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Esposto del Messaggero dell’Eterno

IL programma divino ci invita a essere dei
  collaboratori dell’Eterno, ossia suoi figli. La

collaborazione che abbiamo l’onore di realizza-
re è l’effetto dell’infinita bontà dell’Eterno che
desidera elevarci fino al rango di figli. Egli vuol
farci uscire dalla situazione misera e disgra-
ziata in cui ci troviamo per conferirci il titolo di
figli di Dio che beneficiano della sua potente
grazia.

Adamo ed Eva avrebbero dovuto essere mol-
to riconoscenti di trovarsi in un luogo magnifi-
co che era in quel momento il Regno di Dio sul-
la Terra. Essi avrebbero dovuto risentire un
profondo affetto verso il loro Benefattore e ave-
re un intenso desiderio di piacergli. Tuttavia,
quando è sopraggiunta la prova, essi l’hanno
fallita miseramente, perché non hanno realiz-
zato la Legge delle equivalenze. Infatti tutto
deve essere sempre equilibrato dall’amore, ogni
benedizione ricevuta deve essere controbilan-
ciata dalla nostra riconoscenza.

Molte persone non sono riconoscenti perché
questo tratto di carattere non è sviluppato in
loro. I veri figli di Dio sono riconoscenti di ogni
cosa. L’Eterno stesso, seppur non dipenda da
nessuno, è riconoscente: è un tratto del suo ca-
rattere nobile, glorioso e generoso.

Malgrado la sua grandezza, la sua potenza
e la sua gloria, Dio ha un amore profondo per i
membri del corpo di Cristo. Egli concentra tut-
to il suo affetto su di loro: per l’amore che il Pic-
colo Gregge prova nei confronti del suo Figlio
prediletto, in Giovanni 16:27 è detto: «Il Padre
stesso vi ama, perché voi mi avete amato». È
dunque l’amore intenso che nutriamo per il
Figlio prediletto di Dio che ci rende degni di
quello del Padre.

Dio ci vuole accettare come suoi figli alta-
mente privilegiati, se corriamo fedelmente la
corsa dell’Alto Appello. Ai figli, evidentemen-
te, è richiesto molto. L’apostolo Paolo dice agli
Ebrei, parlando del nostro caro Salvatore:
«Benché fosse Figlio, imparò l’obbedienza dal-
le sofferenze che patì». Tuttavia grazie al glo-
rioso sacrificio che accettò liberamente di com-
piere, ha riconciliato con l’Eterno tutto ciò che
è nei cieli e sulla Terra.

Questo sacrificio consisteva nell’abbandona-
re i cieli, nell’essere imprigionato per nove mesi
nel seno di Maria e poi nascere sulla Terra per
dare la sua vita in favore degli uomini. In tal
modo Egli ha pagato un doppio riscatto, uno
per gli angeli decaduti, i demoni e l’altro per
gli esseri umani; grazie al suo sangue prezioso
versato sulla croce, ha riconciliato sia quello che
è nei cieli sia quello che è sulla Terra. Per que-

sto Dio lo ha sovranamente elevato e gli ha dato
un Nome al di sopra di ogni altro nome. Il no-
stro caro Salvatore, morendo per ristabilire
l’equilibrio che era stato completamente per-
duto, ha dimostrato in modo sublime il suo af-
fetto per l’Eterno.

Gli esseri umani vengono al mondo senza sa-
pere il perché. Vivono bene o male per un certo
periodo di tempo, poi scompaiono nella tomba.
Alcuni di loro quando il loro cuore è ben disposto,
o almeno desiderano esserlo, possono ricevere le
onde della benevolenza e della grazia divina. In
tal caso possono uscire dalle tenebre perché la
loro anima è illuminata dall’amore di Dio.

Il soccorso che gli esseri umani ricevono dal-
le religioni non è che vento e fumo perché fan-
no credere che l’Eterno sia un Dio di vendetta,
un Dio di tormenti eterni. Questi insegnamen-
ti erronei sono un abominio; chiaramente, so-
stenere tali affermazioni significa considerare
l’Eterno alla stregua dei demoni.

