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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Invio un Messaggero davanti a te...

P ER poter realizzare il glorioso program-
  ma divino e raggiungere la meta dell’alta

vocazione celeste in Gesù Cristo, come anche
quella posta davanti all’Esercito dell’Eterno,
occorre assolutamente venire in contatto con
le vie della verità. Ed è precisamente ricer-
cando onestamente questa verità che la tro-
veremo. In tal caso possiamo procedere nella
buona direzione.

Se avessimo soltanto le istruzioni della cri-
stianità o quelle di Laodicea che il Signore ha
vomitato dalla sua bocca, non potremmo mai
giungere alla meta, poiché non potremmo rico-
noscere le vie divine. Esse sono illustrate uni-
camente nelle pubblicazioni della verità, arre-
cate dal Servitore fedele e prudente.

L’Eterno ha fatto dire al suo popolo: «Ecco,
invio un Messaggero davanti a te per proteg-
gerti in cammino e guidarti nel luogo che ti ho
preparato. Non resistergli, poiché il mio Nome
è su di lui». È così che l’Eterno ci ha tratti fuori
da Babilonia, come a suo tempo ha guidato fuori
dall’Egitto gli Israeliti.

In passato gli Israeliti erano usciti dall’Egit-
to per entrare nella terra promessa. Oggi il po-
polo di Dio è uscito da Babilonia per introdur-
re il Regno di Dio sulla Terra. Il Regno di Dio è
formato anzitutto da Sion, che è un popolo san-
to di sacerdoti, poi dall’Esercito dell’Eterno, che
per finire deve conglobare tutta la Terra e for-
mare la famiglia dei popoli.

Il Regno di Dio può essere introdotto unica-
mente dai figli di Dio che sono istruiti dagli in-
segnamenti appropriati per questo ministero e
che sono completamente fedeli nella pratica di
tali insegnamenti. Come indichiamo continua-
mente, non possiamo giungere alla meta se non
viviamo la verità che conosciamo. Ma se la pra-
tichiamo, essa ha la potenza di trasformarci ra-
dicalmente e di trasformare il peccatore più
depravato perfino in un membro di questa glo-
riosa Sion, beltà perfetta, dalla quale Dio ri-
splende.

Attualmente nel popolo di Dio vi sono molti
fratelli e sorelle che si sono consacrati all’Eter-
no. Essi possono dunque chiedersi se fanno
quanto è necessario affinché Dio possa risplen-
dere tramite i loro pensieri, le loro parole e il
loro modo di comportarsi. Per poter fare parte
di Sion, occorre assolutamente che la cosa si re-
alizzi.

Al tempo del popolo d’Israele, la meta era,
come ho fatto osservare, la conquista del paese
della promessa. Ora la meta posta davanti a
noi è l’introduzione del Regno di Dio sulla Ter-

ra. In passato si trattava unicamente di un sim-
bolo delle cose vere e definitive.

Questo simbolo è stato illustrato più male
che bene. Tuttavia aveva la sua importanza
come simbolo. Oggi sta a noi realizzare il pro-
gramma divino, non più come un simbolo del
Regno di Dio, ma come la sua introduzione de-
finitiva.

Per riuscire, non dobbiamo lavorare da di-
lettanti. Occorre che questo pensiero sia il no-
stro cibo giornaliero, il nostro pane quotidia-
no. Se ci nutriamo continuamente di questo
alimento santo e vivificante, saremo continua-
mente rallegrati e incoraggiati, anche se ci co-
sta tutto. Non tremeremo davanti all’immola-
zione del nostro vecchio uomo; al contrario sa-
remo completamente d’accordo di passare per
tutta la trafila necessaria allo spogliamento del
nostro io, della nostra vecchia volontà egoistica.

Saremo riconoscenti di ricevere delle umi-
liazioni, quando non avremo avuto il coraggio
di umiliarci noi stessi. Infatti sappiamo benis-
simo che se il Signore permette l’umiliazione
sulla nostra strada, è perché ci è di aiuto salu-
tare.

Occorre dunque essere decisi a voler andare
avanti a qualunque costo, contando sul Signo-
re. Con Lui non possiamo zoppicare dai due lati.
Quelli che non sono categorici con loro stessi, il
cui cuore è indeciso, sono continuamente in dif-
ficoltà. Non sono contenti, e per finire non pos-
sono sussistere nella lizza. La lotta si protrae
per un certo tempo, poi si stancano e si riti-
rano, poiché la fornace diviene troppo bru-
ciante.

È sempre così quando non vogliamo rinun-
ciare, quando non vogliamo abbandonare il
nostro vecchio uomo. Ecco perché Isaia ha det-
to nel capitolo 33, versetto 14 del suo libro: «I
peccatori sono spaventati in Sion, un tremito
coglie gli empi». Queste parole del profeta non
si riferiscono al mondo. È una situazione che si
manifesta nell’assemblea dei figli di Dio e che
colpisce coloro che non sono sufficientemente
sinceri nei loro sentimenti.

