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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Affezioniamoci a ciò che fa vivere

È UN immenso privilegio che ci è accordato
 dalla grazia del Signore di essere sensibi-

li alle impressioni divine. E, infatti, è tramite
la sensibilità del cuore che la fede può penetra-
re in noi e far brillare la visione del Regno di
Dio. Non lo vediamo ancora, ma si delinea sem-
pre più chiaramente dinanzi a noi. Ciò accade
soprattutto in occasione delle riunioni dei figli
di Dio e l’atmosfera dello spirito della grazia
divina si fa sentire. Quest’ultima è meraviglio-
sa e benefica per i nostri nervi sensori; ci pro-
cura una consolazione grandiosa che ci tran-
quillizza e ci rallegra profondamente.

Il cuore dell’uomo, infatti, ha bisogno di es-
sere consolato; è indispensabile sentire la con-
solazione divina in modo stabile. Se non
beneficiamo di questa potenza, le delusioni, i
dolori, le difficoltà di ogni genere potranno col-
pirci nel momento in cui meno ce lo aspettia-
mo, ci troveranno allo scoperto, saremo colti
alla sprovvista e non supereremo la prova.

Gli uomini sono oppressi quasi continuamen-
te da ogni genere di preoccupazioni. Hanno
paura del domani, l’afflizione è il loro destino.
Coloro che sono inchiodati su un letto di soffe-
renze si sentono molto infelici. Quanto sareb-
be vantaggioso per loro ricevere la vera conso-
lazione! La consolazione divina contiene in sé
la potenza della guarigione fisica e morale. È
anzitutto per mezzo della fede che i cuori
travagliati e oppressi di coloro che sospirano la
liberazione possono risentire l’aiuto, il soccor-
so e la consolazione del Regno di Dio. La visio-
ne del Regno di Dio è una sorgente di gioie inef-
fabili. Più questa visione è chiara dinanzi a noi,
più l’allegrezza aumenta nel nostro cuore.

È una gioia profonda meditare in anticipo
sulle gloriose prospettive che attendono l’uma-
nità. Infatti un giorno gli esseri umani saran-
no completamente consolati, non avranno mai
più bisogno di essere confortati. Il loro cuore
sarà saziato dalle grazie e dai benefici del Re-
gno benedetto del nostro caro Salvatore. Non
vi saranno più tristezze, né lacrime, né affli-
zioni.

Quanti dispiaceri di ogni specie colpiscono
gli esseri umani attualmente! Che desolazio-
ne quando la morte entra in una casa, spez-
zando senza pietà né perdono i legami più cari!
E in tal caso quale immensa consolazione pos-
sedere la ferma certezza della risurrezione! Il
cammino che porta alla benedizione e alla li-
berazione ci è stato aperto dal nostro caro Sal-
vatore, il più grande e sublime filantropo. Egli
ha detto di sé che era la via, la verità e la vita.
Ci ha dato prova con delle dimostrazioni inef-

fabili che era in grado di rendere felici gli uo-
mini, di annullare ciò che opprime il loro cuo-
re, di consolarli completamente e di liberarli da
tutto ciò che fa soffrire e morire.

Gli esseri umani corrono dietro a tante cose,
cercano di arricchirsi materialmente. Non san-
no che la sola vera ricchezza è la vita, e che
tutte le altre cose non hanno un valore reale.
Se perdiamo la vita, infatti, il rimanente non è
più di alcuna utilità. La vita è il bene più pre-
zioso che possediamo, si tratta dunque di fare
il necessario perché non ci sfugga.

Tutto è messo a nostra disposizione dalla
bontà infinita del Signore affinché diveniamo
vitali. Tuttavia è indispensabile produrre de-
gli sforzi giorno dopo giorno e non lasciar pas-
sare il tempo senza fare dei progressi. Accan-
toniamo dunque la noncuranza, la pigrizia.
Ogni giorno accordatoci è un periodo di tempo
durante il quale dobbiamo imparare le nostre
lezioni. Occorre quindi che ogni giorno possia-
mo registrare buone impressioni e, d’altro can-
to, che possiamo disabituarci a poco a poco dai
pensieri illegali che sono ancora in noi.

