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PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

È UNA gioia ineffabile sapere che il Signo-
  re ci vuol benedire e ci vuol dare la vera

comprensione di ciò che si aspetta da noi. Desi-
dera vederci felici, come sovente abbiamo ripe-
tuto. Occorre del coraggio per divenire felici e
affinché l’allegrezza ci colmi il cuore, perché sia-
mo trattenuti da ogni genere di legami e attac-
cati agli idoli ai quali siamo abituati. Succede
perfino, sovente, che preferiamo custodire le
nostre abitudini, tanto il nostro carattere è stato
completamente deformato dalle impressioni
demoniache impresse nel nostro cervello.

Occorre dunque un doppio coraggio per usci-
re dall’ambiente in cui siamo, tanto più che sia-
mo fortemente suggestionabili. L’avversario ci
indica che le cose non funzioneranno, che avre-
mo delle difficoltà, delle disavventure d’ogni
genere, e questo ci trattiene. Per poterci libera-
re da questo influsso occorre «fare i passi», secon-
do questa espressione che sovente usiamo.

Molti in mezzo a noi hanno un’enorme diffi-
coltà a fare questi sforzi. Dicono: «Occorrerà
fare i passi», ma in pratica non si muovono.
Sanno che la loro situazione non è quella che
dovrebbe essere e che è pernicioso per loro ri-
manervi, ma vi rimangono malgrado tutto. Vi
è dunque un immenso lavoro da compiere per
realizzare la riforma del cuore, il che è l’essen-
ziale.

Se non giungiamo a questa riforma, il resto
è senza valore. Il sacrificio di Cristo diviene
inutile per noi, poiché il suo unico scopo è d’in-
trodurci alla sua Scuola, al fine di beneficiare
delle lezioni che vi sono date e cambiare carat-
tere, sotto lo spirito di Dio. Ecco il programma
posto davanti a noi. È la stessa cosa in ogni
campo. Tutto ciò che è spirituale è anche ma-
teriale, e ciò che è materiale si ripete nello spi-
rituale, poiché tutto è stato fatto per mezzo dello
spirito di Dio.

Attualmente ci rallegriamo di poter conce-
pire questi fatti e di ricevere la potente impres-
sione della grazia divina, affinché si realizzi-
no anche per noi le parole: «Fortificati soltan-
to, e abbi buon coraggio». Sovente non abbia-
mo molto coraggio, e talvolta ne abbiamo per-
fino molto poco.

Vi sono degli amici che hanno bisogno di un
grande coraggio per giungere semplicemente
a distribuire un giornale, mentre altri non han-
no alcuna difficoltà in questo campo, ma han-
no una difficoltà inaudita in altri punti. Han-
no molta facilità a diffondere i nostri giornali,
a dare la testimonianza, a parlare in pubblico,
ma sovente hanno molta difficoltà con loro stes-
si; in questo campo hanno delle montagne da
spostare, e occorre un martinetto per riuscirvi.

All’inizio della corsa si pensa sovente che co-
loro che non abbiano alcuna difficoltà a dare
la loro testimonianza dovunque si trovino, che
abbiano molta facilità a parlare nell’assemblea,
siano dei coraggiosi. Si ha il pensiero che sia
qualcosa di meraviglioso, che siano molto avan-
zati. Ma quando si tratta di rinunciare vera-
mente, di seguire fedelmente la via della gra-
zia divina, è tutt’altra cosa. Occorre un grande
coraggio per vincere le nostre abitudini e le ten-
denze del nostro carattere, che sono completa-
mente opposte a ciò che deve essere realizzato.