Anche l’apostolo Pietro ha indicato chiara-
mente che nell’assemblea dell’Iddio vivente si
manifesta una fornace e che questa fornace è
indispensabile per bruciare tutto ciò che non è
assimilabile al Regno di Dio. Dice: «Non consi-
derate come una cosa strana la fornace che è
in mezzo a voi per provarvi».

Ma è certo che se viviamo veramente la ve-
rità e se ci sottomettiamo senza condizioni alle
direttive del Signore, alla disciplina divina, ci
troveremo a nostro agio in questa fornace. Uni-

camente la resistenza produce gli attriti e le
scintille.

Attualmente, del resto, la fornace si manife-
sta per il mondo intero, poiché il mondo è sotto-
posto ad un regime di fuoco e di sangue. I figli
di Dio sono abituati alla fornace, alla quale si
sono volontariamente sottoposti al fine di libe-
rarsi delle loro imperfezioni e del loro caratte-
re difettoso, perciò la fornace non li spaventa e
non li fa soffrire, non la temono.

Abbiamo avuto e abbiamo quotidianamen-
te delle prove tangibili del modo meraviglioso
con cui l’Onnipotente prende cura dei suoi figli
e li strappa al pericolo. È esattamente come ha
detto Davide: «Chi è all’ombra dell’Onnipoten-
te non teme alcun male». È questa la manife-
stazione pratica di ciò che le Scritture dicono,
parlando dei tempi attuali: «In quel tempo, si
vedrà la differenza tra i buoni e i malvagi».

È stato detto fin dall’inizio che il salario del
peccato è la morte. Tutti gli uomini sono pas-
sati per questa manifestazione terribile, che è
la più grande umiliazione immaginabile.

Infatti, divenire un mucchio di immondizie
o un pugno di ceneri è veramente miserabile,
dopo aver manifestato ogni genere di capacità
e avere avuto in certi casi tanti onori, ma an-
che tante pretese! E se non ci fosse la resurre-
zione, sarebbe finita per sempre, eternamente.

Tuttavia l’Eterno ha previsto ogni cosa. Nel-
la sua meravigliosa preconoscenza, ha saputo
in anticipo tutto ciò che si sarebbe manifestato
sulla Terra. Ha provveduto a tutto con una sa-
pienza inesprimibile e con una benevolenza
grandiosa. Già in anticipo ha preordinato ogni
cosa affinché fosse possibile una resurrezione,
in cui la personalità dell’individuo, ossia il suo
carattere, il registro della sua mentalità, non
si perda.

La cosa è indicata in Giovanni 5 : 28-29, ove
è detto che al tempo indicato «tutti coloro che
sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio
dell’uomo e ne usciranno. Coloro che hanno
fatto il bene resusciteranno per la vita e coloro
che hanno fatto il male resusciteranno per il
giudizio».

D’altra parte le Scritture indicano che cosa
rappresenti il giudizio di Dio. Non è affatto ciò
che gli uomini e le persone religiose immagi-
nano. In genere, tutti hanno paura di questo
giudizio e temono la punizione dell’inferno e
dei tormenti eterni. Ma Isaia ci illustra in modo
magnifico che cosa significhi il giudizio dell’On-
nipotente. Dice: «Quando i giudizi di Dio si eser-

IN  C A SO  D I  MA N C AT O  R E C AP IT O  IN V IA RE
A L  C M P  T O R I N O   N O R D  P E R  L A R E S T IT UZ IO N E
A L  M IT T E N T E  P R E V I O  P A G AM E N T O  R E SI

Sped.in abb. post. D.L.353/2003 (Conv. Legge
27/02/2004 n° 46) Art. 1 comma 2, DCB Torino



2 GIORNALE  PER TUTTI

Dirett. Resp. Amministrativo  F. GAMBERINI    10139 Torino
Autorizzazione del TRIBUNALE di TORINO n. 4613 del 20-10-1993

Stampato nella Tipografia Impronta - 10042  Nichelino (Torino)

Francia: Association Philantropique « Les Amis de l’Homme »
F  75019 - PARIS (19me) - 22, Rue David d’Angers

Svizzera: Association  Philantropique «L’Ange de l’Eternel»
CH 1236 CARTIGNY (Genève) - 27, Route de Vallière

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
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Per domenica  4  Febbraio  2018

Lavoriamo da dilettanti all’introduzione del
Regno, di Dio o è il nostro pane quotidiano?

Abbiamo ancora dei brividi di fronte alla
morte del nostro vecchio uomo, o siamo d’ac-
cordo di spogliarci del nostro vecchio io ?

Godiamo egoisticamente della verità, o la
facciamo conoscere anche agli altri, per mez-
zo della benedizione che ci procura?

