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Esposto del Messaggero dell’Eterno

IL piano divino ci è stato rivelato come una
  luce grandiosa e meravigliosa che ci tocca

in modo più o meno intenso, secondo qual è il
terreno del nostro cuore. Vi sono in noi una
quantità di sentimenti che impediscono, in mi-
sura più o meno grande, alla luce di penetrare
fino in fondo al cuore. Ma se siamo sufficiente-
mente impressionati dalla verità, sentiamo in
noi un desiderio sincero di correre la corsa e di
ottenere il frutto che ne deriva.

La situazione del nostro cuore ci impedisce
molto sovente di riconoscerci tali quali siamo,
ecco perché a volte, ci comportiamo ancora come
degli insensati, per mancanza di sensibilità suf-
ficiente a lasciarci rischiarare dalla luce divi-
na. E solo nel momento in cui essa ci sonda in
profondità, diveniamo coscienti del nostro sta-
to reale. Allora la corsa si rivela come una vera
liberazione per noi, perché essa sola potrà aiu-
tarci a riformarci e a divenire capaci di riflette-
re la luce a nostra volta. D’altronde non v’è
nessun altro cammino che conduca alla vita.
Tutti gli altri tentativi che si sono fatti in quel-
la direzione hanno dato un risultato completa-
mente negativo.

È grande la gioia che proviamo per aver
potuto finalmente scoprire la via che il Signore
ci addita. Ognuno può trovarla, cercando di adem-
piere fedelmente le condizioni del programma
divino. La nostra docilità ad ascoltare la voce del
Signore produce un risultato sublime e, per mez-
zo dell’amore vero, si può realizzare una ma-
gnifica unità.

Se viviamo il programma divino il nostro la-
voro è un lavoro benedetto. Se non lo viviamo,
è inutile che ci corichiamo tardi la sera e che ci
alziamo presto il mattino. Se il Signore non be-
nedice il nostro lavoro, manca l’essenziale. In
tal caso non possiamo avere la contentezza del-
lo spirito.

Gli uomini, in generale, non sanno apprez-
zare ciò che hanno. La loro mentalità non glielo
permette. Così è come se non possedessero nul-
la, anche se agli occhi del mondo sono ricchis-
simi. Infatti, come lo dico sovente, si possiede
realmente solo quello che si apprezza. Quando
non si stima qualche cosa, non si può trarne la
benedizione che potrebbe derivarne, e, in tal
caso, non serve a nulla. Mentre colui che ap-
prezza quello che gli tocca in sorte, ne riceve la
contentezza dello spirito. Egli sa valorizzare
tutto quello che riceve; ciò si tramuta per lui in
una pioggia di gioia e di consolazione.

Il programma divino procura a colui che lo
vive una benedizione ineffabile e sublime. Uni-
camente la pratica sincera delle vie del Signo-

re ci potrà proteggere durante la tribolazione
che presto si abbatterà sulla Terra. Siamo molto
più avvantaggiati di coloro che non conoscono
la verità attualmente, ma abbiamo anche una
responsabilità corrispondente. Coloro che vivo-
no in una Stazione ad esempio, hanno un pri-
vilegio particolarissimo, ma molto spesso non
se ne rendono conto sufficientemente: essi
beneficiano di tutte le benedizioni e di tutte le
bontà divine come un dovuto, il che è un grave
pericolo.

Se dimentichiamo la Legge delle equivalen-
ze, ne subiremo gli effetti a nostro detrimento.
Non bisogna che la minima difficoltà provochi
il malcontento nel nostro cuore. Ciò significa
non comprendere affatto le vie divine. Le pro-
ve dovrebbero concorrere al nostro bene. Se esse
ci feriscono, vuol dire che non facciamo il ne-
cessario. Una tale situazione di cuore provo-
ca inevitabilmente la fornace. Quest’ultima si
manifesterà con un calore sempre maggiore,
fino al momento in cui non ci decideremo a ri-
nunciare. Allora la fornace si mitigherà im-
mediatamente e ci si sentirà di nuovo a pro-
prio agio, felici di essere alla Scuola meraviglio-
sa dell’amatissimo Salvatore.