Quando invece il nostro caro Salvatore è ve-
nuto sulla Terra, ci ha recato la verità. Ha mo-
strato agli scribi e ai farisei che il loro modo di
comportarsi non piaceva all’Eterno. Perciò que-
sti ultimi hanno perseguitato con accanimen-
to l’amatissimo Figlio di Dio, nonostante  fosse
una luce amorevole di benedizione e avrebbe
potuto facilmente annientarli!

Essi hanno cercato in tutti i modi di aizzare
tutti contro di Lui, hanno tentato di lapidarlo
e di farlo precipitare da una montagna. Che
cosa non hanno cercato di fargli! Ma tutto que-
sto non lo preoccupava minimamente perché
nessuno poteva fargli nulla di male senza il suo
consenso. Nessuna difficoltà lo poteva intimo-
rire, nemmeno la tempesta sul lago di Genneza-
reth, poiché Egli dormiva sulla barca come se
niente fosse.

È una profonda istruzione per noi, poiché ci
mostra che un figlio di Dio è sempre protetto in
modo ineffabile e glorioso. Già Davide diceva
parlando della protezione divina: «Non temere
né il terrore della notte, né la freccia che vola
in pieno giorno, né il contagio». Chi infatti può
violare la protezione di Dio? Nessuno, né i de-
moni, né gli uomini, né alcun’altra cosa al mon-
do, nemmeno gli elementi scatenati della na-
tura; ma a tal fine occorre la fede.

Quando Lot era a Sodoma, fu invitato amo-
revolmente a uscire dalla città. Per segui-
re quell’invito occorreva evidentemente che
avesse un po’ di fede, e grazie a quella briciola
di fede fu salvo. Anche Noè, per la sua fede, è
stato protetto con la sua famiglia e ha potuto
superare vittoriosamente la terribile prova del

diluvio. Tuttavia ha dovuto avere fiducia. La
fiducia contiene in sé una piccola parte di amo-
re per l’Eterno probabilmente senza renderse-
ne conto. Infatti la fiducia deriva dall’amore
mentre la sfiducia è il risultato diretto dell’odio.

Gli esseri umani non si rendono conto che il
loro amore non è altro che odio dissimulato, si-
mile a quello delle bestie feroci. L’amore divi-
no invece è tutt’altra cosa: è fatto di altruismo
e di dedizione completa. L’amore divino ci è sta-
to rivelato dall’Eterno stesso. L’apostolo Gio-
vanni ci dice: «Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo unigenito Figlio, affinché chiunque
crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eter-
na».

Spesso siamo criticati perché non abbiamo
sempre la Bibbia aperta sul tavolo, ma quel che
è importante è che l’essenza della Bibbia l’ab-
biamo nel cuore. La Bibbia non è altro che una
descrizione, la storia di alcune persone che han-
no cercato la verità. Qualcuno, in questa ricer-
ca, ci ha messo tutto il cuore, altri invece sono
stati meno zelanti.

Giona, ad esempio, non era molto docile.
Questa sua indole non gli giovò di certo, per-
ché, per questo, dovette passare per prove co-
centi. La permanenza nel ventre del grande
pesce fu evidentemente una prova terribile.
Egli rimase in questa situazione per tre gior-
ni, prima che il pesce lo rigettasse sulla riva.
Per questo Giona è diventato un simbolo della
resurrezione del nostro caro Salvatore. Il Mae-
stro infatti lo citò come esempio, dicendo che,
come Giona era rimasto per tre giorni nel ven-
tre del grande pesce, così il Figlio dell’uomo
sarebbe resuscitato il terzo giorno. È facile ca-
pire perché Giona, dopo una prova così incisi-
va, abbia potuto dire al Signore: «Voglio esser-
ti obbediente, farò tutto quello che mi dirai».

