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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La preghiera di un vero figlio

DOBBIAMO essere continuamente anima-
  ti dal profondo desiderio di vedere il Re-

gno di Dio stabilirsi su tutta la Terra. Per que-
sto occorre pensarci continuamente e, allo stes-
so tempo, fare anche il necessario affinché si
introduca nel nostro cuore e intorno a noi. Se
saremo veramente occupati a quest’Opera me-
ravigliosa, non potremo lasciar vagabondare i
nostri pensieri su ciò che sostiene il regno del-
le tenebre. Al contrario, faremo tutto il pos-
sibile per illustrare nel buon modo il Regno
di Dio.

Le nostre preghiere non hanno assoluta-
mente l’effetto di  impietosire l’Eterno, come im-
maginano molte persone religiose; è un gran-
de errore. Il Signore sa molto meglio di noi quel-
lo di cui abbiamo bisogno. La preghiera ci è
concessa invece per unirci, in tal modo, ai desi-
deri del Signore, ai pensieri dell’Eterno, e alla
sua Opera, il più intensamente e strettamente
possibile. La preghiera, infatti, deve aiutarci a
sviluppare la sensibilità del cuore, l’affetto e
l’interesse per il nostro prossimo, e anche la vo-
lontà di prodigarci in suo favore.

Quando preghiamo con tutto il nostro cuo-
re, chiedendo al Signore che il suo Regno si sta-
bilisca presto sulla Terra, ci uniamo al pensie-
ro divino, che è di introdurre il Regno della Giu-
stizia. Non siamo dunque noi a esprimere per
primi quel pensiero e quel desiderio, poiché è
già la volontà del Signore. Tuttavia Egli desi-
dera che ci uniamo a Lui attivamente, per di-
venire dei collaboratori intelligenti.

Nelle diverse religioni ci si rivolge al Signo-
re Gesù pensando che si giungerà a essere
esauditi perché il Figlio riuscirà a commuove-
re il Padre. Inoltre, poiché si pensa, senza vo-
lerlo confessare apertamente, che anche il Fi-
glio sia un po’ severo, ci si rivolge alla vergine
Maria, pensando che sia molto più tenera del
Padre e del Figlio. Sono delle incomprensioni
inaudite, fantastiche!

Il Signore ci dice che non dobbiamo sperare
di essere esauditi a forza di preghiere e di sup-
pliche, perché le vane ripetizioni non hanno al-
cun valore. Egli aggiunge: «Quando pregate,
dite: Padre Nostro che sei nei cieli...». Se lo di-
ciamo, tuttavia, occorre essere desiderosi di di-
venire suoi figli, altrimenti è inutile chiamare
Dio nostro Padre.

La preghiera ha dunque uno scopo e un effet-
to completamente diversi da quelli che i sedicen-
ti cristiani immaginano. La preghiera ha per fine
quello di aiutarci in modo magnifico a trasfor-
mare i nostri sentimenti e la nostra mentalità.

Anch’io avevo pensato un tempo che a forza
di pregare Dio avrei ottenuto per finire qual-

cosa. Mi basavo sul meraviglioso esempio di per-
severanza che il Signore stesso ci dà in una del-
le sue parabole. In essa Egli cita un personag-
gio che, durante la notte, aveva ricevuto la vi-
sita di un amico che ritornava da un viaggio.
Non avendo nulla da offrirgli da mangiare, va
dal vicino per chiedergli in prestito tre pani. Il
vicino gli risponde: «È notte, sono a letto, aspet-
ta domani!». Il personaggio della parabola, non
si lascia scoraggiare, continua a pregare il vi-
cino, senza lasciargli né tregua né riposo. Non
potendone più della sua importunità, ci dice il
Signore, il vicino si alza e per finire gli dà il
pane che gli chiedeva. Il Signore aggiunge:
«Perseverate in tal modo nei vostri desideri di
realizzare il Regno di Dio».

