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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LA meravigliosa salvezza procurata agli es-
  seri umani dal sacrificio del nostro caro

Salvatore si compone di due parti. È costituita
anzitutto dall’Appello Celeste, che porta all’im-
mortalità della natura divina, e dall’Appello ter-
restre, che conduce alla vita eterna sulla Terra.

Entrambi questi appelli sono gloriosi, ma sia
l’uno che l’altro richiedono la fede, la perseve-
ranza e una sincerità completa. Inoltre è indi-
spensabile apprezzare con tutto il cuore ciò che
ci è stato offerto dall’Eterno tanto generosa-
mente, altrimenti si può essere certi che lo sco-
po sia fallito in partenza.

Gli uomini non apprezzano le vie divine, il
loro spirito è occupato soprattutto da cose ma-
teriali. Ecco perché, in generale, non rispondo-
no al dolce invito che viene rivolto loro, di assi-
stere a una riunione o a una conferenza. Cer-
tamente, se dicessimo che ai partecipanti è of-
ferta una banconota, ci verrebbero, anche di cor-
sa; avremmo un’affluenza tale che tutti i locali
diventerebbero troppo piccoli!

Gli uomini attribuiscono un valore enorme
al denaro, mentre non hanno alcuna compren-
sione di ciò che rappresentano le ricchezze spi-
rituali che l’Eterno vorrebbe dar loro. Ecco per-
ché devono subire delle prove di fondo per arri-
vare a comprendere l’immenso valore delle cose
che rimangono e la nullità di quelle che passa-
no.

Anche noi non siamo sufficientemente co-
scienti della grandezza del glorioso program-
ma posto dinanzi a noi, della grazia meravi-
gliosa contenuta sia nell’Appello Celeste, sia
nell’Appello terrestre; altrimenti manifeste-
remmo molto più zelo e molta più perseveran-
za nei nostri sforzi.

L’apostolo Paolo ci descrive magnificamen-
te l’attitudine che dovremmo avere per il pro-
gramma divino: ricorre all’esempio di coloro
che, nel mondo, partecipano a certe competi-
zioni sportive per ottenere il premio che è of-
ferto al vincitore.

L’apostolo Paolo ci mostra che costoro non si
occupano di nient’altro, hanno chiaro dinanzi
a loro lo scopo da raggiungere. Sono al corren-
te di tutti gli sforzi che quella mèta richiede,
conoscono le rinunce che quel traguardo esige
in moltissimi campi. Perciò si sottopongono
volontariamente a una disciplina molto rigida,
e questo unicamente per del vile denaro, per la
gloria di un giorno, per un onore effimero, per
delle cose completamente fittizie.

Malgrado ciò, quanta pena si danno per cor-
rere secondo le regole e per poter infine riusci-
re! Si sottopongono a una certa dieta, giungo-

no persino a pesare minuziosamente il loro
pasto, per non mangiare troppo né troppo poco,
affinché il loro organismo possa fornire gli sforzi
che gli si richiedono. Evidentemente chi soffre
di mal di stomaco o di batticuore non può pro-
durre lo sforzo necessario, perché il suo orga-
nismo ne soffrirebbe.

Per noi è esattamente lo stesso. Se, per ini-
ziare la corsa, aspettiamo fino al momento in
cui saremo completamente demoliti fisicamen-
te, è evidente che non giungeremo mai allo sco-
po. Dobbiamo iniziare a cimentarci per tempo,
perché vi sono sempre molti ostacoli che ren-
dono la corsa difficile. Per gli uni è la famiglia,
per gli altri un’attività commerciale, oppure
una posizione di riguardo, il denaro, ecc.

L’apostolo Paolo ci rammenta che siamo in
spettacolo dinanzi agli uomini e agli angeli.
Pertanto dobbiamo divenire un incoraggiamen-
to per quanti ci osservano e una dimostrazione
vivente e tangibile che ciò che l’Eterno ci pro-
pone è facilmente realizzabile e produce risul-
tati grandiosi.