Le gelosie, le dispute, l’odio, le querele, l’in-
vidia, gli eccessi di tavola, ecc., tutte le manife-
stazioni di questo genere non causano che ma-
ledizione. Cerchiamo dunque di allontanare
dal nostro cuore quelle impressioni infelici. Ri-
vestiamoci di benevolenza, di bontà, di mode-
stia, esercitiamoci a coltivare la purezza del
cuore. Diveniamo sobri in tutto, per realizzare
l’equilibrio mentale e fisico che si ottiene me-
diante la pratica della legalità. Esercitiamoci
a sviluppare nel nostro cuore la tenerezza e
l’amore fraterno, che si traducono in un’alta
considerazione reciproca per nostro fratello e
per nostra sorella.

Colui che ha una scarsa considerazione di
suo fratello non lo ama davvero, e si inganna
con falsi ragionamenti se crede di amarlo. Oc-
corre che abbiamo nel nostro cuore l’amore fra-
terno, vero, sincero e profondo, che ci permet-
terà di far fronte a tutte le debolezze di nostro
fratello, ai suoi difetti e alle sue povertà, gra-
zie alla bontà e all’affetto che gli dimostrere-
mo. È molto facile amare qualcuno virtuoso; ma
il Signore ci chiede di andare molto oltre, poi-
ché ci invita ad amare anche i nostri nemici.

Per riuscirci, occorre seguire le tracce del
nostro caro Salvatore. In tal caso raggiungere-
mo un grado di amore, di dolcezza e di bontà
tale che ci renderà capaci di coprire e di soste-
nere tutta la povera umanità. Questa, durante
il periodo che le sarà accordato, sarà invitata a
fare il necessario per giungere al risultato che

noi ci sforziamo di ottenere, ossia la realizza-
zione della perfetta armonia e della legalità.

Siamo profondamente riconoscenti di essere
a conoscenza della verità, che chiarisce ogni
cosa e ci permette di comprendere le vie glorio-
se dell’Eterno. Gli insegnamenti delle religio-
ni sono completamente contrari alla verità,
perché essa ci reca una dimostrazione poten-
te e convincente della benedizione divina.

Per comprendere la verità occorre divenire
sinceri. È a questo che dobbiamo aspirare con
tutto il nostro cuore. Se non ne siamo ben per-
suasi, non raggiungeremo la mèta. La grazia
divina è un favore inesprimibile. È indispen-
sabile saperla apprezzare e fare degli sforzi
utili per poterne beneficiare con sempre mag-
gior intensità.

Chi apprezza l’Eterno sarà apprezzato da
Lui, ma chi lo disprezza sarà pure disprezzato.
Apprezziamo dunque con tutto il cuore le vie
del Signore. È solo con la stima e l’affetto vero
che si forma la famiglia divina. In un certo sen-
so questi sentimenti si sono già manifestati tra
di noi e sono sorti legami che ci uniscono. In-
fatti, se non esistessero simili rapporti non ci
conosceremmo e saremmo completamente
estranei gli uni agli altri.

Occorre però che questi legami si possano
risentire sempre più e si concretizzino nella
pratica dei sentimenti altruistici. A tal fine non
occorre temere di mettere a nudo il nostro vec-
chio uomo e di trattarlo come merita. Quanto
la famiglia della fede dovrebbe divenire rico-
noscente di essere a beneficio degli insegna-
menti della verità! Questa, attualmente, è ri-
velata al popolo di Dio senza mescolanze, in
tutta la sua purezza e in tutto il suo sapore.