Guardiamo ancora indietro, o andiamo
avanti con sempre maggior zelo e coraggio?

Quando il malcontento s’impadronisce di noi
e rischiamo di pronunciare parole aspre, ci
mettiamo la mano sulla bocca umiliandoce-
ne subito?

Ci interessiamo sinceramente della sorte de-
gli esseri umani, e desideriamo pagare la no-
stra parte  per affrettare la venuta del Regno
di Dio?

citano sulla Terra, gli uomini impareranno la
giustizia».

Coloro che non resuscitano per il giudizio,
ma per la vita, hanno già imparato la giusti-
zia, ecco perché non hanno più bisogno di pas-
sare per questa istruzione e questa educazio-
ne del cuore. Sono anzitutto coloro che hanno
corso la corsa dell’appello celeste e che parteci-
pano alla prima resurrezione. Essi resuscitano
alla natura divina ed ereditano l’immortalità.

Sono in seguito i membri fedeli dell’Esercito
dell’Eterno che hanno passato il Giordano a
piede asciutto e che entrano nel paese della
promessa. Essi hanno imparato la giustizia
sottomettendosi alle condizioni di vita indica-
te dal Signore, particolarmente ne Il Messag-
gio all’Umanità e nel libro La Vita Eterna.

Il piano di Dio si svolge con un’armonia me-
ravigliosa. Tutte le parti che lo compongono si
incastonano le une nelle altre e formano un tut-
to d’una sapienza gloriosa, d’una giustizia im-
peccabile e d’un amore inesprimibile. Si spri-
giona dunque una profusione di luce e di glo-
ria dalle opere del divino Creatore. Questo par-
ticolarmente per quanto concerne la creazione
e l’organizzazione del nostro pianeta e il capo-
lavoro magistrale che rappresenta l’uomo, che
è fatto per abitare sul globo terrestre di età
in età.

L’uomo si è lasciato sedurre da Satana, che
il nostro caro Salvatore definisce il mentitore e
l’omicida fin dall’inizio. Ecco perché gli esseri
umani soffrono e muoiono. Il sacrificio del no-
stro caro Salvatore assicura loro la resurrezione
e il giudizio, ossia una nuova educazione secon-
do i princìpi divini, affinché possano divenire vi-
tali seguendo la legge del loro organismo.

È un immenso favore che abbiamo, quello di
comprendere la verità, ma è anche una grande
responsabilità. Non l’abbiamo ricevuta per be-
neficiarne egoisticamente. Siamo invitati a far-
la comprendere a coloro che ancora non la co-
noscono.

Per poterli convincere, non vi è nulla di al-
trettanto efficace come viverla e dimostrare,
mediante prove tangibili e concrete, le benedi-
zioni che arreca. Se non viviamo la verità, non
possiamo convincere il nostro prossimo.

Dobbiamo poter dare la dimostrazione della
famiglia divina, che è una famiglia unita, nel-
la quale regnano la felicità e la pace e sulla
quale la protezione del Signore si manifesta
potentemente. A tal fine occorre vivere il pro-
gramma.

È ciò che non abbiamo fatto sufficientemen-
te finora. Occorre dunque impegnarsi con tut-
to il cuore, spiegando buona volontà ed abban-
donando risolutamente lo spirito del mondo.
«Chi ama il mondo è nemico di Dio». Ciò deve
parlare profondamente al nostro cuore.

Durante tutto il tempo dell’epoca evangeli-
ca, l’appello e la formazione del Piccolo Gregge
si sono manifestati continuamente. La storia
del Piccolo Gregge è descritta ne La Divina Ri-
velazione, in cui possiamo leggere tutto ciò che
si è svolto in questa vera piccola chiesa duran-
te la sua formazione. Vi sono state difficoltà
d’ogni genere, ma la protezione divina ha con-
tinuamente agito e i fedeli figli di Dio sono sem-
pre stati custoditi in tutte le circostanze.

Inizialmente vi è stato il tempo di prepara-
zione all’introduzione del Regno della giusti-
zia. Ora questo tempo è passato e ci troviamo
definitivamente posti davanti al tempo dell’in-
troduzione del Regno di Dio sulla Terra. È un
tempo meraviglioso, grandioso, che arreca pro-
spettive ineffabili, ma che ci richiede di met-
tervi il tutto per tutto.

Non si tratta di guardare indietro dopo aver
messo la mano all’aratro. Occorre al contrario

divenire sempre più zelanti, onesti, coraggiosi
e devoti. Colui che si lascia attardare dal mon-
do, dalle cupidigie, da una o dall’altra delle di-
strazioni che l’avversario pone davanti agli
uomini, può essere certo d’avere corso invano e
di mancare la meta.

Occorre assolutamente cambiare carattere.
Abbiamo tutto a nostra disposizione per riuscir-
vi. Se consideriamo il nostro organismo, c’illu-
mina magnificamente quanto al comportamen-
to che si tratta di adottare. E se seguiamo la
Legge che c’indica, non possiamo sbagliare
strada. Ma non occorre ascoltare alcuna voce
che non sia quella del Signore.