L’avversario ha sempre degli estremi: o una
timidezza eccessiva o una sfrontatezza assolu-
ta. Il suo spirito si manifesta talvolta median-
te una riservatezza fuori luogo, talvolta me-
diante una sfacciataggine spaventosa. Né l’una
né l’altra di queste mentalità sono buone. Come
sappiamo, l’uomo è un essere estremamente
sensibile. I suoi nervi sono i fili conduttori che
gli consentono di risentire le diverse impres-
sioni. Così, se qualcuno non è impressionato da
una cosa che si produce, la stessa cosa non gli
causa alcuna sensazione. Colui che non sente
il dovere di comportarsi con dignità è perché è
insensibile in questo campo. Egli è come una
tartaruga la cui carapace è troppo dura per ri-
sentire certe cose che sono risentite molto for-
temente da un altro animale. Altri invece, come
abbiamo detto, sono di una timidezza eccessiva.

Per vivere le vie dell’Eterno occorre dunque
passare per una Scuola, quella del nostro caro
Salvatore. A questa Scuola si acquista una de-
licatezza squisita per non più essere ingom-
branti né importuni, per non essere mai di peso,
e si acquista ogni coraggio per essere sempre
pronti ad arrecare il sollievo, la benedizione,
la grazia divina e la benevolenza.

È evidente che i nostri tratti di carattere sono
in rapporto con l’educazione che abbiamo rice-
vuto. Se siamo stati allevati in una famiglia in
cui ci hanno insegnato a chiudere le porte deli-
catamente e a non farle sbattere, a camminare
con grazia per non disturbare chi ci circonda,
a non parlare troppo, ma ad ascoltare, a essere
rispettosi, queste impressioni ricevute hanno
influenzato il nostro carattere.

La cosa può anche, d’altra parte, darci una
tendenza alla timidezza. Non si osa perché non
si è abituati a mettersi in avanti. Si teme, si ha
la sensazione di poter imbarazzare. In tal caso
si è piuttosto desiderosi di isolarsi, di mettersi
in un angolo per non disturbare gli altri. Ciò
c’impedisce sovente di fare il bene che vorrem-
mo fare.

Anche questa tendenza è una deformazio-
ne. Occorre un equilibrio nettamente stabilito

e occorre che tutte le cose siano fatte con con-
vinzione e piena sicurezza. Vi sono persone che,
quando sono invitate a pranzo, non osano man-
giare secondo il loro normale appetito per ti-
midezza, pur sapendo benissimo che tutto è
offerto con gioia e di buon cuore. Anche questa
è una mancanza di equilibrio e questo forma
un carattere impacciato.

Come abbiamo detto, né la sfrontatezza né
la timidezza sono buone. Occorre l’equilibrio
nella mentalità. Si tratta di essere buoni, amo-
revoli, colmi di delicatezza e di buona educa-
zione, e sapere inoltre prendere dalla mano del-
l’Eterno, senza falsa moderazione, ma con fi-
ducia e con gioia completa, tutto ciò che ci è
presentato teneramente e benevolmente.

L’Eterno ci esorta a prendere coraggio, ad
andare a recare la buona novella. Non dobbia-
mo vergognarci di recare un messaggio che è
la benedizione per tutti. Dobbiamo inoltre pen-
sare di dire la verità dappertutto, e anche a noi
stessi, altrimenti siamo degli ipocriti. Occorre
che il nostro messaggio sia affettuoso e tenero,
ma occorre, d’altra parte, che contenga la veri-
tà tagliente. A tal fine lo dobbiamo vivere. In
questo caso siamo alimentati dallo spirito del-
la grazia divina e la nostra testimonianza ha
sapore.

Poiché il nostro cervello è estremamente sen-
sibile, è impressionato da tutti gli influssi, buo-
ni o malvagi, che gli giungono. Se non siamo
sensibili al bene, non potremo mai imparare le
lezioni, divenire delicati, teneri, amorevoli, af-
fettuosi. Potremo beneficiare delle benedizio-
ni divine per anni, essere portati sulle ali del
vento, essere assistiti e colmati di cure, ma se a
nostra volta non ci dedichiamo a nessuno, di-
veniamo degli egoisti ancora più degli altri.

Occorre dunque avere il coraggio di riforma-
re tutte le anomalie che sono in noi. È detto
nelle Scritture che colui che è padrone di se
stesso è più forte di colui che conquista delle
città. Egli dirige i suoi pensieri, le sue parole e
le sue azioni secondo la volontà dell’Eterno, ed
è più coraggioso di chi conquista città.

