
51 a   Domenica  -  18  Dicembre  2022Numero  25 - Anno 65°

PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

IL nostro caro Salvatore ha recato la verità.
  La verità, tuttavia, si manifesta come tale

unicamente nei cuori di coloro che cercano di
viverla, che vogliono adempiere le condizioni
che essa indica; in tutti gli altri non produce
alcun risultato.

Infatti, potremmo seguire gli insegnamenti
divini alla lettera, anche molto rigorosamente,
ma, se non li viviamo secondo la loro essenza
spirituale, non ci serve proprio a nulla. Se non
rinunciamo a noi stessi, se non agiamo secon-
do i princìpi della carità, siamo, secondo
l’espressione dell’apostolo Paolo, come un bron-
zo che risuona o un cembalo che echeggia. La
cosa fondamentale, quindi, è che le vie divine
siano sempre seguite con il cuore.

Il Signore permette che ci capitino delle espe-
rienze. Queste ci aiutano a comprendere le sue
vie e a sbarazzarci a poco a poco, completamen-
te, dei fumi e delle nebbie dell’errore. Le diver-
se prove e correzioni che si presentano ci dan-
no l’occasione di vivere la verità, che ci pone
nella luce completa.

Le difficoltà che ci colpiscono ci permettono
di riconoscerci e di vedere se il nostro cuore è
in armonia con il pensiero divino che è di non
amare nessun altro quanto l’Eterno. Ecco qual
è il sentimento che si deve sprigionare dal no-
stro cuore. A tal fine però occorre assolutamen-
te vivere la verità, altrimenti non potremo mai
raggiungere quel risultato. Vivendo la verità
acquisteremo l’amore divino. Se non realiz-
ziamo un tale amore, tutto il resto è vano e
inutile.

Gli esseri umani non possono amare l’Eter-
no, e anche noi troviamo molte difficoltà a cri-
stallizzare quel sentimento nel nostro cuore.
Unicamente con un lavoro costante dell’animo,
una paziente perseveranza, potremo realizza-
re una tale situazione. Il Signore ci tende una
scala per poter raggiungere la mèta. Questa
scala è costituita da tutte le occasioni che ci
sono date, giorno dopo giorno, di dedicarci al
nostro prossimo, di dimostrargli affetto, bontà
e devozione.

In tal modo impariamo ad amare coloro che
ci circondano, facendo loro del bene e rinun-
ciando in loro favore, simpatizzando con le loro
pene e le loro gioie. È in tal modo che giunge-
remo ad amare l’Eterno. Dobbiamo amare tut-
ti gli esseri umani, che siano gentili, affabili,
simpatici, oppure freddi, indifferenti o anche
ostili. Non dobbiamo infastidirci per la menta-
lità di coloro che ci circondano. La prova che si
presenta è quella di riuscire ad amare ciascu-
no senza eccezione.

La verità vissuta ci libera da ogni legame e
da ogni catena, ci procura la libertà e la gloria
dei figli di Dio. Daniele e i suoi amici hanno
dato una dimostrazione della forza irresistibi-
le che si sprigiona dalla verità vissuta. Sono
stati fedeli alle loro convinzioni e hanno mani-
festato un vero e profondo amore per l’Eterno.
Hanno detto al re Nabuccodonosor: «Il nostro
Dio, che noi serviamo, ci può liberare, ma se
Egli giudica buono non farlo, gli rimarremo fe-
deli ugualmente».

Ecco la prova di un affetto magnifico: prefe-
rivano sacrificare la loro vita piuttosto che
mancare di fedeltà all’Eterno. Il risultato di
questa situazione di cuore è stato glorioso, poi-
ché avevano raggiunto un equilibrio mentale
davvero mirabile ed erano convinti che la gra-
zia dell’Eterno vale di più della vita.

E infatti la cosa principale è l’approvazione
di Dio, che possiamo risentire unicamente vi-
vendo fedelmente il programma divino. Chi si
sforza di seguire umilmente, giorno dopo gior-
no, tutte le istruzioni del Signore può impara-
re tutte le lezioni. Costui può ricevere il colli-
rio divino e discernere tutta la profondità delle
vie dell’Eterno.

