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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Apprezziamo la luce?

È UNA grande benedizione per noi esse-
re in contatto con la luce della grazia

divina. Essa deve toccarci il cuore profonda-
mente e darci la visione del Regno di Dio glo-
rioso che il Signore vuole stabilire sulla Terra.
Dobbiamo essere desiderosi, d’altra parte, di
sottometterci alla disciplina del Regno di Dio,
per raggiungere infine il magnifico risultato
della vita e della felicità, che ci sono assicurate
quando adempiamo le condizioni richieste.

Quanto ci rallegriamo constatando i risulta-
ti benèfici che la luce ha già potuto realizzare
nel nostro cuore, e anche nel nostro organismo!
La luce ci procura l’intelligenza e la sapienza,
può anche darci la capacità di scoprire e di son-
dare i segreti più impenetrabili.

Tutti gli uomini pensano che dovranno mo-
rire. Vivono, consapevoli che la loro esistenza
dura un certo periodo e che la morte sarà il loro
destino, che non vi sia rimedio a questa situa-
zione, che nulla possa cambiare. Il pensiero
che potrebbero vivere eternamente non li
sfiora neppure, tanto sono sicuri che l’uomo
sia una creatura mortale che non è fatta per
sussistere.

Tuttavia, come è mostrato chiaramente nel
libro La Vita Eterna, l’uomo può vivere, senza
mai morire. Se egli ora non vive eternamente,
è a causa del suo comportamento. Anzitutto rac-
coglie per atavismo ciò che i suoi genitori han-
no seminato; poi lui stesso aggiunge delle in-
giustizie a questo fardello. Così tutte le sensa-
zioni, i pensieri, le parole e le azioni che egli
manifesta nel corso della sua esistenza finisco-
no per distruggerlo.

In realtà l’uomo non è stato creato sulla Ter-
ra come un essere passeggero, il suo organismo
è stato concepito per durare per sempre. Per
mantenerlo sempre in vita, però, occorre sce-
gliere un comportamento adatto, che permetta
di mantenersi completamente in equilibrio. In
tal caso si può dare una magnifica dimostra-
zione di ciò che può produrre la Legge divina
quando è rispettata.

Siamo immensamente rallegrati e incorag-
giati nel vedere quanto le vie dell’Eterno siano
sublimi ma, d’altra parte, siamo coscienti che è
estremamente difficoltoso per gli uomini son-
dare il mistero di Dio. Questo è stato svelato
grazie alla pietà vissuta, che ha rivelato la co-
noscenza magnifica e gloriosa dell’ideale della
vita eterna.

Quando il nostro caro Salvatore è venuto sul-
la Terra per dare la sua testimonianza, ha di-
mostrato con fatti evidenti che la potenza di Dio
è più forte della morte. Egli ha recato la mani-
festazione concreta che anche quando la mor-
te ha compiuto la sua opera devastatrice in un
organismo, Dio è capace di restituirgli la vita-

lità. È per questo che il nostro caro Salvatore
ha operato delle risurrezioni.

La vitalità deriva da un comportamento
consono al nostro organismo. Così, non appe-
na ci incamminiamo in quella direzione, il no-
stro organismo riacquista vigore e potenza.
Non c’è che da lottare contro il ristagno. Il ri-
stagno è il risultato dell’egoismo, che cerca di
accumulare delle provviste per confinarvisi,
proprio come chi vorrebbe accaparrare molto
per paura di una miseria futura. In tal modo si
distrugge l’organismo con delle contrazioni
nervose che generano l’avarizia e la preoccu-
pazione del domani.

La verità è esattamente l’opposto di questo
modo di agire. Ci invita a una circolazione con-
tinua per il bene di chi ci circonda, in un’unica
direzione: il Cristo. Egli diviene il Padre di tutti
gli uomini. Contemporaneamente è pure il Sal-
vatore di tutti gli esseri angelici caduti in di-
sgrazia per aver violato la Legge. Possiamo così
comprendere quanto sia utile seguire i magni-
fici insegnamenti che ci sono impartiti, tra gli
altri la magnifica raccomandazione dell’aposto-
lo Paolo che ci esorta a camminare nella luce.

