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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Che testimonianza diamo?

I L ministero dei veri figli di Dio, attualmen-
  te, è di lavorare all’introduzione del Regno

di Dio sulla Terra. A tal fine occorre avere la
protezione divina. La protezione ci è assicura-
ta, ma la possiamo risentire unicamente se ab-
biamo la fede sufficiente. E per avere la fede,
dobbiamo impegnarci con tutta la serietà vo-
luta nel nostro ministero.

Senza la protezione divina, non possiamo
sussistere. Infatti, l’avversario è accanito con-
tro il popolo di Dio, e vorrebbe sterminarlo per
ritardare la venuta del Regno della giustizia.

L’avversario non sarebbe così desideroso di
decimare gli uomini se avesse la prospettiva di
poterli trattenere sotto il suo dominio. Ma sa
molto bene che con l’introduzione del Regno di
Dio gli uomini gli sfuggiranno. Ecco perché
vorrebbe ritardare questo evento il più possi-
bile.

Vedendosi sconfitto e constatando che gli uo-
mini stanno per sfuggirgli, li vuole sterminare
in massa. D’altra parte l’avversario è incapace
di mantenerli in vita, poiché ne ha fatto degli
esseri morenti che se ne vanno tutti nella tom-
ba, più o meno a lunga scadenza.

Il piano divino comporta la salvezza degli
uomini, e prevede, per questa salvezza, l’immo-
lazione del nostro caro Salvatore e della sua
Chiesa. Ecco perché il nostro caro Salvatore ha
lasciato la gloria che aveva presso il Padre. È
venuto sulla Terra per dare la sua vita, per of-
frirsi in sacrificio in favore dell’umanità gemen-
te e morente. È venuto anche per scegliersi, tra
tutti gli abitanti della Terra, un popolo che porti
il suo Nome.

Questo popolo è il Piccolo Gregge, la Chiesa,
la sposa dell’Agnello. La sposa di Cristo è desi-
derosa di sacrificarsi con il suo Signore e Mae-
stro, e di dare la sua vita con Lui per riscattare
l’umanità. Deve dunque passare volontaria-
mente attraverso l’immolazione come il nostro
caro Salvatore, per amore del glorioso ideale di
salvare l’umanità.

La scelta di questo Piccolo Gregge è durata
quasi duemila anni, e ora giunge al suo compi-
mento. Vi sono state, al tempo della Chiesa di
Smirne, delle terribili persecuzioni contro i cri-
stiani di quel tempo, soprattutto da parte del-
l’imperatore Diocleziano. Ma i veri discepoli
sono stati meravigliosamente protetti, in modo
tale da poter consolidare la loro vocazione e la
loro elezione, e dare liberamente la loro vita.

Soltanto coloro che non avevano la protezio-
ne divina, come i membri della grande molti-
tudine, sono stati colpiti dalla tribolazione. Se
vogliamo essere protetti, dobbiamo dunque

essere fedeli, perché il Signore non ha comunio-
ne con coloro che si lasciano andare all’impurità,
ai rancori e a tutto ciò che fa parte dell’egoismo.
Per avere comunione con il trono della grazia
dobbiamo riconoscere la nostra situazione di pec-
catori e fare il necessario per riformarci.

Se ci si mette all’opera in questo modo con
perseveranza, si giunge a superare tutte le dif-
ficoltà. Ciò che occorre, è la continuità negli
sforzi e una volontà ben determinata di mette-
re il Regno di Dio prima di ogni altra cosa. Il
nostro caro Salvatore ha raccomandato di ricer-
care il Regno di Dio in primo luogo e ha afferma-
to che se faremo così, tutto il resto ci sarà dato in
soprappiù.

Non dobbiamo dunque ricercare già dall’ini-
zio ciò che è in soprappiù, ma occuparci del
Regno di Dio. È così che perderemo il nostro
egoismo e che potremo acquisire la mentalità
divina. Fare il contrario sarebbe mettere il car-
ro davanti ai buoi. Si tratta dunque, da parte
nostra, di praticare l’altruismo, occupandoci
unicamente del Regno di Dio.

Il Signore ci dice: «Non affannatevi per il
domani, perché il domani avrà cura di se stes-
so». Le vie divine sono ineffabili. Procurano agli
uomini un Redentore che, al tempo voluto, li
metterà a beneficio del giudizio divino. Potran-
no così, in completa libertà e in piena conoscen-
za di causa, scegliere il cammino della vita o
quello della distruzione.

Al termine della Restaurazione d’ogni cosa
vi sarà ancora una prova per gli esseri umani.
Questa prova li classificherà definitivamente.
Coloro che, con tutto il cuore, vorranno segui-
re il programma divino e sottomettersi alle con-
dizioni del Regno di Dio in completa libertà,
sceglieranno il cammino della vita e in tal modo
diventeranno vitali.

