
28 a   Domenica  -  15   Luglio  2018Numero  14 - Anno 61°

Conto C. postale n. 16.975.104
Ass.Filantr.Chiesa del Regno di Dio

Gli Amici dell’Uomo
10139 Torino

email: crdtorino@libero.it

Amministrazione, Redazione:
Associazione Fi lantropica

CHIESA DEL REGNO DI DIO
GLI AMICI DELL’UOMO

Corso Trapani, 11 - 10139 TORINO
Tel. 011.745102 - Fax 011.7776430 PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Per o contro il Regno di Dio?

SIAMO alla Scuola di Cristo, in cui si tratta
        di essere attenti e assidui. Se abbiamo a
cuore di imparare le lezioni a mano a mano che
si presentano davanti a noi, quando giungeran-
no gli esami saremo capaci di sormontarli con
successo. Ma se siamo stati negligenti, se non
saremo sufficientemente preparati, sarà il fal-
limento.

Viviamo attualmente nel tempo benedetto
in cui il Regno di Dio si deve introdurre sulla
Terra. Per partecipare a quest’opera gigante-
sca e meravigliosa, occorre avere l’entusiasmo
del Regno e vivere il pensiero dell’apostolo Gio-
vanni, che ha detto con fervore: «Vieni, Signo-
re Gesù, vieni presto». A tal fine occorre colti-
vare la rettitudine del cuore, l’onestà, la giu-
stizia e l’amore, per poter divenire completa-
mente stabili nei sentimenti del Regno di Dio.

Il Signore si è dedicato in modo inaudito per
aiutarci a comprendere le vie divine. Egli ha
impiegato ogni genere di immagini e di simbo-
li per darci la possibilità di afferrare meglio il
suo pensiero e illustrarci meglio l’amore divi-
no e i suoi gloriosi effetti. Ci ha dato la parabo-
la del figliuol prodigo, quella del buon
Samaritano e quella della pecorella smarrita.
Leggendo queste diverse parabole, ci sentiamo
profondamente incoraggiati, poiché esse sono
un’illustrazione sublime della bontà e della te-
nerezza divine.

Il nostro caro Salvatore ci ha dato anche al-
tre parabole che ci iniziano nella Legge delle
equivalenze. La parabola dei talenti, per esem-
pio, ci indica la nostra responsabilità davanti
a ciò che abbiamo ricevuto. Si tratta per noi di
far fruttificare quello che il Signore ci accorda,
altrimenti saremo presto o tardi disapprovati
e delusi dal risultato negativo che otterremo.
Tutto questo a causa della nostra trascuratez-
za, della nostra pigrizia e della nostra cattiva
volontà.

La parabola delle pecorelle e dei capri ci par-
la molto chiaramente e con precisione. Il Signo-
re si è dunque impegnato a fondo per insegnar-
ci con ogni genere d’immagini che cosa rappre-
senti il Regno di Dio e che cosa occorra fare per
realizzarlo.

Siamo infatti fortemente suggestionati e in-
fluenzati dallo spirito demoniaco e ci occorro-
no ogni genere di richiami, di illustrazioni e di
messe a punto per essere sempre tenuti in eser-
cizio e stimolati a fare quanto è necessario.

È indispensabile ricevere le istruzioni divi-
ne in un cuore ben preparato e sinceramente
desideroso di seguirle. Prendiamo dunque in
considerazione tutte le lezioni pratiche che il

Signore pone davanti a noi per mezzo delle di-
verse immagini da Lui impiegate per illustrarci
le vie divine.

Anche agli Israeliti il nostro caro Salvatore
ha dato illustrazioni d’ogni genere. Talvolta le
immagini che Egli impiegava per aiutarli a
comprendere la verità erano per loro una ter-
ribile pietra d’inciampo, a causa del loro cuore
deformato e orgoglioso. Così, quando il nostro
caro Salvatore ha detto loro: «Se non mangiate
la carne del Figlio dell’uomo e se non bevete il
suo sangue, non avete vita in voi stessi», essi
non hanno potuto accettare questo linguaggio.

È certo che quando non siamo capaci di af-
ferrare gli insegnamenti divini nel loro signifi-
cato spirituale, non ne possiamo comprendere
la vera importanza e ce ne possiamo perfino
scandalizzare. È in tal modo che molte perso-
ne mettono da un lato i simboli impiegati dalle
Scritture, poiché non sono capaci di compren-
derli. È anche per questo che, quando gli Ebrei
hanno udito quest’ultima dichiarazione del
nostro caro Salvatore, hanno detto: «Sono pa-
role dure, chi può udirle?».