Comprendiamo sempre meglio quanto sia
utile per noi realizzare fedelmente il program-
ma divino. Senza ciò si può dire o fare ciò che si
vuole, ma non serve a nulla. Per ricevere il
nuovo nome occorre assolutamente che ognu-
no viva il programma personalmente. Nessu-
no conosce questo nuovo nome se non colui che
lo riceve, e nessuno lo riceve senza cambiare
carattere.

Quel Nuovo Nome non può essere comuni-
cato da nessuno, bisogna che lo impariamo da
soli, vivendo le condizioni di un discepolo fede-
le. Questi risente la felicità, la vivacità, l’inco-
raggiamento e la benedizione che derivano dal-
la pratica onesta della consacrazione. La con-
tentezza dello spirito, che è una grande ricchez-
za, come affermano le Scritture, non può esse-
re ottenuta che vivendo sinceramente ciò che
abbiamo promesso al Signore al momento del
battesimo.

La circolazione deve manifestarsi in tutti i
campi, specialmente in quello spirituale. Fate
del bene, dedicatevi al vostro prossimo e il vo-
stro cuore sarà colmo di felicità. Se siete rico-
noscenti dei benefici ricevuti, riceverete la be-
nedizione. È in tal modo che si realizza la cir-
colazione che genera e che alimenta la vita.
Essa produce l’equilibrio, che si traduce nell’ar-
monia, nella prosperità e nella gioia del cuore.
Appena la circolazione è ostacolata, la gioia

diminuisce. È esattamente ciò che avviene in
un acquario.

Se interviene qualche difficoltà, che pertur-
ba anche solo minimamente la circolazione che
dovrebbe manifestarsi, ce ne si accorge subito.
L’acqua si intorbidisce più o meno, in propor-
zione al danno che è sopravvenuto. Appena
l’equilibrio è ritrovato, la trasparenza si mani-
festa di nuovo, è automatico. Ecco una magni-
fica istruzione.

Da parte nostra, non dobbiamo solamente
raggiungere la circolazione in noi, ma dobbia-
mo riuscire a realizzarla anche intorno a noi.
Ciò significa che dobbiamo essere in grado non
solo di ricevere la benedizione, ma anche di dif-
fonderla abbondantemente intorno a noi. Se gli
abitanti della regione dove abitiamo, all’inizio
ci sono ostili, sta a noi guadagnarli. Compor-
tandoci in modo irreprensibile, diverremo per
loro un esempio, un incoraggiamento, una be-
nedizione, e quindi, una potente istruzione.

La benedizione che riposa su tutto ciò che è
stato fatto con l’approvazione dell’Eterno, ha
dato ai fratelli e sorelle una fiducia che aumen-
ta sempre più. Questa fiducia tuttavia si è
concretizzata con grande difficoltà. All’inizio si
sono manifestate molte incomprensioni, e an-
che dell’ostilità. A un dato momento tutti era-
no contro di me. Ero tutto solo. Ho dovuto cu-
stodire ugualmente gioia e fiducia, sforzarmi
di rimanere in una buona situazione di cuore,
con la sicurezza completa che tutto si sarebbe
rivelato a suo tempo secondo la volontà divina.

È evidente che, per rimanere in piedi in si-
mili circostanze, occorre possedere già una si-
curezza molto profonda in cuore. Gli amici di
quell’epoca erano stati tutti dei membri di La-
odicea, ed erano quindi ancora molto impregna-
ti della religiosità di quell’epoca della Chiesa.
Da che cosa hanno potuto riconoscere dunque
che il mio messaggio era la verità? Dalla bene-
dizione, che si è manifestata con un’evidenza e
una potenza sempre maggiore. A poco a poco
ognuno si è ricreduto, ha ripreso fiducia, e il
popolo di Dio si è consolidato sensibilmente
nella conoscenza della verità. Tuttavia la sicu-
rezza e la convinzione non potevano manife-
starsi da un giorno all’altro. Occorre una certa
istruzione, e assieme all’istruzione la sua rea-
lizzazione pratica. La pratica permette poi delle
esperienze che ci mettono realmente al corren-
te di cosa occorra fare per raggiungere la sal-
vezza.