L’Eterno parla al suo popolo in modo chiaro
e preciso, mediante la guida che ha posto come
suo servitore per dirigere i suoi e dar loro l’ali-
mento al tempo indicato. Tutti in generale, nella
famiglia della fede, sono d’accordo per princi-
pio e in teoria con questo pensiero. Ma in prati-
ca, è tutt’altra cosa, poiché è difficile sottomet-
tersi e obbedire. Eppure il Signore dice: «L’ob-
bedienza val meglio del sacrificio».

Dobbiamo abituarci a dominare il nostro vec-
chio uomo. Se per esempio sale nel nostro cuo-
re un sentimento di scontentezza, oppure stan-
no per sfuggirci parole amare dalla bocca,
tacciamo immediatamente e umiliamoci davan-
ti all’Eterno.

Se riusciamo a vincerci in tal modo in tutto
ciò che il nostro vecchio uomo vorrebbe indurci
a fare, possiamo risentire la grazia divina. Essa
verrà in nostro soccorso e potremo fare rapidi pro-
gressi nel cambiamento della nostra mentalità.
Ma occorre andare diritto alla meta e non esitare
davanti alla prova. Come dice un nostro cantico:
«Nella lotta per la vita, decisione avere occor».

Il Signore è sempre pronto a soccorrerci, pos-
siamo contare su di Lui. Il Suo braccio non è
mai troppo corto per intervenire in nostro fa-
vore. Egli è amorevole e benevolo. Prende di
noi una grandissima cura, poiché gli siamo
uniti per introdurre il Regno di Dio. Gli siamo
dunque infinitamente preziosi e nemmeno un
capello della nostra testa può cadere senza il
suo permesso.

Ma ciò che desidera, è che c’interessiamo con
tutta la nostra anima degli esseri umani. Chie-
de anche il sacrificio alla sua cara Chiesa, alla
sua sposa, che ha chiamato, educato e che for-
ma affinché divenga la meravigliosa Sion, bel-
lezza perfetta, dalla quale Dio risplende.

Eravamo dei poveri esseri decaduti e mise-
rabili. Sovente abbiamo dovuto dire nel corso
della nostra carriera di discepoli, come l’apo-
stolo Paolo: «Misero me, chi mi libererà da que-
sto corpo di morte?». E come lui abbiamo ag-
giunto: «Grazie siano rese a Dio, mediante Gesù
Cristo, nostro caro Salvatore».

Occorre ora che imitiamo l’apostolo Paolo,
per poter dire come lui: «Ho combattuto il buon
combattimento, ho terminato la corsa, ho cu-
stodito la fede. Ormai la corona di giustizia mi
è riservata».

A tal fine si tratta di correre la corsa fedel-
mente. La giustizia che ci è accordata dal Cri-
sto per mezzo della fede è una giustizia che ci è
imputata. Non è una giustizia personale, non
è di nostra proprietà, ma agisce fintanto che
corriamo la corsa onestamente. Se ci fermiamo,
non agisce più e non conta più.

Se invece la utilizziamo per correre con per-
severanza nella lizza, cambiamo mentalità.
Per finire, quando abbiamo completamente
combattuto il buon combattimento della fede,
abbiamo acquistato una giustizia personale.
Quest’ultima ci rende atti a ereditare le più alte
e preziose promesse per ciò che riguarda il Pic-
colo Gregge e la vita durevole per l’Esercito
dell’Eterno.

Gli esseri umani attualmente sono in una
situazione molto infelice. Sulla Terra vi sono
sofferenze orribili. Si tratta dunque di abbre-
viarle, facendo il nostro dovere. Come ho so-
vente detto, al tempo della guerra mondiale del
1914 si sarebbe potuto introdurre sulla Terra
il Regno di Dio, se il popolo di Dio fosse stato
sufficientemente fedele, ma non lo è stato.

Era il periodo di Laodicea, che il Signore ha
vomitato dalla sua bocca. In quel momento
abbiamo dato la nostra testimonianza a Lao-
dicea. Ora ci è data l’occasione di affrettare il
Giorno di Dio mediante la condotta santa e la
pietà, e non vogliamo mancarla.

Vogliamo essere fedeli al nostro posto, pa-
gare la nostra parte, andare al sacrificio senza
esitazione, lasciandoci immolare dal sovrano
Sacrificatore. Questo affinché possano venire i
tempi di ristoro, come è indicato negli Atti de-
gli apostoli, e si possa introdurre sulla Terra
questo meraviglioso Regno per il quale l’uma-
nità ha continuamente pregato senza sapere
che cosa rappresenti.