Quanto gli uomini sono nemici di loro stessi
e del loro prossimo! Così con disinvoltura ter-
ribile, tagliano gli alberi, che emanano l’ossi-
geno necessario all’organismo, per sostituirli
con immense ciminiere che rigettano carbonio
completamente nocivo all’uomo. Se gli uomini
avessero vissuto la legalità e avessero lasciato
crescere gli alberi, vi sarebbe dappertutto sul-
la Terra una temperatura deliziosa e una ve-
getazione che produce frutti saporiti. Fortuna-
tamente siamo giunti ora alla soglia del Regno
di Dio. In questo bel Regno tutto si manifeste-
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carci e la terza nel prendere coraggio. Com-
prendiamo in tal modo che colui che non vuole
purificare il suo cuore non si può fortificare.
D’altra parte non può prendere coraggio.

Il mistero dell’iniquità è scritto nel nostro
cuore. È un profondo mistero di cui non abbia-
mo alcuna idea. La Divina Rivelazione e Il Mes-
saggio all’Umanità ci hanno illuminati. Ora
possiamo cambiare il nostro cuore, ci possiamo
pulire, purificare e riformare alla Scuola del no-
stro caro Salvatore.

È proprio quando iniziamo a purificarci che
ci accorgiamo di ciò che sonnecchia nel nostro
cuore, di tutte le impurità che vi si trovano. Vo-
gliamo dunque sforzarci di pulire il nostro cuo-
re, al fine d’essere fortificati e prendere corag-
gio. Le fortificazioni che edificheremo in tal
modo nel cuore sono le mura di Gerusalemme
di cui abbiamo parlato, sono dei tratti di carat-
tere completamente refrattari allo spirito del-
l’avversario.

Come dice il salmista con slanci di gioia e di
felicità, queste mura di Gerusalemme si edifi-
cano nel nostro cuore, affinché la benedizione
di Sion possa raggiungere tutti gli uomini e
arrechi loro la liberazione. Gli uomini non pos-
sono uscire dalle loro tenebre e dalla loro mise-
ria. Siamo noi che li dobbiamo liberare e lo pos-
siamo unicamente realizzando il programma
divino.

È così che il Signore parla al nostro cuore.
Egli ci fa vedere che il momento è serio, che vi
sono dei passi da fare per essere capaci di rice-
vere la potenza della grazia divina e realizza-
re la benedizione che discende da Sion. Voglia-
mo dunque considerare il programma con co-
raggio e bere il calice che il Signore ci tende, il
suo calice di benedizione, provargli la nostra
riconoscenza e il nostro affetto, essendo com-
pletamente fedeli ai nostri impegni verso di
Lui.
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rà nella semplicità e nella meravigliosa bellez-
za dell’armonia realizzata mediante l’adempi-
mento della Legge universale.

Attualmente abbiamo già alcune Stazioni,
per le quali ringraziamo l’Eterno. Se in queste
Stazioni tutti si comportano legalmente, la be-
nedizione è abbondante. Ma l’avversario è sem-
pre all’opera per scoraggiare, per cercare di te-
nere sotto il suo influsso coloro che desiderano
proclamare il Regno di Dio, allo scopo di sug-
gestionarli, di paralizzare i loro sforzi inducen-
doli a risentire che le vie divine sono difficili,
penose.

Poiché l’avversario è continuamente in azio-
ne per influenzare i discepoli, occorre d’altra
parte, un’azione continua dello spirito di Dio,
che incoraggia, conforta, indica le cose sotto il
loro vero aspetto, nella vera luce, e ci assicura
che possiamo tutto per Colui che ci fortifica.
Possiamo dunque andare avanti, cogliere tut-
ta la magnificenza della gloria dell’Eterno e la-
sciarci influenzare continuamente dalla gra-
zia divina.