Laodicèa non ha potuto ricevere il collirio,
non ha voluto ascoltare la voce del Signore, che
le consigliava di acquistare dell’oro affinato col
fuoco e il collirio. Laodicèa non ha voluto rico-
noscere che era povera, cieca, miserabile e
nuda, e che aveva estremamente bisogno di ar-
ricchirsi delle ricchezze divine. Ecco perché, per
finire, è stata completamente respinta. Il suo
messaggio non ha più alcun valore, non è più
la Parola di Dio, perché è privo dell’approva-
zione divina. Laodicèa non è più sotto l’unzione
dello spirito di Dio, che è uno spirito di amore e
di potenza.

Alla base di ogni azione ci deve sempre esse-
re l’amore, perché tutto ciò che non esprime
amore non è verità. Unicamente giungendo
alla realizzazione dell’amore divino nel nostro
cuore otterremo la completa liberazione.
«L’amore bandisce il timore», ci dicono le Scrit-
ture, e infatti colui che ama l’Eterno e si affida
a Lui è liberato dallo spirito di timore.

L’Eterno è il gran Dio dei cieli che mette tut-
to in movimento e che vuole aiutare l’umanità
gemente e sofferente a uscire dalla sua infelice
situazione. Ecco perché Egli ci ha mandato un
consolatore e un salvatore nella persona del suo
diletto Figlio, nostro caro Salvatore. Egli è
l’Agnello di Dio, immolato prima della fonda-
zione del mondo.

Ciò che ha un’importanza capitale per noi è
che ci manteniamo sempre in una buona situa-

zione di cuore. Ho apprezzato molto l’atteggia-
mento che ha avuto Giovanni Battista nei con-
fronti del nostro caro Salvatore. Ha detto, indi-
candolo ai suoi discepoli: «Occorre che Lui cre-
sca e che io diminuisca». Aveva il desiderio com-
pleto, in quel momento, di cedere il posto al
nostro caro Salvatore.

Anche nell’Antica Alleanza possiamo nota-
re dei meravigliosi tratti di carattere. Ad esem-
pio quello di Giònata, che ha rinunciato a tutto
in favore del suo amico Davide. Giònata si è
messo completamente da un lato. È stato felice
di cedere il suo posto perché risentiva che la
benedizione era su Davide. Ecco perché le Scrit-
ture ci riportano che l’amore di Giònata per
Davide era un amore sublime.

Anche noi siamo invitati a sviluppare tali
meravigliosi sentimenti di amicizia divina, gli
uni verso gli altri. Questi sentimenti sono fatti
di nobiltà, di bontà, di fedeltà, di dedizione e di
affetto profondo. Unicamente coltivando l’amo-
re per il prossimo giungeremo a consolidare la
nostra vocazione ed elezione. Il nostro caro
Salvatore ha detto ai suoi discepoli: «Voi mi
amate se osservate i miei comandamenti; e i
miei comandamenti sono che vi amiate gli uni
gli altri come io vi ho amati».

Dedicandoci per coloro che ci circondano e
per tutta l’umanità, finiremo per vincere com-
pletamente il nostro egoismo. Ci è offerta
una meravigliosa salvezza; dobbiamo esserne
riconoscenti al di sopra di tutto ciò che stimia-
mo. In tal caso potremo fare i passi necessari
per amore. È così che mostreremo l’affetto che
abbiamo per l’Eterno e per la sua Opera. Come
l’ho detto poco sopra, ciò che non è fatto per
amore non ha alcun valore reale né duraturo.

Per essere un discepolo di Cristo occorre an-
zitutto rinunciare a se stessi, amare il proprio
prossimo. Se non viviamo il princìpio della ri-
nuncia, le nostre azioni non hanno alcun reale
valore e non possiamo entrare nella grande cir-
colazione della Legge universale. Questa è la
legge dell’amore, grazie alla quale avviene il
processo che produce la vita duratura.