Da quel momento molti lo abbandonarono.
Tuttavia essi erano stati fortemente impressio-
nati vedendolo guarire i malati e perfino risu-
scitare i morti. Ma il suo linguaggio sembrava
loro talmente strano che non lo poterono sop-
portare. Eppure, quali dimostrazioni potenti e
gloriose il nostro caro Salvatore ha dato! Egli
ha camminato sulle acque e ha moltiplicato i
pani. D’altra parte, le sue parole erano talvol-
ta come dei chicchi di un talento per quelle per-
sone orgogliose e ostinate. Era più di quanto
esse potessero sopportare.

Gli stessi sentimenti si manifestano sovente
ancora oggi. Molte persone, quando vengono
in contatto con la verità, sono in un primo mo-
mento entusiaste. Il Regno di Dio in prospetti-
va piace loro enormemente. Ma quando si mo-
stra loro ciò che devono fare affinché il Regno
venga e affinché possano farne parte, dicono a
loro volta: «Sono parole dure, chi può udirle?».
Tuttavia è certo che, per essere protetti, occor-
re vivere i princìpi del Regno di Dio. Siamo in
un tempo di messe a punto molto pronuncia-
te, in cui ciascuno si deve decidere pratica-
mente, per o contro il Regno di Dio.

Al tempo del nostro caro Salvatore gli Israe-
liti si dovevano pronunciare. Il Signore Gesù
era in mezzo a loro. Egli si presentava come il
Messia che attendevano. Si trattava per loro
di sapere se volevano accettarlo, sì o no. Non lo
accettarono, e a causa di ciò la loro nazione fu
interamente distrutta. Questo però non come

una punizione inflitta dall’Eterno, ma come
risultato della loro scelta. Rigettando il no-
stro caro Salvatore, essi hanno nello stesso
tempo rigettato la benedizione e di conse-
guenza la protezione divina.

Noi che conosciamo la verità, accettiamo il
Signore Gesù con tutto il cuore come nostro
Redentore, nostro Salvatore, nostro Maestro e
nostro Amico supremo. Ma questo non è suffi-
ciente. Occorre anche vivere le condizioni che
Egli ci presenta.

Vi sono dei cristiani che sono molto zelanti
nell’esercizio di ciò che definiscono i loro dove-
ri religiosi. Malgrado ciò essi non seguono
l’Agnello dovunque Egli vada, non vivono il
programma che il Signore indica loro. Essi san-
no benissimo che non occorre mentire, che non
si deve rubare, che non dobbiamo ingannare il
prossimo. Eppure essi cercano egoisticamente
il loro vantaggio personale, a detrimento del
prossimo.

La cosa è posta anche davanti a noi. Occorre
che diveniamo talmente allineati con i pensie-
ri e con le istruzioni del nostro caro Salvatore
da poter comprendere il suo linguaggio, qual-
siasi sia l’espressione che Egli impiega.

Così, quando il nostro caro Salvatore ci dice
che dobbiamo mangiare la sua carne e bere il
suo sangue, ciò rappresenta una condizione
spirituale che si tratta di realizzare. Questa
condizione ci comunica una potenza che ci apre
l’intelligenza e ci permette di ricevere e risen-
tire la giustificazione mediante la fede.

Come ho sovente indicato, la fede è condi-
zionata. Tutti gli uomini sono creduli. Unica-
mente un piccolo numero tra loro realizza la
vera fede. Tutti gli altri sono creduli, poiché
pensano di ottenere la salvezza senza fare il
necessario.

È come se un contadino dicesse: «Non voglio
seminare il mio campo, spero che produrrà
ugualmente e che potrò raccogliere del grano!».
Anche noi facciamo sovente la stessa cosa. Sap-
piamo che cosa si tratterebbe di fare, ma non lo
facciamo, e malgrado ciò speriamo di ottenere
la riuscita. Questo denota una credulità fanta-
stica.

Il Signore ci vuol dare la vita, ma occorre
saperla ricevere. Essa si manifesta come un
influsso spirituale che si esercita sul nostro es-
sere intero tramite la fede. Tale influsso spiri-
tuale agisce sul nostro intendimento e produce
in noi una circolazione che ci permette di com-
prendere le vie divine e di coglierne la gran-
dezza e la bellezza. Risentiamo in tal caso un
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Siamo negligenti nel combattimento della
fede o abbiamo a cuore d’imparare a poco a
poco tutte le nostre lezioni?

Coltiviamo una fede viva o restiamo un cre-
dulo che crede di ottenere la salvezza senza
fare il necessario?

Il Vangelo è una bella teoria per noi, o una
potenza di Dio che ci trasforma?

Siamo nel Regno di Dio, dove l’unica mone-
ta corrente è l’amore?

In questo tempo di correzioni accentuate, ci
decidiamo in pratica per il nostro immedia-
to futuro: per o contro il Regno di Dio?