Coloro che, al contrario, preferiranno le vie
tenebrose del male, dimostreranno che non
sono vitali. Il bene ha per risultato la vita e la
benedizione, mentre il male produce come ef-
fetto la maledizione e la distruzione dell’orga-
nismo, che comporta la distruzione dell’intero
essere.

Nelle vie divine, tutto è molto assennato.
Nulla è incomprensibile, perché nulla è lascia-
to al caso. Il piano di Dio è di una chiarezza,
d’una limpidezza, d’una sapienza e d’una bel-
lezza incomparabili. Le vie del Signore sono
giuste; esse sono anche categoriche.

Sono come le istruzioni che il Signore ci ac-
corda. Nei suoi insegnamenti, tutto è categori-
co. Egli infatti ci dice: «Se il tuo braccio è per te
un’occasione di caduta, taglialo; se è il tuo oc-
chio, strappalo».

Non per nulla il Signore ci dà questo consiglio.
Infatti tutte le sue parole sono pesate e non sono
mai di troppo. Ma talvolta abbiamo lo spirito così
aggrovigliato, a causa del miscuglio che faccia-
mo tra lo spirito di Dio e lo spirito del mondo, che
non sempre siamo in grado di prendere imme-
diatamente la decisione che occorrerebbe e ta-
gliare radicalmente con certe cose che amiamo,
benché ci siano fortemente pregiudizievoli.

Si tratta dunque per noi della formazione di
un carattere secondo la mentalità divina. Que-
sto carattere si realizza per mezzo delle diver-
se prove che ci colpiscono. Esse sono delle occa-
sioni per scegliere la parte che il Signore ci rac-
comanda. È in tal modo che, a poco a poco, per-
diamo le nostre abitudini egoistiche e ne acqui-
stiamo delle altruistiche.

Per finire siamo così profondamente abitua-
ti ad agire secondo i princìpi divini che non
possiamo fare altrimenti. Ad esempio colui che
è abituato a perdonare sempre, lo fa automati-
camente e senza difficoltà.

Quando riusciamo a perdonare immediata-
mente le offese e il male che ci fanno, è una fa-
cilitazione immensa nella corsa. In tal modo
non ci inaspriamo più, non andiamo più in col-
lera, non lasciamo più prevalere il malconten-
to nel nostro cuore, e di conseguenza non ab-
biamo più urti nervosi in questo campo.

È dunque una grande protezione e un’im-
mensa benedizione. Del resto è assolutamente
necessario, se vogliamo essere idonei a intro-
durre il Regno di Dio sulla Terra, perché il Re-
gno di Dio è fatto di perdono e di dedizione.
Evidentemente questa dedizione non deve mai
essere assillante. Deve essere colma di discre-
zione e di delicatezza, e deve lasciare al prossi-
mo tutta la sua libertà.

Colui che non vuole la nostra dedizione non
deve essere importunato dalla nostra insisten-
za a volergli fare del bene. Ecco perché, anche
se i nostri parenti più vicini per il momento non
vogliono saperne del programma divino, li la-
sciamo completamente tranquilli. Non li tor-
mentiamo con le nostre assiduità, ma diamo
loro il buon esempio, essendo fedeli nelle vie
divine. È questa la migliore testimonianza che
possiamo dare.

Il programma dei membri del Piccolo Greg-
ge è magnifico, sublime. Evidentemente com-
porta il sacrificio integrale della vita del candi-
dato all’Alto Appello. Così un membro del cor-
po di Cristo, se fa propiziazione, può raccoglier-
ne certe difficoltà; ma, come dice l’apostolo Pa-
olo, queste difficoltà arrecano con sé un peso
eterno di gloria.

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
CARATTERE

Per domenica  15  Aprile  2018

Siamo perseveranti negli sforzi e abbiamo la
volontà ben determinata di mettere il Regno
di Dio al primo posto, davanti a qualsiasi cosa?

Le prove sono per noi l’occasione di sceglie-
re la parte che il Signore ci raccomanda?

La nostra dedizione è piuttosto ossessiva, o
colma di tatto per lasciare al prossimo la sua
libertà?

Che cosa offriamo all’Eterno: il meglio di noi
stessi o dei sacrifici senza valore?

Osserviamo le condizioni del programma, e
per questo non abbiamo più alcuna preoc-
cupazione?

Rappresentiamo un incoraggiamento per i
nostri fratelli e sorelle, grazie alla benedi-
zione che il Signore ci dà per la nostra fe-
deltà?

Vi sono molti candidati all’Alto Appello che
parlano continuamente di propiziazione, ma
dimenticano molto sovente che per poter fare
propiziazione occorre avere il cuore assoluta-
mente puro. Non dobbiamo avere il minimo
sentimento ostile contro nessuno. Occorre ve-
ramente essere una vittima che si rimette sot-
to la grazia divina e che è desiderosa, come il
suo Maestro, di lasciarsi guidare al sacrificio
senza reclamare. Occorre una completa convin-
zione che questo sacrificio sia accettato dal So-
vrano sacrificatore e che conti sulla bilancia
della salvezza degli uomini.