Davide è stato una meravigliosa dimostra-
zione di ciò che può realizzare la grazia divina
in un cuore bendisposto. E tuttavia era il più
giovane, il figlio meno stimato di tutta la fami-
glia di Isai. Inoltre era di bassa statura, ci di-
cono le Scritture. Ma il suo cuore era accessibi-
le all’influsso della grazia divina e aveva preso
l’Eterno per suo Pastore.

Ecco perché l’Eterno ha detto a Samuele, che
pensava che la scelta dovesse cadere sul pri-
mogenito della famiglia, che era alto e robusto:
«Il Signore non guarda a ciò che colpisce lo
sguardo, guarda al cuore». È questo infatti l’es-
senziale. Salomone, l’uomo saggio, l’aveva ben
compreso, quando scrisse: «Custodisci il tuo
cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgor-
gano le sorgenti della vita».

È indispensabile per noi sottoporci volonta-
riamente a una certa disciplina, per custodire
il nostro cuore, purificarlo e realizzare la vitto-
ria definitiva. In ciò consiste la corsa per la vita
che abbiamo intrapreso, la competizione più
importante che ci sia.

Ecco perché, lo si comprende facilmente, è
consigliabile impiegarci tutto l’ardore della
nostra anima, tutta la forza della nostra perse-
veranza e tutta l’energia del nostro cuore. Gli
sforzi che facciamo in questa direzione ci per-
metteranno di raggiungere il traguardo più
sublime: l’onore, la gloria e le vere ricchezze.
Per il Piccolo Gregge questo traguardo corri-
sponde all’immortalità della natura divina, per

l’Esercito dell’Eterno alla vita duratura nella
gioia e nella felicità.

Si tratta solamente di combattere secondo
le regole, di osservare la rettitudine e l’onestà
nel nostro modo di comportarci. In tal caso pos-
siamo essere certi della riuscita. L’Eterno allo-
ra ci assicura il suo aiuto, ed Egli, essendo com-
pletamente fedele alle sue promesse, non può
mancare alla sua Parola, unicamente noi pos-
siamo venir meno al voto che abbiamo fatto.

Come vediamo, tutto è nelle nostre mani.
Dipende da noi, unicamente da noi, riuscire in
questo magnifico combattimento della fede. Sot-
tomettiamoci dunque alla disciplina e mante-
niamo il nostro organismo nell’ambiente della
legalità.

Per riuscire nella corsa alla quale siamo in-
vitati dobbiamo avere uno zelo divorante; il ri-
sultato sarà la nostra benedizione e la nostra
felicità definitiva. Gli uomini, invece, fanno
degli sforzi sovrumani per delle cose che pas-
sano senza lasciare alcuna traccia.

Da ciò possiamo comprendere quanto poco
ancora sappiamo apprezzare le speranze me-
ravigliose, sublimi e grandiose che ci sono pro-
poste dalla benevolenza divina. L’Eterno desi-
dera che, per mezzo della sua grazia, tali spe-
ranze si concretizzino, ma a tal fine occorre che
non creiamo noi stessi degli ostacoli alla rea-
lizzazione di questo programma.

La cosa fondamentale è la disciplina del cuo-
re. Dobbiamo vigilare costantemente per non
violare la nostra coscienza, facendo cose che
sappiamo che il Signore non possa approvare.
Più si vìola la coscienza, più si diviene insensi-
bili all’influsso della grazia divina.

Se si continua in quella direzione nefasta, ci
si trova ben presto fuori dal programma e, a
causa dell’indurimento progressivo della no-
stra coscienza, non si sarà più in grado di ri-
prendere la buona direzione: si è morti spiri-
tualmente, non si ha più la possibilità di senti-
re gli effluvi della grazia divina.

