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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 La grande Legge della famiglia divina

L’UOMO è stato creato perfetto con un ca-
  rattere vergine, nel quale non vi era alcu-

na ombra di male. Avrebbe dunque potuto vi-
vere senza peccare poiché era stato creato sen-
za alcuna tara. In questo modo avrebbe potuto
giungere alla vita eterna.

Come sappiamo, l’uomo è una creatura ter-
restre dotata di capacità spirituali che gli per-
mettono di entrare in comunione con l’Eterno
tramite il suo spirito. Questo spirito è compo-
sto dall’amore divino, dalla giustizia e dalla sa-
pienza divina, il che manifesta un’armonia
grandiosa in cui è racchiusa una potenza in-
vincibile: l’onnipotenza di Dio.

L’armonia è il sigillo della perfezione in tut-
ti i sensi e in tutti i campi. Quando il nostro
organismo funziona in modo armonioso, il ri-
sultato è il benessere. Questo benessere, pos-
siamo apprezzarlo al suo giusto valore unica-
mente quando sappiamo da dove proviene.

Possiamo soprattutto apprezzarlo quando
siamo stati per un certo tempo malati, doloro-
samente colpiti da ogni genere di malattie che
ci hanno fatto terribilmente soffrire. Quando,
dopo tali esperienze, cominciamo a risentire
nuovamente il benessere, è qualcosa di ine-
sprimibilmente benefico e ne siamo entusia-
smati.

È come quando, dopo aver respirato un’aria
pesante e viziata andiamo in piena campagna
e possiamo respirare a pieni polmoni il profu-
mo delizioso degli alberi in fiore o l’aria pura
della foresta, quale sensazione ineffabile e qua-
le beneficio per il nostro essere intero!

Che cos’è in sostanza il peccato? L’abbiamo
meditato molte volte, e abbiamo potuto capire
che un uomo senza peccato è un uomo che esi-
ste continuamente per il bene, non solamente
del suo simile, ma di tutto il globo terrestre.
Infatti, grazie al suo modo di vivere e di com-
portarsi, contribuisce alla prosperità e all’ar-
monia della Terra e di tutto ciò che vi si trova,
nel regno animale, vegetale e minerale.

Come sappiamo, il globo terrestre rappresen-
ta un tutto armonioso. Tutto ciò che vi si muo-
ve e vi si trova è solidale. È detto nella Genesi
che l’uomo è stato posto nel Giardino d’Eden
come re della creazione terrestre. Doveva pren-
dere cura del Giardino d’Eden e esercitare una
protezione amorevole e benefica su tutti gli
animali che vi si trovavano.

Per poter realizzare le vie divine, occorre
comprendere il programma del Signore che è
contenuto in questo meraviglioso precetto del-
la Legge universale: «Ogni essere e ogni cosa
esiste per il bene, tutti gli esseri e tutte le cose

hanno comunione fra loro». È la grande Legge
della famiglia divina.

Colui che comprende questo linguaggio è
entusiasta delle vie dell’Eterno. Sono tutta la
sua gioia e tutta la sua felicità. Il rimanente
non ha valore per lui. È questa l’attitudine che
ognuno di noi dovrebbe avere, poiché siamo
responsabili di ciò che conosciamo del piano
della salvezza.

Tutto era stato meravigliosamente disposto
nel Giardino dell’Eden affinché l’armonia e la
benedizione potessero manifestarsi e sussiste-
re indefinitamente. L’uomo, come ho indicato,
doveva essere il protettore degli animali e in-
fluenzarli felicemente. Se gli uomini fossero
puri, se non fossero attualmente dei peccatori,
degli esseri impuri, gli animali selvaggi non po-
trebbero far loro alcun male. Vi è del resto un
passo di Marco in cui è detto che il Figlio del-
l’uomo, il nostro caro Salvatore, si è trovato nel
deserto in mezzo a delle bestie feroci, ma non
gli hanno fatto nulla, non potevano toccarlo.

Queste cose sono menzionate nelle Scrittu-
re e illustrate dalle esperienze dei figli di Dio
che ci hanno preceduto. Anche attualmente
abbiamo prove tangibili di queste affermazio-
ni, grazie a ciò che è stato vissuto dai nostri
fratelli e sorelle che si trovavano in pericolo
nella loro nazione invasa durante la guerra.

Ciò non vuol dire che questi cari fratelli e
sorelle fossero senza macchia e senza difetto,
ma erano ricoperti dal riscatto del nostro caro
Salvatore, e per mezzo della fede sono stati pro-
tetti. Ciò non è accaduto mille o duemila anni
fa, ma sono fatti recenti e verificabili.