Non è con un cuore impuro che ci possiamo
presentare all’Eterno. In passato, quando era
in vigore fra gli Ebrei il simbolo del sacrificio
della chiesa, l’Eterno ha detto loro che non ac-
cettava degli animali tarati per il sacrificio.

Aveva in abominio le loro solennità, poiché
gli Israeliti gli presentavano animali ciechi e
zoppi. Avrebbero dovuto presentare all’Eterno
degli animali di prima scelta, i migliori che
avevano. È la stessa cosa per noi. È il meglio di
noi stessi che dobbiamo dare all’Eterno.

I sacrifici di propiziazione che si facevano nel
popolo d’Israele erano, come sappiamo, un sim-
bolo del sacrificio di Cristo e della sua Chiesa.
Il nostro caro Salvatore è rappresentato anche
come l’Agnello di Dio, che toglie il peccato dal
mondo. Egli lo fa per amore, per compassione
verso di noi.

Il Signore ha dato la sua vita senza esitare
per salvarci dalla morte, tanto la sua miseri-
cordia e la sua tenerezza erano immense per
noi, poveri uomini condannati. Grazie alla po-
tenza dello spirito divino, Egli trasmette, a tutti
coloro che gli si avvicinano e che vogliono seguir-
lo, il fluido di una nuova vita che non finirà mai,
se fanno il necessario per avere la vita eterna.

Il nostro corpo è stato creato per vivere eter-
namente. Questo sarebbe stato il nostro desti-
no se lo spirito dell’uomo non si fosse dimostra-
to, dopo la caduta, in completo disaccordo con i
sentimenti divini che sono altruisti, come lo è
la legge che regge il nostro organismo. Ma
quando riceviamo lo spirito di Dio, ci trovia-
mo automaticamente riconciliati con il nostro
corpo.

Lo spirito e il fisico possono dunque cammi-
nare di pari passo nella buona direzione, quan-
do seguiamo le vie del Signore. Dobbiamo es-
sere sicuri della sua protezione durante tutto
il nostro pellegrinaggio sulla Terra, come figli
di Dio. Possono presentarsi davanti a noi i pe-
ricoli più grandi, ma se il Signore non vuole
che ci colpiscano, non ci colpiranno.

Siamo invitati a divenire, come consacrati,
la sposa di Cristo, per essere in grado di dare,
giorno dopo giorno, la nostra vita con il Signo-
re come Egli desidera, in modo da poter
resuscitare all’immortalità della natura divi-
na. È ciò che ci è proposto.

È un ministero grandioso, e comprendiamo
perfettamente che per adempierlo occorre che
il Signore ci custodisca in tutte le nostre vie.
Le membra dell’Esercito dell’Eterno non dan-
no la loro vita, ma devono realizzare un altrui-
smo completo, poiché l’egoismo è un veleno mor-
tale, che uccide a fuoco lento coloro che lo pra-
ticano.

Tutti gli uomini sono egoisti, a diversi gradi
evidentemente, ma per finire lo sono tutti, per-
ché amano se stessi più del loro prossimo, ed è
questa una manifestazione flagrante d’egoi-
smo. I più grandi egoisti uccidono direttamen-
te i loro simili per impadronirsi dei loro beni.
Coloro che sono un po’ meno egoisti fanno sof-
frire meno il loro prossimo. Coloro che sono
ancor meno egoisti si accontentano di approfit-
tare degli altri entro certi limiti.

L’apostolo Paolo ha stigmatizzato le carat-
teristiche dell’egoismo. Ha parlato dell’odio,
delle gelosie, delle contese, degli eccessi di ta-
vola, del bere, ecc., e ha definito queste cose le
opere della carne. Poi ha aggiunto che tutti
coloro che commettono tali cose non entreran-
no nel Regno di Dio.

Questo passo dell’epistola di Paolo ai Galati
mi aveva colpito già in passato. Mi dicevo: «Per-
ché quelle persone non entreranno nel Regno di
Dio?». Risentivo che tutti hanno uno o più di que-
sti difetti, in misura più o meno accentuata.

Evidentemente, in quel tempo, non conosce-
vo la Legge universale e i suoi derivati. Attual-
mente la conosciamo e tutto diviene compren-
sibile. Perché dunque coloro che praticano que-
ste cose non erediteranno il Regno di Dio? Sem-
plicemente per il fatto che si distruggono loro
stessi e non possono sussistere nel Regno di Dio,
che è il Regno dei viventi e non dei morti.

È certo che tutto ciò che è egoista urta i ner-
vi sensori e trascina inevitabilmente, presto o
tardi, alla distruzione. Questa non è immagi-
nazione. Non abbiamo che da irritarci per ren-
derci conto delle perturbazioni che questo pro-
voca in tutto l’organismo.