Quando riflettiamo su ciò, vediamo quanto
sia necessario fare tutti gli sforzi per acquista-
re l’onestà del cuore. Si tratta di mostrarci tali
quali siamo, di non avere due pesi o due misu-
re, di non voler far credere che abbiamo vinto
certe cose mentre in realtà non è assolutamen-
te vero. Infatti, se vogliamo rimanere nella
Casa dell’Eterno, dobbiamo essere sinceri. Se
non avremo un minimo di onestà, è certo che
non vi riusciremo.

Bisogna dunque sottoporre il vecchio uomo
alla disciplina, e lasciar prosperare normalmen-
te la nuova creatura, senza crearle degli osta-
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Salvatore ha dato più valore alla monetina del-
la vedova che alle altre offerte: «Egli guarda
alla qualità, non alla quantità. Il Signore guar-
da al cuore e può aiutare unicamente quando
c’è la buona volontà».

Si può fare un lavoro di gran lunga migliore
con un operaio debole e forse anche maldestro,
che con un colosso con dei muscoli di acciaio e
un’intelligenza straordinaria, ma che non è né
docile né affezionato. Se il cuore è accessibile
all’influsso della grazia divina, il Signore può
metterci tutto il rimanente e farlo riuscire in
modo glorioso.

L’essenziale, per ognuno di noi, è cambiare
carattere, altrimenti è impossibile sia al Picco-
lo Gregge ereditare la natura divina, sia al-
l’Esercito dell’Eterno raggiungere la vita eter-
na sulla Terra. Quando la nuova mentalità ini-
zia a prendere piede nel nostro cuore, una
quantità di idoli scompaiono. Ci si sente più leg-
geri, più liberi, più disposti, più forti, più con-
tenti. Questi sentimenti aumentano sempre,
finché giungiamo alla trasparenza completa.

La corsa che è dinanzi a noi è gloriosa, ma
bisogna correrla con fede e perseveranza. Chi
supererà le difficoltà del giorno, chi rimarrà fe-
dele al suo posto, sarà, per finire, maturato col
fuoco. Potrà resistere vittoriosamente al male
in ogni campo, nulla gli impedirà di riuscire.
Ma a tal fine non si devono ascoltare i consigli
che ci dà il mondo, né porgere l’orecchio ai sus-
surri dell’avversario.

Siamo convinti che tutti gli impedimenti che
troviamo sul nostro cammino sono necessari
per acquistare la stabilità e l’equilibrio che ci
provengono dagli sforzi fatti sinceramente. Cor-
riamo dunque la corsa rettamente, e il Signore
ci darà la vittoria. Cerchiamo anzitutto il Re-
gno dei cieli e la sua giustizia e il Signore ci
condurrà allora alla vittoria definitiva, a ono-
re e gloria del suo glorioso e santo Nome.
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coli che le impedirebbero di svilupparsi. Dob-
biamo mettere da un lato tutto ciò che ci impe-
disce di correre gioiosamente nella lizza, tutto
ciò che è superfluo e inutile, e occuparci unica-
mente di ciò che può aiutarci a riportare la vit-
toria. Occorre giungere ad avere, come dice l’apo-
stolo Pietro, uno spirito sano in un corpo sano.

Comportandoci in tal modo, nel momento del-
la difficoltà saremo in grado di superare facil-
mente l’impedimento: il Signore ci darà la vo-
lontà e la capacità di azione per riuscirci. Se la
strada è sbarrata da un ostacolo, si tratta di
scavalcarlo. A tal fine dobbiamo avere abba-
stanza fiato e agilità, altrimenti rimarremo
arenati dinanzi alla prova. Dobbiamo acquista-
re lo slancio sufficiente per fare il salto neces-
sario. Se ci eserciteremo con onestà, ogni volta
che se ne presenterà l’occasione, i nostri mu-
scoli spirituali si fortificheranno sempre di più.
Così la potenza dello spirito di Dio potrà agire
in noi sempre più facilmente.