Tutte queste esperienze ci indicano chiara-
mente che quando il Signore non lo giudica
buono, non può capitarci nulla di spiacevole. È
la nostra fede che permette a questa protezio-
ne di manifestarsi. È sempre stato così ed è
ancora la stessa cosa attualmente, poiché è
giunto il momento, secondo le sacre Scritture,
in cui si vedrà la differenza fra il giusto e l’em-
pio, fra colui che serve Dio e colui che non lo
serve.

Le Scritture dicono, di coloro che si avvici-
nano all’Eterno, che saranno consolati in Ge-
rusalemme «come un uomo che sua madre con-
sola» e aggiungono: «Saranno portati sulle
braccia, accarezzati sulle ginocchia, saziati dal
latte delle sue consolazioni».

L’apostolo Giovanni aveva in cuore dei me-
ravigliosi sentimenti d’affetto per i cari figli di
Dio; ecco perché manifestava in loro favore una
sollecitudine ineffabile. Ricercava il loro bene
e desiderava ardentemente per loro le cose

migliori. Ed è così che scrisse loro con tutto il
calore del suo cuore e con tutta la tenerezza
del suo amore: «Figlioletti miei, non pec-
cate».

Peccare, è pensare, dire o fare qualche cosa
che non può armonizzarsi con l’amore divino.
Essendo stati così grandiosamente consolati dal-
la grazia del Signore, illuminati dalla conoscen-
za delle vie di Dio, non dovremmo più essere
accessibili a nessun sentimento privo d’amore.

Quando ce ne vogliono, quando ci colpisco-
no, quando ci trattano con durezza oppure con
disprezzo, ciò non deve toccarci. Dobbiamo po-
ter superare tutto questo con grande facilità,
come figli di Dio che beneficiano di tutte le te-
nerezze divine.

Che cosa non ha sopportato il nostro caro
Salvatore al momento della sua crocifissione!
È stato bersagliato da una terribile avversità.
La folla era scatenata contro di Lui e gridava:
«Crocifiggilo, crocifiggilo! Che il suo sangue ri-
cada su di noi e sui nostri figli!». Che cosa ha
risposto il diletto Figlio di Dio a tutte queste
manifestazioni colme di odio: «Padre, perdona-
li, perché non sanno ciò che fanno». Non vi era
in Lui alcun sentimento amaro. Il pensiero del-
l’amore e del perdono, del suo ministero di
Sacrificatore e Redentore, l’ha accompagnato
fino all’ultimo respiro.

Fintanto che siamo disinteressati, altruisti
nei nostri sentimenti e pensiamo alla colletti-
vità, facendo passare il prossimo prima di noi
stessi, non pecchiamo. Ma appena ricerchiamo
un interesse qualsiasi e vogliamo qualcosa per
noi stessi, siamo in errore, perché ciò è peccare.

Infatti, è in disaccordo con la Legge univer-
sale ed eterna, la quale vuole che esistiamo in
tutto e per tutto, sempre e unicamente, per il
bene del nostro prossimo. È questo sentimento
vissuto che ci permette di trovarci completa-
mente conglobati nella grande circolazione
universale, quella della vita.

Come sappiamo, tutto è stato creato per mez-
zo dello spirito di Dio, che si è cristallizzato sot-
to diverse forme, sempre per il bene e per la
benedizione. L’Eterno ci ama. Ci fa risentire
spiritualmente il suo amore mediante la poten-
za del fluido della sua grazia e della sua bene-
volenza. Ci manifesta pure il suo amore per
mezzo della cristallizzazione del fluido mera-
viglioso che è lo spirito di Dio. Questo spirito si
presenta a noi materialmente con frutti d’ogni
qualità, che Dio fa crescere per la nostra gioia
e il nostro conforto, e che sono una manifesta-
zione materiale del suo amore.
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DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  29  Aprile  2018

Viviamo la grande Legge della famiglia di-
vina: esistere per il bene di tutti e avere co-
munione con ciascuno?

Ci ricordiamo che «peccare» significa dire o
fare qualcosa che non si armonizza con
l’amore divino?

Quali beneficiari di tutte le tenerezze divi-
ne, superiamo con facilità l’ira o il disprezzo
che altri possono manifestarci?

Consideriamo le situazioni molto difficili
come magnifiche occasioni per consolidare
la nostra fede?

La rinuncia a noi stessi ci fa ancora corru-
gare la fronte, o ci affidiamo all’Eterno che
dà sempre l’equivalenza?

Nulla riesce ad accaparrare i nostri pensie-
ri, all’infuori dell’Opera gigantesca dell’in-
troduzione del Regno di Dio?

Quando siamo sufficientemente sensibili,
possiamo comprendere bene il linguaggio che
si esprime in questi termini: ho fatto tutte que-
ste cose per rallegrare il tuo cuore, per nutrire
il tuo corpo, per confortare il tuo palato, per fare
del bene al tuo senso dell’odorato e per ralle-
grare i tuoi occhi.