Non possiamo dire che ciò non causa nulla.
Siamo obbligati a constatare che al contrario
ci fa male, molto male. Questo non ci aiuta a
vivere, ma a divenire malati e a morire.

È la stessa cosa per quanto concerne le pre-
occupazioni del domani. Fanno un male terri-
bile. Ma come fare, soprattutto attualmente, per
non avere delle preoccupazioni? Non vi è che
un unico rimedio, quello di rivolgerci al Signo-
re. Se adempiamo le condizioni che ci pone, non
avremo nessuna preoccupazione. Egli stesso ci
dice di rimettere a Lui tutti i nostri fastidi, per-
ché prenderà cura di noi.

Se ci comportiamo così, il nostro sacrificio,
come membri del corpo di Cristo, sarà sicura-
mente accettato. Il programma ci è chiaramen-
te tracciato. L’apostolo Paolo ci dice in Romani
12 : 1: «Vi esorto dunque, fratelli, per le com-
passioni di Dio, a offrire i vostri corpi in sacrifi-
cio vivente, santo e gradito a Dio, il che sarà da
parte vostra un culto ragionevole».

Se ci rimettiamo come una pecorella docile
nelle mani del buon Pastore, Egli ci guiderà
meravigliosamente. Sfortunatamente non sono
ancora molti coloro che fanno così, anche in
mezzo a noi. Vi sono sempre delle scappatoie,
delle vie di uscita. Non vogliamo l’immolazio-
ne integrale, come ci propone il Signore.

Vorremmo rinunciare, ma come ci fa piace-
re. Vorremmo sacrificarci, ma come piace a noi.
Così continuiamo ad andare alla deriva e non
possiamo essere dei vasi d’onore nelle mani
dell’Onnipotente. Tuttavia il programma non
è difficile, occorre soltanto della vera e buona
volontà.

Vi è dunque ancora molto da fare nel cuore
di ognuno. Perciò, quanto è utile ricevere delle
continue esortazioni. Infatti lo spirito del mon-
do è molto attivo per cercare di influenzarci,
suggestionarci e presentarci delle scuse di ogni
genere, per non fare ciò che deve essere fatto.
Ve ne sono dei ma, dei perché e dei se!

Occorre dunque poter veramente avere da-
vanti a noi il Regno di Dio prima di tutto. Si
tratta di mangiare per vivere e non vivere per
mangiare. Dobbiamo rallegrarci di tutto ciò che
il Signore ci accorda ed essere riconoscenti per
le minime cose. Come diceva l’apostolo, la con-
tentezza del cuore è una sorgente di grande
guadagno. Al contrario uno spirito triste e mal-
contento arreca un grande pregiudizio all’or-
ganismo.

Vogliamo dunque occuparci del Regno di Dio,
lavorare alla sua venuta con entusiasmo e con-

vinzione e pregare con tutto il nostro cuore:
«Venga il tuo Regno e sia fatta la tua volontà
sulla Terra come è fatta nello spazio».

Se davvero il nostro spirito fosse costante-
mente nel Regno di Dio, saremo sempre felici,
sempre incoraggiati. Ci accontenteremo delle
cose più semplici, con gioia e convinzione. Oc-
corre soltanto saper apprezzare tutto ciò che
riceviamo dal Donatore di ogni grazia eccelsa
e d’ogni dono perfetto ed essergli riconoscenti.

Esercitiamoci a divenire degli altruisti. Ab-
bandoniamo il vecchio uomo e ci troveremo
bene. Avremo minori difficoltà e saremo felici
in ogni situazione, come l’apostolo Paolo. Egli
ha potuto dire: «Ho imparato a essere contento
nell’abbondanza e nella penuria». Il Signore
sa ciò che ci è necessario. Se gli lasciamo diri-
gere la nostra barca, possiamo essere certi che
ci guiderà al buon porto.

Ricordiamoci che siamo invitati a collabo-
rare all’introduzione del Regno di Dio sulla
Terra e a non lasciarci distogliere da questo
santo ministero. Sottoponiamoci dunque volen-
tieri e con gioia alla disciplina che il Signore ci
raccomanda, perché unicamente in questo
modo potremo vincere le astuzie del diavolo.

Occorre saper mettere da un lato il nostro
vecchio uomo, non continuare ad amare noi
stessi egoisticamente, ma imparare ad amare
i nostri fratelli e sorelle per il loro bene, senza
adularli, ma dando loro il buon esempio. Oc-
corre essere per loro un vero stimolo per mez-
zo del nostro comportamento e della benedizio-
ne che il Signore ci accorda, grazie alla nostra
fedeltà.

