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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LE diverse dimostrazioni avvenute dopo il
 sacrificio del nostro caro Salvatore sulla

croce, sono state date affinché i discepoli com-
prendessero le cose spiritualmente e si pones-
sero sotto l’influsso dello spirito di Dio.

Pochissimi tra i discepoli del Signore Gesù
hanno potuto rimanere sotto la potenza di
questa azione, perché non hanno fatto ciò che
era stato loro raccomandato a tal fine. Così,
nel momento della prova, non hanno sentito
l’effetto benèfico e santificante dello spirito
della grazia divina che li avrebbe guidati nel-
la verità, avrebbe accordato loro la compren-
sione del pensiero del Signore, li avrebbe for-
tificati e li avrebbe resi saldi e invulnerabili.

In tal caso i discepoli sarebbero stati vit-
toriosi in tutte le situazioni e avrebbero glori-
ficato l’Eterno con il loro comportamento. Non
sono stati invece abbastanza attenti, per
beneficiare sufficientemente di tutte le esor-
tazioni che il nostro caro Salvatore aveva
dato loro con tanta abbondanza e profusio-
ne. La loro mentalità si è manifestata nel mo-
mento della prova cruciale che è accaduta
loro in occasione della crocifissione del nostro
caro Salvatore.

I due discepoli che si recavano a Emmaus
ci rivelano qual era il livello della loro fede e
della loro spiritualità. Erano delusi, addolo-
rati, abbattuti, e si dissero: «Tuttavia pensa-
vamo che avrebbe liberato Israele dal giogo
dei Romani!». Non avevano compreso nulla
dunque, erano completamente persi.

Gli altri discepoli non erano certamente in
una situazione migliore. La sera che il Signo-
re è apparso loro, sono stati colti da timore e
da spavento. Egli li ha dovuti tranquillizza-
re dicendo: «Uno spirito non ha né carne né
ossa come vedete che io ho».

Poi si sono succedute diverse altre lezioni,
che costituivano una preparazione indispen-
sabile affinché i discepoli fossero in grado di
ricevere in seguito lo spirito di Dio. Questo è
una potenza meravigliosa che discende su chi
lo desidera. Per contro, si ritira non appena
non siamo più in armonia con la sua natura.
Esso manifesta dunque la sua azione in modo
diametralmente opposto a quello dell’avver-
sario.

Lo spirito demoniaco è uno spirito che si
impone, che non concede alcuna libertà, che
paralizza gli uomini sotto la sua potenza e
non li lascia più. Occorre dunque un vero e
proprio combattimento per vincere questo
spirito nella nostra anima. Ce ne siamo resi
conto molto bene, perché a volte abbiamo una
pena inaudita a sbarazzarcene. È molto buo-

no comunque dover combattere per liberar-
cene. Ciò ci obbliga a ricorrere all’aiuto della
potenza della grazia divina, e questo combat-
timento ci consolida.

Quante persone leggono i nostri scritti senza
coglierne tutto il valore. Gli entrano da un orec-
chio, e escono dall’altro, come si suol dire, infine
non rimane più nulla. Fortunatamente in altri
rimangono alcune tracce, ma sono poco numero-
si coloro che ritengono un gran numero di que-
ste preziose impressioni. In ogni caso tutte non
rimangono mai, è impossibile, vi sono troppi osta-
coli nel cuore che impediscono la nascita della
semente sparsa nella sua totalità.

Il nostro caro Salvatore ha detto: «Beati i
poveri di spirito», cioè coloro che non hanno
immagazzinato questa sapienza del mondo, che
falsa completamente l’intelletto e che invece gli
esseri umani apprezzano tanto. Ora abbiamo
dei punti di riferimento stabili che ci permet-
tono di riconoscere tutto ciò che contribuisce
alla vita e la custodisce, e d’altro canto tutto
ciò che le è pregiudizievole.