Molte persone hanno creduto, e anch’io, leg-
gendo questa parabola, che, se con l’Eterno non
si insiste in modo particolare, non si ottiene
nulla da Lui. Tra gli altri, anche gli avventisti
hanno questa concezione; dicono addirittura che
bisogna assediare il trono della grazia! Questa
espressione fa supporre che l’Eterno ami farsi
pregare lungamente e che, soltanto a forza di
suppliche, per finire si lasci commuovere.

La verità è tutt’altra, poiché l’apostolo Pao-
lo ci dice: «Il Signore vi dà ciò di cui avete biso-
gno prima che lo chiediate». L’apostolo Giovan-
ni, d’altra parte, dice che il Signore ci esaudi-
sce sempre perché facciamo ciò che gli è gradi-
to. E ciò che Lui gradisce è realizzare il Regno
nel nostro cuore. È molto importante quindi che
ci occupiamo continuamente non della nostra
salvezza egoistica, ma di quella dell’intera
umanità.

Infatti, come la Legge universale ce lo rive-
la, possiamo farci del bene unicamente facen-
done al prossimo. Ecco un punto luminoso che
rischiara meravigliosamente il nostro cammi-
no e che gli uomini non conoscono affatto, per-
ché non passano per la trafila richiesta. Così,
invece di farsi del bene, si fanno del male.

Per quanto concerne la preghiera, essa, pri-
ma di tutto, deve manifestare lodi e azioni di
grazia all’Eterno. Dobbiamo ringraziarlo per-
ché ci ha fatto conoscere la Verità, perché ci ha
dato delle orecchie per udire e un cuore per com-
prendere. Se dipendesse dall’avversario, egli ci
impedirebbe di sentire e di comprendere. Tut-
tavia Dio ha messo nel cuore di tutti gli uomi-
ni la speranza dell’eternità.

Ecco l’inizio della fede. È un inizio presso-
ché impercettibile, evidentemente. Infatti, af-
finché la fede possa manifestarsi veramente,
occorrono degli sforzi energici, per mettere da
un lato tutto ciò che impedisce a essa di fare la
sua azione. Dobbiamo giungere al punto di po-

ter dire, in tutta verità, che l’Eterno ci esaudi-
sce sempre perché facciamo ciò che gli è gradi-
to. Tuttavia, per essergli graditi, occorre fare
la sua volontà, e ciò costa qualcosa.

Il Signore ci ha sempre dato secondo la no-
stra fede. L’essenziale è essere profondamente
riconoscenti di ciò che abbiamo. Anche tra di
noi vi sono dei pessimisti che hanno l’abitudi-
ne di denigrare sempre, di trovare dappertut-
to qualcosa che non va. In tal caso non si è mai
capaci di realizzare un vero apprezzamento per
quello che riceviamo così amorevolmente da
parte del Signore, di conseguenza, non si può
essere né gioiosi né veramente felici.

Tutto ciò mostra un carattere deformato.
Quanto è urgente fare il necessario per miglio-
rarlo! Il malcontento non deriva da quello che
ci manca, proviene dalla malvagità e dalla du-
rezza del nostro cuore orgoglioso. Non sono
quindi gli altri che devono cambiare, siamo noi
invece. Evidentemente vi sono delle difficoltà
non indifferenti da superare, tuttavia, se si fa
affidamento sull’Eterno, si può realizzare ogni
cosa sempre per il bene e per la benedizione.

Bisogna vegliare sul nostro cuore, evitare
assolutamente ogni pensiero illegale. Soprat-
tutto non occorre lasciarsi prendere dall’invi-
dia e dalla gelosia. Intorno a noi vi sono forse
degli amici che hanno degli abiti più belli dei
nostri o altre cose che noi non possediamo. Tut-
tavia, se sappiamo essere contenti già di ciò che
abbiamo, possiamo allontanare pensieri ama-
ri e riflessioni di ogni genere che muovono solo
guerra all’anima! Sappiamo essere riconoscenti
di quello che ci è accordato! Saremo allora sem-
pre nella gioia e nella felicità, perché quest’ul-
tima è subordinata essenzialmente alla situa-
zione del nostro cuore.