Anch’io una volta, essendo molto malato, ho
promesso all’Eterno: «Se mi guarisci, ti servirò
con tutto il mio cuore». L’Eterno mi ha guarito
e io ho cercato di mantenere la mia parola. Sono
persuaso che, se in quell’occasione il Signore
non fosse intervenuto in mio favore, non sarei
certamente sopravvissuto. Ero nelle mani dei
medici che, ormai, mi avrebbero lasciato mori-
re. Da quando ho messo da parte le medicine,
invece, ho avuto subito dei miglioramenti: vi
parlo per esperienza.

Quando l’opera gloriosa, alla quale siamo
invitati, è illustrata da un essere docile che ha
la vera fede, il risultato è ineffabile. Ciò che nuo-
ce enormemente ai figli di Dio è lo spirito del
mondo, che essi subiscono ancora molto. È per
questo che il Signore ci dice senza mezzi ter-

    Il solo buon Maestro
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mo. Al contrario, compiangiamo la povera uma-
nità gemente e morente, e siamo felici di unir-
ci all’Opera gloriosa del Signore che ha offerto
la sua vita preziosa. Egli vuole purificarci con
il suo sangue per poter rendere accettevole il
nostro piccolo sacrificio.

Quanto desideriamo, quando siamo pervasi
da questa grazia ineffabile, esclamare come
Davide: «Non voglio offrire all’Eterno un sacri-
ficio che non mi costi nulla, ma voglio dargli il
meglio di me!». «Colui che mi onora sarà ono-
rato, dice l’Eterno, e colui che mi disprezza sarà
disprezzato».

Alla base di tutto vi è unicamente l’amore
divino. È l’amore divino infatti che ha suggeri-
to all’Eterno il pensiero di creare numerosissimi
esseri nell’universo. Noi ne conosciamo una par-
te, ma ve ne sono molti che non conosciamo.
Infatti gli angeli, le dignità, i poteri e tutte le
gerarchie spirituali che si trovano nei luoghi
celesti, attualmente ci sono sconosciute. Noi co-
nosciamo solo gli uomini che abitano la Terra.
Di ciò che esiste al di fuori della Terra, come
pure della grandezza dell’Eterno, non abbia-
mo che una vaga idea. E dire che il più povero,
il più misero, se si prosterna umilmente dinan-
zi all’Eterno e implora la sua grazia, trova sem-
pre in Lui un orecchio attento.

Questo ci mostra quanto l’Eterno sia umile
e affabile. L’Eterno è tenero, dolce, misericor-
dioso e colmo di compassione per tutti gli esse-
ri umani. Impegniamoci dunque con tutto il
cuore a praticare la verità. Non troviamo la
croce pesante! Pensiamo piuttosto a tutto ciò
che il Signore ha fatto per noi e sforziamoci di
amare e di incoraggiare il nostro prossimo. Por-
tiamo la nostra croce e seguiamo amorevolmen-
te il nostro Maestro con un profondo affetto e
un’immensa riconoscenza. Facciamolo con se-
rietà e dal più profondo del cuore, a onore ed a
gloria dell’Eterno e del nostro caro Salvatore,
l’Agnello di Dio.
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mini: «Non amate il mondo, né le cose del mon-
do, poiché se amate il mondo, l’amore di Dio non
dimora in voi». Le lezioni che il Signore ci dà
sono sublimi. Esse colmano il cuore di gioia e
di allegrezza, ma unicamente coloro che sono
attenti possono comprenderle. Per questo è det-
to: «Chi ha orecchio oda ciò che lo spirito dice
alle Chiese».

Dobbiamo risentire ciò che ci è descritto in
Isaia 61, dove è detto: «Lo spirito del Signore è
su di me per recare una buona novella agli umi-
li, per dire a coloro che hanno il cuore spezza-
to: Prendete coraggio! Per portare l’olio di gio-
ia anziché un vestito a lutto». E infatti il no-
stro caro Salvatore ha detto a Marta: «Se cre-
di, vedrai la gloria di Dio».