Dio ci ha fatto delle promesse e vuole aiu-
tarci a realizzarle. Se ricerchiamo la fedeltà,
sentiremo in noi la sicurezza che possiamo rag-
giungere la mèta, per mezzo della potenza del-
la fede che viene in nostro soccorso. Occorre che
la fede possa compiere la sua azione vivifican-
te in noi, ma questo può avvenire unicamente
quando facciamo ben attenzione a non fare
nulla che la indebolisca. Daremo allora la me-
ravigliosa dimostrazione di un popolo che por-
ta il Nome dell’Eterno, che realizza la fede e
che può sormontare tutti gli ostacoli mediante
la forza che gli comunica la grazia divina.

Come l’ho detto più sopra, quando un atleta
si prepara per la corsa, si sbarazza di tutti i
pensieri estranei che potrebbero distrarlo dal
suo programma. Dinanzi a sé ha quel traguar-
do e vi si concentra completamente.

Anch’io mi sottopongo, finché potrò, alla di-
sciplina. Se non la seguissi, il Signore non mi
potrebbe sostenere, io non potrei recare al po-
polo di Dio una testimonianza che contenga
una vera potenza di penetrazione e la vitalità
necessaria a spronarlo.

 Bisogna quindi impegnarsi in un lavoro di
cuore continuo. Dobbiamo lottare contro la sug-
gestione, contro tutte le impressioni e i pensie-
ri estranei con i quali l’avversario ci assale con-
tinuamente, con la speranza di farci uscire dal-
l’ambiente del Regno di Dio.

Ci viene a dire, ad esempio,: «Tu non ci arri-
verai mai. Pensa, un carattere come il tuo, non
è possibile trasformarlo. Vedi la pena che hai
per disabituarti a questo o a quello!». Non dob-
biamo discutere con l’avversario; bisogna ta-
gliare corto, respingere tutte le sue insinuazio-
ni e parare i colpi con lo scudo della fede che il
Signore ci dà in mano.

 Tutto è basato sulla fede. È pure una que-
stione di fede ricevere dalla mano dell’Eterno i
consigli che ci dà tramite il suo caro Messagge-
ro. È certo comunque che, se non li si apprez-
zano e non li si seguono, non si può ricevere la
benedizione. Quello che il Signore ci chiede è
l’obbedienza e la sottomissione per amore, uni-
te alla convinzione che procura la vera fede.

Così ho cercato con tutto il mio cuore di rea-
lizzare la volontà del Signore e di seguire i suoi
insegnamenti e i suoi consigli. Sovente avrei
preferito agire diversamente, ma mi sono sot-
toposto alla Sua disciplina, volontariamente e
con tutto il cuore, con la fede che in tal modo
avrei potuto realizzare la benedizione. Il Signo-
re allora ha benedetto i miei sforzi, e mi ha dato
a poco a poco tutto ciò che era necessario: mi
ha manifestato la sua grazia con una benevo-
lenza ineffabile.

L’Eterno non dà tutto in una volta, elargisce
le sue grazie a poco a poco, nella misura in cui
siamo capaci di manifestare l’apprezzamento
voluto. Siamo alla Scuola del nostro caro Sal-
vatore, nella quale apprendiamo lezioni ineffa-
bili che ci consolidano e ci rendono incrollabili,

se le realizziamo secondo i princìpi del Regno
di Dio.

Diveniamo dunque molto docili alle istruzio-
ni che il Signore ci dà. Aiutiamo con amore i
nostri cari fratelli e sorelle che non sono anco-
ra capaci di vivere il programma divino, sotto-
ponendoci alla disciplina dei pensieri, delle pa-
role e delle azioni.

Ad esempio, se in una Stazione un piccolo
numero di fratelli vive veramente il program-
ma con sincerità, onestà e con tutto il cuore, gli
altri ne saranno enormemente incoraggiati. Ne
saranno talmente stimolati che si schiereran-
no a poco a poco dalla buona parte, perché si
renderanno conto di tutta la benedizione che
deriva dalla pratica onesta delle vie divine.