Il nostro caro Salvatore è la manifestazione
dell’amore divino. La sua venuta è stata presen-
tita e annunciata come gloriosa speranza dai
profeti, con molto tempo d’anticipo. Questa spe-
ranza si è concretizzata con la venuta del no-
stro caro Salvatore sulla Terra e con il suo sa-
crificio fedelmente compiuto sulla croce, come
riscatto per gli uomini. La sua Opera di bene-
dizione si diffonde dappertutto e arreca la vita
e la guarigione. È come quando il vapore acqueo
si condensa in pioggia e bagna un paese arido,
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e lo stesso ardente desiderio di fare la volontà di-
vina.

Il nostro caro Salvatore ha realizzato il sa-
crificio della sua vita per amore, con una fedel-
tà completa. Per questo Dio lo ha resuscitato
dai morti il terzo giorno. Egli lo ha elevato alla
sua destra e gli ha dato un Nome al di sopra di
ogni altro nome, affinché al Nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli e sulla Terra e ogni
lingua confessi che Dio lo ha amato. Il Signore
ci invita a seguire le sue tracce. Ci dice: «Se
qualcuno vuole essere mio discepolo, rinunci a
se stesso, prenda la sua croce e mi segua».

Si tratta dunque di vivere la verità, di di-
menticarci di noi stessi e, soprattutto, di giun-
gere a realizzare l’amore. Dobbiamo amare tut-
ti gli esseri umani. Evidentemente è molto più
facile amare una persona virtuosa che un’al-
tra piena di difetti. I nostri difetti non sono cer-
to una calamita che attira, ma piuttosto un mo-
tivo di repulsione.

Sforziamoci quindi di divenire virtuosi, af-
finché il nostro carattere possa divenire una
potenza di attrazione. Dobbiamo essere uniti
gli uni gli altri dagli anelli dell’amore divino, e
concretizzare quest’espressione di Davide: «Oh!
Quanto è buono, quanto è gradevole per dei fra-
telli dimorare insieme! È come la rugiada
dell’Hermon che scende dalla montagna di
Sion: là vi è la vita e la benedizione per l’eter-
nità». Ecco dunque l’assemblea del Dio viven-
te, sulla quale riposa il suo spirito, colonna e
base della verità.

È così che l’Eterno è onorato e santificato tra
i suoi figli. Sforziamoci dunque di vivere fedel-
mente il programma divino con tutto il nostro
cuore. Il Piccolo Gregge allora si manifeste-
rà come Rivelazione dei figli  di Dio,
coadiuvato dall’Esercito dell’Eterno, che se-
gue le sue tracce.
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coprendolo con un manto benèfico: in tal modo
fa scomparire la siccità e reca la benedizione.

Allo stesso modo la meravigliosa Opera del
nostro caro Salvatore raggiungerà tutti gli uo-
mini e recherà la potenza della vita e della gra-
zia divina. La rugiada, quando si sparge sul-
l’erba, è formata di goccioline che brillano come
perle d’un bagliore magnifico ai primi raggi del
sole nascente. Allo stesso modo l’Opera d’amo-
re del nostro caro Salvatore si diffonde e inon-
da ovunque, come una potenza risplendente,
attiva e vivificante che diffonde la consolazio-
ne, la gioia, la vita e la prosperità.

Che privilegio ineffabile conoscere le vie di-
vine e poterci unire al lavoro del cuore del no-
stro caro Salvatore! Per partecipare con suc-
cesso a quest’Opera sublime occorre obbedire
alla verità, coltivando un amore sincero. All’ini-
zio, è vero, non possiamo manifestare un amo-
re traboccante e stabile per le vie divine; le se-
guiamo soprattutto per obbedienza e sottomis-
sione, perché bisogna che l’amore in noi sia ri-
svegliato dalla riconoscenza. In seguito, lo dob-
biamo coltivare accuratamente in noi.