Per seguire questa direzione, dobbiamo ren-
derci ben conto di quello che rappresenta la
luce. La luce è l’amore divino. Tutto ciò che è
amore, quando lo pratichiamo, produce un
buon risultato sul nostro organismo. Beneficia-
re di una dimostrazione di affetto ed essere in-
grati equivale direttamente a provocare in noi
un ristagno. Ciò che dobbiamo sorvegliare in
particolare è che la circolazione dei sentimenti
corrisponda sempre ai benefici ricevuti.

Gli uomini non comprendono subito la pro-
fondità degli insegnamenti che rechiamo loro,
riguardo alle diverse circolazioni nello spazio,
sulla Terra, nel nostro corpo e in qualunque
altra parte. Non possono rendersi conto dell’im-
portanza che vi è nel realizzare dei sentimenti
in accordo con i benefici ricevuti.

La circolazione di affetto è indispensabile alla
conservazione della vita. La circolazione genera
la vita, mentre il ristagno provoca la morte. In-
fatti constatiamo che l’acqua, quando non circo-
la più, si corrompe. Al contrario, se ricomincia a
circolare, tornando a essere rispettata la Legge
universale mediante il mutuo scambio, si purifi-
ca automaticamente.

Anche nel nostro organismo troviamo la di-
mostrazione della Legge universale vissuta.
Ogni organo lavora per far circolare il sangue
nel nostro corpo ed eliminare le materie estra-
nee. È evidente quindi che gli uomini avrebbe-
ro potuto giungere a tali constatazioni già da
molto tempo, ma poiché sono degli egoisti, non
trovano ancora adesso la verità. Non possono
comprenderla e neppure amarla, nonostante

che solo questa possa procurare loro la vita du-
ratura.

«Io sono la via, la verità e la vita», ha detto il
nostro caro Salvatore. Inoltre ha detto a coloro
che gli si avvicinavano: «Se persevererete nel-
le mie vie conoscerete la verità, e la verità vi
libererà dalla morte e dalla maledizione». Tali
insegnamenti sono ancora a nostra disposizio-
ne e possiamo servircene nella misura che de-
sideriamo. Colui che corre la corsa dell’Alto
Appello e ci metterà tutto il suo cuore, eredite-
rà la natura divina.

Coloro che invece sono negligenti, si trove-
ranno un giorno dinanzi a certe messe a punto
molto cocenti. Queste, in definitiva, saranno
delle grandi benedizioni, perché daranno loro
ancora l’opportunità di poter far parte della
Grande Moltitudine, dopo essere passati per la
grande tribolazione, se tuttavia si sottomette-
ranno a seguire le vie del Signore con docilità.

Più tenace è la resistenza, più la tribolazio-
ne si manifesta con intensità. Nei membri fe-
deli del corpo di Cristo non si trova la minima
resistenza. Tutto è fatto per amore, con com-
prensione e con l’unico scopo di unirsi all’Ope-
ra meravigliosa del nostro caro Salvatore. An-
che l’Esercito dell’Eterno, che si prepara a pas-
sare il Giordano, deve avere un desiderio sin-
cero di assolvere i suoi obblighi.

Mi rallegro enormemente nel vedere in cer-
te nazioni delle personalità assai istruite nel-
l’alta scienza degli uomini, essere abbastanza
umili per ascoltare la verità e voler osservare
ciò che è bene. Certe persone invece non ap-
provano affatto il bene, anzi lo combattono, pro-
prio come hanno combattuto il nostro caro Sal-
vatore. Certamente bisogna essere animati da
uno spirito saturo di malvagità per giungere a
combattere qualcuno che porta la prospettiva
di una resurrezione, che si avvicina per asciu-
gare le lacrime, per togliere i dolori, le malat-
tie e la morte.