Non dimentichiamo che il più piccolo pen-
siero egoistico è già un principio di distru-
zione che s’insinua in noi?

profondo apprezzamento e un’immensa ricono-
scenza per l’Opera grandiosa del nostro caro
Salvatore, che ha manifestato per l’umanità
una dedizione fino alla morte.

Occorre che il sacrificio del nostro caro Sal-
vatore trovi una profonda eco di entusiasmo e
di gratitudine nel nostro cuore. Se non reagia-
mo in questa direzione, l’Opera del nostro caro
Salvatore in nostro favore è nulla. La parabo-
la del seminatore ce lo indica chiaramente. In-
fatti, anche se seminiamo del grano di prima
qualità, quand’esso cade sul ciglio della strada
non mette radici. Occorre preparare accurata-
mente il terreno prima di seminare.

Unicamente la fede ci può impedire di la-
sciarci intaccare dalla suggestione dell’avver-
sario. Occorre dunque che la nostra fede possa
essere alimentata, affinché sia vittoriosa e ca-
pace di vincere tutti i ragionamenti del mon-
do. È il Signore che la alimenta, tramite gli ele-
menti spirituali di cui essa ha bisogno e che Egli
è desideroso di fornirci se ci rendiamo accessi-
bili.

A tal fine occorre un cuore ben disposto, che
si presta all’azione della grazia divina di cui
abbiamo grandemente bisogno, poiché siamo
ancora insensibili e duri, pieni di noi stessi, or-
gogliosi ed egoisti. Come ho detto, non si tratta
di conoscere la verità e non viverla, pensando
che ogni cosa andrà bene malgrado tutto. Oc-
corre che l’evangelo di Cristo sia, in noi, non
una teoria, ma una potenza di Dio.

Unicamente in tal modo potremo consolida-
re la nostra vocazione e la nostra elezione. È
individualmente che dobbiamo vincere, nessu-
no si può consacrare al nostro posto. Viviamo
dunque il programma divino, la cui base essen-
ziale è l’amore del prossimo.

A prima vista si direbbe che non debba esse-
re complicato amare il prossimo. Si dirà facil-
mente: «Amo tutti, non ho nulla contro nessu-
no». Ma sovente, quando ci troviamo in contat-
to stretto con una persona per la quale crede-
vamo di avere molta simpatia, ci accorgiamo
improvvisamente che molte divergenze di ve-
dute e di opinioni ci separano in diversi campi.

Piccole contraddizioni si manifestano qua e
là. Qualcosa inizia a stridere, poi a scaldare, e
in breve la fornace è accesa. Ci si rende conto
allora che realizzare l’unità non è cosa da poco
conto.

Per giungere ad amare veramente il prossi-
mo occorre un esercizio costante. Per amare il
nostro caro Salvatore occorre anche esercitar-
si senza posa, sforzandoci sempre di ripassare
nel nostro cuore la grandezza del suo sacrificio
ed i suoi innumerevoli segni d’affetto e di tene-
rezza in nostro favore. Il nostro caro Salvatore
ci dice: «Voi mi amate se osservate i miei co-
mandamenti». Ed aggiunge: «Il mio comanda-
mento è di amarvi gli uni gli altri».

Nel Regno di Dio conta unicamente l’amore,
è l’unica moneta che vi circoli. Perciò tanto più
siamo egoisti, quanto più le messe a punto si
manifestano con violenza, unicamente a cau-
sa della situazione del nostro cuore, che deve
essere completamente riformato.

È dunque un capovolgimento completo che
si deve operare in noi, e la cosa ha luogo at-
tualmente anche nel mondo. Si tratta di met-
tere da un lato i nostri interessi personali che
non sono in accordo con le vie divine. A tal fine
occorre assolutamente che ci esercitiamo a ri-
nunciare a noi stessi.

Il nostro caro Salvatore ha detto: «Chi non
vuol rinunciare a se stesso e prendere la sua
croce su di sé non può essere mio discepolo». È
dunque uno sconvolgimento fenomenale, per

degli egoisti quali siamo. Ma se seguiamo umil-
mente le indicazioni del Signore e viviamo il
suo programma con docilità, il risultato sarà
ammirevole e la benedizione divina ci procu-
rerà delle gioie ineffabili.

Per giungere a ciò non occorre fuggire da-
vanti alle messe a punto del Signore, occorre
poter udire delle parole dure. Esse sono dure
unicamente per il nostro vecchio uomo, poiché
per la nuova creatura sono colme di incantevo-
le bellezza.