Tutto ciò che attualmente sulla Terra,  ha il
potere di rattristare l’uomo, è causato dal suo
comportamento folle e insensato. Egli ha sabo-
tato l’opera magnifica, splendida e perfetta che
il Logos ha manifestato mediante la creazione
della Terra. Quando riflettiamo su tutto que-
sto, comprendiamo sempre meglio le parole del
nostro caro Salvatore: «Essi non hanno cono-
sciuto né me né mio Padre».

Attualmente siamo giunti all’epoca in cui il
Regno di Dio si introduce sulla Terra. Ecco per-
ché la luce della verità diviene sempre più
splendente. È indispensabile avere una sana
comprensione del carattere divino. Grazie a ciò
possiamo avere un entusiasmo traboccante e
sentirci spronati a fare tutti gli sforzi necessa-
ri per riflettere questo carattere glorioso.

A tal fine occorre che la nostra sensibilità
divina si sviluppi sempre più ogni giorno. È a
questo che mi sforzo continuamente. Così, ogni
volta che mangio un frutto mi esercito a non di-
menticare mai di dirmi: «È il Signore che l’ha
fatto così bello e gustoso».

Evidentemente occorre tutta una educazio-
ne per giungere a sentirci costantemente sotto
queste magnifiche impressioni, che sono im-
pressioni di vita. All’animale non è richiesto di
riflettere su queste cose, perché non ha la ca-
pacità di ricevere il consiglio divino. Per l’uo-
mo è diverso. Egli è grandiosamente dotato di
capacità intellettuali.

Queste capacità gli permettono di scanda-
gliare e comprendere il carattere dell’Eterno,
il suo piano d’amore e di tenerezza. Ciò richie-
de un esercizio costante e uno spirito di veglia
che non desiste, in modo da essere atti a capta-
re le impressioni divine.

Non appena si manifesta una distrazione, la
circolazione dello spirito di Dio è interrotta e il
contatto con l’Eterno non può più essere risen-
tito. Occorre, in ogni caso, sempre riservare al
Signore il primo posto nel nostro cuore, altri-
menti è impossibile acquistare la sensibilità
divina che ci permette di riuscire nella corsa.

Il Signore ha detto: «Colui che ama suo pa-
dre, sua madre, i suoi figli, più di me, non è de-
gno di me». Quando gli hanno chiesto: «Che ne
sarà alla risurrezione di una donna che ha avu-
to sette mariti? Di quale sarà la moglie?», Gesù
ha risposto: «Alla risurrezione gli esseri uma-
ni diventeranno tutti dei figli di Dio». Sarà al-
lora la manifestazione dell’amore divino che si
rivela dappertutto e in tutto. Non vi è più nul-
la di settario.

È la grande famiglia universale, dove tut-
ti sono fratelli e sorelle e dove tutti gli esseri
umani si manifestano come figli di Cristo. Al-
lora l’unità sarà un fatto compiuto, nei sen-
timenti e nella realizzazione del programma
divino. In quel momento non si tratterà più
per gli uomini di procreare, poiché la Terra
sarà sufficientemente popolata con tutti i ri-
suscitati.

La procreazione, come sappiamo, ha avuto
unicamente per scopo di popolare la Terra.
Quando lo scopo è raggiunto, la procreazione
finisce, una sua continuazione non avrebbe
ragione d’essere. Nel Regno della Giustizia gli
uomini saranno educati secondo i princìpi di-
vini. Potranno allora acquistare la purezza
dei sentimenti e, essendo senza peccato, ri-
ceveranno la vita eterna, che del resto è il
loro destino.

Vivere la purezza sembra impossibile in un
primo momento per chi non si è ancora incam-
minato nelle vie divine. Ma colui che è stato
educato alla Scuola di Cristo è sotto l’influsso
dello spirito di Dio e non ha alcuna difficoltà
nel vivere la purezza. Per lui è una cosa com-
pletamente naturale amare Dio al di sopra di
tutto e il suo prossimo come se stesso.

Il nostro caro Salvatore ha meravigliosa-
mente illustrato i sentimenti divini, colmi di
misericordia e di compassione, quando si è tro-
vato con i farisei e con la donna adultera. Egli
ha detto loro: «Chi è senza peccato scagli la pri-
ma pietra». Tutti se ne sono andati, essendo
rientrati in se stessi ed essendo stati obbligati
a riconoscere la loro colpevolezza. Per essere
senza peccato, occorre essere completamente
altruisti e disinteressati. È ciò che possiamo
ammirare nel nostro stesso organismo, che è
costruito secondo i princìpi della Legge univer-
sale. Ecco perché non vi è un solo organo che
viva a detrimento di un altro.

