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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  La grazia fatta agli umili

PER noi che vogliamo essere dei collabora-
tori dell’Iddio onnipotente e pretendiamo

di essere degli amici della verità sinceri, è indi-
spensabile prendere molto a cuore le istruzio-
ni che l’apostolo Pietro ci dà nella sua prima
epistola, capitolo 5, versetto 5:  «Dio resiste agli
orgogliosi, ma fa grazia agli umili». A tal fine
occorre che possiamo distinguere l’orgoglio dal-
l'umiltà.

Gli uomini si trovano in tali tenebre che non
sono capaci di discernere la differenza tra l’or-
goglio e l’umiltà, poiché delle parti essenziali
dell’umiltà sfuggono loro completamente, come
anche una quantità di punti che si collegano
strettamente all’orgoglio. L’orgoglio è l’inizio
della pazzia.

L’orgoglio è dunque uno stato spaventoso,
come constatiamo nell’inestricabile confusione
che si presenta tra gli uomini, sotto l’azione
dell’egoismo. L’egoismo è fatto di questo orribi-
le spirito diabolico che è stato strettamente
mescolato alla razza umana, per metterla in
uno scompiglio completo. Ecco perché essa non
si rende conto dell’orgoglio che la anima, e
quanto questo orgoglio è malvagio!

Gli orgogliosi sono duri, intrattabili, abbas-
sano gli altri per mettersi al di sopra di loro.
Ecco la manifestazione orgogliosa dell’umani-
tà in generale. Ciò inizia già nel bambino. Lo
spirito opposto all’orgoglio è quello dell’umiltà,
che produce manifestazioni diametralmente
contrarie. Essa si esprime mediante sentimen-
ti amorevoli, benevoli, affettuosi, nobili, degni
e teneri. Colui che è umile non può essere offe-
so. Egli è continuamente desideroso di rinun-
ciare, d’incoraggiare, di rallegrare. Egli ap-
prezza suo fratello e sua sorella, li considera
più eccellenti di se stesso, a causa dell’amore
che ha nel cuore.

È ciò che troviamo meravigliosamente rive-
lato nella testimonianza arrecata dal nostro
caro Salvatore. Egli è venuto in mezzo all’uma-
nità, ha preso su di sé le sue mancanze e l’ha
aiutata. Ha guarito gli uomini, li ha colmati di
cure, ha indicato loro la verità meravigliosa e
sublime, la benedizione grandiosa del Regno
di Dio.

Quando Giovanni Battista, in prigione, ebbe
dei dubbi nei confronti del nostro caro Salvato-
re e inviò i suoi discepoli a domandargli: «Sei
tu veramente Colui che deve salvare Israele, o
dobbiamo attenderne un altro?», Gesù rispose:
«Dite a Giovanni Battista che i ciechi vedono, i
sordi odono, gli zoppi camminano e l’Evangelo
è predicato agli infelici». Ecco, infatti, ciò che è
stato manifestato mediante l’Opera grandiosa

e sublime del Figlio prediletto di Dio, che ha
potuto dire in completa verità: «Imparate da
me, poiché sono dolce e umile di cuore».

I grandi di questo mondo non sono di certo
in questa stessa situazione. Leggiamo nelle
sacre Scritture la descrizione di un re di Babi-
lonia grande e potente, di nome Nabucodo-
nosor, il cui orgoglio è divenuto talmente
fenomenale che gli ha fatto perdere la ragione.
Grande sovrano assoluto, adulato, portato alle
stelle, peraltro  estremamente abile, accorto, di
una rara potenza di percezione delle cose, egli
è stato superato dall’ogoglio. La vanità si è
impadronita di lui a tal punto che è divenuto
folle.

La follia di Nabucodonosor è durata sette
anni. Era una pazzia talmente completa che
vagava nei campi, strisciando e mangiando l’er-
ba come gli animali. Inutile dire che non fu
necessario detronizzarlo, se ne incaricò egli
stesso. Era dunque in una situazione spaven-
tosa, fino al momento in cui si umiliò davanti
all’Eterno. Allora la giusta nozione delle cose e
l’intelligenza gli ritornarono, ed egli fu ristabi-
lito nella sua potenza e nella sua gloria.