Al tempo del nostro caro Salvatore, quando
i discepoli hanno visto che tutti erano contro di
Lui, anch’essi hanno lasciato la presa per un

      Il bene vissuto dà salute e gioia
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pensiamo, non ce ne occupiamo. E tuttavia qua-
le gioia proverebbe il nostro caro Salvatore nel
vederci apprezzare le sue benevolenze e le sue
tenere cure. L’affetto che dimostriamo per l’Eter-
no e per il nostro caro Salvatore è la garanzia
della nostra riuscita.

Per realizzare il bel programma divino occor-
re divenire molto uniti. Dove vi sono dei fratelli
uniti insieme vi è la benedizione. L’unità nella
dedizione reciproca e nell’amore sopprime l’egoi-
smo in modo radicale. Rinunciamo dunque a noi
stessi, ma in conoscenza di causa, e con gioia, fer-
mamente persuasi che questa nostra risoluzio-
ne ci procurerà la benedizione nell’Opera mira-
bile che l’Eterno ha posto dinanzi a noi.

L’amore divino genera la gioia, la consolazio-
ne, ed è capace di riparare tutte le brecce. È ciò
che ho cercato di realizzare con i miei cari colla-
boratori, e ho constatato che la cosa produceva
risultati meravigliosi. Quando ho visto degli amici
disarcionati, ho pregato per loro. Ho interceduto
per coloro che erano stati indisciplinati, anziché
rimproverarli, e ho visto che la suggestione se ne
fuggiva via, che l’avversario era vinto.

È la fede che deve guidarci, e la fede è perso-
nale. Se ognuno fa la sua parte per vivere l’unità
del Regno di Dio, avendo fede nell’utilità assolu-
ta della realizzazione di questo principio, un tale
comportamento produrrà risultati meravigliosi.
Il nostro esempio avrà un valore immenso per-
ché la benedizione si manifesterà in grande po-
tenza. Allora gli uomini potranno credere, per-
ché avranno davanti agli occhi la dimostrazione
tangibile e convincente che solo la pratica del
bene produce la salute, la prosperità e la felicità
durature.

Ecco ciò che vogliamo realizzare di tutto cuo-
re. Allora il Signore ci accorderà la sua benedi-
zione in misura sempre maggiore. Così, con il
nostro comportamento, gli recheremo vere lodi,
e saremo un onore per la sua Casa.
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istante. I discepoli avevano condiviso una gran-
de gioia all’entrata trionfale in Gerusalemme
di Gesù, acclamato Re. In tale occasione, i di-
scepoli hanno certamente pensato che era
giunto il momento della vittoria e che tutte le
loro speranze si sarebbero realizzate senza al-
cuna difficoltà. Tuttavia, otto giorni dopo, han-
no sentito gridare ovunque: «Crocifiggilo!». An-
che coloro che avevano beneficiato dell’aiuto e
della bontà di Gesù erano tra quelli che chie-
devano la sua morte. La folla inferocita voleva
la morte del Maestro, e quella disfatta appa-
rente del nostro Salvatore sembrava costitui-
re l’annientamento di tutta la sua Opera. Tut-
to questo ha profondamente impressionato i di-
scepoli, che non hanno superato la prova e
sono fuggiti.

Quando si è presentata la prova al nostro
caro Salvatore, ha potuto dire con tutto il cuo-
re a suo Padre: «Come Tu vuoi». La prova l’ave-
va raggiunto per scandagliarlo, è venuta per-
ché la conosceva e voleva accettarla con tutto
il suo cuore, avendo deciso volontariamente,
nella massima libertà, di sottoporsi a quella
trafila. Se il nostro caro Salvatore non avesse
voluto accettarla, non gli sarebbe stata inflit-
ta. Infatti essa non costituiva l’equivalenza del-
le mancanze e delle illegalità, era l’equivalen-
za di un sacrificio accettato liberamente e vo-
lontariamente in favore altrui.