Vi mostro le cose tali quali sono. Mi sta a
cuore che ognuno faccia dei progressi, affinché
al momento della prova ciascuno sia in grado
di stare in piedi da solo, essendo perfettamente
in armonia con la potenza della grazia divina.
Quando beneficiamo di questa forza attiva di
benedizione, siamo rassicurati, abbiamo la
pace nel cuore. In tal caso possiamo rallegrarci
incondizionatamente, senza rimorsi di coscien-
za, di tutto ciò che il Signore permette, sapen-
do riconoscere in tutte le situazioni la sua tene-
rezza,  la sua sollecitudine e il suo affetto.

Si tratta ora di prendere in considerazione
la realizzazione della famiglia divina, eserci-
tandoci ad amarci gli uni gli altri come il Si-
gnore ci ha amato. Se vediamo una debolezza
in nostro fratello o in nostra sorella, affrettia-
moci ad aiutarlo nel buon modo. Intercediamo
per lui, ma diciamogli anche la verità, con amo-
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Il nostro cuore è colmo delle grazie e delle
benevolenze del Regno di Dio?

Diveniamo sobri in ogni cosa per realizzare
l’equilibrio morale e fisico?

Non temiamo di mettere il nostro vecchio
uomo a nudo e di trattarlo come merita?

Mettiamo per sempre da un lato i desideri e
le tendenze della carne?

Vediamo in ogni situazione la benevolenza
e la sollecitudine del Signore?

La nostra coscienza è abbastanza delicata da
impedirci di fare cose che ci allontanano dalla
benedizione?

re e tenerezza, e soprattutto viviamola. Occor-
re che il desiderio che ci fa agire sia sempre
quello di aiutare, incoraggiare e di recare la
benedizione.

A tal fine una norma di condotta elementa-
re è manifestare un comportamento corretto
nelle assemblee. Se il torpore o la sonnolenza
ci prendono, dobbiamo vincerli per dare gloria
all’Eterno. Il Signore è sempre pronto ad aiu-
tare colui che desidera veramente migliorarsi
e che lo invoca con umiltà. Sovente mi sono
imbattuto in grandi difficoltà, ma l’Eterno non
mi ha mai abbandonato; anzi, mi ha sempre
aiutato nel momento opportuno. Mi ha sem-
pre mostrato la sua fedeltà con una bontà
ineffabile.

La Scuola del nostro caro Salvatore è una
Scuola sublime di benevolenza e di tenerezza.
Quanto dobbiamo considerarci felici di poterla
frequentare e di beneficiare di tante bontà da
parte dell’Eterno! È un incoraggiamento glo-
rioso per me ripassare nel mio cuore tutte le
benedizioni divine e meditare quanto il Signo-
re abbia preso cura di ogni cosa. Tutti i figli di
Dio fedeli sono ugualmente a beneficio della
meravigliosa bontà dell’Altissimo e possono es-
sere un’immensa benedizione per tutta la loro
parentela.

 Sono delle certezze che il Signore ci dà in
tal modo. Noi abbiamo potuto verificarle, ed è
emozionante quando ci riflettiamo e quando le
circostanze specialmente, ci danno l’occasione
di considerarle. Se saremo fedeli, potremo re-
care una grandiosa benedizione a tutti coloro
che ci circondano, e, in modo particolare, an-
che alla nostra famiglia secondo la carne. Evi-
dentemente occorre che pure i nostri parenti
facciano il necessario da parte loro; tuttavia,
se non vogliono ascoltare, sono responsabili di
loro stessi.

Sforziamoci dunque di essere fedeli e coeren-
ti, al fine di divenire una benedizione per tutti
coloro che avviciniamo. Non si tratta più ora
di formare una piccola famiglia settaria, ma la
grande famiglia dei popoli, di cui il nostro caro
Salvatore è il Padre, e i membri del corpo di
Cristo la madre. Il nostro dovere e il nostro
ministero consistono nel formare questa nuo-
va famiglia, praticando le vie divine con one-
stà, accantonando tutte le disonestà, i desideri
e le tendenze della carne.