Anche intorno a noi abbiamo avuto delle di-
mostrazioni in cui l’orgoglio ha provocato la
pazzia, finché, a un dato momento, ci si è pro-
fondamente umiliati e si è potuta nuovamente
manifestare una situazione conveniente e nor-
male. Tutto è stato rimesso in ordine e appia-
nato. Si tratta di esperienze che ci indicano
quanto dobbiamo vegliare per non avere un’opi-
nione troppo alta di noi stessi. Possiamo in tal
modo risparmiarci molte difficoltà, poiché l’or-
goglio ci fa perdere l’equilibrio spirituale, è un
fatto certo. Quando siamo animati dall’orgoglio,
nuotiamo in pieno nell’irreale.

La differenza tra l’orgoglio e l’umiltà è dun-
que grande come quella esistente tra il giorno
e la notte. L’orgoglio porta allo smarrimento,
alla rovina, alla decrepitezza, alla morte, men-
tre l’umiltà conduce alla luce, alla gioia, alla
pace e alla benedizione. Disgraziatamente già
talvolta la scuola è un focolaio in cui i bambini
sono spinti all’orgoglio e alla vanità in modo
veramente disordinato. Infatti, colui che è il
primo della classe è considerato come un picco-
lo prodigio, mentre colui che ha difficoltà a im-
parare e ad assimilare i diversi insegnamenti
è trattato da stupido, da incapace, ed è facil-
mente disprezzato, messo in disparte.

Questa mentalità si ritrova più tardi, quan-
do l’uomo deve impegnarsi per guadagnarsi il
necessario per vivere. Colui che riesce, anche
se è a prezzo di menzogne, di villanie e di mal-

vagità, è ben visto; è considerato perché è riu-
scito. Che cosa importa se ha commesso degli
errori? È giunto a farsi strada, a divenire qual-
cuno. Per questo lo si loda e lo si onora. Ma se il
destino è in seguito contrario, lo si beffeggia, lo
si disprezza, gli si gettano in faccia tutte le sue
colpe e lo si degrada. Eppure, se la stella di tut-
ti questi personaggi che sono così tristemente
finiti non fosse impallidita, essi avrebbero con-
tinuato a essere incensati, adulati, onorati.

È la mentalità del mondo. Noi stessi posse-
diamo ancora questa mentalità in una certa
misura. Tutto dipende dagli sforzi che abbia-
mo fatto per sbarazzarcene. Si tratta dunque
di vegliare sul nostro cuore e di lavorare con
zelo per riformarlo, demolendo tutto l’orgoglio
che vi si trova ancora, poiché, se vogliamo es-
sere un vero discepolo del nostro caro Salvato-
re occorre che l’umiltà si sviluppi in noi.

L’amore, la benevolenza, ecco l’inizio del-
l’umiltà. Mettersi allo stretto per mettere al
largo il prossimo, abbassarsi affinché egli pos-
sa apparire, ecco la vera umiltà. Che cosa non
ha fatto il nostro caro Salvatore in questo cam-
po! Egli è disceso dalla gloria che aveva presso
il Padre, si è spogliato completamente. Si è
umiliato fino alla morte sulla croce, ci dicono le
Scritture. Perciò Dio lo ha sovranamente ele-
vato e gli ha dato un Nome al di sopra di ogni
altro nome, affinché al Nome di Gesù ogni gi-
nocchio si pieghi nel cielo e sulla Terra.

È necessario, per noi, vegliare in questo cam-
po, poiché non ci conosciamo. Non sappiamo,
in particolare, fino a qual punto il nostro orgo-
glio ci domina ancora. Ecco perché le prove
sono tutte indispensabili e anche molto prezio-
se. Occorre dunque lasciare che compiano la loro
azione su di noi. Esse rivelano il nostro stato,
ci permettono sempre di vedere un po’ più chia-
ramente in noi stessi e di trasformarci.