Tutto è meravigliosamente stabilito secon-
do la Legge gloriosa dell’amore e dell’aiuto re-
ciproco. È ciò che dobbiamo realizzare a no-
stra volta. Il nostro caro Salvatore lo indica in
modo radicale, quando dice: «Nessuno può es-
sere mio discepolo se non rinuncia a se stesso,
se non porta la sua croce e mi segue».

È certo che una tale dichiarazione fa corru-
gare la fronte a molti di coloro che l’ascoltano.
Occorre evidentemente un’equivalenza suffi-
ciente per colmare i deficit immediati che la ri-
nuncia potrebbe procurarci. Questa equivalen-
za, il Signore si incarica di darcela, non abbia-
mo altro da fare che affidarci a Lui.

Occorre pensare che un discepolo di Cristo è
un figlio di Dio. Egli ha dunque l’Eterno come
Padre celeste. E allora cosa volete che debba
temere, dal momento che l’Onnipotente, il Cre-
atore dei cieli e della Terra, è il suo Protettore?
È protetto molto meglio che se avesse tutti i po-
tenti della Terra in sua difesa. Il salmista dice
con ragione: «Mio padre e mia madre mi ab-
bandonano, ma l’Eterno non mi abbandonerà
mai».

Non appena una persona diviene sensibile
alle vie divine e cerca di seguirle, è sotto la pro-
tezione divina. Ma per risentirla occorre avere
la sensibilità voluta e cercare di realizzare la
purezza del cuore. Tanto più progrediamo in
questa direzione, abbandonando i sentimenti
egoistici e personali, quanto più possiamo
beneficiare della benedizione e della protezio-
ne divina. Occorre ricercare il bene della col-
lettività, lavorare alla salvezza collettiva sen-
za pensare a se stessi in primo luogo. È lavo-
rando per il bene della collettività che costru-
iamo la nostra salvezza.

Gli uomini sono direttamente posseduti dal-
l’ossessione di sé, a causa dell’egoismo feroce
che hanno in cuore. Così si dedicano senza posa
alla ricerca dei loro vantaggi, a detrimento del
prossimo. Che cosa non fanno per soddisfare la
loro sete di guadagno, d’onori, di vantaggi per-
sonali! Questo modo di fare li porta tutti alla
morte, mentre colui che si affida a Dio è al-
l’ombra della sua grazia e nessun male lo può
colpire.

Possiamo certamente trovarci in situazioni
molto difficili, non è escluso, ma sono delle oc-
casioni meravigliose di temprare e fortificare
la nostra fede. Il Signore interviene sempre al
buon momento, e quando la prova è passata,
possiamo vedere come la sua buona mano si è
manifestata con potenza e gloria per protegger-
ci e impedire tutto il male che ci poteva colpire.

Dopo la prova ci troviamo dunque più inco-
raggiati e più sicuri di prima, perché mai il Si-

gnore ci abbandonerà, fino a che non gli volte-
remo noi stessi le spalle volontariamente. Ma
se vogliamo seguire le vie divine con successo,
occorre assolutamente lottare con energia con-
tro il nostro egoismo, che si tratta di vincere
ad ogni costo. Non occorre dimenticare che tut-
to ciò che rappresenta la ricerca di un vantag-
gio personale costituisce il peccato.

Sforziamoci dunque di comportarci in base
alle luci magnifiche che il Signore ci accorda
particolarmente in questi tempi, per divenire
capaci di realizzare l’introduzione del Regno
di Dio sulla Terra.

È a questo che siamo chiamati. Nulla deve
avere la potenza di accaparrare i nostri pen-
sieri, se non questo lavoro gigantesco e prodi-
gioso, al quale l’Eterno vuole renderci parte-
cipi nella sua generosità e nel suo immenso
amore.

Si tratta dunque per noi di considerare e
prendere a cuore l’esortazione tanto amorevo-
le dell’apostolo Giovanni, che ci dice: «Figlio-
letti miei, non peccate!». E aggiunge: «E se
qualcuno ha peccato, avete un avvocato pres-
so il Padre, Gesù Cristo il Giusto».

È una sensazione ineffabilmente dolce e be-
nefica sentire l’effetto glorioso e potente della
propiziazione del nostro caro Salvatore in no-
stro favore, nelle nostre mancanze e nelle no-
stre debolezze. Questa potenza viene su di noi
come una carezza della benevolenza e della
suprema bontà divine.