È in tal modo che saremo dei veri collabora-
tori del Regno di Dio, che affrettano il Giorno
di liberazione mediante la condotta santa e la
pietà, a onore e a gloria dell’Eterno e del suo
Figlio prediletto.
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

Q UANDO nutriamo la nostra anima con il
  programma divino vissuto, è per noi un

elemento spirituale di prima qualità, che vivi-
fica il nostro essere e ci procura una stretta co-
munione con l’Eterno. Il Messaggio all’Uma-
nità ci permette di immergere il nostro sguar-
do in tutta la scienza divina. Il primo capitolo
ci indica le circolazioni che funzionano ovun-
que nell’universo.

Tali circolazioni sono indispensabili al so-
stentamento e alla conservazione delle perso-
ne e delle cose. Questo capitolo ci indica che
dobbiamo beneficiare della circolazione dello
spirito di Dio, se vogliamo divenire vitali. Il Mes-
saggio all’Umanità ci indica inoltre quanto la
sapienza umana sia una pazzia in realtà. Gli
uomini si comportano in modo disordinato, per-
ciò il risultato non può essere che disastroso.

Infatti sono in disaccordo completo con i
princìpi elementari dell’equità, della rettitudi-
ne e della sincerità; per questo fatto sono infe-
lici e soffrono. Il Messaggio all’Umanità ci ri-
vela inoltre il mistero dell’iniquità. Ci indica
come la potenza dello spirito demoniaco agisca
sul cervello degli uomini e ne faccia dei poveri
esseri incapaci di essere padroni di sé, degli
esseri in balìa di questo influsso distruttore.

Gli insegnamenti dati a questo proposito ne
Il Messaggio all’Umanità sono istruzioni essen-
zialmente pratiche. Ci rivelano che, se fossimo
veramente retti e sinceri, potremmo vincere la
potenza diabolica e realizzare una consacrazio-
ne magnifica.

Il Messaggio all’Umanità – Il Libro del Ri-
cordo è dunque un’amorevole guida che ci aiu-
ta meravigliosamente a adempiere le condizio-
ni del programma divino. Il capitolo che tratta
dell’alimentazione del nostro organismo ci dà
istruzioni magnifiche e molto giudiziose. Per-
ciò, se le viviamo, eviteremo una quantità di
difficoltà e di dolori.

In generale non siamo sufficientemente co-
scienti di queste cose e soprattutto non siamo
abbastanza coerenti con il programma divino.
Si viola la Legge divina, un po’ in un campo,
un po’ nell’altro. Si pratica l’illegalità. Così a
un dato momento si è inevitabilmente alle pre-
se con i risultati di questo modo d’agire. Ci tro-
viamo a dover lottare contro difficoltà che
avremmo potuto evitare molto facilmente.

Il Messaggio all’Umanità tratta anche del
problema della finanza. Ci indica come il de-
naro, che svolge un ruolo preponderante in
mezzo all’umanità, rappresenti una potenza
diabolica istituita dall’avversario per sostitui-

re il vero amore. Infatti è un’illusione, un in-
ganno fantastico, ed è con questo che l’avver-
sario tiene gli uomini sotto il suo dominio. Li
induce a fare le cose più insensate e più orribi-
li, eccitandoli con l’esca potente che Mammona
costituisce per loro.

In realtà il denaro non è altro che una fin-
zione. Non può fare alcun bene a nessuno e non
può fare altro che rendere gli uomini infelici e
malvagi. Gli scambi che hanno luogo attualmen-
te per mezzo del denaro sono veramente misera-
bili e demoniaci. Scompariranno completamente
nella Restaurazione d’ogni cosa, per fare posto
allo scambio vero e benefico che deve esistere tra
gli uomini, quello dell’amore, del rispetto e della
benevolenza reciproca. Tale scambio oggi non è
praticato, ed è il denaro che lo sostituisce. Ecco
perché gli uomini soffrono e muoiono.

Da quanto precede constatiamo come gli uo-
mini abbiano urgente bisogno di venire in con-
tatto con la luce, per divenire coscienti del ruo-
lo che devono svolgere sulla Terra e delle rela-
zioni che devono avere con il loro prossimo. Oc-
corre amarlo e rispettarlo, dedicarsi a lui e ave-
re a cuore di fargli piacere. Unicamente aman-
dolo e cercando di fargli del bene facciamo del
bene a noi stessi. Possiamo riuscirci soltanto
in questo modo, poiché la legge che ci regge lo
richiede imperiosamente. Le nostre possibilità
sono dunque dipendenti da questa linea di con-
dotta.

Il Messaggio all’Umanità contiene la Legge
divina, che vi si trova esposta in tutte le sue
parti salienti. Possiamo in tal modo vedere la
meravigliosa armonia che può regnare tra gli
uomini, quando la prendono come base per ri-
solvere tutte le situazioni. Il Messaggio al-
l’Umanità ci indica inoltre come la Terra può
essere ripartita e organizzata in diverse sta-
zioni, colonie, contrade, regioni, ecc. Tutto que-
sto sotto l’egida della Legge divina, che permet-
te a ognuno di ottenere la prosperità e il benes-
sere nelle condizioni più favorevoli che possa-
no esistere per gli uomini sulla Terra.