Se dunque sappiamo apprezzare l’utilità
delle prove, delle diverse difficoltà che ci capi-
tano, ci mettiamo in tal modo al diapason delle
vie divine e le possiamo realizzare. Esse sono
belle, meravigliose e perfette. La loro essenza
è l’umiltà, che è una parte dell’amore.

L’Onnipotente è glorioso. I cieli dei cieli non
lo possono contenere. Come dice l’apostolo Pa-
olo, si può discernere in modo evidentissimo la
sua gloria e la sua maestà in tutte le sue crea-
zioni, quando si ricerca la verità. La verità è
l’umiltà, l’errore è l’orgoglio.

È dunque indispensabile essere in stretto
rapporto con l’Eterno. Ma se vogliamo essere
in completa armonia con Lui, occorre eviden-
temente divenire umili, poiché colui che è or-
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Abbiamo un’alta opinione di noi stessi, e l’or-
goglio ci fa perdere l’equilibrio spirituale?

Evitiamo ogni distrazione per non avere che
il Regno di Dio dinanzi a noi?

Impieghiamo ancora i metodi del mondo, o
ci affidiamo ai consigli del Signore?

Siamo desiderosi di arrecare la nostra quo-
ta di benedizione nel seno della Casa di Dio?

Sprigioniamo già un po’ del profumo deli-
zioso dell’umiltà con dei sentimenti nobili e
teneri?

Apprezziamo le prove che svelano il nostro
stato e ci permettono di trasformarci?

goglioso non può ricevere l’influsso dello spiri-
to di Dio, che è umile. Esso non si può manife-
stare in un cuore orgoglioso. Ciò che ha perdu-
to in passato le guide del popolo d’Israele e ha
impedito loro di riconoscere la personalità del
nostro caro Salvatore e di rallegrarsene, è sta-
to il loro terribile orgoglio. È ciò che ha impedi-
to al loro cuore di parlare. Se il loro cuore aves-
se potuto aprirsi all’azione benefica che si spri-
gionava dal Figlio prediletto di Dio, avrebbero
arrecato i loro omaggi all’inviato glorioso del-
l’Altissimo. Ma il freddo calcolo dei loro inte-
ressi egoistici ha chiuso loro completamente il
cuore.

Essi hanno nettamente risentito che accet-
tare il nostro caro Salvatore come Messia equi-
valeva per loro a scomparire completamente
nell’ombra. Avrebbero dovuto discendere dal-
la loro altezza e sottomettersi a ciò che il Si-
gnore insegnava in completa umiltà. Questo
non piaceva affatto a queste guide. Ecco per-
ché divennero dei nemici accaniti della verità
e, di conseguenza, nemici di Dio, pur credendo
di essere dei difensori della verità.

È la stessa cosa attualmente per la cristia-
nità. Chi vuole veramente vivere la dottrina
del nostro caro Salvatore, che ha detto: «Impa-
rate da me, perché sono dolce e umile di cuo-
re»? Come potrebbe un giudice condannare dei
colpevoli se volesse seguire i princìpi del no-
stro caro Salvatore? È come in passato, coloro
che volevano lapidare la donna adultera, era-
no dei rappresentanti delle autorità ecclesia-
stiche della nazione.

Il nostro caro Salvatore ha dato loro in que-
sta occasione una lezione magistrale. Avreb-
bero potuto imparare da Lui, ma l’hanno fat-
to? No. Hanno unicamente constatato che non
potevano condannare questa peccatrice, poiché
il Signore aveva detto loro: «Colui che è senza
peccato, scagli la prima pietra». Evidentemen-
te, davanti a un simile argomento, non c’era
mezzo di resistere. Ma essi non hanno impara-
to la lezione che era in tal modo presentata.