In quel momento doloroso, quale benefico
conforto sarebbe stato per Lui sentire l’affetto
dei suoi cari discepoli, che Egli amava profon-
damente! Ma tutti l’hanno abbandonato. Solo
Giovanni ha dimostrato un po’ di attaccamen-
to, seguendolo da lontano; egli infine si è tro-
vato presso il Maestro, quando è stato inchio-
dato sulla croce.

Per il mondo, il risultato dell’Opera compiu-
ta dal nostro caro Salvatore sulla Terra e coro-
nata dalla sua crocifissione poteva sembrare
negativo: era stato arrestato, messo a morte,
tradito da uno dei suoi discepoli, rinnegato da
un altro e abbandonato da tutti. È evidente che
per i discepoli tale situazione rappresentava
davvero una prova di fondo. Se ci immedesi-
miamo in loro, possiamo chiederci: noi che cosa
avremmo fatto al loro posto? In quale catego-
ria ci saremmo trovati: al posto di chi lo ha tra-
dito, o a quello di chi l’ha rinnegato, oppure an-
cora al posto degli altri che sono fuggiti?

O saremmo stati sufficientemente fedeli da
rimanere vicino al Maestro nella difficoltà e nel-
l’obbrobrio? Sono altrettante  domande che è
utilissimo porci. Esse infatti ci danno la perce-
zione netta degli sforzi che dobbiamo fare per
divenire capaci di rimanere saldi e fedeli come
i tre Ebrei, qualsiasi difficoltà si presenti.

Nel magnifico combattimento della fede che
è dinanzi a noi, vi è ora una falange di consa-
crati che avanzano come veri soldati di Cristo.
Non hanno alcun timore, sono sicuri e sanno
ciò che vogliono. Sono guidati da una fede ma-
gnifica, potente e attiva, poiché sono fedeli ai
princìpi del Regno di Dio. Nulla li può scorag-
giare né smuovere. A tal fine occorre avere pra-
ticato veramente nel cuore le virtù di Cristo. È
l’unica cosa che ci permetterà di superare tutti
gli ostacoli.

Se ci eserciteremo con perseveranza nella
fedeltà, la fede funzionerà in noi in modo mi-
rabile. La fede è un influsso che deriva dallo
spirito di Dio e ha facile accesso in noi quando
ci esercitiamo nei sentimenti divini. Se sare-
mo accessibili agli influssi della grazia del Si-
gnore, supereremo le prove non appena si ma-
nifesteranno. Diverremo sempre più stabili e
saremo in grado di dare la testimonianza di un
vero figlio di Dio.

Se al contrario non siamo attenti alle istru-
zioni, superficiali, noncuranti, non costituire-
mo una potenza di attrazione per lo spirito di
Dio, non ci consolideremo nelle vie della retti-
tudine e della fedeltà. Al momento della pro-

va, saremo colti dal panico e ce ne fuggiremo a
gambe levate. Se siamo continuamente occu-
pati alla nostra persona, le difficoltà non ci tro-
veranno bendisposti, né capaci di superarle.
Non saremo insomma in uno stato d’animo tale
da poter dire con gioia: «Come Tu vuoi, dove
Tu vuoi e quando Tu vuoi, Signore». Appena
le cose andranno come non avremmo voluto,
saremo malcontenti.

Abbiamo fatto ogni genere di esperienze, so-
prattutto nelle nostre Stazioni. Vi sono stati ad
esempio degli amici che non erano affatto con-
tenti del vitto. Ciò deriva evidentemente da
una mancanza di sensibilità divina, che non ci
permette di comportarci come un figlio di Dio.
Per correre la corsa occorre rispettare una cer-
ta disciplina. E non è che qualcun altro ci pos-
sa trasmettere questa disciplina; siamo noi stes-
si che possiamo imporcela liberamente, perché
vogliamo vivere il programma divino, costi quel
che costi, e perché in questo troviamo la nostra
gioia e la nostra benedizione.