Se gli uomini seguono i princìpi della Legge
divina, la loro fede si sviluppa in modo ammi-
revole. Grazie a ciò la credulità, che scambia-
no per fede e che è il loro retaggio attualmente,
scompare in modo completo. Gli uomini non
s’ingannano più in tal caso con falsi ragiona-
menti che li portano alla delusione. Vedono
chiaro davanti a loro, possono seguire il retto
cammino e divengono delle personalità mera-
vigliose guidate dallo spirito di Dio, in grado di
ereditare la vita eterna.

Le prospettive poste davanti agli uomini
sono dunque magnifiche. Sono completamen-
te diverse da quelle arrecate da molte persone
di scienza, le quali mettono in evidenza la dot-
trina stupida e insensata dell’evoluzione del-
l’uomo che discenderebbe dalla scimmia. La
verità è tutt’altra. È ineffabile, gloriosa, subli-
me, entusiasmante. Rallegra il cuore dell’uo-
mo bendisposto, lo consola, lo nobilita, lo gua-
risce e lo avvolge di un influsso che gli è confa-
cente e che gli permette di rimanere continua-
mente in vita.

Disgraziatamente la maggior parte delle per-
sone religiose non vogliono sapere nulla della
verità. Si rivoltano contro la verità, come gli
scribi e i farisei che presero posizione contro il
nostro caro Salvatore. Eppure è la soluzione di
tutti i problemi, ed è l’unica via offerta a tutti
gli uomini, affinché possano realizzare il loro
destino che è glorioso.

Il Messaggio all’Umanità ci aiuta inoltre a
riconoscere il nostro carattere falsato e contor-
to, il nostro egoismo, la nostra malvagità. Tut-
te le tare che sono in noi sono l’equivalenza del-
la pratica dei sentimenti che l’avversario ci ha
inculcato tramite il suo spirito. Queste cose le
pratichiamo ancora in misura più o meno rile-
vante, malgrado tutte le istruzioni e tutte le
esortazioni che abbiamo ricevuto.

Si tratta dunque di sbarazzarci urgentemen-
te dello spirito demoniaco. Tanto più presto ce
ne sbarazziamo, quanto più saremo in grado
di comprendere i pensieri divini e assimilarli.
L’egoismo impedisce allo spirito di Dio di circo-
lare in noi e ci priva della comunione con la
grazia del Signore.

È dunque urgente riprendersi completamen-
te e prendere a cuore gli insegnamenti divini,
per poter gustare una comunione stretta con
l’Eterno. È detto nell’Apocalisse: «A colui che
vincerà, darò della manna nascosta che cresce
nel paradiso di Dio». E inoltre: «A colui che vin-
cerà, darò un nuovo nome che nessuno cono-
sce, se non colui che lo riceve».

Sono espressioni che possiamo ripetere, ma
questo non vuol dire che le comprendiamo e
non vuol dire nemmeno che facciamo il neces-
sario per poter essere a beneficio di ciò che pro-
mettono, poiché vi sono delle condizioni da
adempiere. Nessuno può acquistare il nuovo
nome per noi, nessuno ce lo può sussurrare al-
l’orecchio. Può essere udito e compreso unica-
mente da colui che adempie le condizioni richie-
ste per avere il discernimento spirituale indi-
spensabile.

D’altra parte nessuno ci può procurare la
manna nascosta passando per vie traverse.

     «Il Messaggio all’Umanità», che ricchezza !
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danno. Un tale essere può perfino, se si consa-
cra all’Eterno, ereditare l’immortalità della na-
tura divina come membro del corpo di Cristo.

Davanti all’uomo sono dunque poste prospet-
tive grandiose e insperate. Le può realizzare
se le sa apprezzare sufficientemente, per adem-
piere le condizioni che vi si collegano. Abbiamo
davanti a noi le più alte e più preziose promesse,
quelle che si riferiscono al Sacrificio regale.

Ma se vogliamo correre la corsa con succes-
so, non dobbiamo lasciar sussistere nel nostro
cuore delle vecchie abitudini, occorre abbando-
nare tutto ciò che è un impedimento alla riu-
scita del programma divino nel nostro cuore.

Coloro che sono abituati a dire continuamen-
te delle banalità, devono perdere questa abitu-
dine perché ci taglia dalla comunione divina.
Non siamo fatti per occuparci delle cose dell’av-
versario. Siamo destinati a essere dei ricettacoli
della grazia e della benedizione divina. Ecco
perché le Scritture ci dicono: «Custodisci il tuo
cuore più di ogni altra cosa, poiché è dal cuore
che sgorgano le sorgenti della vita».