Anche noi abbiamo imparato a pregare:
«Venga il Tuo Regno». Ora il Signore ci accor-
da l’immenso onore di partecipare attivamen-
te alla sua venuta. Questo comporta l’accetta-
zione volontaria della disciplina divina, la ri-
nuncia a noi stessi e il sacrificio completo, in
ciò che concerne il Piccolo Gregge. Ma vi è an-
che un peso eterno di gloria, che si collega a
questo grandioso programma.

Impegniamoci dunque con tutto il nostro
cuore. Il Signore ci proteggerà, ci benedirà, ci
farà risentire tutta la sua grazia e tutta la sua
tenerezza. Potremo in tal modo consolidare
la nostra vocazione e la nostra elezione, a
onore e a gloria dell’Eterno e del suo adora-
bile Figlio.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

L’UNIVERSO gravita nello spazio attorno
  a un punto fisso, che è l’Eterno. È Lui che

mette sempre tutto in movimento. È certo che
se procediamo nel senso inverso al movimento
universale, non possiamo ottenere un buon ri-
sultato, poiché immediatamente ci esponiamo
ai rischi di un simile modo d’agire.

Come ci indica la conoscenza della Legge
universale, gli uomini cercano ovunque la feli-
cità e trovano continuamente la delusione. Essi
rincorrono le ricchezze e trovano la povertà.
Vorrebbero vivere una vita lunga e felice, ma
discendono nella tomba con dolore. L’organi-
smo, a un dato momento, non racchiude più in
sé il necessario per vivere. Abbiamo un bell’ac-
cordargli gli alimenti che riteniamo i migliori
e i più appropriati, ma non assimila più, poi-
ché non ne può più.

Gli uomini cercano la gloria e l’onore, ma rac-
colgono la putredine. È certo che non è un ono-
re né una gloria essere ridotti a un cadavere e
andare a imputridire nella terra. Evidentemen-
te, se ci custodissimo nel circuito divino, que-
sto non capiterebbe mai.

In compenso gli uomini, che generalmente
sono fuori dall’asse divino, emanano sovente un
cattivo odore. Odorano già di cadavere pur es-
sendo ancora in vita. Quando siamo in buona sa-
lute spirituale, siamo anche in buona salute fisi-
ca ed esaliamo un profumo di vita, non di morte.

Constatiamo dunque che vi sono molti pun-
ti di riferimento, i quali ci permettono di vede-
re se siamo o no nella buona direzione. Se ci
mancano un giudizio sano e un buon discerni-
mento, il nostro organismo s’incarica di indi-
carci in ogni istante la nostra vera situazione.

Se siamo in opposizione alla Legge divina a
causa del nostro comportamento, il nostro cor-
po non è d’accordo con noi e ce lo fa risentire me-
diante i dolori che ne subiamo. Possiamo così, se
siamo attenti a questi avvertimenti, rimetterci
sul retto cammino che abbiamo lasciato.

Il nostro organismo è un meraviglioso indi-
catore che ci dice sempre: «Altolà!» quando ci
avventuriamo in una falsa manovra. Possia-
mo allora riprenderci. È come per il viaggiato-
re che non conosce bene la strada e si perde.
Incontra un passante e gli domanda qual è la
strada giusta, indicandogli la sua destinazione.
Il passante gli risponderà: «Lei sta andando
esattamente nella direzione opposta a quella
che occorre prendere». È così che procediamo
anche spiritualmente, quando facciamo tutto
il contrario di quello che potrebbe renderci fe-
lici e vitali. Occorre dunque fare dietro front.

È ciò che dobbiamo esaminare se vogliamo
giungere alla meta posta davanti a noi. Occor-
re realizzare un comportamento diverso da
quello degli uomini: si tratta di mettere com-
pletamente da un lato i nostri pensieri perso-
nali ed egoistici.

Abbiamo l’immenso e glorioso onore di lavo-
rare per la felicità e la liberazione dell’umani-
tà. Quando ci riflettiamo un istante, siamo col-
mi d’allegrezza e d’entusiasmo. Ma affinché ciò
si realizzi, occorre poter vibrare con le sofferen-
ze e le delusioni degli uomini, e avere a cuore
di pagare la nostra quota affinché la loro libe-
razione giunga il più presto possibile.

Quanto saranno riconoscenti un giorno ver-
so coloro che hanno corso la corsa dell’Alto Ap-
pello e che hanno seguito il programma posto
dinanzi a loro senza deviare né a destra né a
sinistra, ma che sono andati diritti alla meta,
malgrado tutte le insidie dell’avversario e le
difficoltà del cammino!

Se giungiamo al traguardo, non è per meri-
to nostro, ma grazie all’infinita bontà dell’Eter-
no e al soccorso del nostro caro Salvatore, che
ci ha sostenuti nella corsa. Egli è stato conti-
nuamente sulla breccia per giustificarci, fare
propiziazione per noi, incoraggiarci, rialzarci,
educarci e tenerci per mano, fino al momento
in cui abbiamo realizzato il programma che ci
era posto dinanzi. È il Signore che ci dà la fede,
grazie alla quale possiamo trasportare delle
montagne.