Lo spirito di Dio ci guiderebbe in tutta la ve-
rità, ma siamo talmente saturi di spirito
demoniaco, che è uno spirito di ribellione e d’er-
rore, che ci occorre un accanito combattimento
per realizzare l’obbedienza completa allo spi-
rito di Dio. Ciò del resto non può realizzarsi che
per mezzo dell’amore, che dobbiamo acquista-
re nel nostro cuore.  Per questo deve manife-
starsi in noi tutto un processo di impressioni e
di sentimenti legali. Anzitutto occorre risenti-
re profondamente tutti i benefici che ci sono stati
accordati grazie al sangue prezioso del nostro
caro Salvatore versato sul Golgota.

In genere le persone hanno un certo ap-
prezzamento per il sacrificio del nostro caro
Salvatore. Tuttavia, dato che il loro cuore è
troppo duro e arido, l'impressione che ne trag-
gono non è quella giusta. Essa non comuni-
ca loro una potenza attiva, per manifestare
l’equivalente di quell’immensa benedizione,
ossia la salvezza ottenuta in Gesù Cristo. In-
fatti occorre realizzare una contropartita.

Il nostro caro Salvatore lo ha rivelato nel
dialogo che ebbe con Pietro. Il Signore Gesù
gli ha chiesto a tre riprese: «Mi ami tu?». Ogni
volta Pietro gli ha risposto: «Sì, Signore. Tu
lo sai». E ogni volta Gesù gli ha detto: «Se mi
ami, pasci le mie pecorelle».

Anche se le pecorelle sono cattive, se creano
ogni genere di difficoltà, occorre, malgrado tut-
to continuare a pascerle, circondarle di cure e
amarle teneramente. È una grande istruzione
per noi. Ciò ci rivela che, se amiamo il Signore,
dobbiamo unirci a Lui nella sua Opera. Tutto

quello che costituisce un impedimento per
l’Opera, lo dobbiamo mettere da un lato, anche
se ciò costituisce un danno immediato per noi.

Per beneficiare dell’influsso dello spirito di
Dio, dobbiamo adempiere a certe condizioni. Lo
spirito di Dio ci trasporta in un’atmosfera me-
ravigliosa dove ci sentiamo elevati fin sopra al
Monte di Sion e in comunione con coloro che vi
si trovano, in modo particolare con l’Eterno e
con il suo Figlio prediletto. In tale atmosfera
ineffabile e gloriosa della grazia divina, abbia-
mo tutto a disposizione per dare una buona te-
stimonianza e consolidare la nostra vocazione
ed elezione.

È dunque un favore grandioso poter sentire
la potenza benefica dello spirito di Dio ed esse-
re guidati da questo dolce influsso che ci con-
sola e rallegra. Stefano, nel momento supremo,
vide la gloria di Dio e Gesù in piedi alla destra
di Dio e poté dire: «Ecco, vedo i cieli aperti e il
Figlio dell’uomo assiso alla destra di Dio».
L’equivalenza si manifesta sempre. Perciò
l’apostolo Paolo ha potuto dire con convinzio-
ne che, dove la prova abbonda, la consolazione
sovrabbonda.

Le equivalenze sono continuamente all’ope-
ra per stabilire l’equilibrio. Lo stesso vale per
noi come esseri umani che abitiamo sulla Ter-
ra. Sopra di noi abbiamo uno strato di atmo-
sfera alto 10 chilometri. Se non beneficiassimo
dell’equivalenza che produce in noi l’equilibrio
necessario, non potremmo sussistere neppure
un millesimo di secondo, saremmo immediata-
mente appiattiti, schiacciati, distrutti. Ma poi-
ché vi è questo equilibrio, nulla ci disturba: sa-
liamo le scale con disinvoltura, ci inerpichia-
mo per una montagna senza difficoltà. Avvie-
ne lo stesso in tutti i campi. Non appena si ma-
nifesta l’equivalenza gli impedimenti scompa-
iono.