Se vogliamo veramente essere dei figli di Dio,
occorre che il nostro cuore corrisponda alle no-
stre pretese. Abbiamo la pretesa di essere dei
praticanti delle vie divine. Occorre che la no-
stra mentalità lo dimostri. Se siamo malcon-
tenti, tristi, di cattivo umore, ciò vuol dire che
non siamo nel giusto tono. Questo non signifi-
ca che non abbiamo dei buoni sentimenti, che
non abbiamo dei buoni momenti e che non vi è
nulla di buono in noi. No affatto. Ciò vuol dire
che vi sono delle lezioni da imparare ed esse
devono essere apprese gradualmente, in modo
tale da uscire a poco a poco dal nostro orgoglio
per giungere insensibilmente all’umiltà.

È un cammino del cuore da percorrere. È
dunque indispensabile che facciamo quanto è
necessario e che c’impegnamo con tutto il no-
stro ardore e tutta la nostra attenzione. Occor-
re evitare le distrazioni per avere unicamente
il programma divino davanti a sé. È ciò che il
Signore richiede da noi. In tal caso Egli ci ac-
corda la sua benedizione e il suo sostegno, e
non abbiamo più nulla da temere né da ri-
schiare.

In che cosa consiste il pericolo? Ciò che costi-
tuisce il pericolo è il nostro orgoglio. Si tratta dun-
que di sbarazzarcene. Dove troviamo il rifugio e
la protezione? Nell’umiltà, facendo la volontà
divina, poiché se ci affidiamo completamente
all’Onnipotente, Egli si prende cura di noi.

Da quarantacinque anni ho provato a muo-
vermi nella buona direzione e insensibilmen-
te, ho iniziato a essere liberato da me stesso.
La verità ci deve trasformare. Se non cambia-
mo mentalità, è la prova che siamo unicamen-
te dei teorici. Ma se il nostro prossimo constata
una trasformazione in noi, particolarmente una
diminuzione dell’orgoglio, significa che abbia-
mo fatto dei reali sforzi.

Se ci rimettiamo con tutto il nostro cuore al
nostro caro Salvatore, siamo sotto la sua dire-
zione. In tali condizioni non abbiamo che da
lasciarci guidare docilmente, poiché Egli sa per-
fettamente bene che cosa è buono per noi. Egli
ci rende attenti mediante molte cose ed espe-
rienze che non impedisce. È precisamente in
tal modo che i nostri tratti di carattere difetto-
si vengono alla superficie e che possiamo, a
poco a poco, cambiare mentalità, tra l’altro di-
venire un po’ più umili, o piuttosto un po’ meno
orgogliosi per cominciare.

È questo il vero modo di considerare le cose,
poiché possiamo facilmente renderci conto che
l’orgoglio è un veleno terribile che ci rende per
finire completamente incoscienti dei nostri atti;
siamo superati a causa dell’intossicazione che
ci colpisce.

Come abbiamo appreso, e come possiamo ri-
sentire sempre meglio, il nostro organismo non
è fatto per vivere altrove che nel Regno di Dio,
che è il Regno della Giustizia e della Verità,
ossia il Regno dell’umiltà. Abbiamo dunque da-
vanti a noi un programma glorioso. Esso ci
appare sempre più glorioso, e ci diviene sem-
pre più caro, a mano a mano che avanziamo
nella conoscenza pratica grazie alle esperien-
ze vissute.

È colossale, inaudita, l’Opera di Dio che si
compie attualmente sulla Terra! E dire che essa
è iniziata modestamente, impercettibilmente,
con strumenti così poveri! Eppure, semplice-
mente per il fatto che abbiamo cercato di vive-
re il programma divino, il Signore ha potuto
riversare la sua grazia e la sua benedizione a
profusione, il che ha dato uno sviluppo magni-
fico nelle cinque parti del mondo. Tutto si è
manifestato senza fare rumore, senza alcuna
propaganda chiassosa.

Siamo andati di porta in porta ad arrecare
la buona novella del Regno di Dio, il program-
ma divino. E, malgrado tutte le opposizioni,
tutte le resistenze, la verità che deve invadere
il rifugio della menzogna e della falsità è pene-
trata nel mondo intero. A tal fine non abbiamo
usato i mezzi del mondo. Ci siamo rivolti diret-
tamente al Signore.