Tutti abbiamo bisogno di queste carezze del-
l’amore e del perdono divino. Quanto dunque
il nostro cuore deve sentirsi, ogni giorno, sem-
pre più affezionato all’Eterno e al nostro caro
Salvatore, nel desiderio ardente di sviluppare
la purezza dei sentimenti, per consolidare la
nostra vocazione e la nostra elezione!
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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LE vie dell’Eterno sono grandiose e sublimi.
  Ci rallegrano e possono divenire per noi,

quando le viviamo veramente, una sorgente di
gioia così intensa che può rimanere anche nel-
le difficoltà più grandi. Infatti, queste vie me-
ravigliose producono in noi il circuito della gra-
zia divina che ci permette di realizzare nel no-
stro cuore l’equilibrio spirituale che assicura
l’equilibrio fisico.

L’equilibrio spirituale si acquista con la pra-
tica dei sentimenti divini che ci permettono di
controbilanciare le impressioni rattristanti con
le impressioni benedette del Regno di Dio. Vi è
sempre il lato positivo e il lato negativo, cioè vi
sono delle cose che ci affliggono molto e altre
che, al contrario, ci rallegrano enormemente.
Con la potenza divina, è sempre la gioia del
Regno di Dio che prevale e che ristabilisce co-
stantemente un benefico equilibrio in tutte le
circostanze.

Coloro che si lasciano influenzare dallo spi-
rito di Dio si sensibilizzano automaticamente.
In tal modo divengono sempre più sensibili al
bene e ciò procura loro una protezione. Infatti,
colui che si entusiasma per il bene ha il piace-
re di ricercarlo e praticarlo. Egli si allontana
piano piano dal male e si trova così al coperto,
perché questo suo comportamento rappresen-
ta una potenza d’attrazione per l’azione dello
spirito di Dio. Se il cuore è ben accessibile alla
grazia divina, si può manifestare una circola-
zione intensa del fluido vitale per il bene di tutto
l’individuo.

Dobbiamo dunque abituarci ad avere i rifles-
si del Regno di Dio davanti al bene e davanti
al male. Siamo alla Scuola per riuscirci. Si trat-
ta d’imparare accuratamente tutte le nostre le-
zioni, affinché il nostro cuore possa sensi-
bilizzarsi completamente tramite il bene e pos-
siamo risentire impeti d’entusiasmo, di gioia e
di felicità nelle vie divine.

Come esseri decaduti, siamo dei poveri mi-
serabili, e lo rimaniamo fintanto che non ascol-
tiamo l’invito amabile del Signore, che vuole
trarci dalla nostra infelicità e guidarci nella
luce. Se non facciamo ciò che il Signore ci pro-
pone, ci inoltriamo nella tribolazione.

Se al contrario seguiamo i suoi consigli e c’in-
camminiamo nelle sue vie, potremo emancipar-
ci completamente e giungere alla vita e alla
gloriosa libertà dei figli di Dio, sia correndo la
corsa del discepolo, sia quella dell’Esercito del-
l’Eterno che sorge attualmente.

Coloro che corrono la corsa dell’Alto Appello
avranno parte alla manifestazione della poten-

za degli spiriti celesti che acquistano l’immor-
talità della natura divina. Coloro che si uni-
scono all’Esercito dell’Eterno acquisteranno la
vita eterna sulla Terra, nella Restaurazione
d’ogni cosa di cui Dio ha già parlato per mezzo
dei suoi profeti nell’Antica Alleanza.

È la condizione della restaurazione degli
uomini nella perfezione. Grazie a ciò essi rap-
presenteranno una sublime dimostrazione del-
la sapienza, dell’amore e della giustizia del
Creatore, che è l’Autore di ogni grazia eccelsa
e di ogni dono perfetto.

Gli uomini ristabiliti nella perfezione terre-
stre realizzeranno l’equilibrio perfetto in ogni
campo. È evidente che la riuscita dell’uno e
dell’altro di questi appelli è sempre subordina-
ta alla fedeltà di colui che si lancia nella lizza.

Abbiamo davanti a noi il glorioso Modello, il
nostro caro Salvatore, dal quale possiamo co-
piare fino a giungere a rassomigliargli nella
manifestazione dei nostri sentimenti. Possia-
mo attingere da Lui la misura dell’altezza, del-
la larghezza, della lunghezza e della profondi-
tà della giustizia e dell’amore che dobbiamo ma-
nifestare.

Abbiamo a nostra disposizione tutte le pos-
sibilità per riuscire nella corsa. E quando le
possibilità che sono dinanzi a noi sono anche
illuminate dalla visione del Regno di Dio reso
vivente dallo spirito di Dio, risentiamo molta
facilità, anche nelle prove più difficili.

Nel momento in cui stava per dare la sua
vita, Stefano ha risentito su di sé tutta la po-
tenza che emanava dallo spirito di Dio. È ciò
che gli ha permesso di dire davanti al Sinedrio:
«Ecco, vedo i cieli aperti e Gesù Cristo, seduto
alla destra di Dio». Egli ha potuto dare una te-
stimonianza ineffabile e si è addormentato nel-
la pace del Signore, come un vero figlio di Dio
che dà la sua vita con coraggio e con fede.