Tutto dipende dalla mentalità che predomi-
na in noi. Se l’influsso della vecchia creatura
ha il sopravvento, le parole sembreranno dure,
se invece predomina il nuovo uomo, siamo en-
tusiasti e il nostro cuore è nell’allegrezza.

È certo che chi vuol riuscire nelle vie divine
non deve mercanteggiare. Non si può nuotare
tra due acque. Non si può essere un altruista
rimanendo egoisti, sia pure soltanto un poco.
No, occorrono delle situazioni nette e preci-
se, poiché il minimo pensiero egoistico è già
un principio di distruzione che s’infiltra in
noi.

Si tratta di realizzare una trasformazione
completa della nostra mentalità. Le vecchie
abitudini devono scomparire per far posto alla
meravigliosa mentalità del nostro caro Salva-
tore. L’Alto Appello è stato aperto a coloro che
lo volevano accettare, ma comporta delle con-
dizioni da adempiere. Perciò, benché vi siano
molti chiamati, vi sono malgrado tutto pochi
eletti.

La scelta e l’elezione sono durate circa
duemila anni, ma la corsa dell’Alto Appello non
è difficile. È soltanto perché facciamo soven-
te della resistenza che la cosa sembra diffici-
le e penosa. È perché ascoltiamo l’avversa-
rio, che cerca sempre di velarci lo splendore
del Vangelo di Cristo.

Abbiamo ricevuto delle meravigliose istru-
zioni: il Signore non ci ha misurato le sue esor-
tazioni, i suoi consigli e le sue direttive. Sap-
piamo dunque benissimo a che cosa ci dobbia-
mo attenere in ogni campo. Dovremmo dunque
essere completamente pronti a vincere in ogni
circostanza. Ma siamo realmente in questa si-
tuazione? Ci possiamo scandagliare, per vede-
re a che punto siamo.

In ciò che mi concerne, ho un vivo desiderio
di vedere il Regno di Dio stabilito, e sono felice
di dedicarmi senza contare per il caro popolo di
Dio. Il Signore ci mette nelle mani la possibili-
tà di affrettare il Giorno di Dio, non occorre di-
menticarlo. È per mezzo della condotta santa e
della pietà che la cosa si può realizzare. Se ci
impegniamo con tutto il cuore per adempiere il
nostro ministero, per vincere il male mediante
il bene, per pagare in favore dei colpevoli, per
amare i nostri nemici, in una parola per adem-
piere le condizioni del Regno di Dio, il Signore
ci darà volontà e capacità d’azione e una mera-
vigliosa riuscita.

Non occorre temere di non giungere alla
meta, abbiamo unicamente da vegliare su noi
stessi ed essere docili alla voce del nostro caro
Salvatore, che ci guida sicuramente e diretta-
mente alla meta. Siamo tutti poveri, siamo tutti
deboli, ma non abbiamo che da lasciarci arric-
chire dal nostro caro Salvatore, e lasciarci for-
tificare dal suo braccio potente e glorioso. Mol-
ti cristiani dicono tutte le domeniche: «Siamo
poveri e miserabili, inclini al male, incapaci di
fare il bene da noi stessi».

È una cosa molto buona riconoscere la pro-
pria miseria, ma questa constatazione non è
sufficiente. Essa non ci trae dalla nostra situa-
zione. Occorre in seguito lasciarsi aiutare dal

Signore, il che richiede da parte nostra dei veri
sforzi. In tal caso la guarigione può spuntare
all’orizzonte e la gioia del Regno di Dio può
inondare il nostro cuore. Altrimenti rimania-
mo sempre gli stessi e non giungiamo a nulla
di buono.

La fede è un dono di Dio che dobbiamo ap-
prezzare altamente. Mediante la fede possia-
mo risentire la copertura del sangue del nostro
caro Salvatore, ma occorre che ad ogni man-
canza imploriamo i suoi meravigliosi meriti.

Occorre dunque che tutto il nostro cuore pos-
sa vibrare di gratitudine. Quando siamo rico-
noscenti verso il nostro caro Salvatore per il
suo sacrificio, possiamo iniziare ad amarlo, in
ciò consiste la nostra salvezza. Infatti tutto ci
diviene facile grazie all’amore e all’affetto che
risentiamo in cuore per l’Eterno e per il suo
Figlio prediletto. Dedicarci per qualcuno che
amiamo è facile. Dedicarci per una persona che
non amiamo è tutt’altra cosa, occorre per que-
sto fare uno sforzo di volontà. Giungiamo al
buon risultato unicamente nella misura in cui
realizziamo un profondo amore per il Signore.

In tal caso prendiamo a cuore le sue esorta-
zioni: «Amate i vostri nemici, fate del bene a
coloro che vi perseguitano». Ci esercitiamo a
far piacere all’Eterno ed Egli ci accorda tutto
il suo soccorso.