Quale mansuetudine, quale bontà e allo stes-
so tempo quale infinita sapienza si manifesta-
no nel comportamento dell’Eterno! Egli non
punisce, ma lascia al tempo fare la sua azione!
Nelle Scritture è detto: «Guai a te, Gerusa-
lemme, che perseguiti i profeti e gli inviati di
Dio!». Il momento della sventura è proprio
giunto per Gerusalemme, senza che il Signore
abbia dovuto usare delle rappresaglie contro
di essa. Gerusalemme è precipitata nella tribo-
lazione, a causa della sua malvagità che si è
ritorta su di sé automaticamente, secondo la
Legge delle equivalenze.

Il generale romano Tito, durante la presa di
Gerusalemme, ordinò ai soldati di risparmiare
il Tempio, poiché sapeva che conteneva incal-
colabili ricchezze. Malgrado ciò l’ordine di Tito
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DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  31  Luglio  2022

Combattiamo contro il ristagno, risultato
dell’egoismo, che ci spinge ad accumulare
moltissime cose?

Facciamo tutto per amore, nel desiderio di
unirci all’Opera meravigliosa del nostro caro
Salvatore?

Abbiamo ancora degli urti nervosi causati
dalle preoccupazioni per il domani?

Le prove ci sono molto dolorose per non ave-
re fatto i passi al momento opportuno?

Come rispondiamo alla domanda del Signo-
re: «Mi ami tu?».

La luce ricevuta ogni mattina tramite la
Rugiada del Cielo rischiara tutta la gior-
nata?

non fu rispettato, e del tempio di Gerusalemme
non rimase pietra su pietra, fu demolito da cima
a fondo. Lo raggiunsero dei tizzoni infiammati
che lo incendiarono e lo distrussero completa-
mente. Infatti Geremia aveva profetizzato che
il tempio di Gerusalemme sarebbe scomparso
e anche l’arca dell’alleanza non sarebbe stata
mai più ritrovata, che non ne sarebbe rimasta
più alcuna traccia.

Attualmente abbiamo delle Stazioni per di-
mostrare simbolicamente l’esistenza del Regno
di Dio sulla Terra. Tuttavia queste Stazioni
non servirebbero a nulla se non vi compissimo
il nostro dovere, il nostro ministero, per mani-
festarvi lo spirito del Regno di Dio. Questo spi-
rito consiste nel rallegrarsi di poter fare ciò che
è giusto, cioè camminare onestamente, come in
pieno giorno, avendo la visione del program-
ma divino.

Non bisogna avere sentimenti che esulano
da questa magnifica e gloriosa dimostrazione
e custodire pensieri della carne né sentimenti
d’ingiustizia o di rancore contro il prossimo. In
breve occorre sbarazzarsi completamente del-
l’egoismo.

Come ci è raccomandato, dobbiamo cammi-
nare come in pieno giorno, evitando ogni ec-
cesso. Occorre dunque che il nostro cuore sia
guidato dalla grazia divina. In tal caso si è nel-
la gioia, nella felicità; si può veramente cam-
minare per fede e presentarci agli esseri uma-
ni, come una manifestazione grandiosa e visi-
bile della grazia divina. Allora si potrà convin-
cerli della benedizione che reca l’introduzione
del Regno di Dio.

È ciò che deve essere vissuto nelle nostre pic-
cole Stazioni. Ecco perché non possiamo rice-
vervi chiunque. Tra di noi deve regnare l’ar-
monia, quindi non devono esserci delle difficol-
tà; inoltre abbiamo un ministero da adempie-
re. Chi è membro del corpo di Cristo deve ricor-
darsene continuamente per poter realizzare il
programma che gli è posto dinanzi, poiché, se
non compie il suo dovere, non può certo far parte
del Sacrificio regale.

Infatti è proprio l’adempimento di questo
ministero che ci rende membri del corpo di Cri-
sto. Ugualmente è per l’adempimento del mi-
nistero dei membri dell’Esercito dell’Eterno che
li rende degni della vita, dei figli della risurre-
zione, della famiglia dei popoli che è chiamata
da Dio. Essa eredita la vita eterna perché è una
famiglia di mansueti. Coloro che discutono o
che si odiano, non possono formare la famiglia
divina e, di conseguenza, non possono eredita-
re la vita. Non essendo dei mansueti non pos-
sono realizzare il programma divino.