La potenza dello spirito di Dio è molto più
forte di quella dello spirito demoniaco, che non
può assolutamente resistergli. Perciò, quanto
è necessario che ci sforziamo di beneficiare del
dolce influsso dello spirito di Dio, che ci guide-
rà in tutta la verità!

Vi sono moltissime persone che dicono di co-
noscere Dio e di essere animate dal suo spirito.
Tuttavia, contemporaneamente, costoro credo-
no che Dio sia un dio vendicativo, che punisce i
malvagi, che li fa soffrire e impone loro ogni
genere di fardelli.

Che errore fantastico! Costoro non conosco-
no affatto l’Eterno e, di conseguenza, non pos-
sono essere sotto l’azione del suo santo spirito.
La sapienza divina si manifesta in modo gran-
dioso in tutti i campi. La punizione esiste,
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Quando mi sono trovato in tali situazioni, la
potenza dello spirito di Dio mi ha procurato una
tale forza che mi ha permesso di non avere mai
un secondo di scoraggiamento. Ho potuto rea-
gire  immediatamente e non ho mai ceduto sot-
to il peso delle prove; ho custodito la visione
chiara e nitida della liberazione che viene dal-
l’Eterno.

Se ci poniamo umilmente sotto il controllo
dello spirito di Dio, con il desiderio sincero di
fare la volontà divina, possiamo essere certi che
nulla potrà ostacolarci né resisterci. Tuttavia,
occorre avere il desiderio di vivere la verità,
costi quel che costi. La verità è una spada a
due tagli. Da una parte ci entusiasma per l’amo-
re divino che sprigiona, che riscalda, vivifica,
consola e rallegra il nostro cuore.

D’altra parte ci mette completamente a nudo.
Occorre quindi essere desiderosi di sopportare
le correzioni ed esserne riconoscenti. Infatti
tutte le prove che si presentano sulla nostra
strada sono assolutamente indispensabili al
nostro sviluppo spirituale, altrimenti il Signo-
re le impedirebbe.

L’Eterno ci ama di un amore inalterabile e
sublime. Sofonìa afferma, parlando dell’Eter-
no, che Egli ha degli impeti d’allegrezza per il
suo Piccolo Gregge. Se ci metteremo tutto il
nostro cuore, il Signore è anche desideroso di
accordarci tutta la sua grazia e di arricchirci
della potenza del suo spirito, affinché possia-
mo divenire vincitori su tutti i fronti.

Lasciamoci dunque guidare dallo spirito di
verità, dicendo al Signore con tutta la forza
della nostra anima: «Vengo, o Dio per fare la
tua volontà, la tua Legge è in fondo al mio cuo-
re». È in tal modo che gli daremo prova che lo
amiamo. Lo glorificheremo manifestando la
Rivelazione dei figli di Dio all’umanità gemente
e morente.
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certamente, ma non proviene da Dio, si mani-
festa automaticamente.

Fino a quando non abbiamo in cuore la con-
vinzione profonda che Dio è amore, non siamo
in grado di amare davvero il prossimo. È lo spi-
rito di Dio che ci comunica la certezza che Dio
è amore, e ci rende pure capaci di riflettere
l’amore attorno a noi. Da parte mia, ho trovato
molte difficoltà ad amare il mio prossimo, e
ancor di più ad amare i miei nemici. È una le-
zione magistrale da imparare.

Non si può certo amare il male, la violenza,
la malvagità, è impossibile, perché questo è un
comportamento contrario alla sapienza. Tut-
tavia, se vogliamo divenire un discepolo di Cri-
sto che fa propiziazione, che si sacrifica per il
colpevole, la situazione cambia completamen-
te. Inoltre, non appena abbiamo interceduto,
non dobbiamo più sentire il minimo sentimen-
to di rancore, né di amarezza o di freddezza
verso chicchessia.