È così che, a poco a poco, acquistiamo la
mentalità del nostro caro Salvatore e divenia-
mo vincitori in ogni campo. A tal fine occorre
passare per la Scuola di Cristo e non temere le
messe a punto. Occorre procedere con corag-
gio, avendo il grande desiderio di arrecare,
mediante il nostro comportamento, gloria e
adorazione all’Eterno ed al nostro caro Salva-
tore.
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È DETTO in 2 Tess. 1 : 10: «Il Signore Gesù
  verrà per essere, in quel giorno, glorifica-

to nei suoi santi e ammirato in tutti coloro che
hanno creduto». Ma, come vogliamo che il Si-
gnore possa essere glorificato in noi se non vi-
viamo fedelmente il programma che ci ha indi-
cato? E se i suoi santi non possono glorificarlo,
sono veramente dei tristi santi, che in conclu-
sione desiderano fare essenzialmente la loro vo-
lontà, che si aggrappano a ogni genere di pen-
sieri personali e che in definitiva non sono af-
fatto d’accordo con il programma divino.

Del resto è ciò che Laodicea ha fatto. Essa
ha detto: «Io sono ricca, non ho bisogno di nul-
la». Il Signore ha dovuto dirle: «Tu non sai
che sei povera, cieca, miserabile e nuda. Ti
consiglio di acquistare da me dell’oro e un col-
lirio, per ungere i tuoi occhi, affinché tu
veda».

Anche noi dobbiamo fare il nostro esame di
coscienza, al fine di vedere a che punto siamo e
se siamo d’accordo con le condizioni poste dal
Signore.

Il Piccolo Gregge deve avere una fiducia illi-
mitata nell’aiuto, nel soccorso e nella benedi-
zione dell’Eterno. Può acquistare questa fidu-
cia unicamente se adempie fedelmente il suo
dovere, se fa propiziazione, se accetta di essere
abbassato e offeso, se assiste i suoi fratelli e so-
relle dedicandosi per loro, grazie alla sua fede,
al suo affetto e alla sua opera completamente
disinteressata.

Occorre che le membra del Piccolo Gregge
siano costantemente in grado di rallegrare con
il loro entusiasmo coloro che li circondano. Inol-
tre occorre che questo entusiasmo non sia un
surrogato, un artificio, della vanteria dietro la
quale non vi è nulla. Occorre che vi sia del
massiccio, del vero, altrimenti, quando la pro-
va viene per verificare se l’edificio è solido, essa
ne svelerà tutta la debolezza e la mancanza di
spiritualità.

Non dobbiamo essere vulnerabili e vacillan-
ti davanti alla difficoltà. Al contrario quando
siamo messi con le spalle al muro ciò deve per-
metterci di dare una buona testimonianza. Non
occorre lasciarsi sconcertare dalla minima
prova di fede, né annegare in un bicchiere
d’acqua.

Se facciamo il necessario, non abbiamo as-
solutamente nulla da temere. Infatti è sempre
la spiritualità che dà la risposta a tutte le do-
mande che si possono porre in un campo o in
un altro. Tutto è facile se siamo nel giusto tono,

poiché in tal caso lo spirito di Dio può agire in
noi e comunicarci una completa sicurezza.

Possiamo così risentire una tranquillità di
cuore benefica. Per quanto mi concerne, in pas-
sato mi sono trovato in certe situazioni in cui
avevo pressoché tutti contro di me. Ma mi sono
affidato con tutto il cuore all’Eterno e ho atteso
pazientemente la sua liberazione. Il risultato
finale è stato una benedizione grandiosa.

È sempre la stessa cosa. La resistenza può
durare un certo tempo, ma se si accetta la pro-
va di tutto cuore, se ci si comporta malgrado
tutto secondo i princìpi divini, per finire è sem-
pre la benedizione che si manifesta in modo
completo. Sono esperienze che ho fatto e che
ognuno di noi può fare.

Queste esperienze, sono per chi le ha vissu-
te, un magnifico incoraggiamento poiché con-
solidano la sua stabilità nelle vie divine. Esse
fortificano meravigliosamente la sua fede e la sua
fiducia nel Signore. Per finire, invece di un defi-
cit, si registra un vantaggio e una vittoria.

«Bandisci l’inquietudine, poiché non hai nul-
la da temere», ci dicono le Scritture. È ciò che
risente ogni fedele figlio di Dio. I profeti del-
l’Antica Alleanza talvolta sono passati per pro-
ve molto profonde e tutte le loro esperienze
hanno avuto come risultato di maturarli nelle
vie divine e di renderli più atti ad essere dei
portatori di benedizioni.