Se rinunciamo, è certo che ci mettiamo alle
strette, che ci priviamo volontariamente, ma
così facendo, cambiamo carattere. È il vantag-
gio più grande che possiamo ottenere, poiché è
la cosa essenziale. Del resto il Signore ci dice:
«Nessuno può essere mio discepolo se non ri-
nuncia a se stesso, se non prende su di sé la
sua croce e non mi segue».

Gli uomini sono molto inclini a giudicare e a
condannare il loro prossimo. Il loro giudizio non
può essere che falso, perché si appoggia su una
base falsa. Lo constatiamo continuamente. Vi
sono, ad esempio, molte persone che, riguardo
certi eventi, la situazione dicono: «Se vi fosse
un Dio, non permetterebbe questo».

Quale giudizio insensato! Attualmente gli
uomini non hanno la capacità di giudicare con
giustizia le cose, poiché sono sotto l’influsso
dell’avversario, che li inganna e li induce a
prendere continuamente una cosa per un’altra.

Il giudizio di un figlio di Dio, nei confronti
dei tempi attuali, è tutt’altro. Infatti, il figlio di
Dio conosce la Legge delle equivalenze e sa be-

nissimo che ciò che si manifesta attualmente
sulla Terra è unicamente la raccolta di ciò che
è stato seminato dagli uomini.

Egli sa con certezza che se si semina della cat-
tiva semente non si possono raccogliere dei frutti
di benedizione. Se si vuole raccogliere qualche
cosa di buono, occorre evidentemente, seminare
la buona semente. Quanto agli uomini, sono
poco coscienti del fatto che il più delle volte
seminano, spiritualmente parlando, delle
cose molto cattive, con il pensiero di racco-
gliere malgrado tutto dei vantaggi e della
prosperità.

Se vogliamo essere protetti, dobbiamo com-
portarci in modo da poter risentire la protezio-
ne divina. Il Signore è desideroso di protegger-
ci, ma occorre che rimaniamo in una disposi-
zione di spirito atta a permettere allo spirito di
Dio d’agire in noi.

Occorre che Egli ci possa accordare il discer-
nimento spirituale sufficiente, affinché com-
prendiamo sempre ciò che il Signore ci vuol dire.
I suoi consigli di sapienza devono poter essere
percettibili alle nostre orecchie spirituali. A tal
fine occorre che la situazione del nostro cuore
sia favorevole e che il nostro spirito sia
bendisposto.

Al tempo della distruzione di Sodoma, Lot è
stato protetto poiché il suo cuore era sufficien-
temente ben preparato per poter comprendere
le indicazioni del Signore. L’Eterno l’ha fatto
uscire dalla zona pericolosa, perché Lot ha avu-
to la sensibilità sufficiente.

Se al contrario degli interessi personali trop-
po accentuati l’avessero preoccupato, non
avrebbe compreso il linguaggio del Signore,
perché il suo cuore sarebbe stato troppo distrat-
to. Lot ha potuto così beneficiare della prote-
zione dell’Eterno, poiché aveva nel suo cuore
un po’ di buona semente. Dove vi è solo cattiva
erba, la protezione non può agire.

Quando seguiamo le vie divine con perseve-
ranza, vi è la benedizione completa; e se un
membro della famiglia della fede termina la
sua corsa, possiamo essere persuasi che per lui
è il momento più favorevole per concludere la
sua carriera in questa elargizione.

Il Signore permette il momento della morte
quando non potrebbe risultare nessun vantag-
gio da un prolungamento della sua esistenza
attuale, avendo egli raggiunto la migliore di-
sposizione di cuore che poteva realizzare e una
prosecuzione della vita non avrebbe cagionato
altro che una perdita di sapore.

     La gioia ineffabile di affrettare il Regno di Dio
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È dunque necessario per noi abituarci a giu-
dicare come il Signore giudica. A tal fine dob-
biamo sforzarci di seguire le orme del nostro
caro Salvatore. Per quanto mi concerne, mi
sono consacrato all’Eterno e sono desideroso di
dare la mia vita in favore degli esseri umani.

Vedendo questa Terra, già attualmente così
bella e che sarà ancor più bella quando sarà
liberata da ogni condanna, mi dico: «Quanto
saranno felici i nostri figli! Non mancherà loro
nulla, avranno dei soggetti continui di lode ver-
so l’Eterno, dall’inizio alla fine della giornata».
Quanto siamo felici di poter preparare loro una
dimora e dei luoghi di benedizione, e non lavo-
rare per nulla, ma per delle cose che rimango-
no, poiché fanno parte del Regno di Dio in for-
mazione! Tuttavia occorre che diamo la testi-
monianza con molta maggior potenza di quan-
to abbiamo fatto fino ad oggi.