Mosè era incaricato d’introdurre il popolo
d’Israele nella terra promessa. A tal fine gli oc-
correva un doppio coraggio. Infatti, non solo
aveva da vincere tutte le popolazioni che occu-
pavano la terra promessa, ma aveva a che fare
con lo stesso popolo d’Israele, che aveva sem-
pre dei ma, dei perché, dei se, e ogni genere di
scuse per non obbedire. Più tardi, quando gli
Israeliti si trovarono davanti alla città di Ai,
furono battuti. Giosuè, loro guida, era desola-
to. Avrebbe potuto dire: «Come è possibile che
siamo battuti?». Ma l’Eterno gli disse: «Vi è del-
l’interdetto nel popolo».

Giosuè fece sfilare tutte le famiglie del popo-
lo d’Israele e il colpevole fu scoperto. È certo
che se gli Israeliti avessero vissuto la Legge
con tutto il cuore, essendo desiderosi di realiz-
zare il programma magnifico che era davanti
a loro, sarebbero entrati nella terra promessa
senza versare una sola goccia di sangue. Non
si tratta né di uccidere né di tramortire i recal-
citranti. Occorre un coraggio molto più grande
per stabilire il Regno di Dio. È per mezzo della
dolcezza, della pazienza, del dono della vita dei
figli di Dio che il Regno di Dio s’introduce. Oc-
corre amare gli uomini, sopportarli, pagare per
loro, dire la verità, andare avanti con zelo nel-
la meravigliosa via che il Signore ci ha aperto.

Molti comunisti sarebbero perfettamente
d’accordo con noi, a condizione che volessimo
usare la violenza e manifestare la forza bruta-
le; ma non sono queste le vie dell’Eterno. Oc-
corre molto più coraggio per agire con calma,
camminando mediante la fede nell’Eterno, nel-
la convinzione che Egli agirà con la sua poten-
te mano e convincerà gli uomini, con la sua gra-
zia, la sua benevolenza, il suo amore e la po-
tenza invincibile della sua dolcezza e della sua
bontà.

Ecco il programma posto davanti a noi. È
stato lo stesso programma che ha avuto Giosuè
davanti a sé. Vogliamo dunque ispirarci alle
lezioni vissute da coloro che ci hanno precedu-
ti, e prendere nota delle prove cocenti che si
sono manifestate a causa dell’infedeltà del po-
polo d’Israele. Sappiamo che perfino dopo l’en-
trata degli Israeliti nel paese della promessa
Giosuè ha ancora dovuto dire loro: «In definiti-
va, chi volete servire? Io e la mia casa servire-
mo l’Eterno».

Vogliamo prendere a cuore tutte queste cose
e metterci al lavoro con zelo, essendo felici di
fare la volontà dell’Eterno. Il Signore non igno-
ra che abbiamo un carattere da trasformare da
cima a fondo e che occorre molta pazienza per
giungervi. Ma occorre anche della buona vo-
lontà da parte nostra, altrimenti tutto ciò che
ci è offerto lo è invano.

 L’apostolo Paolo ha detto a Timoteo che Dio
vuole che tutti gli uomini giungano alla cono-

scenza della verità e siano salvati. Dio ci ha
fatto l’offerta, ma non ci obbliga. Sarebbe con-
tro la sua Legge, che garantisce la libertà a
ognuno. Se non vogliamo ascoltare, la nostra
educazione avrà luogo per mezzo di dolori co-
centi. Questi non saranno inviati dall’Eterno,
saranno unicamente il risultato automatico del
nostro comportamento.

La natura umana non è fatta per vivere nel
dolore e nei tormenti, per essere esposta a cose
dure e sgradevoli. È fatta per vivere nella dol-
cezza, nella tenerezza, nell’amorevolezza e nel-
la benevolenza. L’Eterno aveva preparato al-
l’uomo una dimora ammirevole, nella quale re-
gnava una temperatura sempre dolce e grade-
vole. Vi era tutto ciò che occorreva per vivere
nella felicità, senza fastidi, senza scontentez-
za né timori. Occorreva soltanto essere ricono-
scenti per tutte le bontà del Creatore.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti di tut-
to ciò che il Signore ci ha dato, per la verità
meravigliosa che ci ha fatto conoscere! Sappia-
mo ora che non fa del male a nessuno. Eppure
abbiamo ancora, sovente, dei pensieri poco no-
bili. Temiamo che ci possa abbandonare per
strada, dimenticare, che non ci dia il neces-
sario.