Ho avuto l’occasione di osservare molte par-
ticolarità nella famiglia della fede. Ho visto
molti amici che, quando erano nel mondo, si
trovavano in una situazione più che modesta.
Non avevano certamente a disposizione tutto
ciò che occorreva loro. Nell’Opera del Signore
la loro condizione è molto migliorata, ma, no-
nostante ciò, non hanno saputo apprezzare le
benedizioni e le facilitazioni di cui hanno
beneficiato. Si sono rivelati molto più esigenti
di molti amici che nel mondo avevano possibi-
lità molto maggiori delle loro.

Vi sono poi delle persone che sanno trarre
profitto da ogni cosa. Riescono a ricavare delle
meraviglie persino da uno straccio. Altri, inve-
ce, spendono molto denaro senza riuscire a re-
alizzare qualcosa di buono. Tutto dipende dal
carattere e dall’apprezzamento per le cose che
si hanno.
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Il nostro desiderio di veder stabilirsi il Re-
gno di Dio è assai profondo da pensarci con-
tinuamente?

Quando chiamiamo Dio: «Padre nostro», fac-
ciamo tutti gli sforzi per divenire un vero fi-
glio?

Ringraziamo abbastanza l’Eterno per tutto
quello che riceviamo, o troviamo sempre
qualcosa che non va?

Ci ricordiamo che il nostro malcontento pro-
viene dalla cattiveria e dalla durezza del
nostro cuore orgoglioso?

Pensiamo di entrare nel Regno di Dio pur
avendo dell’antagonismo nel cuore?

Ci dedichiamo abbastanza in favore di tutti
affinché la guarigione germogli in noi?

Il Signore desidera accordarci tutto ciò che
ci è necessario per riuscire nella corsa. Anche
l’essere umano più tarato, anche il più difetto-
so può essere trasformato dall’Eterno e diveni-
re un fedele vincitore, purché si lasci docilmen-
te istruire dalla grazia del Signore. Può allora
giungere addirittura all’immortalità della na-
tura divina. A tal fine occorre saper apprezza-
re ciò che l’Eterno ci offre, avere una grandis-
sima stima per l’appello della grazia divina e
farne l’oggetto di tutti i nostri desideri e di tut-
ti i nostri sforzi.

 Dobbiamo ricordarci costantemente di tut-
to ciò nel nostro cuore ed essere profondamen-
te riconoscenti di ciò che il nostro caro Salvato-
re ha fatto per noi. Abbiamo continuamente bi-
sogno della giustificazione del nostro Signore
Gesù e del suo soccorso in ogni istante della
giornata. Non potremmo presentarci davanti al-
l’Eterno così come siamo, occorre prima la puri-
ficazione nel sangue di Cristo. Se riuscissimo
a vederci, tali quali siamo, con tutta la nostra
povertà, con tutta la nostra nudità, sapremmo
allora valutare quello che rappresenta la giu-
stificazione che ci è accordata grazie al sacrifi-
cio dell’Agnello di Dio.

Per quanto mi concerne, sono profondamente
riconoscente che il Signore abbia dato la sua
vita per me; voglio apprezzarlo ogni giorno di
più e imparare ad amarlo con tutto il mio cuo-
re e con tutte le mie forze.

Imparare ad amare Dio e il nostro caro Sal-
vatore non è una cosa da poco. Occorre per que-
sto salire i gradini della scala che conduce ai
santuari delle dimore dell’Altissimo. Vi è una
quantità di cose che cercano di trattenerci ai
piedi della scala, oppure di farci ridiscendere
se abbiamo già iniziato a salirla.

I pensieri contrari alle vie divine, che lascia-
mo penetrare nel nostro cervello, sono dei ter-
ribili nemici della nuova creatura. La gelosia,
il rancore, l’amarezza sono altrettanti senti-
menti che ci possono far precipitare d’un solo
colpo dai gradini. Ci si ritrova allora, di nuovo,
ai piedi della scala, e bisogna ricominciare a
salire. Bisogna quindi ricominciare, come lo
dice un nostro cantico, la lezione per riformare
il nostro carattere falsato e deformato. Per ve-
dere Dio occorre un cuore puro. Ecco perché
occorre accettare con molta buona volontà le
prove in cui ci imbattiamo. Esse sono degli aiuti
preziosi che ci permettono di migliorarci.