In tal caso la benedizione potrà manife-
starsi. Ci sentiremo abbondantemente con-
solati e, dall’abbondanza della consolazione
che colmerà il nostro cuore, consoleremo tut-
ti coloro che sono afflitti. Però non occorre più
ingannarsi con falsi ragionamenti, ma fare
degli sforzi reali, mettere da un lato tutto ciò
che è nocivo per il nostro spirito e per il no-
stro organismo, e aggrapparci con decisione,
a tutto ciò che fa vivere.

Ricerchiamo dunque la purezza del cuore
e allontaniamo dalla nostra mente tutto ciò
che non esala il profumo dell’amore per il
prossimo. Perdoniamo prontamente coloro
che ci fanno del male. Sono dei poveri infeli-
ci che non si rendono conto di ciò che fanno,
abbiamo dunque compassione e commisera-
zione per loro.

Facciamo il bene senza stancarci. È in tal
modo che potremo risentire la gioia e l’appro-
vazione divina. La pratica del bene rallegra
il nostro cuore; il male, al contrario, ci rattri-
sta, ci indebolisce e ci causa un grave danno.
Il male infatti ci separa dall’Eterno, che è la
sorgente della vita e della benedizione. Come
vediamo, è indispensabile fare il necessario
per essere riconciliati con l’Eterno, seguendo
fedelmente il programma divino.

Le prospettive meravigliose del Regno di Dio
si delineano sempre più nettamente dinanzi a
noi. La certezza della risurrezione, che l’Eter-

no ci ha promesso per mezzo del suo adorabile
Figlio, consola e rallegra il nostro cuore. Sia-
mo colmi di entusiasmo pensando che si avvi-
cina il momento in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la voce del Figlio dell’uomo e
ne usciranno.

Che gioia annunciare agli esseri umani un
messaggio così consolante e avere in cuore una
tale certezza nelle promesse divine! Scorgia-
mo già in anticipo, con assoluta chiarezza, il
giorno in cui gli esseri umani si sbarazzeran-
no degli abiti di lutto e di tristezza, il momento
in cui torneranno a Sion con canti di allegrezza
e grida di trionfo.

Siamo profondamente commossi dalla gra-
zia divina e grandemente incoraggiati a per-
severare in questa via mirabile e meravigliosa
che ci permetterà di trasformare completamen-
te la nostra mentalità egoistica in un caratte-
re dolce, benevolo, colmo di tenerezza e di amo-
re, che lascia ovunque attorno a sé la traccia
benedetta di un vero figlio di Dio. In una per-
sona è unicamente il carattere che conta.
Quando gli uomini resusciteranno non li si po-
trà riconoscere che dalla loro mentalità.

Coloro che si sono consacrati all’Eterno e che
hanno corso la corsa fedelmente, uniti al Cri-
sto nel dono della loro vita in favore dell’uma-
nità, parteciperanno alla prima risurrezione.
Costoro hanno realizzato un carattere subli-
me. Perciò erediteranno l’immortalità della
natura divina, e la morte non avrà più alcun
potere su di loro. Coloro che hanno risposto al-
l’Appello terrestre saranno invece sottoposti a
una verifica, a una nuova messa a punto. Du-
rante questo periodo di prova, essi avranno l’oc-
casione e tutte le possibilità di trasformare il
loro carattere e di realizzare un nuovo registro
mentale, quello di un essere umano perfetto,
in pieno accordo con la legalità.

L’ideale che ci è proposto è meraviglioso, sia
che corriamo la corsa dell’Alto Appello, sia quel-
la dell’Esercito dell’Eterno, sono entrambe su-
blimi e gloriose. Perciò quanto dovremmo ave-
re fame e sete di sincerità e di giustizia, e fare
il necessario per raggiungere lo scopo!