Ho trovato grande difficoltà a scoprire tutti
i particolari della verità, ma li ho cercati mi-
nuziosamente, con sincerità e perseveranza, e
il Signore ha benedetto abbondantemente i
miei sforzi. Egli mi ha svelato la conoscenza
della Legge universale. L’ha fatta brillare di-
nanzi a me come un meraviglioso gioiello che
ci ha enormemente facilitato la comprensione
delle vie divine e del carattere dell’Eterno. Così,
a poco a poco, grazie alla potenza dello spirito
di Dio, che ci guida in tutta la verità, ogni cosa
è stata chiarita.

Ora, con i meravigliosi raggi di luce che ci ri-
schiarano così abbondantemente, si potrebbe
pensare che ognuno dovrebbe correre con un ar-
dore e una facilità magnifici. Tuttavia non è così.
Anche nelle nostre Stazioni vi sono cose che do-
vrebbero essere completamente corrette. Qual-
che progresso si è realizzato, è vero, ma si è ben
lungi dall’essere ciò che si dovrebbe.

Ciò non significa che i fratelli e sorelle non
ricevano le istruzioni necessarie, sia per mez-
zo della parola che tramite le pubblicazioni. Ci
sono accordati tutti gli incoraggiamenti e tut-
te le istruzioni a profusione. Sfortunatamente,
la maggior parte delle volte, il cuore non è suf-
ficientemente preparato per ricevere degna-
mente i tesori della verità.

Accade come al tempo del nostro caro Salva-
tore. Chi avrebbe potuto insegnare meglio di
Lui? Egli ha recato ai suoi discepoli meravi-
gliose dimostrazioni del Regno di Dio. Essi han-
no visto i malati guarire, i morti resuscitare, le
acque del lago calmarsi. Di che cosa avevano
ancora bisogno? Eppure, nel momento della
prova, uno dei discepoli l’ha rinnegato, un al-
tro lo ha tradito, e tutti si sono dati alla fuga.
Solo Giovanni non ha abbandonato completa-
mente il suo Maestro.

La Sua testimonianza non era dunque pe-
netrata in modo sufficientemente profondo nel
loro cuore per poterli rendere stabili nella pro-
va. Tale è anche la nostra situazione. Ecco per-
ché è indispensabile che ognuno di noi si ripren-
da, affinché lo spirito di Dio possa compiere la
sua azione nei nostri cuori e possa darci la po-
tenza di vincere su tutti i fronti.

Con la potenza dello spirito di Dio possiamo
abbattere tutti gli ostacoli, demolire tutte le for-
tezze. Potranno colpirci le tribolazioni, ma non
saranno mai maggiori di ciò che possiamo sop-
portare. Con questo spirito possiamo uscire vin-
citori da ogni situazione, a condizione di eser-
citarci onestamente, finché il tempo è favore-
vole, al fine di avere tutto in mano per consoli-
darci.

Se non approfittiamo ora delle occasioni che
ci sono offerte amorevolmente, quando giun-
gerà il momento della prova suprema, fallire-
mo miseramente. Bisogna combattere dunque
il buon combattimento della fede, mettendoci

tutta l’energia e la buona volontà. In tal caso il
Signore ci accorderà la sua completa benedi-
zione, ci colmerà della potenza del suo spirito
che ristora, rallegra, consola, e ci rende capaci
di rimanere in piedi dopo aver sormontato tut-
ti gli ostacoli.

Rallegriamoci dunque con tutto il cuore del
fatto che il Signore ci accordi la sua grazia con
tanta benevolenza e ci guidi con tanta tene-
rezza! L’apostolo Paolo ha detto che lo spirito
di Dio deve rendere testimonianza al nostro spi-
rito che siamo figli di Dio. Per poterlo risentire
occorre fare il necessario. Occorre mettere da
un lato tutto ciò che impedisce la sua azione in
noi e tendere continuamente il nostro cuore a
questo fine: l’introduzione del Regno di Dio
sulla Terra. Se ci occuperemo di questo, e non
di altro, lo spirito di Dio potrà vivificarci, forti-
ficare la nostra fede, consolidarci completamen-
te e renderci per finire incrollabili.