Il tempo passa in fretta, e il Regno di Dio è
ormai alle porte. Esso sta iniziando a manife-
starsi sulla Terra, e presto potremo contempla-
re la gloria di Dio. In quel momento, evidente-
mente, si tratta per gli esseri umani che ritor-
nano dal paese nemico di imparare le loro le-
zioni. Poi, al termine del Regno millenario, vi
sarà un nuovo periodo di prova che servirà a
purificare completamente l’aia. Là tutto sarà
restaurato, e ognuno dovrà acquisire ciò che i
nostri primogenitori avrebbero dovuto realiz-
zare: la riconoscenza e l’affetto.

È una vera fortuna incontrare un fratello o
una sorella, fiducioso, dolce, fedele ai princìpi, che
abbia in cuore il desiderio di vivere il program-
ma divino. Ciò si riassume in queste parole:
«Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati». Il
sacrificio di Cristo non avrebbe alcun valore se
non fosse stato compiuto per amore. È stato l’amo-
re a spingerlo a un sublime atto di dedizione.
Quello che hanno compiuto i nostri primogeni-
tori, invece, è stato un atto dettato da una grave
mancanza di amore, da un’ingratitudine colpe-
vole verso il loro Benefattore, il loro meraviglio-
so e glorioso Creatore.

Quando scandagliamo il nostro cuore possia-
mo vedere a che punto ci troviamo. Ci rendia-
mo conto dei progressi che dobbiamo ancora
fare per uscire dalla situazione spaventosa di
malfattori in cui ci dibattiamo per giungere in-
fine alla gloria e alla libertà di un figlio di Dio.
Ci è proposta un’educazione completamente
nuova, nella quale però non mancano né la pa-
zienza, né la bontà divine.

A volte il figlio di Dio è disperato di se stes-
so. Il Signore, per aiutarlo, ha ispirato l’apo-
stolo Giovanni a dire a coloro che si sentono in
questa situazione: «Se il tuo cuore ti condan-
na, Dio è più grande del tuo cuore, conosce ogni
cosa e ti perdona». Queste parole di consolazio-
ne sono meravigliose, ma possono essere tali
unicamente se ci toccano profondamente. Se in-
vece ci lasciano indifferenti significa che non
siamo stati ancora generati spiritualmente, e
che non siamo ancora giunti alla conoscenza
della verità, che è l’amore.

L’amore racchiude tutto in sé, ed è controbi-
lanciato dalla giustizia. Questi due attributi in-
sieme formano la sapienza, che non si trova im-
barazzata davanti ad alcuna difficoltà, poiché
è la sublime e ineffabile sapienza divina. Quan-
do si esamina l’organismo umano, si resta me-
ravigliati nell’osservare tutte le sue facoltà, tut-
to ciò che il suo cervello può ideare, ricordare e
tutto quello che possono creare le sue mani.
Tuttavia quanto è triste pensare che queste
mani così abili un giorno diverranno inerti, che
l’organismo cesserà di lavorare e sarà seppelli-
to sotto terra. Eppure, attualmente è la sorte
di tutti gli uomini.

Fortunatamente, dietro queste fitte nubi, il
sole brilla in tutta la sua purezza e in tutta la
sua bellezza. La speranza gloriosa della bene-
dizione e della grazia divine ci rischiara con la
sua luce benefica. Quale immenso onore è per
noi correre la corsa verso una simile mèta!
Come abbiamo detto e ripetuto sovente, è mol-
to difficile e persino noioso correre questa cor-

sa soltanto a metà, perché non produce alcun
risultato. Se invece ci decidiamo a mettere da
parte tutti gli impedimenti, se purifichiamo il
nostro cuore, tutto diviene limpido: in tal caso
il giogo del Signore ci sembrerà facile, e il suo
fardello leggero. Così facendo seguiremo un
solo Maestro, quello vero, e subordineremo tut-
to a lui.