All’inizio, dunque, facciamo gli sforzi per ob-
bedienza e sottomissione. Lo stesso vale per la
verità come per qualsiasi altro campo. Infatti,
quando ci occupiamo con assiduità di un lavo-
ro, finiamo per interessarcene enormemente:
lo apprezziamo, lo amiamo, ci mettiamo tutto
il nostro cuore.

Accade la stessa cosa per l’Opera del Signo-
re. Più ci dedichiamo a quest’Opera gloriosa,
più l’amiamo. Più ci dedicheremo ai poveri es-
seri umani, più l’amore per loro aumenterà nel
nostro cuore. In tal modo riusciremo a cristal-
lizzare un carattere fatto d’affetto, di tenerez-
za, ed entreremo in pieno nella grande circola-
zione dell’amore che produce la vita.

Veniamo alla verità come dei poveri nàu-
fraghi sconvolti dalla tempesta, asserviti e mal-
trattati dall’avversario. Allora risentiamo l’af-
fetto tanto dolce e tenero del nostro caro Salva-
tore come meravigliose carezze. Veniamo come
degli agnellini rannicchiati tra le braccia del
Figlio diletto di Dio, del glorioso Pastore e Dot-
tore delle nostre anime. Ma occorre non rima-
nere sempre degli agnellini, dobbiamo cresce-
re sotto gli effluvi della grazia divina.

Dobbiamo divenire delle pecorelle docili e
affezionate. Poi, a nostra volta, dobbiamo di-
ventare dei pastori, capaci di fare agli altri ciò
che è stato fatto a noi. Dopo essere stati riscal-
dati dall’amore divino, risentito il calore della
tenerezza dell’Eterno, dopo essere stati al ri-
paro della sua protezione e della sua bontà,
come pulcini sotto le ali della chioccia, siamo
responsabili di riversare attorno a noi i tesori
di grazia e di benedizione di cui noi stessi sia-
mo stati circondati. Se non lo facciamo, perdia-
mo tutto il beneficio derivante dalle bontà di-
vine di cui abbiamo beneficiato. Il Signore in-
fatti non ci accorda la grazia per custodirla
egoisticamente per noi soli. Nulla mai ristagna
nelle vie divine; al contrario, vi è sempre una
circolazione intensa e continua.

Il Piccolo Gregge ha un meraviglioso, subli-
me servizio d’amore da compiere, in particola-
re in favore dell’Esercito dell’Eterno. L’Eserci-
to dell’Eterno, d’altra parte, non deve acconten-
tarsi di ricevere le carezze e gli aiuti del Picco-
lo Gregge, ma deve dispensarli a sua volta, de-
dicarsi e servire con tutto il cuore. Tra il Picco-
lo Gregge e l’Esercito dell’Eterno si deve stabi-
lire una coesione magnifica, devono intercor-
rere delle relazioni affabili e deliziose, fatte di
dedizione reciproca, di benevolenza e di nobil-
tà. Siamo debitori di ogni cosa che riceviamo. Que-
sto pagamento lo dobbiamo effettuare assoluta-
mente, e non si traduce in altro che nell’amore.

Grazie al meraviglioso punto di riferimento
che ci dà la verità possiamo scrutarci e vedere

a che punto ci troviamo. Possiamo valutare il
nostro apprezzamento, la potenza del nostro
amore, e controllare se sviluppiamo la stima
indispensabile per l’Opera del Signore. Occor-
re che il nostro cuore sia completamente con-
sacrato all’Eterno, che ha provveduto a tutto
affinché possiamo divenire suoi figli. Se nel no-
stro cuore vi sarà l’equivalente di riconoscen-
za e di affetto, saremo equilibrati e in ordine
con i princìpi divini.

Se questo non è ancora il nostro caso, biso-
gna impegnarsi con tutto il cuore per cristal-
lizzare tali sentimenti in noi, altrimenti non
potremo mai riuscire nella corsa. In tali condi-
zioni non otterremo certo la vita, perché ci man-
cherà l’elemento principale della circolazione
della vita stessa. È questa meravigliosa scien-
za che occorrerebbe insegnare ai bambini. Sa-
rebbe di gran lunga più utile che inculcare nella
loro mente tutti quei princìpi e quelle nozioni
che li rendono unicamente capaci di spogliarsi
gli uni gli altri come malfattori.