Se realizziamo la fede nel corso della nostra
Scuola per l’Alto Appello, siamo sempre consen-
zienti di lasciarci spogliare. Rimpiangiamo il
male che colui che ci spoglia fa a se stesso e lo
copriamo con la nostra compassione; nobilitia-
mo così il nostro carattere in modo glorioso.

A tal fine occorre necessariamente avere la
visione del Regno di Dio. Se non l’abbiamo, ci
manca il coraggio di benedire coloro che ci ma-
ledicono e di pregare per coloro che ci perse-
guitano. Non abbiamo in cuore la gioia del sa-
crificio e non siamo entusiasti per il privilegio
e per l’onore di essere uniti all’Opera della re-
staurazione del nostro caro Salvatore. Non pos-
siamo agire nobilmente davanti al nostro an-

tagonista, perché vediamo unicamente le sue
azioni malvagie e disoneste che ci
indispongono.

Se, al contrario, lasciamo agire lo spirito di
Dio nella nostra anima, restiamo in perfetta
tranquillità. Siamo coscienti che l’Eterno è il
nostro protettore, che ci copre sempre con la sua
grazia e la sua bontà, e abbiamo il desiderio di
fare la stessa cosa attorno a noi, manifestando
dei sentimenti che mostrano che portiamo il
perdono divino nel nostro cuore. Il Signore dice
che l’uomo buono trae buone cose dal suo buon
tesoro, e che l’uomo cattivo trae cattive cose dal
suo cattivo tesoro.

Le prove che si presentano dinanzi a noi sono
dunque degli studi che abbiamo l’occasione di
fare per giungere a questa perfezione di giudi-
zio e di sentimenti nel nostro cuore, al fine di
realizzare l’equilibrio che si manifesta nei veri
figli di Dio.

A tal fine è indispensabile avere una com-
prensione chiara del programma e la visione
del Regno di Dio. In tal caso non temiamo né i
terrori della notte, né la freccia che vola in pie-
no giorno, perché siamo persuasi che tutto con-
corre al bene di coloro che amano Dio.

Rallegriamoci profondamente  d’avere un
meraviglioso, un sublime protettore che è
l’Onnipotente. Egli vuole far concorrere tut-
to alla nostra perfezione completa. Vuole che
possiamo giungere alla meta che ci è stata pro-
posta.

A tal fine evidentemente occorre uno studio
appropriato. È come qualcuno che impara a
suonare uno strumento musicale: occorre che
le sue dita si abituino a poco a poco, in modo da
poter obbedire completamente al comando del
cervello. È un lavoro di lungo allenamento per
giungere al risultato completo.

Fino ad oggi abbiamo preso delle abitudini
soprattutto per il male. È in questa direzione
che i nostri studi si sono susseguiti sovente a
nostra insaputa, perché non eravamo capaci di
riconoscere lo spirito che ci animava. Ecco per-
ché nel campo del male abbiamo dei riflessi
d’una rapidità fenomenale. Non appena ci
fanno qualche cosa che ci dispiace, reagiamo
in cattivo modo. Al contrario nel campo del
bene le nostre abitudini sono molto meno pro-
nunciate.

Gli uomini sono sempre animati da uno spi-
rito, ma raramente è quello buono. Anche noi
siamo ancora sovente animati dal cattivo spi-
rito, che è quello dell’avversario. Ecco perché a
volte siamo di cattivo umore, maldisposti, im-
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A tal fine bisogna avere acquistato i senti-
menti di Cristo. Infatti, se abbiamo molte tare
e dei sentimenti egoistici, tutto ciò sarà messo
nettamente in evidenza dalla lente d’ingran-
dimento, e ciò per noi sarà un biasimo terribi-
le. Se al contrario abbiamo delle virtù nel no-
stro cuore, la lente d’ingrandimento rivelerà
con più forza queste virtù. Allora non sarà un
biasimo, ma una lode.

Siamo profondamente rallegrati quando
pensiamo che un giorno tutti gli uomini, dotati
di notevoli capacità in ogni campo, saranno di-
sciplinati dalla grazia divina. Invece d’impie-
gare le loro conoscenze per fare degli strumen-
ti di distruzione, le utilizzeranno per compiere
cose magnifiche, meravigliose. Queste cose sa-
ranno a onore e a gloria dell’Eterno, perché
avranno preso esempio dal diletto Figlio di Dio
e saranno stati educati alla Scuola della bene-
dizione.

Anche noi dobbiamo ricercare continuamen-
te il tono del Regno di Dio e sforzarci di custo-
dirlo, pensando sempre al divino Modello. Egli
ha sempre preso esempio da suo Padre e l’ha
seguito costantemente. Ecco perché è detto di
Lui che tutto ciò che ha creato nell’universo,
l’ha eseguito alla perfezione.