Occorre che gli uomini possano, tramite noi,
avere la visione chiara del Regno di Dio. Allo-
ra essi stessi getteranno nella spazzatura tut-
to il loro vecchiume, per unirsi alla verità e alle
cose durevoli.

Quanto siamo felici di aver conosciuto la ve-
rità e di poter giudicare non più come gli uomi-
ni, che sono nelle tenebre, nell’errore, e giudi-
cano di conseguenza! Noi invece possiamo giu-
dicare ogni cosa in modo divino. Facciamo dun-
que il necessario affinché il nostro giudizio non
sia ottenebrato dal nostro cattivo comporta-
mento.

Sforziamoci di trovare il contatto continuo
con la potenza che emana dall’asse divino, dal
trono dell’Eterno, affinché possiamo consolida-
re la nostra vocazione e la nostra elezione, ed
essere dei dispensatori della benedizione, a
onore e a gloria dell’Eterno e del nostro divino
Modello.
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Il Signore sa molto bene a che punto siamo e
giudica perfettamente tutte le cose con saggez-
za e benevolenza ineffabili nei confronti dei
suoi cari figli. Egli ha un affetto grandissimo
per la povera umanità.

L’apostolo Giovanni ce lo indica chiaramen-
te dicendo che: «Dio ha tanto amato il mondo
che ha dato il suo unico Figlio, affinché chiun-
que crede in Lui non perisca, ma abbia la vita
eterna». Dio ha manifestato in favore degli uo-
mini una benevolenza, una tenerezza e una mi-
sericordia che non si affievoliscono mai.

Questo ci aiuta a comprendere tutta la no-
biltà e la bellezza del carattere dell’Eterno.
Evidentemente dobbiamo concentrarci sul pun-
to centrale del programma mediante i nostri
pensieri, affinché siano in accordo con le vie
divine.

Senza questo siamo incapaci di riconoscere
il carattere divino, malgrado tutte le manife-
stazioni della grazia dell’Eterno e del suo amo-
re, che si spiega attorno a noi in tutti i modi.
Per avere un sano giudizio occorre praticare la
verità, il che ci consente di ricevere lo spirito di
Dio.

Agli uomini piace molto appoggiarsi su colo-
ro che ritengono i più forti. Ma, in realtà, chi è
il più forte? È l’Eterno. È Lui il donatore di tut-
te le buone cose, di tutte le grazie eccelse e di
tutti i doni perfetti. Ecco perché, se siamo in
comunione con Lui, siamo certi della riuscita;
ma se ci manca la sua comunione siamo in cat-
tive acque.

Siamo stati invitati ad entrare alla Scuola
di Cristo, dove ci troviamo in un ambiente fa-
vorevole e dove possiamo imparare tutte le le-
zioni utili per riformare il nostro carattere. Oc-
corre anzitutto imparare a perdonare. Potrem-
mo dire: «Poiché il Signore ci perdona genero-
samente, deve essere assolutamente naturale
per noi perdonare».

Tuttavia, quando la pratica è dinanzi a noi,
immediatamente ci accorgiamo che il nostro
cuore è stato così profondamente corroso dal-
l’influsso demoniaco che abbiamo molta diffi-
coltà a trattare il nostro prossimo come ci
tratta il Signore. È tutto un tirocinio da rea-
lizzare.

Il Signore ci conosce bene, ecco perché ha
insegnato ai suoi discepoli questa preghiera
che ci esorta seriamente: «Perdonaci, come noi
perdoniamo». Infatti, se vogliamo che il Signo-
re ci perdoni, dobbiamo a nostra volta essere
desiderosi di perdonare.

È dunque un grande lavoro dell’anima quello
di imparare a perdonare, ma questo esercizio
ci mette in contatto con il punto centrale del
programma, quando ci sforziamo di collegarci
al punto di vista divino, che è l’amore e il per-
dono.

Occorre d’altra parte che colui che è perdo-
nato risenta in cuore la reazione della ricono-
scenza, altrimenti, evidentemente, il perdono
farà del bene a colui che lo manifesta, ma il
beneficiario del perdono non potrà raccogliere
la benedizione messa a sua disposizione.

È la stessa cosa per la fede, che ci è donata
amabilmente, ma se non l’apprezziamo, non
comportandoci in base alle sue indicazioni, essa
non sussisterà. Siamo allora dei poveri creduli
e l’avversario fa di noi delle persone religiose
all’eccesso. Di conseguenza non cambiamo ca-
rattere e la fede che abbiamo ricevuto non ci è
di alcuna utilità.

Le vie divine sono ammirevoli. Per quanto
mi concerne, le trovo sempre più belle e mi sento
ogni giorno più entusiasta di correre la corsa
di un discepolo di Cristo. Ho avuto molte man-

canze, insufficienze e povertà, ma non mi sono
attardato in queste cose.