Coloro che ci hanno preceduto, sia nella
Nuova che nell’Antica Alleanza, ci hanno la-
sciato un bagaglio di esperienze estremamen-
te utili. Esaminiamo ad esempio la storia di
Giona, che era fuggito per non eseguire l’invi-
to dell’Eterno. La nave sulla quale si trovava
iniziò a ondeggiare in modo inquietante, per-
ché sul mare si era sollevata una grande tem-
pesta. Le persone che erano sulla nave con
Giona, quando seppero che questi fuggiva, per
disubbidienza all’Eterno, si dissero: «È a cau-
sa di quest’uomo che siamo in pericolo. È lui
che attira su di noi questa grande tempesta.
Gettiamolo in mare e essa si placherà». Non
avendo voluto obbedire alla voce del Signore,
Giona non ha potuto recare la benedizione.

D’altra parte abbiamo l’esempio che ci dà
l’apostolo Paolo durante il suo ultimo viaggio,
quando giunse in prossimità delle coste dell’Ita-
lia. Anche in quell’occasione imperversava un
uragano spaventoso. Paolo era sotto la custo-
dia dei soldati romani, sorvegliato assieme ad
altri detenuti. Allarmati dal pericolo, i soldati
gridarono: «Uccidiamo i prigionieri, in modo che
non possano fuggire». Ma l’apostolo Paolo dis-
se loro: «Non temete, ne usciremo tutti sani e
salvi, perché il Dio che io servo me l’ha rivela-
to. Si tratta solo di abbandonare la nave e di
raggiungere a nuoto la terraferma». Essi lo
ascoltarono e tutto si passò come egli aveva det-
to. In tal modo Paolo poté dare una magnifica
testimonianza, perché l’Evangelo di Cristo era
in lui una potenza attiva.

Noi, ai nostri giorni, abbiamo una compren-
sione del programma divino molto più chiara,
molto più nitida e grandiosa di quella che ave-
vano coloro che ci hanno preceduti. I  fratelli
che hanno corso la corsa dell’Appello celeste
prima di noi, non hanno visto molto della Re-
staurazione di ogni cosa, perché non era anco-
ra giunto il momento. Attualmente invece ab-
biamo la grande gioia di chiamare all’esisten-
za l’Esercito dell’Eterno, di avanzare con lui
fianco a fianco, di formarlo, di educarlo, di con-
solarlo, di rallegrarlo e di aiutarlo.

Tutto ciò che realizziamo in questo senso co-
stituisce una potenza di attrazione per lo spi-
rito di Dio, che in tal caso può agire facilmente
nel nostro cuore. Chi vive per il bene del suo
prossimo, chi rinuncia a sé, intercedendo per
gli altri, chi ripara le brecce e si sforza di ripa-
rare discretamente gli errori, è sempre mera-
vigliosamente sostenuto dalla grazia divina.
Egli beneficia dell’azione dello spirito di Dio,
che lo fortifica potentemente e gli comunica una
sicurezza grandiosa.

Per quanto mi concerne, ho risentito tutta
la potenza che si sprigiona dallo spirito di Dio
per aiutarci, in particolare nei momenti più
critici. L’ho sentito soprattutto nelle prove di
fondo, quando sembra che tutto si accanisca
contro di noi per abbatterci e per scoraggiarci.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  16  Ottobre  2022

Possiamo pascere le pecorelle, anche se sono
inquiete e creano difficoltà?

Amiamo veramente il nostro prossimo, per-
ché realizziamo il sentimento che Dio è amo-
re?

Lo spirito di Dio può vivificarci dato che ci
occupiamo unicamente di introdurre il Re-
gno di Dio?

Riceviamo dal Signore l’energia necessaria,
per non risentire lo scoraggiamento?

Accettiamo le messe a punto e nel medesi-
mo tempo ne siamo riconoscenti?

Ci rallegriamo che il Signore ci guida con
grande tenerezza?

1.

2.

4.

5.

3.

6.