L’Esercito dell’Eterno ha davanti a sé un
programma sublime. Per eseguirlo deve rimet-
tersi completamente nelle mani dell’Onnipo-
tente, con la certezza che il Signore prende cura
di tutti i suoi cari figli e che non vi è da farsi
alcun fastidio. Infatti Egli è sempre lo stesso,
colmo di compassione, di benevolenza e di
bontà.

Egli veglia su di noi con una vigilanza amo-
revole e paterna. Possiamo constatare che in
tutte le esperienze di cui siamo stati partecipi,
Egli ha sempre guidato la barca con sapienza
e bontà senza eguali. La sua buona mano, si-
cura e amorevole è sempre intervenuta in ogni
occasione per far concorrere tutto per il bene.

Abbiamo così potuto imparare delle magni-
fiche lezioni e il Signore ha potuto darci con
sempre maggior potenza la sua benedizione e
aprirci degli orizzonti sempre più meraviglio-
si! In tal modo ci ha permesso di poter compren-
dere a poco a poco la profondità dei suoi pen-
sieri.

Per questo fatto abbiamo potuto compene-
trarci sempre più profondamente nella cono-
scenza delle cose vere e discernere molte cose

che ci erano assolutamente oscure. È così che
con le spiegazioni grandiose date dal Signore,
a mano a mano che abbiamo fatto i passi di con-
sacrazione, il programma divino ha potuto bril-
lare davanti a noi in tutta la sua bellezza e in
tutto il suo splendore.

La conoscenza approfondita del carattere
divino ci ha guidati alla certezza completa e
assoluta che Dio non punisce, che non ha al-
cun pensiero di vendetta contro nessuno. Egli
non fa morire nessuno, e ha in sé unicamente
pensieri di benevolenza, di tenerezza e di amo-
re. Egli non detiene la potenza della morte.

Le persone religiose non vogliono saperne
di tutto questo. Esse vogliono un Dio che puni-
sce. Attualmente questo dio esiste, ma non è il
vero Dio. È il grande avversario di Dio e degli
uomini, che si incarica di punire perché non
desidera altro. Così gli uomini che lo scambia-
no per la loro guida e il loro pastore devono
subire i risultati infelici della loro follia.

Per riconoscere l’Eterno e le vie divine nella
loro vera essenza, occorre vivere ciò che il Si-
gnore ci propone. Non occorre tergiversare, né
prendere delle vie traverse. Occorre prendere
in considerazione il programma divino, esami-
narlo con il proposito di eseguirlo tale quale è,
senza raggiri e senza esitazioni. Sarà allora un
risultato certo e soddisfacente. Le Scritture
parlano di un nuovo nome che i fedeli ricevo-
no, ma è detto che nessuno lo conosce se non
chi lo riceve.

I frutti di una consacrazione fedelmente vis-
suta, che producono il cambiamento del carat-
tere, non possono essere trasmessi a nessun
altro. In altri termini, non possiamo trasforma-
re il carattere del nostro prossimo e possiamo
riconoscere le vie divine unicamente vivendo-
le onestamente.

È una cosa essenzialmente individuale e
personale, nessuno può farla al nostro posto.
Non possiamo riconoscere le vie divine quando
non rinunciamo a noi stessi. Se si vuole sem-
pre fare la nostra volontà, non si può benefi-
ciare dello spirito di Dio, poiché non si impone
a nessuno.

Inoltre, se non si è sotto l’unzione della gra-
zia divina, non si può essere un collaboratore
vero nell’Opera dell’Eterno. Si è allora come un
peso morto in mezzo all’assemblea. Quando ci
accorgiamo di essere in una tale situazione, si
tratta di scuoterci, altrimenti mancheremo cer-
tamente la meta.

Le Scritture parlano del Tabernacolo di Dio
che deve rivelarsi in mezzo agli uomini per

     Quali sentimenti riveliamo?
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za nel mio cuore. Mi sono detto: «D’ora in poi
parlerai con dolcezza, anche a coloro che te ne
vogliono e che non ti obbediscono, testimonie-
rai loro dell’amore e della misericordia».

Soltanto così, impegnandoci con tutto il no-
stro cuore a vivere ciò che il Signore ci inse-
gna, possiamo imparare le lezioni e ci sentia-
mo in accordo con il Signore. La nostra anima
è felice perché abbiamo fatto il nostro dovere e
possiamo risentire e assaporare le parole del
nostro caro Salvatore: «Beati i misericordiosi,
perché otterranno misericordia!».

La rivelazione di Gesù Cristo è la rivelazio-
ne del suo carattere per mezzo di uomini che
erano poveri e miserabili e che alla Scuola di
Cristo sono divenuti degni, onorevoli, colmi di
nobiltà, di generosità e di bontà. Non sono più
dei vulcani che alla minima difficoltà si rivol-
tano e si offendono. Sono divenuti delle perso-
nalità degne, umili e modeste. Nel medesimo
tempo hanno acquistato delle capacità magni-
fiche e riflettono la bellezza dei sentimenti di-
vini.