O vogliamo le vie divine oppure non le vo-
gliamo. Se non le accettiamo, ce ne andiamo
alla distruzione. Se le seguiamo, ci dirigiamo
verso la vita e la benedizione, perché le vie di-
vine sono le stesse del nostro organismo. Uni-
camente queste ci possono dare la gioia e la fe-
licità.

Il nostro desiderio deve essere quello di col-
laborare con tutto il cuore all’Opera dell’Eter-
no, come ci invita il nostro caro Salvatore. Egli
ci dice: «Ricercate in primo luogo il Regno di
Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà
dato in soprappiù». Un tempo anche Salomone
è stato posto dinanzi alla domanda che gli fa-
ceva l’Eterno: «Cosa vuoi che ti dia?». Salomo-
ne ha risposto: «Vorrei la sapienza, per poter
guidare il popolo nella buona via ed adempie-
re fedelmente il mio ministero». Questo è pia-
ciuto all’Eterno che gli ha così accordato non
solo una sapienza fenomenale, ma anche ric-
chezza, gloria e onore in soprappiù.

Gli esseri umani sono fatti per vivere per il
bene e per la benedizione del loro prossimo.
Abbiamo aperto delle Stazioni di prova del Re-
gno di Dio per dare la dimostrazione della be-
nedizione che deriva da un tale comportamen-
to. Se, nelle nostre Stazioni, non si riuscisse a
dare questa dimostrazione, esse non avrebbero
ragione di esistere. Una Stazione non è utile se

non vi si vive il programma divino; in tal caso
sarebbe molto meglio non averne.

Accadeva, del resto, la stessa cosa con il po-
polo di Dio simbolico, il popolo di Israele. Fin-
ché dava una buona testimonianza era una be-
nedizione. Quando non viveva più la Legge,
non poteva più rappresentare il simbolo del
Regno di Dio. Israele non aveva allora più ra-
gione di esistere, come dimostrazione e come
simbolo.

Abramo, infatti, ha dato una testimonianza
magnifica, meravigliosa. Non tutti i suoi di-
scendenti, hanno seguito la stessa trafila. Ecco
perché il diletto Figlio di Dio ha detto agli Ebrei
che erano venuti a Lui: «Voi siete figli di
Abramo secondo la carne, ma ciò non ha alcun
valore. I veri discendenti di Abramo sono quelli
che hanno la sua fede». Infatti è in tal modo
che Dio considera le cose, tutto il resto non con-
ta per Lui. Egli guarda al cuore, e non all’ap-
parenza. L’avversario invece fa tutto il contra-
rio.

L’Eterno ha fatto la promessa ad Abramo
che in lui e nella sua posterità tutte le famiglie
della Terra sarebbero state benedette, però la
posterità di Abramo non è secondo la carne, ma
secondo lo spirito. Ecco perché il nostro caro
Salvatore ha detto ancora a quegli stessi Ebrei:
«Se voi foste figli di Dio mi amereste». Infatti è
l’affetto del cuore che dimostra che siamo un
figlio di Dio. E allora, se non si ha affetto per i
propri genitori, non si è un vero figlio. È così
che l’Eterno considera le cose, e, come si può
ben comprendere, i suoi pensieri sono comple-
tamente opposti a quelli degli uomini.

L’Eterno aveva dato al figlio dell’Aurora
enormi benedizioni. La descrizione che ci è fatta
di questo essere glorioso in Ezechiele 28 ci
mostra tutta la gloria che era il suo retaggio.
Era un cherubino protettore dalle ali spiegate,
perfetto in bellezza e grande in potenza. Egli
aveva ricevuto tutto ciò che si può desiderare.
Tuttavia l’orgoglio si è impadronito di lui; e si
è rivoltato contro suo Padre. Egli ha insudicia-
to i suoi santuari ed è divenuto il nemico del-
l’Eterno. Da quel momento Dio non è stato più
suo Padre, poiché l’avversario ha infranto vo-
lontariamente il legame d’affetto e l’armonia
che esistevano tra il Creatore e lui.