Le diverse religioni non hanno vissuto il
programma divino, altrimenti l’umanità si
sarebbe avvicinata a Dio già da molto tem-
po. Riscontriamo invece un allontanamento
sempre più grande. Durante l’età evangeli-
ca, unicamente un Piccolo Gregge ha vissuto
la verità. La sua esistenza è stata completa-
mente ignorata da tutti gli esseri umani, tut-
tavia è stato fedele, e il Signore lo ha bene-
detto al di sopra di ogni immaginazione. Lo
ha sempre aiutato e guidato fino alla vitto-
ria definitiva. Però, se vogliamo che il Signo-
re possa aiutarci, dobbiamo aver gran cura
di camminare sempre rettamente. Egli non
vuole abbandonarci, ma desidera anche che
non deludiamo le sue aspettative e che dive-
niamo onesti con noi stessi.

Per quanto mi concerne, non voglio che i
miei fratelli e sorelle mi possano rimprove-
rare di non aver detto loro la verità. Ecco per-
ché mi sforzo di mostrare le cose tali quali
sono e di non nascondere nulla. Chi ascolta e
segue i saggi consigli che arreco, ne ricaverà
tutta la benedizione. Bisogna rinunciare a se
stessi e rimettere tutto nelle mani dell’Onni-
potente.

Mi rincresce constatare la grande superfi-
cialità e la grande incomprensione che vi è
nelle diverse Stazioni. Senza dubbio vi è an-
cora molto da fare. Dobbiamo considerare la
verità tale quale è, affinché possa generare nel
nostro cuore la potenza necessaria alla riusci-
ta. A tal fine bisogna essere sinceri, e non ri-
manere dei religiosi. Ciò che il Signore vuole
vedere è un cuore sensibile e affabile, che vi-
bra con la nobiltà del Regno di Dio.  «Ciò che il

Signore chiede da te, è che tu pratichi la giu-
stizia, ami la misericordia e cammini umil-
mente con il tuo Dio».

Sforziamoci dunque di avere una coscienza
senza rimprovero, cessando di violarla con
l’ipocrisia e la disonestà. Più la nostra coscien-
za sarà delicata, più ci impedirà di fare cose
che allontanano la benedizione. Occupiamoci
dunque con tutto il cuore di collaborare all’in-
troduzione del meraviglioso Regno di Dio e per-
diamo l’abitudine di pensare a noi stessi.

È il momento in cui la grande tribolazione
sta per abbattersi sulla Terra.

Gli scampati saranno passati per delle le-
zioni tali che saranno certamente disposti ad
ascoltare il messaggio della liberazione. Saran-
no felici di avvicinarsi ai figli di Dio, che sa-
ranno stati prodigiosamente protetti. Nelle
Scritture è detto infatti che, se da una parte,
per tutti gli alteri e i malvagi, giungerà un gior-
no ardente come una fornace, dall’altra, per
coloro che temono l’Eterno, sorgerà il sole del-
la giustizia con la salvezza nei suoi raggi.

Non dobbiamo cercare una salvezza egoistica.
Ci è indicato un ideale, e noi vogliamo viverlo
per recare alla povera umanità gemente e
morente il balsamo di Galaad di cui ha tanto
bisogno. Nelle nostre piccole Stazioni possia-
mo già dimostrare, in certa misura, che lavo-
rando nell’unità e prendendo a cuore il nostro
ministero, otteniamo risultati magnifici e dif-
fondiamo una grande benedizione attorno a
noi.

Quando vi è della buona volontà, dell’armo-
nia, dell’unità, si può realizzare un’opera co-
lossale. Dove dei fratelli sono uniti insieme vi
è la benedizione e la vita per l’eternità. È ciò
che desideriamo prendere a cuore, affinché
l’Eterno possa benedirci e accordarci la sua di-
vina e gloriosa consolazione.
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