Il Signore vuole guidare la nostra barca, se
gli affidiamo il timone; ma non vuole intromet-
tersi nei nostri affari se non gli diamo il con-
senso. Diveniamo dunque dei figli docili e
affezionati, e diciamogli: «Dove Tu vuoi, quan-
do Tu vuoi e come Tu vuoi!». Allora, ci condur-
rà alla vittoria. A tal fine un punto elementare
è la riconoscenza. Se non la esercitiamo, sare-
mo vinti su tutti i fronti dall’avversario, e inca-
paci di resistergli.

Rimettiamo dunque tutte le nostre preoccu-
pazioni nelle mani del Signore e seguiamolo
con docilità. Per quanto mi concerne, non ho
alcun fastidio per me stesso. Al contrario, nel
mio cuore ho interesse alla riuscita dei miei cari
fratelli e sorelle. Desidero che imparino le le-
zioni, che siano liberati dalla verità e che di-
vengano completamente affezionati all’Eterno.
Quando si manifesta questo, la mia gioia è com-
pleta. Ecco perché sono assolutamente indi-
spensabili certe correzioni. Non lo faccio mai
con durezza, non ho mai l’intenzione di ferire o
fare dei rimproveri. Tuttavia è necessario in-
dicare sempre la retta via che è da seguire af-
finché, se possibile, nessuno si smarrisca. Si
dicono le cose gentilmente, con molta benevo-
lenza. D’altra parte, devono essere ricevuti con
buona volontà, con la convinzione che tutto è
mostrato allo scopo di aiutare e per il bene di
ciascuno.

L’amore divino è meraviglioso, sublime e ge-
nera la vita. L’amore divino esige delle condi-
zioni, pur senza mai minimamente imporsi. Per
essere nel circuito dell’amore divino, bisogna
dare tutto il cuore al Signore, non custodirne
per sé neppure una minima parte. Del nostro
caro Salvatore è detto che ha imparato l’obbe-
dienza tramite le sofferenze che ha dovuto pa-
tire, tramite il suo sacrificio compiuto fedelmen-
te fino alla morte sulla croce. Non gli si poteva
chiedere di più. Egli ha acconsentito a quel sa-
crificio liberamente, senza alcuna pressione.
L’amore del prediletto Figlio di Dio per suo
Padre era tale da poter soddisfare il desiderio
dell’Eterno, in piena conoscenza di causa e vo-
lontariamente.

Anche Abramo ha dimostrato un’obbedien-
za completa all’Eterno. Egli ha acconsentito,
nella completa libertà di cuore, al sacrificio di suo
figlio Isacco. Isacco, d’altra parte, ha pienamen-
te accettato l’immolazione che gli si prospetta-
va: non ha mormorato, non ha detto una paro-
la, non ha fatto alcuna resistenza. E tuttavia
era un uomo di trent’anni, mentre suo padre
Abramo era un vegliardo! L’Eterno ha visto la
sottomissione di Abramo e di Isacco. Ha man-
dato un montone che servisse da vittima per il
sacrificio. Ecco un’immagine del sacrificio che
è stato compiuto effettivamente, più tardi, dal
diletto Figlio di Dio, con la stessa sottomissione

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE
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Osserviamo gli insegnamenti divini secon-
do la loro essenza spirituale o secondo la
lettera?

Viviamo abbastanza la verità affinché ci li-
beri da tutti i legami e catene?

Cosa siamo: degli agnelli, delle pecorelle do-
cili o dei pastori?

Non dimentichiamo che quello che ricevia-
mo lo dobbiamo dare?

Affidiamo al Signore il timone della nostra
barca o lo teniamo in mano noi?

Siamo uniti gli uni gli altri dagli anelli del-
l’amore divino?
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