Quando coltiviamo pensieri amorevoli e
caritatevoli, ci nobilitiamo e purifichiamo il
nostro cuore. Formiamo in tal modo un carat-
tere magnifico e diveniamo un terebinto della
giustizia, una piantagione dell’Eterno per ser-
vire alla sua gloria. Sforziamoci dunque di met-
tere in pratica gli insegnamenti profondi e pre-
ziosi che ci sono dati ne Il Messaggio all’Uma-
nità.

Potremo allora realizzare l’equivalenza del-
le benevolenze divine mediante un affetto in-
crollabile e una riconoscenza profonda per
l’Eterno e per il suo Figlio adorabile. È in tal
modo che saremo capaci di consolidare la no-
stra vocazione, sia come membri del Piccolo
Gregge, sia come membri dell’Esercito del-
l’Eterno, dando una testimonianza di benedi-
zione a tutti coloro che ci circondano.
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Unicamente tramite il lavoro della nostra ani-
ma ci possiamo appropriare di queste ricchez-
ze. Esse sono essenzialmente personali e richie-
dono a chi le vuole ricevere la pratica del pro-
gramma divino.

È certo che per trasformare dei poveri egoi-
sti come siamo in figli di Dio veri, occorre un’ope-
ra colossale. Ma se il lavoro è immenso, il risul-
tato è ineffabile. Queste promesse gloriose sono
davanti a noi. Sono completamente realizzabili,
altrimenti il Signore non ce le avrebbe fatte.
Egli non ci propone mai ciò che non rientra nelle
nostre possibilità, ed è per mezzo della pratica
che le possiamo sviluppare.

Vi è anzitutto una vera disciplina da osser-
vare, affinché i nostri pensieri siano sempre nel
Regno di Dio e le nostre conversazioni siano
sempre orientate in questa direzione. Grazie a
ciò il Signore ci potrà dare tutta la sua benedi-
zione. È la meta a cui dobbiamo tendere in tut-
te le circostanze.

Infatti, la Legge delle equivalenze ce lo ha
indicato: siamo fatti delle impressioni che rice-
viamo e di quelle che emettiamo. È il nostro
modo di comportarci che fa di noi delle persone
del mondo, o dei figli di Dio, o anche delle per-
sone religiose. Se vogliamo essere dei figli di
Dio, occorre praticare i sentimenti del Regno
di Dio.

Le Scritture ci dicono: «Che il vostro sì sia sì
e il vostro no sia no. Che tutto ciò che è onore-
vole, caritatevole, amorevole e benefico, sia l’og-
getto dei vostri pensieri». Quando ci compor-
tiamo in questo modo diamo una buona testi-
monianza. Da tutto il nostro essere si sprigio-
na un influsso di bontà e di verità, che fa bene
e attira coloro che ci circondano. Possiamo in
tal caso divenire una benedizione grandiosa.

Il Messaggio all’Umanità è Il Libro del Ri-
cordo, che è stato scritto per coloro che hanno
riverenza per l’Eterno. È un’immensa conso-
lazione per tutti i cuori assetati di verità e di
giustizia. Il capitolo del mondo degli spiriti im-
puri ci apre gli occhi su una quantità di punti
che erano completamente oscuri per noi e che
non potevamo comprendere.

Il capitolo della preconoscenza e della pre-
destinazione racchiude una potenza e una ric-
chezza d’insegnamenti che ci colmano d’alle-
grezza, se abbiamo la sensibilità voluta per po-
ter risentire tutte le sicurezze magnifiche che
vi sono contenute.

Constatiamo che tutti i problemi sono risolti
da questo prezioso messaggio, grazie al quale
impariamo a conoscere tutti i tratti del carat-
tere divino. Con gli schiarimenti e i dati ma-
gnifici in esso contenuti giungiamo a compren-
dere lo spirito della Bibbia e a trarne tutti gli
insegnamenti e tutte le consolazioni.

Possiamo in tal modo leggere le Scritture alla
luce dello spirito di verità, lo spirito di Dio, che
ci permette d’interpretare le cose secondo il loro
vero significato. È in tal modo che possiamo
discernere che Dio non punisce, e per il nostro
cuore è un immenso sollievo.

Così, con l’aiuto di questa meravigliosa Ope-
ra, impariamo a conoscere le nostre responsa-
bilità e i doveri che c’incombono. Questo mes-
saggio grandioso rappresenta dunque un’istru-
zione completa e solida che ci è messa a dispo-
sizione e che ci può rendere figli di Dio compiu-
ti. Grazie a ciò perdiamo completamente il pen-
siero di un Dio ingiusto e tormentatore e ci se-
pariamo da questa concezione che è largamen-
te diffusa tra gli uomini.