Quando ho un deficit, mi umilio sinceramen-
te e con tutto il mio cuore davanti all’Eterno.
Risento la copertura del sangue prezioso del-
l’Agnello di Dio e dico come l’apostolo Paolo: «Di-
menticando ciò che è passato, corro in avanti
al fine di giungere alla meta dell’alta vocazio-
ne in Gesù Cristo, nostro caro Salvatore». È così
che la gioia si intensifica sempre più.

Infatti, quanto è meraviglioso, malgrado la
terribile oscurità che regna attualmente sulla
Terra, poter vivere sul Monte Tabor, da cui pos-
siamo contemplare il Regno di Dio che viene in
tutto il suo splendore e in tutta la sua gloria!

Quando siamo in questa situazione di cuo-
re, siamo radicati nelle vie divine e il nostro
giudizio si manifesta secondo la mentalità del
Regno di Dio.

Il nostro caro Salvatore ha chiaramente in-
dicato ciò che è richiesto a un discepolo di Cri-
sto. Non dobbiamo dunque avere alcuna reti-
cenza contro nessuno. Se ci fanno dei torti,
come consacrati dobbiamo fare propiziazione.

Quando abbiamo fatto propiziazione, occor-
re che tutto sia cancellato dal nostro cuore, poi-
ché abbiamo pagato per il colpevole essendo de-
siderosi di soffrire al suo posto ciò che vi era da
soffrire. Ci affidiamo all’Eterno, accettiamo
ogni cosa amabilmente dalla sua mano e sia-
mo in grado di giudicare in modo divino.

Quando ci siamo consacrati all’Eterno, sia-
mo stati d’accordo di dire: «Dove Tu vuoi, come
Tu vuoi, e quando Tu vuoi, Signore; vengo, o
Dio, per fare la tua volontà, la tua Legge è in
fondo al mio cuore».

È certo che, quando ci presentiamo al battesi-
mo, la Legge divina non è ancora incisa nel fon-
do del nostro cuore. La sua impronta si scolpisce
a mano a mano che viviamo fedelmente il pro-
gramma divino con tutta la nostra anima.

Attualmente abbiamo la gioia immensa di
vedere nascere l’Esercito dell’Eterno. Quanto
ci rallegra il cuore veder progredire questi figli
che il Signore ci ha donato! Li amiamo e li so-
steniamo con tutto il nostro cuore e risentiamo
una gioia immensa nel poter preparare per loro
delle magnifiche dimore.

Ci rallegriamo delle gloriose prospettive che
sono dinanzi ai membri dell’Esercito dell’Eter-
no, i quali potranno ereditare la Terra. Infatti
il Signore ha detto nelle beatitudini che la Ter-
ra sarà per i mansueti. Saranno loro che l’ere-
diteranno.

Nelle Stazioni, già attualmente aperte al po-
polo di Dio, coloro che ci vivono possono eserci-
tarsi a realizzare la mentalità che deve renderli
capaci di ricevere la Terra dalla mano amore-
vole e benevola dell’Eterno.

Attualmente vi sono ancora, per ognuno di
noi, ogni specie di esperienze da realizzare, al
fine di divenire capaci di esercitare un giudi-
zio sano che permetta all’Eterno di affidarci
tutto ciò che desidera mettere nelle nostre mani.
Egli ci ha già dato delle dimostrazioni magni-
fiche del suo amore e della sua approvazione.

Abbiamo sperato nella grazia divina, quan-
do non vi era ancora nessuna prospettiva di re-
alizzazione pratica e visibile del Regno di Dio.
Delle persone, dopo aver letto Il Messaggio al-
l’Umanità, mi hanno detto: «Quando vedremo
un solo palmo di terreno di queste colonie di
cui parlate, crederemo».

Attualmente, abbiamo non soltanto un pal-
mo di terreno, ma degli ettari. Tuttavia queste
persone non hanno ancora avuto la fede. Per
avere la fede occorre la virtù. Non si tratta di
ricercare anzitutto gli interessi personali, ma
la realizzazione del programma divino.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  11  Febbraio  2018

I dolori sono per noi un avvertimento che ci
incita a rientrare nella buona via che ab-
biamo lasciato?

Partecipiamo sufficientemente alle sofferen-
ze dell’umanità per affrettare la sua libera-
zione?

Ci sentiamo lesi davanti a una rinuncia o
la consideriamo come un grande vantaggio?

Come rispondiamo alla preghiera del nostro
caro Salvatore: «Perdonaci come noi perdo-
niamo»?

Aumentiamo la nostra fede con la pratica
delle vie divine, o restiamo dei poveri cre-
duli che praticano solo la religiosità?

Osservando il nostro comportamento, gli
uomini possono avere una visione abbastan-
za chiara del Regno di Dio da gettare nella
spazzatura il loro vecchiume e affezionarsi
alla verità?
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