Per quanto ci concerne, siamo colmi di gioia e
d’entusiasmo contemplando la Terra e vedendo-
la col pensiero già restaurata. Ci rallegriamo del
fatto che gli uomini saranno ristabiliti sulla Ter-
ra, quale risultato dell’Opera sublime del Cristo.

Quanto ci sentiamo onorati di poter essere
uniti al diletto figlio di Dio per questo lavoro
ineffabile e sublime! Perciò ci vogliamo impe-
gnare con tutto l’ardore del nostro cuore, al fine
di essere dei collaboratori utili e d’avere la gio-
ia di essere degli strumenti attivi per l’intro-
duzione del Regno della Giustizia, della pace e
della benedizione sulla Terra.

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

bronciati, ecc. Se fossimo sempre animati dallo
spirito di Dio, saremmo continuamente colmi
d’entusiasmo e d’una gioia traboccante.

È evidente che attualmente il Regno di Dio
non è ben visibile sulla Terra, ed è il contrario
che vi si manifesta. Ma se abbiamo nettamen-
te dinanzi a noi la visione del Regno di Dio che
viene, se per mezzo della fede possiamo traspor-
tarci in esso, ciò ci dà la capacità di rimanere,
malgrado tutto, nel suo ambiente, che è un in-
flusso di grazia, di gioia e di benedizione. Oc-
corre a tal fine che il Regno di Dio abbia il pri-
mo posto nel nostro cuore e che tutte le altre
cose vi siano subordinate.

Vediamo dunque quanto è necessario colti-
vare i pensieri del Regno di Dio nel nostro cuo-
re. Per aiutarci in questo campo, le prove sono
un prezioso appoggio. Possiamo così abituarci
a rendere il bene per il male. Possiamo soprat-
tutto esercitarci alla riconoscenza davanti a
tutte le benevolenze divine e all’immenso fa-
vore che abbiamo di essere stati tratti dalla no-
stra miseria e di muoverci nella luce della ve-
rità.

Infatti, quale triste sorte quella degli uomi-
ni infelici che non hanno nessun compenso
morale! Se ne vanno nel soggiorno dei morti
dopo molti dolori e delusioni, senza conoscere
le meravigliose speranze divine che tuttavia
sono messe a loro disposizione dall’Eterno con
grande tenerezza.

L’egoismo impedisce loro di essere ricono-
scenti. È ciò che li rende insensibili a quello che
potrebbe mettere nel loro cuore lo splendore
della luce della grazia del Signore. È indispen-
sabile che ci abituiamo a essere riconoscenti per
le grandi e le piccole cose. Tutto è importante e
tutto arreca la sua parte di gioia e di benedi-
zione a colui che la sa apprezzare.

Tutto ciò che riceviamo dall’Eterno è molto
apprezzabile ma, per poter apprezzare queste
cose, occorre che il carattere sia sviluppato nella
riconoscenza. È in questo campo che abbiamo
ancora molto da fare.

Attualmente vi sono molte persone nella
miseria, ma in molti casi prima erano nell’ab-
bondanza, e non hanno saputo apprezzare ciò
che avevano a loro disposizione. Hanno spre-
cato la benedizione e a suo tempo è venuta
l’equivalenza. Non occorre essere avari, ma
apprezzare e impiegare giudiziosamente ciò
che ci è accordato dalla bontà divina.

Occorre soprattutto non custodire egoisti-
camente per sé ciò che ci viene dalla benevo-
lenza dell’Eterno, ma condividerlo con il no-
stro prossimo. È ancora un grande lavoro con-
dividere, perché occorre farlo con discerni-
mento. Infatti, non occorrerebbe, sotto il pre-
testo di voler dare, aiutare il prossimo a con-
tinuare il proprio sperpero. Occorre dunque
una grande perspicacia nella pratica del
bene.

Del resto occorre poter agire con discernimen-
to in tutte le cose. Questo discernimento l’ac-
quistiamo, a poco a poco, unicamente alla Scuo-
la di Cristo. All’inizio facciamo molti tentativi.
Facciamo anche ciò che possiamo e il Signore
ci viene in aiuto, dandoci l’appoggio dove non
potremmo riuscire. Vede le nostre buone inten-
zioni e ciò lo rallegra.

Non abbiamo che da continuare in questa
direzione con zelo e con buona volontà e il Si-
gnore ci darà la volontà e la facoltà di giunge-
re alla meta. Dobbiamo arrecare l’incoraggia-
mento e la consolazione alla povera umanità
che attualmente è profondamente angosciata.
Abbiamo l’inestimabile privilegio di poter ver-
sarle nel cuore l’olio di gioia, la meravigliosa
speranza del Regno di Dio. Il Signore è deside-

roso di darci tutto ciò che ci è necessario per
compiere questo ministero con successo.