I membri del corpo di Cristo devono realiz-
zare un’opera grandiosa e meravigliosa. Tutto
è facilitato e semplificato dalla docilità e dalla
buona volontà spiegata nel seguire le vie della
rettitudine. Non vi è che da rinunciare e tutto
diventa facile. Se rinunciamo, l’Eterno ci pro-
cura il rimanente, rallegrando il nostro cuore
con la sua approvazione che per noi è la soddi-
sfazione più gradita e più benefica.

Infatti quando siamo riusciti a dimenticarci
di noi stessi, a fare il passo che bisognava fare,
quando abbiamo manifestato sentimenti nobi-
li e generosi, ne siamo noi stessi profondamen-
te rallegrati e incoraggiati. Dobbiamo seguire
dunque una vera scuola fino al momento in cui
raggiungeremo il meraviglioso ideale che è
posto dinanzi a noi. Questo si riassume nella
realizzazione di un carattere glorioso, traspa-
rente, che non è più sotto la condanna.

Coloro che vivono in una Stazione hanno
molte facilitazioni per realizzare il programma
divino perché non hanno la preoccupazione del
domani, ma evidentemente hanno quella di
sbarazzarsi del loro vecchio carattere. Se infatti
lasciamo sopravvivere la nostra vecchia men-
talità, prima o poi ci giocherà un brutto tiro e
ci impedirà di raggiungere la meta. Per quan-

to mi concerne, posso dire che tutti gli obblighi
finanziari che devo assolvere rappresentano
una grandissima prova di fede. Tuttavia essi
non costituiscono il problema più importante,
nell’Opera del Signore.

Ciò su cui medito come scopo da realizzare,
è soprattutto lo spirito che dovrebbe manifestar-
si nelle nostre Stazioni. Notando certe difficol-
tà che si ripetono continuamente tra i fratelli e
le sorelle, potrei dirmi: «Ci arriveranno? Si de-
cideranno a fare il passo?».

Nelle nostre varie riunioni si sentono assai
frequentemente degli amici che da dieci o quin-
dici anni ormai dicono sempre di voler fare il
passo. Tuttavia continuano a tergiversare. A
volte però si presentano delle prove cocenti, e
allora riprendono slancio.

Quanto sono indispensabili le amorevoli cor-
rezioni del Signore! In definitiva anche la tri-
bolazione, per la Grande Moltitudine, è ancora
un’àncora di salvezza, un’opportunità che per-
mette agli indecisi di ricredersi. L’Eterno, nel-
la sua tenerezza, offre anche questa possibili-
tà, perché non vuole che un ricettacolo come
l’essere umano, creato per la vita, dopo aver
beneficiato di tante magnifiche impressioni, sia
perduto, a meno che questi non desideri pro-
prio più la salvezza. Egli spiega dunque il mas-
simo della benevolenza affinché, se è possibile,
non sia tutto perduto.

Ecco perché il Signore permette delle prove
che si manifestano sotto molteplici aspetti. A
volte tali difficoltà causano dei dolori assai pro-
fondi a coloro che non hanno fatto il passo al
momento opportuno. È certo che, se ogni vio-
lazione alla Legge procurasse un dolore atro-
ce al malfattore, sarebbe un bene per molti.
    Essi infatti si potrebbero ravvedere imme-
diatamente. Tuttavia l’Eterno accorda una li-
bertà completa e intera. Non vuole degli schia-
vi, ma desidera dei figli che lo servano perché
lo amano, e che per questo mettano tutti i pen-
sieri personali da un lato. Sta in questo la dif-
ferenza tra un figlio e uno schiavo.