Se vogliamo acquisire la mentalità della Ge-
rusalemme Celeste, occorre fare degli sforzi
adeguati. Davide aveva magnifiche disposizio-
ni di cuore. Evidentemente aveva anche delle
gravi lacune. A un dato momento ha corso il
rischio di affondare. Fortunatamente Nathan
è intervenuto per metterlo in guardia. Davide
allora si è umiliato immediatamente dinanzi
all’Eterno. Ha riconosciuto la sua povertà, la
sua miseria. Ha pianto di contrizione dinanzi
a Lui, e l’Eterno lo ha ristabilito nella sua gra-
zia. Anche altri re d’Israele hanno ricevuto
degli avvertimenti da parte di vari profeti, però
non li hanno accettati con umiltà e sottomis-
sione come Davide, e per questo la sventura si
è abbattuta su di loro. Essi hanno regnato con
durezza sul popolo, ma hanno raccolto la ma-
ledizione.

Lo spirito della famiglia della fede è uno spi-
rito dolce, benevolo, conciliante. Non si deve
mai comandare, ma solo invitare con dolcezza,
consigliare affettuosamente. È così che il Signo-
re ci tratta. Egli non ci comanda mai, mai ci
impone la sua volontà. Infatti è l’amore che
deve guidarci.

Lo spirito che guida la famiglia divina è ben
diverso da quello che regola gli esseri umani
in generale. Tra i figli di Dio regna la fiducia,
la bontà, la nobiltà. O almeno, sono questi i sen-
timenti che dovrebbero regnarvi. Evidente-
mente ora questo non si manifesta sempre, per-
ché i caratteri non sono ancora completamen-
te formati secondo i princìpi divini. Tuttavia è
la meta che dobbiamo sforzarci di raggiungere
con tutta la forza del nostro cuore. Anzitutto
dobbiamo essere ben coscienti del nostro stato:
solo quando saremo in grado di scorgere le no-
stre lacune potremo iniziare a riformarci.

Coloro che hanno ricevuto il battesimo sim-
bolico, ossia coloro che corrono la corsa del-
l’Alto Appello, hanno attorno a sé i membri
dell’Esercito dell’Eterno. Sono tenuti quindi
a dar loro il buon esempio. L’Esercito del-
l’Eterno ha bisogno del nostro appoggio, del-
la nostra dedizione. Più noi ci dedicheremo a
loro, più saremo capaci di amarli. Lo si vede
del resto nelle famiglie. Coloro per i quali ci
siamo più dedicati, sono coloro che amiamo
di più, perché abbiamo dovuto dare molto di
noi stessi in loro favore.

Lo spirito di famiglia deve svilupparsi sem-
pre di più tra di noi, ed è tramite la dedizione
reciproca che esso si intensifica. Non è altro che
la manifestazione della Legge delle equivalen-
ze, che si ritrova sia nel campo dei sentimenti,
sia in quello materiale. Il Signore si è dedicato
completamente per noi, quanto ci ama dunque!
Quale affetto, stretto e profondo, nutre per i
suoi cari discepoli!

Da parte nostra, non sempre sappiamo apprez-
zare sufficientemente l’affetto meraviglioso che
l’amatissimo Figlio di Dio ci dimostra. Non ci

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
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Diamo tutta l’importanza a ciò che ricevia-
mo, traendone gioia e benedizione?

Il malcontento ci trapassa alla minima
prova?

Siamo costantemente occupati con la no-
stra persona, non potendo allora vincere
le difficoltà?

Comandiamo ancora o sappiamo invitare e
consigliare gentilmente?

L’unità che noi viviamo nella devozione e
nell’amore, annienta radicalmente il nostro
egoismo?

Diamo la dimostrazione convincente che solo
la pratica del bene dà salute, prosperità e
felicità?
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