La scena parabolica della resurrezione pro-
duce sempre nel nostro cuore un sentimento
profondo di emozione. È un messaggio d’una
consolazione ineffabile per coloro che hanno
delle persone care nel soggiorno dei morti. E
chi non ne ha, dal momento che gli uomini muo-
iono gli uni dopo gli altri? Siamo felici di poter-
li sostenere nelle loro pene e soprattutto di co-
municare loro la speranza vivente della risur-
rezione.

Affinché la nostra testimonianza abbia un
vero sapore, occorre evidentemente che risen-
tiamo tutta la grandezza dell’Opera del nostro
caro Salvatore e che siamo in grado di compren-
derne tutto il valore. In tal modo abbiamo vi-
brazioni d’emozione e d’entusiasmo nel nostro
cuore, quando parliamo di Colui che è venuto
a dare la sua vita per assicurare la resurrezio-
ne di tutti coloro che sono morti.

Occorre che possiamo partecipare al dolore
di coloro che hanno perduto degli esseri cari, al
fine di poterli sostenere e incoraggiare. Allora
è il cuore che parla al cuore, e le parole di con-
solazione penetrano profondamente nell’anima
di coloro che ci ascoltano, perché non si tratta
di un messaggio vuoto e teorico. È condito con
del sale per il fatto che i sentimenti del cuore
l’accompagnano. È così che si deve esprimere
il Regno di Dio.

L’Eterno ha dato ciò che aveva di meglio e
di più caro per salvarci. Ha dato il suo unico
Figlio. Ha accettato di vederlo morire sulla cro-
ce per riscattarci. Sapeva in anticipo che avreb-
be dovuto abbandonare il nostro caro Salvato-
re nel momento supremo, affinché potesse mo-
rire per pagare il nostro riscatto. Ha previsto
tutto in anticipo, per assicurare la salvezza
degli uomini.

Quando col pensiero cerchiamo di metterci
al posto dell’Onnipotente, possiamo compren-
dere meglio ciò che ha fatto per noi l’Eterno, e
ciò che ha realizzato il nostro caro Salvatore.
In tal caso siamo profondamente toccati e pos-
siamo dire con tutto il nostro cuore, come l’apo-
stolo Paolo: «Rallegratevi sempre nel Signore,
ve lo dico: rallegratevi».

Il Signore vuol fare grandi cose con noi. Sia-
mo i suoi collaboratori ed Egli vuole farci ri-
sentire nel cuore la potenza della sua grazia e
della sua gloria. A tal fine dobbiamo fare tutti i
nostri sforzi per adempiere fedelmente le con-
dizioni.

In tal caso i nostri riflessi malvagi scompa-
riranno completamente e ci abitueremo ai ri-
flessi divini. Ciò ci permetterà di respingere
automaticamente tutti i pensieri illegali e di
reagire potentemente nella direzione di ciò che
è bello, buono, nobile ed elevato, in una parola
di ciò che costituisce la mentalità divina.

Quando il nostro cuore sarà ben disciplinato
in questo modo, molte cose, che attualmente ci
sfuggono, ci toccheranno e ci procureranno
grandi gioie. Tutto, nelle meraviglie della cre-
azione, ci impressionerà e ci parlerà della gran-
dezza di Colui che ha stabilito le cose con grande
sapienza e con magistrale potenza per il bene,
la benedizione e la gioia dell’uomo.

Saremo allora colmi d’entusiasmo ed escla-
meremo con convinzione: «Anima mia, loda
l’Eterno e non dimenticare nessuno dei suoi
benefici». A tal fine occorre coltivare, come ho
già detto, la riconoscenza e l’affetto nel nostro
cuore per l’Eterno e camminare nel sentiero del-
la luce e della purezza. Occorre che ci possano
considerare in tutti i campi, esaminare con la
lente d’ingrandimento, e che questo esame ci
sia favorevole.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  6 Maggio  2018

Viviamo in modo sufficiente le vie divine
perché siano una fonte di gioia, anche nelle
difficoltà più grandi?

Ci comportiamo nobilmente con chi ci è an-
tagonista, o vediamo solo le sue cattive azio-
ni  che ci  indispongono?

Il Regno di Dio ha il primo posto nel nostro
cuore, e vi subordiniamo tutto?

I nostri riflessi rapidi per il male, svanisco-
no completamente e ci abituiamo ai riflessi
divini?

Il nostro cuore può essere esaminato con la
lente d’ingrandimento, e questo esame è fa-
vorevole?

Prendiamo il tono del Regno di Dio e lo con-
serviamo imitando sempre il divino Modello?
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