In tal modo il passo ai Tessalonicesi che ci
dice: «Quando il Signore verrà per essere, in
quel giorno, glorificato nei suoi santi e ammi-
rato in tutti coloro che avranno creduto», si
compie in potenza e in gloria. Infatti il Signore
deve essere glorificato nei suoi santi consacra-
ti, e ammirato in coloro che hanno creduto, cioè
l’Esercito dell’Eterno.

In quel momento l’Esercito dell’Eterno avrà
raggiunto una meravigliosa dimostrazione di
vitalità e gli uomini saranno obbligati a con-
statare la benedizione grandiosa che risulta
dall’Opera di Cristo. Essi si uniranno con tutto
il loro cuore al programma divino.
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asciugare tutte le lacrime, allontanare i dolori
e far scomparire la morte. È detto: «Non vi sa-
ranno più grida, né dolore, e la morte non sarà
più; tutte le cose saranno divenute nuove e le
vecchie cose saranno scomparse per sempre».

È certo che se il Tabernacolo di Dio in mezzo
agli uomini deve sviluppare una tale potenza
di benedizione, occorre che sia formato da per-
sone completamente devote e fedeli all’Eterno.
Occorre essere occupati unicamente e intera-
mente all’esecuzione di questo programma, con
i pensieri e i sentimenti.

Se vogliamo essere completamente veridici,
dobbiamo riconoscere che questo Tabernacolo
attualmente non funziona ancora come dovreb-
be in mezzo a noi. Perché dunque? Perché tut-
ti coloro che devono farne parte sono ancora
molto occupati con loro stessi.

Ecco perché il Signore permette ogni genere
di difficoltà che non sarebbero affatto necessa-
rie. Egli potrebbe benissimo impedirle, ma non
lo fa perché esse sono indispensabili affinché
giungiamo a individuare le nostre lacune e a
fare il necessario.

Se ad esempio abbiamo molta difficoltà a
obbedire, può sopraggiungere una messa a
punto che ci tocca da vicino, colpendo talvolta
il nostro organismo, ma che ci aiuta magnifi-
camente a rientrare in noi stessi e a incammi-
narci nella via della docilità. Evidentemente
non è il Signore che provoca queste messe a
punto, ma esse sono semplicemente e unica-
mente il risultato del nostro comportamento.

Tuttavia il Signore lascia agire la prova, per-
ché ci è utile e salutare. Si tratta dunque di
essere docili davanti alla prova e cercare di es-
sere fedeli. D’altronde, se realizziamo lo sforzo
nel momento psicologico, la benedizione è gran-
diosa e il consolidamento meraviglioso.

È così che nelle nazioni dove attualmente vi
sono grandi difficoltà gli amici che hanno rea-
gito nel buon modo non sono né scoraggiati né
stanchi. Al contrario, sono più viventi che mai.
Sono fuoco e fiamma, entusiasti per il program-
ma divino. Essi si rivelano come una luce lu-
minosa in mezzo alle tenebre.

In compenso, in altre nazioni dove le facili-
tazioni sono ancora molto grandi, a volte non
si sa minimamente apprezzare tutte le agevo-
lazioni che si hanno a disposizione. Ci lascia-
mo andare alla tiepidezza, all’indolenza, alla
pigrizia spirituale, a causa del benessere di cui
beneficiamo. Una tale situazione di cuore è
molto pericolosa. È urgente sbarazzarcene e
riprenderci, affinché il Signore non sia obbli-
gato a dirci: «Risvegliati dai morti, tu che dor-
mi». È certo che quando sopraggiungono le dif-
ficoltà, sentiamo molto la necessità di fare de-
gli sforzi. In ogni caso il Signore, come dice
l’apostolo, non tarda nell’adempimento delle
sue promesse, ma usa pazienza verso di noi.
Quando siamo nel giusto tono, il nostro cuore
può sbocciare e rallegrarsi magnificamente.
Risentiamo una gioia ineffabile quando siamo
pienamente persuasi che grazie alla condotta
santa ed alla pietà vera possiamo affrettare il
Giorno di Dio.

È una rivelazione che attualmente deve com-
piersi sulla Terra. A tal fine occorre che i figli
di Dio siano sinceri, che non siano delle con-
traffazioni o dei commedianti. In queste condi-
zioni non possiamo manifestare tale gloriosa
rivelazione. Occorre che l’opera di trasforma-
zione dei cuori possa continuare a compiersi
completamente.