Ricordiamoci, infatti, che non troveremo il
successo presso le persone in vista di questo
mondo di tenebre, poiché il mondo è sotto l’azio-
ne dell’avversario. Nel mondo i cuori bendispo-
sti, i mansueti, devono essere trovati. Andia-
mo a cercarli e li troviamo. Ma occorre essere
persuasi che non sarà adulando il mondo che
avremo il successo. Sarà unicamente vivendo
il programma divino, con tutto il nostro cuore.

Un orgoglioso, che diviene umile, è più raro
dell’oro di Ofir. D’altra parte una simile perso-
nalità rappresenta un magnifico gioiello, una
manifestazione gloriosa dell’Opera di Dio rea-
lizzata in un cuore umano. Comprendiamo
quanto sia necessario andare avanti senza sco-
raggiarci, con fede e perseveranza. Tutti gli ini-
zi sono difficili, ma colui che persevererà fino
alla fine sarà salvato.

 È proprio comportandoci in tal modo che po-
tremo vincere tutto l’orgoglio e acquistare la
virtù preziosa tra tutte, l’umiltà. Così potremo
passare dallo stato di pazzia alla situazione di
una personalità saggia e ben equilibrata. In
queste condizioni non prendiamo più una cosa
per un’altra e acquistiamo il discernimento de-
rivante dallo spirito di Dio che può agire libe-
ramente in noi. In tal caso siamo capaci di di-
scernere tutta la grandezza dell’Opera del-
l’Eterno, di apprezzarla e di conseguenza di ral-
legrarcene abbondantemente.

Il Signore Gesù ha detto ai suoi discepoli:
«Se non divenite come dei bambini, non entre-
rete nel Regno di Dio». Egli ha detto questo
precisamente perché l’avversario ha fatto di
tutto per dare la sua istruzione diabolica agli
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uomini, in modo tale che perdano ogni cando-
re e ogni semplicità di cuore. Egli ha complica-
to le cose al più alto grado. Li ha caricati di
scienze d’ogni genere. Tutto questo ha come
base l’egoismo e come mèta la soddisfazione del-
l’egoismo stesso.

L’orgoglio è un sentimento stupido, rende
duri e tristi. L’umiltà, al contrario, è colma di
sapienza e di vera intelligenza. È amorevole,
dolce, affettuosa, benefica al più alto grado e
meravigliosamente avvicinabile. Il nostro caro
Salvatore ha manifestato tutte queste mera-
vigliose qualità poiché l’umiltà costituiva l’es-
senza stessa del suo sublime carattere. Le per-
sone gli si avvicinavano perfino di notte. Egli
non ha mai rinviato nessuno, ma ha indicato
la verità tale quale era.

È il cuore che deve essere disciplinato affin-
ché l’umiltà vi penetri. Quando siamo umili sia-
mo facilmente avvicinabili, ci sottomettiamo
con gioia alla volontà del Signore e siamo de-
siderosi e capaci di arrecare la nostra
quota-parte di benedizione nella Casa di Dio.

L’umiltà costituisce dunque un meraviglio-
so tratto di carattere che dobbiamo avere a cuo-
re di realizzare ad ogni costo. Colui che è umi-
le è una meravigliosa illustrazione del carat-
tere divino, poiché ha imparato dal nostro caro
Salvatore a divenire a sua volta dolce e umile
di cuore. È ciò che vogliamo considerare, per
divenire dei veri figli di Dio.

Ricordiamoci che l’umiltà precede la gloria,
mentre l’orgoglio va davanti alla rovina. Com-
battiamo dunque con tutte le nostre forze l’or-
goglio che è in noi. Accettiamo con riconoscen-
za le lezioni che ci permettono di riconoscerci
e di trasformarci. È in tal modo che giungere-
mo alla vittoria, a gloria dell’Onnipotente.
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