Quella che si sta formando in seno al popolo
di Dio è una meravigliosa e magnifica famiglia.
Naturalmente è molto più facile essere incorag-
giati e poter comprendere la grandezza della
benedizione quando ci si trova in contatto con
qualcuno che vive il programma. Se, al contra-
rio, si ha a che fare con un consacrato che non
adempie il suo ministero, che è pieno di sé, che
è incapace di dare un buon esempio affinché
l’assemblea possa comprendere i passi da rea-
lizzare, è molto più difficile.

Ho notato che degli amici dell’Esercito del-
l’Eterno erano molto più avanzati nella prati-
ca della verità che alcuni membri in prova del
Piccolo Gregge. E tuttavia questi ultimi ave-
vano dei galloni d’anzianità. Non è proprio più
il momento di pavoneggiarsi e di vantarsi,
ma, al contrario, bisogna divenire umili e
modesti e fare finalmente il passo che occor-
re. Evidentemente tutto è lasciato al libero
apprezzamento di ciascuno. Tutti sono cor-
dialmente invitati a fare degli sforzi, se li fa-
ranno beneficeranno della benedizione, del-
l’aiuto e del soccorso.

Come abbiamo potuto constatarlo dal com-
portamento manifestato nei confronti dell’apo-
stolo Pietro, il Signore è d’una nobiltà e di una
bontà ineffabili. Pietro era stato completamente
sbalzato di sella. Con quale bontà, con quale
dolcezza, con quale pazienza il nostro caro Sal-
vatore lo ha rialzato! Gli ha chiesto semplice-
mente: «Mi ami tu?». E ha aggiunto: «Se mi
ami, pasci le mie pecorelle». Gli ha posto la stes-
sa domanda tre volte.

Per Pietro si trattava certamente di una pro-
va, ma avendo dinanzi il Signore non ha osato
manifestare disagio. Ha solamente risposto, alla
terza domanda: «Signore, sai bene che ti amo!».
Infatti, la parola d’ordine del Regno di Dio è
proprio: «Mi ami tu?». «Chi ama suo padre, sua

madre, i suoi amici più di me, non è degno di
me». Ecco quanto il Signore dice.

Ora è il momento di iniziare una nuova fa-
miglia, la famiglia divina, nella quale ogni cosa
è messa al suo posto. Fisicamente siamo stati
generati sotto uno spirito che non era certo
quello di Dio. Malgrado ciò il Signore ci accet-
ta per fede come membri della sua famiglia, e
quando corriamo con sincerità Egli ci ama di
un amore ineffabile e glorioso.

Nel Salmo 45, è detto del Sacrificio regale:
«Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Il Re volgerà il suo sguardo e il suo desiderio
sulla tua bellezza». Questa bellezza è costitui-
ta dai tratti di carattere limpidi e gloriosi che
raggiunge la nuova Gerusalemme. A tal fine
vi sono dei doveri da adempiere, col desiderio
di ricevere le benedizioni, ma anche di apprez-
zarle, divenendo profondamente riconoscenti
e affezionati all’Eterno.

La riconoscenza è indispensabile alla for-
mazione di un nuovo carattere. Si può vivere
in una Stazione e credere che sia una cosa com-
pletamente normale, o persino un dovuto, so-
prattutto se si è portato un po’ di denaro o
qualcos’altro. Ecco dei pensieri falsi, egoistici,
meschini e disonesti, che casomai si vorrebbe-
ro mescolare alle vie divine. Queste ultime in-
vece sono grandiose, pure, limpide, meraviglio-
se e sublimi.

Quanto siamo felici di vivere sinceramente
la verità, di camminare onestamente, come in
pieno giorno, e ricevere ogni mattina la luce
dalla Rugiada del Cielo! Possiamo lasciarci ri-
schiarare da questa per tutta la giornata e me-
ditare sugli insegnamenti del Signore, dando
gloria al suo santo Nome. Solo a Dio infatti ap-
partengono le lodi e l’onore.

Consideriamo e viviamo il programma del
Regno di Dio, per essere dei collaboratori del
nostro caro Salvatore, desiderosi di stabilire
con Lui la pace, la giustizia, la gioia e la conso-
lazione.
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