Nel Regno di Dio tutto è armonioso. Se vo-
gliamo sussistere per sempre in questo Regno,
dobbiamo metterci in armonia completa con le
vie dell’Eterno e con tutti gli esseri che fanno
parte di questo Regno. Inoltre comprendiamo
bene che, in questo Regno, non possono più
esistere pensieri settari ed egoistici. Sarebbe pu-
ramente illusorio pensare di fare parte del Re-
gno di Dio conservando nel proprio cuore dell’an-
tagonismo verso chicchessia.

Si tratta dunque di sbarazzarsi completa-
mente di ogni sentimento amaro, malevolo, e
medesimo di ogni sentimento di indifferenza.
L’indifferenza non ha corso nel Regno di Dio.
Questo è un sentimento completamente esclu-
so. Nel Regno di Dio non vi è che simpatia, af-
fetto, dedizione reciproca, la gioia di rallegra-
re il prossimo e la felicità di vedere i propri fra-
telli e sorelle onorati. Ed anche se lo sono più
di noi, la loro gloria ricade su di noi, perché fac-
ciamo parte della stessa famiglia.

Perché dunque voler custodire in cuore dei
sentimenti di rivalità? È l’avversario che cer-
ca di suggerire dei pensieri simili ai figli di Dio
per impedire all’armonia di manifestarsi tra di
loro. Occorre dunque respingere l’avversario e
le sue insinuazioni con fede ferma, affinché sia
obbligato ad abbandonare il campo.

Diveniamo dunque uniti e solidali, come ci
insegna la parabola del buon Samaritano. Que-
st’ultimo non solo ha raccolto lo sventurato di-
steso sul sentiero e l’ha portato alla locanda,

ma ha anche detto all’oste: «Abbi cura di lui, e
quando ritornerò pagherò tutte le spese».

Questa parabola mostra fino a che punto
deve giungere la nostra dedizione verso il no-
stro prossimo. Non dobbiamo dire: «Non cono-
sco questa persona, non spetta a me occupar-
mi di lei ». No, dobbiamo occuparci gli uni de-
gli altri, perché il Regno di Dio arreca la bene-
dizione a tutti gli uomini senza eccezione. Uni-
camente coloro che non la vorranno se ne pri-
veranno di loro spontanea volontà. L’Eterno
ci ha mostrato per primo l’esempio di dedi-
zione e di sacrificio in favore dell’umanità.
Infatti Dio ha tanto amato il mondo che ha
dato il suo unigenito Figlio, affinché chiun-
que crede in Lui non perisca, ma abbia la vita
eterna. Grazie al glorioso sacrificio del no-
stro caro Salvatore gli uomini hanno ora la
possibilità di beneficiare di nuovo della cir-
colazione dello spirito di Dio nel loro cuore.

Affinché questa circolazione possa stabi-
lirsi in modo attivo e costante in noi, il meto-
do da seguire è quello di dedicarci in favore
di coloro che ci circondano. In tal caso la cir-
colazione della grazia divina in noi sarà age-
vole e abbondante; allora la guarigione sboc-
cerà prorompente nel nostro cuore.

Beneficiamo attualmente di manifestazio-
ni grandiose che ci mostrano con quale po-
tenza la grazia del Signore può agire in un
cuore che gli è completamente devoto.

Sviluppiamo dunque una grande ricono-
scenza dal fondo del nostro cuore verso il Do-
natore di ogni grazia eccellente e di ogni
dono perfetto. Resistiamo all’influsso
demoniaco e lasciamoci guidare dal Signo-
re! Egli ci parla con benevolenza e ci dice:
«Figlio mio, dammi il tuo cuore, e che i tuoi
occhi prendano piacere nelle mie vie!».
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