Il programma divino è ammirevole. Possia-
mo eseguirlo facilmente affidandoci all’Eterno

con la decisione ben determinata di fare la sua
volontà. Per quanto mi concerne, ho provato a
farlo, mi sono impegnato con zelo, con buona
volontà, e ho potuto constatare che ciò riusciva
a meraviglia e che la benedizione era grandio-
sa.

Per comprendere bene le vie divine occorre
fare i passi che il Signore ci indica. Occorre per-
donare coloro che ci hanno offesi, altrimenti non
possiamo comprendere i pensieri del Signore.

Occorre amare non soltanto coloro che ci cir-
condano, ma anche i nostri nemici. Non vi giun-
geremo al primo tentativo, ma un esercizio co-
stante e sincero ci renderà vincitori. Il Signore
ci richiede della buona volontà e dei reali sfor-
zi. Se si è sinceri, il risultato è certo. Posso par-
larne per esperienza. È la stessa cosa per la
gioia, che deriva soprattutto dalla riconoscen-
za. Se non siamo riconoscenti, occorre divenirlo.

Si tratta dunque di metterci al diapason con
le condizioni del programma divino. Infatti, se
il funzionamento degli organi del nostro corpo
produce la vita, ciò non vuol dire che questa
sia la vera vita, tale quale deve essere vissuta
normalmente da un uomo. Una vera vita uma-
na deve produrre la spiritualità. Ora, per esse-
re spirituali della spiritualità che produce e
mantiene la vita, occorre essere un altruista.

Non appena l’uomo realizza il suo vero de-
stino, può sviluppare una spiritualità prodigio-
sa. Infatti, perfino dopo la caduta degli uomi-
ni, una categoria di persone avrà potuto rag-
giungere l’immortalità della natura divina.

Questa promessa non è mai stata fatta a nes-
sun altro essere nell’universo, neppure agli es-
seri spirituali più elevati nei luoghi celesti. Del
resto questo favore non sarà mai più presenta-
to a nessuno in tutte le epoche future. Ecco per-
ché, per coloro che corrono la corsa dell’Alto
Appello, nulla dovrebbe preoccuparli come
l’adempimento della loro vocazione.

È dunque una vittoria meravigliosa che deve
essere riportata. Per giungervi non occorre ri-
manere un personaggio che si accontenta di
fare numero. Occorre acquistare del peso, di-
venire delle personalità, dei figli di Dio che han-
no una fede personale, che vivono il program-
ma e che di conseguenza hanno una fiducia
completa.

In tal caso non ci può succedere nulla di spia-
cevole, poiché il risultato per il quale lavoria-
mo è l’introduzione del Regno di Dio sulla Ter-
ra. Non è dunque il caso di risentire del timore
in nessun campo. L’introduzione del Regno di
Dio sulla Terra è la dimostrazione della secon-
da venuta del Signore. Per i discepoli il Signo-
re è sempre stato presente, poiché ha detto loro:
«Ecco, io sono con voi fino al termine dell’età».
Ma molti non hanno raggiunto la spiritualità
necessaria per risentire la sua presenza in
mezzo a loro.

Ora che conosciamo la Legge delle equiva-
lenze dobbiamo cercare di essere molto ricono-
scenti e affezionati. In tal caso avremo tutte le
facilitazioni per comportarci in modo degno e
confacente, osserveremo la disciplina che il Si-
gnore ci propone: amare i nostri fratelli e sorel-
le, ed il prossimo con tutto il nostro cuore.

In passato ero spiacevolmente molto impres-
sionato quando qualcuno mi resisteva e risen-
tivo in me dei sentimenti amari. Ero obbligato
a dirmi: «Dove sono la tua benevolenza e la tua
bontà?». Poi mi riprendevo, cercavo di vedere
le buone qualità di chi mi resisteva e passare
sopra ai difetti del suo carattere.

Mi sono messo io stesso alle strette, chieden-
domi quante volte avevo provato della resisten-

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  29  Luglio  2018

Restiamo un triste santo che desidera fare
la propria volontà e mantiene dei pensieri
personali?

La nostra spiritualità è capace di dare la
buona risposta alle domande che ci vengo-
no rivolte?

Non dimentichiamo  che è impossibile esse-
re un vero collaboratore nell’Opera del Si-
gnore senza essere sotto l’unzione divina?

Dato che siamo ancora molto facilitati, ci la-
sciamo andare alla tiepidezza ed alla pigri-
zia spirituale, mettendoci così in grave pe-
ricolo?

Abbiamo ancora bisogno di correzioni inci-
sive, dato che stentiamo a obbedire?

Siamo umili e modesti, o restiamo un vulca-
no che si rivolta alla minima difficoltà?
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