsi riscaldare dai raggi be-
nefici dell’amore del prossimo.

La via che gli uomini seguono attualmente
non può procurare loro che miseria e maledi-
zione. Con la conoscenza che abbiamo ora, pos-
siamo prevedere i risultati che possono produr-
re il tale o il tal altro comportamento. È dun-
que assolutamente inutile seguire una strada
che sappiamo cattiva e che produce un risulta-
to funesto. Coloro che, malgrado tutto, voglio-
no bruciarsi le dita, possono farlo, nessuno
glielo impedisce, ma non si può sapere se in se-
guito potranno ancora riprendersi. Le Scrittu-
re ci dicono a questo proposito: «Ricerca il tuo

Creatore durante i giorni della tua giovinez-
za, prima che diventi vecchio, perché allora
dirai: Non prendo più piacere».

Con le indicazioni precise che ci sono date
attualmente, possiamo facilmente comprende-
re a che punto siamo. Dobbiamo purtroppo con-
statare che in noi ci sono ancora molti alti e
bassi. In certi momenti si è ben decisi a dare
dei buoni colpi di frusta, ma dopo ci si rilassa.
Tuttavia, l’introduzione del Regno di Dio in-
calza, ed è ciò di cui dobbiamo occuparci eser-
citandoci continuamente.

Dare tutti i giorni, con gioia, il proprio cuore al
Signore. Lo si dà sforzandosi di affrettare la ve-
nuta del Regno di Dio, incoraggiando i propri fra-
telli e sorelle a vivere il programma divino. Sia-
mo debitori gli uni degli altri, perciò dobbiamo
aiutare, consolare e rallegrare tutti coloro che ci
circondano. Evidentemente dobbiamo anche
mostrare loro la verità. L’esempio è il miglior
modo di dare la testimonianza ai fratelli, e ha
molto più valore di molti discorsi.

Il nostro caro Salvatore ha dato un esempio
magnifico, sublime, ai suoi cari discepoli. Ha
mostrato loro, mediante la pratica, che era la
via, la verità e la vita. Evidentemente ha an-
che detto loro ciò che occorreva dire. Il Signore
ha arrecato delle parole piene d’incanto, ma ne
ha anche pronunciate delle altre che erano
come una spada a due tagli. Esse hanno fatto
dire a coloro che le udivano: «Queste sono pa-
role dure, chi può capirle?».

Quando riceviamo certe correzioni indispen-
sabili, si tratta di sondare i nostri cuori e le no-
stre reni, e vedere se preferiamo il Regno di Dio
e tutto ciò che vi si collega a ogni altra cosa,
oppure no. Se avremo a cuore il Regno di Dio,
faremo degli sforzi costanti affinché si stabili-
sca al più presto nei nostri cuori e intorno a
noi.

Mi sono potuto rendere conto che occorre
fare molti sforzi e vegliare con gran cura su se
stessi per giungere a esprimere continuamen-
te lo spirito del Regno di Dio. Ci si lascia di-
strarre quasi tutti i momenti da ogni genere di
pensieri e di impressioni che vorrebbero can-
cellare in noi la visione del programma.

Il Regno di Dio per noi deve passare prima
di ogni altra cosa, anche della nostra stessa
vita. Dobbiamo poter dare tutto per il Regno di
Dio: tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo,
e tutta la nostra vita. In tal caso avremo rispo-
sto affermativamente a tutte le domande che
si pongono dinanzi al discepolo. Il nostro caro
Salvatore ha posto la domanda di fiducia a Pie-
tro, gli ha chiesto: «Pietro, mi ami tu?». Pietro
ha risposto: «Signore, tu sai bene che io ti
amo!». Tuttavia Pietro non sapeva ancora cosa
volesse dire esattamente amare il Signore.

Amare il Signore vuol dire potergli dare ciò
che Egli ci chiede in qualunque momento del
giorno o della notte con gioia, felicità e allegrez-
za, non ritenendo mai nulla in cuore. Eviden-
temente ciò rappresenta molto di più di quello
che ci si immagina esaminando la cosa super-
ficialmente. Vi sono molti amici che crediamo
di amare. Infatti, li amiamo in certi momenti,
ma in altri ci innervosiscono: hanno il tale o il
tal altro difetto che ci indispone verso di loro.
Se non possiamo vincere queste meschinità, ri-
manendo sempre nella stessa limpidezza di
cuore, vuol dire che il nostro amore è ancora
molto superficiale.

Anche a noi dunque si pone la domanda di
fiducia: «Ami abbastanza il Regno di Dio da ri-
nunciare in suo favore al tuo denaro, a tua mo-
glie, ai tuoi figli, ai tuoi amici più cari, a ciò che
hai di più prezioso nel tuo cuore? Il Regno di
Dio è sufficientemente importante per te da
dare anche la tua vita per esso?». La domanda
posta all’apostolo Pietro: «Mi ami tu?» include

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE
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Siamo un figlio sensibile all’appello di tene-
rezza dell’Eterno, o uno schiavo che non ri-
sponde?

Cerchiamo la causa di ciò che non va nel
nostro prossimo, invece di individuare i no-
stri difetti?

Abbiamo delle parole a proposito, che sono
come delle mele d’oro?

Ci lasciamo ancora distrarre da pensieri e
impressioni che cancellano la visione del
Regno di Dio?

Il nostro amore è troppo superficiale da non
poter passare sopra la povertà del prossimo?

Abbiamo il coraggio di sbarazzarci di tutti i
nostri idoli per dare il nostro cuore al Si-
gnore?

4.

1.

6.

5.

3.

2.