Infatti, molte persone sono inasprite perché
dicono che nel mondo gli uni hanno tutti i van-
taggi e gli altri tutte le difficoltà e tutti gli svan-
taggi. Con Il Messaggio all’Umanità abbiamo
imparato a conoscere l’Eterno e ci rallegriamo

profondamente della gloriosa bellezza del suo
carattere. Conosciamo la Legge delle equiva-
lenze, che regola tutte le cose automaticamen-
te, secondo i princìpi divini. Così nessuno può
mai essere defraudato di qualcosa, ma ciò che
ognuno semina presto o tardi lo raccoglierà, in
bene o in male.

Se un uomo si trova nell’angoscia, le Scrit-
ture ci dicono che l’Eterno è presso coloro che
hanno il cuore infranto. Le consolazioni, le spe-
ranze e le certezze divine gli sono offerte amo-
revolmente ed egli si può arricchire, se lo vuo-
le, di tutte le benedizioni divine. Queste ulti-
me non sono riservate settariamente soltanto
a qualcuno, ma sono a disposizione di tutti; tut-
tavia sono condizionate. Per ottenerle occorre
adempiere le condizioni richieste.

Apparentemente Abramo era un uomo come
gli altri, ma sentiva il bisogno di un cibo spiri-
tuale più sostanzioso di quello che aveva rice-
vuto, perciò ricercò le vie divine con tutto il
cuore. Ricevette, a mano a mano, grandi bene-
dizioni, a seconda delle capacità del momento
e anche a seconda delle possibilità di sua mo-
glie Sara.

In ciò che concerne la discendenza che l’Eter-
no gli aveva promesso, gli anni trascorsero gli
uni dopo gli altri senza che si manifestasse
nulla. Su richiesta di sua moglie, Abramo fece
una prova per realizzare la meta proposta, ma
il risultato non fu il figlio della promessa.

Occorreva infatti che i sentimenti del cuore
fossero in accordo con le condizioni divine, ma
Agar non adempiva le condizioni. Ella non ma-
nifestò le impressioni del cuore che avrebbe
dovuto avere. Al contrario provò sentimenti di
disprezzo verso la sua padrona e si beffò di lei.

La meta non fu dunque raggiunta e fu ne-
cessario ricominciare tutto, ma questa volta
secondo il pensiero divino. Fu allora che nac-
que Isacco. Egli poté ricevere tutta la benedi-
zione, poiché manifestò dei sentimenti degni
della benedizione. Fu veramente il figlio della
promessa. Era un giovane di un’alta cultura
del cuore, profondamente affezionato all’Eter-
no e a suo padre, poiché acconsentì al sacrifi-
cio.

Evidentemente tutto questo sembra strano
a coloro che non sono iniziati nelle vie divine.
Essi si domandano quale fosse la necessità del-
le esperienze straordinarie per le quali Abra-
mo dovette passare e il perché di queste prove
fantastiche. Tutto ciò rappresentava l’allean-
za di Abramo con la Legge divina e la sua par-
tecipazione personale alla salvezza che l’Eter-
no voleva arrecare agli uomini. Egli realizzò
dei sentimenti ineffabili e meravigliosi verso il
suo Dio. Ecco perché la benedizione fu immen-
sa su di lui e su tutta la sua discendenza.

Questo ci indica sempre meglio che gli uo-
mini sono superiori agli animali unicamente
in virtù della spiritualità divina che possono
sviluppare. Senza di essa, come dicono le Scrit-
ture, non vi è alcuna superiorità dell’uomo sul-
l’animale. Eppure tra gli uomini, attualmente,
le cose sono talmente alla rovescia che sovente
si apprezzano maggiormente gli animali che
gli uomini. È soprattutto il caso di certi cagno-
lini che delle persone anziane curano in modo
straordinario; poi queste persone passano da-
vanti a un povero essere umano infelice e sof-
ferente, senza prendersi cura di lui.

Vediamo come gli uomini siano attualmen-
te completamente privi del minimo buon sen-
so. Infatti, nessun animale è capace di svilup-
pare la spiritualità. Al contrario l’uomo più de-
generato, il più depravato e disprezzato, può
divenire un magnifico figlio di Dio. In tal caso
l’Eterno ha l’occhio su di lui, lo custodisce, lo
guida, lo benedice e nessuno gli può arrecare

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  22  Aprile  2018

Seguiamo le istruzioni de Il Messaggio al-
l’Umanità riguardanti il rifornimento del no-
stro organismo, evitandoci così tanti dolori?

Il denaro è ancora una forte esca che ci spin-
ge a fare cose insensate?

I nostri pensieri sono quelli del Regno di Dio,
e le nostre conversazioni sono orientate in
quella direzione?

Lasciamo decisamente le nostre vecchie abi-
tudini e tutto ciò che è un impedimento alla
riuscita del programma divino nella nostra
anima?

Diveniamo un ricettacolo della grazia divi-
na o ce ne tagliamo dicendo continuamente
delle cose banali?

Il Messaggio all’Umanità è per noi il libro
più prezioso del mondo, e come lo viviamo
in pratica?

1.

5.

6.

2.

3.

4.