Ecco i pensieri malvagi e ingiusti che pos-
siamo avere nei confronti dell’Eterno. Egli è
amorevole ed è talmente umile che ci copre,
malgrado tutto, con la sua grazia, la sua bene-
volenza, la sua pazienza e il suo meraviglioso
amore. Se abbiamo un amico che amiamo te-
neramente e al quale desideriamo fare unica-
mente del bene e questo amico ha pensieri di
dubbio e di sospetto nel suo cuore, se pensa che
potremmo tramare del male contro di lui, ave-
re sentimenti sfavorevoli nei suoi confronti,
questo è un dolore per noi.

Ed è precisamente in questa situazione che
ci troviamo sovente davanti all’Eterno. Egli ci
fa delle promesse formali. Invece di prendere
atto di queste promesse, restiamo nell’inde-
cisione, nell’incertezza, e ascoltiamo i sussur-
ri dell’avversario, che ci parla male di nostro
Padre.

Occorre avere il programma davanti a noi e
seguirlo con tutto il cuore, affinché il Signore
ci possa dare la sua piena benedizione e la sua
completa approvazione. Ci fortifichiamo assi-
milando i pensieri del Signore, che formano in
noi un nuovo carattere. Ma per acquistare i sen-
timenti divini, occorre anzitutto pulire il no-
stro cuore ed essere fermamente desiderosi di
abbandonare il nostro vecchio carattere. Cam-
biare la nostra mentalità è la cosa essenzia-
le. Se non ci santifichiamo, non vedremo
l’Eterno. Tuttavia lo possiamo vedere oggi,
spiritualmente parlando, se ci santifichiamo
veramente.

Il Signore ci apre in tal caso gli occhi, come
ha affermato l’apostolo Paolo: «Ciò che l’orec-
chio non ha udito, ciò che l’occhio non ha visto,
ciò che non è salito al cuore dell’uomo, Dio ce lo
rivela mediante il suo spirito». A tal fine occor-
re essere desiderosi di ascoltare, di prendere a
cuore gli insegnamenti del Maestro, abbando-
nare l’orgoglio. Occorre che siamo fortificati
giorno per giorno e alimentati dalla grazia di-
vina. In tal modo, quando la prova si presenta,
l’accettiamo, la realizziamo magnificamente.
Non risentiamo in cuore alcuna amarezza né
alcun sentimento sgradevole contro colui che
ce la procura.

Siamo in spettacolo agli uomini e agli ange-
li. Possiamo dunque, in ogni occasione, dare
una buona testimonianza, essendo desiderosi
d’introdurre il Regno di Dio in noi e intorno a
noi. A tal fine occorre evidentemente del corag-
gio, ed affinché il coraggio non ci manchi ci dob-
biamo fortificare. Per essere fortificati ci dob-
biamo anzitutto ripulire. Infatti la prima tap-
pa consiste nel pulirci, la seconda nel fortifi-
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Diveniamo degli esseri felici perché abbia-
mo il coraggio di spezzare tutti i nostri idoli?

Siamo eccessivamente timidi o di una sfac-
ciataggine assoluta?

Sappiamo ascoltare, parlare poco, essere ri-
spettosi, chiudere le porte delicatamente?

Abbiamo timore nell’arrecare il messaggio
che è la benedizione per tutti?

Siamo certi delle promesse dell’Eterno o
ascoltiamo ancora il sussurrio dell’avversa-
rio che ci parla male di nostro Padre?

Realizziamo già la prima tappa: purificar-
ci; la seconda: fortificarci; la terza: prendere
coraggio?
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