Gli Israeliti si sono imbattuti in numerose
difficoltà che avrebbero potuto superare con
grande facilità se fossero stati più sottomessi e
soprattutto più riconoscenti. Mosè ebbe una
pena inaudita con loro, dovette sviluppare una
pazienza a tutta prova. È sotto la sua guida
che attraversarono il Mar Rosso.

Il Signore sapeva benissimo che dall’altra
parte del Mar Rosso non c’era acqua da bere.
Ma voleva manifestare tutta la sua potenza al
suo popolo, il quale, da parte sua, doveva svi-
luppare la fede e la riconoscenza. Gli Israeliti
avrebbero dovuto ripassare nel loro cuore tut-
ta la benevolenza dell’Eterno, il modo meravi-
glioso con cui li aveva liberati dal giogo degli
Egiziani. Avrebbero dovuto dirsi: «Poiché
l’Eterno ci ha guidati fin qua, e ha operato tali
prodigi in nostro favore, certamente non ci la-
scerà morire di sete».

Era una prova che si presentava dinanzi a
loro e che avrebbero potuto benissimo supera-
re a onore dell’Eterno. Ma avevano un cuore
duro e arido, non erano riconoscenti, pensava-
no solo alle loro comodità. Così, vedendo che
non avevano acqua, nel loro cuore è salito il
malcontento e hanno mormorato contro l’Eter-
no e contro Mosè.

Tra l’altro hanno detto: «L’Eterno ci ha por-
tato nel deserto perché vi moriamo». Rimpian-
gevano i piatti di carne d’Egitto e non si ricor-
davano che dei pochi e miseri piaceri che ave-
vano trovato in quel paese. Avevano presto di-
menticato completamente i colpi di frusta, le
umiliazioni e tutto ciò che avevano dovuto su-
bire sotto il giogo degli Egiziani.

Anche a noi capita spesso di trovarci in una
situazione simile. L’avversario s’incarica di
suggestionarci, di farci apparire le vie divine
dure e difficili. D’altra parte indora le vie del
mondo, le mostra più agevoli e più facili. Ci fa
dimenticare tutte le delusioni che abbiamo do-
vuto sopportare nel mondo. C’è un grande la-
voro da realizzare nel nostro cuore per diveni-
re padroni della suggestione diabolica e rag-
giungere la stabilità dei pensieri, concentran-
doli sul Regno di Dio.

Una cosa importantissima da ricordare è che
quando abbiamo un cattivo pensiero, anche
solo di amarezza per chicchessia, non siamo più
un figlio di Dio. Questo dura fino al momento
in cui ci umiliamo di quel sentimento, che lo
accantoniamo e riprendiamo con buona volon-
tà il giogo del Signore. Infatti il suo giogo è dol-
ce e il suo fardello leggero. Per rimanere nel-
l’ambiente della benedizione, occorre rispetta-
re la disciplina, bisogna cioè sottomettersi ai
princìpi divini. È così che acquisteremo facili-
tà ed energia per correre nella lizza.

Dal momento in cui usciamo dalle frontiere
del Regno di Dio con il nostro comportamento
e con i nostri sentimenti, ci manca il fiato indi-
spensabile per correre. Se invece ci troviamo
in una situazione di cuore che permette al Si-
gnore di assisterci, Egli ci dà il suo aiuto, an-
che se ci manca il respiro e, grazie al suo soste-
gno poderoso, possiamo correre con facilità.

Lo ripeto, è la fede che conta, e le buone di-
sposizioni di cuore. Ecco perché il nostro caro
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Combattiamo onestamente il buon combat-
timento senza lasciarci fermare dal denaro,
da un commercio o da altri idoli?

Siamo un incoraggiamento per tutti coloro
che ci osservano?

Mettiamo da un lato tutto il superfluo e l’inu-
tile per affrettare il Regno di Dio?

Siamo malcontenti alla minima prova, tan-
to il nostro cuore è duro e arido?

Non dimentichiamo che già un pensiero
amaro ci impedisce di essere un figlio di Dio?

Non ascoltiamo più i consigli del mondo né i
sussurri dell’avversario?
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