Il Signore non si stanca mai di noi. Siamo
noi piuttosto che possiamo stancarci, ma Lui
rimane sempre fedele. Se ad esempio, dopo es-
serci allontanati, ritorniamo a Lui, il Signore
non ci fa alcun rimprovero. Tuttavia, eviden-
temente, le lezioni che non sono state impara-
te prima devono essere imparate poi. Bisogna
divenire dei veri discepoli, dei figli di Dio che
hanno stretto un’alleanza sulla Legge o sul sa-
crificio. Il Signore ci incoraggia continuamen-
te, e finché possediamo ancora un po’ di vita,
c’è speranza. Egli è sempre pronto ad aiutarci
come se fossimo sempre stati fedeli, anche
quando abbiamo commesso delle gravi man-
canze. Quali dimostrazioni di benevolenza, di
tenerezza, di bontà, di fedeltà ci ha dato il Si-
gnore! E quanto siamo felici di vivere il suo pro-
gramma e di rinunciare a noi stessi!

Il carattere divino è sublime. Come l’aposto-
lo Paolo scrive a Timoteo: «Dio abita una luce
inaccessibile che nessun occhio ha visto né può
vedere». Nell’Altissimo non vi è né ombra né
variazione. Sforziamoci allora di imitarlo per-
ché, se lo riconosciamo come Padre, sarà an-
che naturale volergli assomigliare. Dobbiamo
avere fame e sete di acquistare la sua mentalità.

Per assomigliargli, bisogna occuparsi della
sua opera, e avere a cuore il suo programma,
collaborandovi con tutta l’anima. Così, più ci
occupiamo degli affari del nostro Padre che è
nei cieli, più gli assomigliamo e più compren-
diamo il suo linguaggio. Le parole «rinuncia»
e «restaurazione» ci sono ormai divenute fami-
liari, mentre indispongono coloro che non le
comprendono. Quando il nostro caro Salvatore
dava la sua testimonianza, neppure i farisei e
i sadducei erano contenti, e per questo gli po-
nevano numerose domande insidiose.

I sadducei ad esempio, che non credevano
nella resurrezione, gli hanno posto questa do-
manda: «Una donna che ha avuto sette mariti,
di quale dei sette mariti sarà sposa alla resur-
rezione?». In quell’occasione il Signore recò una
spiegazione che ci è estremamente utile. Egli
rivelò infatti che i figli della resurrezione non
si sposeranno. Questi punti fondamentali, ci
aiutano a comprendere le intenzioni dell’Eter-
no e a unirci alle sue vie, che sono ammirevoli
e meravigliose.

Che gioia pensare che un giorno tutta la
Terra sarà restaurata, che il deserto fiorirà, e
che il miraggio sarà mutato in sorgenti d’ac-
qua! Quando la circolazione dell’umidità sarà
ristabilita per mezzo dei grandi alberi la re-
staurazione della Terra sarà facilitata. Il Si-
gnore accorda sempre la sua benedizione in
tutti i campi, ma bisogna realizzare l’equiva-
lenza. È lo stesso anche dal punto di vista spi-
rituale. Ciascuno di noi ha un registro, una
mentalità dissimili; negli uni un certo tratto di
carattere è molto accentuato, negli altri ne è
invece molto visibile un altro.

È certo comunque che in ognuno di noi c’è
molto da correggere, da strappare, da cambia-
re, perché la nostra anima possa finalmente ri-
specchiare l’immagine dell’Eterno. Bisogna
dunque metterci tutta la nostra buona volon-
tà e osservare la Legge delle equivalenze. In
tal caso potremo passare dalla morte alla vita
e, quello che è stato perduto in Adamo, sarà
ritrovato in Cristo. Un tale scopo però richiede
un lavoro intenso.

L’amatissimo Figlio di Dio non è insensibile
al fatto che gli esseri umani muoiano nel nu-
mero di circa 200.000 al giorno. Non è indiffe-
rente a questa situazione, e neppure noi lo sia-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  18  Settembre  2022

La nostra fede è sufficiente per metterci al
riparo della protezione divina?

Portiamo nel nostro cuore l’essenza stessa
della Bibbia, che è l’amore?

Lottiamo con accanimento contro lo spirito
del mondo, che ci avvince ancora facilmen-
te?

Non seguiamo che il solo buon Maestro e
subordiniamo tutto al suo desiderio?

Ci ricordiamo che le lezioni non imparate
ieri dovranno esserlo domani?

La parola «rinuncia» ci è familiare, o ci ecci-
ta ancora?
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