
 14 a   Domenica  -  5  Aprile  2020Numero  7 - Anno 63°

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

  Tutto viene dall’Eterno

I L Signore ci ha dato delle istruzioni precise
  sul modo in cui si deve introdurre il Regno

di Dio sulla Terra, e possiamo facilmente com-
prendere il suo linguaggio se facciamo il ne-
cessario. Ci raccomanda di vegliare e di prega-
re, al fine d’utilizzare convenientemente il mo-
mento opportuno quando si presenta e non la-
sciarci sfuggire le occasioni che ci sono offerte
di edificare il Regno di Dio.

Risentiamo come questa amorevole racco-
mandazione sia giudiziosa quando consideria-
mo l’agire di molte persone che vogliono, secon-
do loro, introdurre il Regno della Giustizia sulla
Terra, ma che in realtà non fanno altro che con-
tinuare a rinforzare il regno delle tenebre, del-
la maledizione e dell’afflizione. È ciò che ci han-
no insegnato le pubblicazioni della verità, le
quali ci arrecano la rivelazione del mistero del-
l’iniquità.

Come abbiamo potuto constatare, sovente
coloro che hanno veramente cercato di essere
fedeli al Signore hanno dovuto fare fronte alla
resistenza di certi membri della loro famiglia
che non sono stati zelanti come loro nel segui-
re le vie divine. Così, già nella famiglia di Isacco,
vi fu un Giacobbe, ma anche un Esaù che non
prese sufficientemente a cuore i consigli del Si-
gnore.

Si lasciò continuamente influenzare dallo
spirito dell’avversario. Anche Giacobbe dovet-
te lottare: ebbe delle difficoltà da superare a
causa della sua fede e del suo desiderio di fare
la volontà divina. Più tardi, quando a sua vol-
ta ebbe dei figli, nella sua famiglia si manife-
stò nuovamente la lotta.

Tra i figli di Giacobbe, uno era molto bendi-
sposto. Aveva un interesse molto grande per le
vie dell’Eterno. I suoi fratelli avrebbero dovu-
to rallegrarsene e sentirsi onorati d’avere un
fratello come Giuseppe, ma non fu così. Al con-
trario furono gelosi di lui e lasciarono penetra-
re l’odio nei loro cuori.

Ciò ci indica come l’avversario giunga facil-
mente a imbrogliare le carte, a provocare dis-
sensi e a seminare il turbamento a profusione,
quando il cuore non è sufficientemente sincero
per respingere risolutamente i suoi attacchi e
le sue offerte.

Possiamo constatare d’altra parte come il
Signore prenda cura delle sue care pecorelle,
come le guidi, le custodisca e le benedica. Fa
concorrere tutto al loro più grande bene. Così
Giuseppe fu di certo duramente provato, ma
dopo aver sopportato validamente e fedel-
mente la prova fu posto al di sopra dei suoi
fratelli. Poté venir loro in aiuto, salvarli dal-

la tribolazione e tendere loro la mano nobil-
mente.

Anch’io ho potuto fare la stessa esperienza.
I miei fratelli si sono sovente burlati di me. Ero
per loro il fratellino sconsiderato, ma più tardi
tutti sono venuti da me per ricevere aiuto e
incoraggiamento. Allora ho potuto arrecare
loro la goccia d’olio della benedizione e ho po-
tuto rallegrare il loro cuore.

Eppure loro erano fortunati, mentre io non
avevo nulla di ciò che gli uomini apprezzano e
desiderano. D’altra parte avevo ciò che il Si-
gnore mi ha dato. Tutto ciò che i miei fratelli
avevano non era nulla in confronto a queste
grazie divine. È così che il Signore confonde
sempre i suoi cari figli con la sua benevolenza.

Li colma di ricchezze della sua Casa, ma oc-
corre che da parte nostra seguiamo retti sen-
tieri e che ci sforziamo di realizzare ogni gior-
no tutto ciò che possiamo.

Quando i discepoli si trovavano con il nostro
caro Salvatore, palesarono in certi momenti
molte debolezze e incomprensioni. Per esem-
pio si sentirono urtati quando la donna citata
dalle Scritture venne a ungere d’olio odorifero
il nostro caro Salvatore. Alcuni dissero perfi-
no: «Perché dunque questo spreco? Si sarebbe
potuto vendere questo profumo e ricavarne
del denaro». Da questa attitudine dei discepo-
li constatiamo che non sempre avevano le di-
sposizioni di cuore che avrebbero dovuto ma-
nifestare dopo aver ricevuto tante istruzioni e
dimostrazioni concernenti i sentimenti del Re-
gno di Dio.

Questa mentalità è espressa anche nella pa-
rabola del figliuol prodigo, in cui vediamo il fi-
glio primogenito con disposizioni poco amore-
voli nei confronti del fratello minore che ritor-
na alla casa paterna. Il figlio primogenito è sta-
to anche molto malcontento venendo a sapere,
al ritorno dai campi, che suo fratello è ritorna-
to e che suo padre l’ha accolto a braccia aperte,
senza fargli alcun rimprovero. Non ha voluto
entrare in casa per salutare suo fratello, ben-
ché suo padre gli sia andato incontro per invi-
tarlo a rallegrarsi con lui.

È una profonda istruzione per noi. Dobbia-
mo stare molto attenti al nostro cuore per non
lasciarvi affiorare sentimenti malevoli contro
il nostro prossimo, poiché è a noi stessi che cau-
siamo il maggior pregiudizio.

Se, per esempio, un giovane fratello fa ma-
gnifici progressi e dà una testimonianza mi-
gliore di altri che forse sono da molto tempo
nell’Opera, non deve accadere che questi ulti-
mi ne siano indispettiti, tutt’altro! Ci si deve

rallegrare poiché il nostro desiderio deve esse-
re in primo luogo di affrettare la venuta del
Regno di Dio. Tutto ciò che lo affretta ci deve
procurare della gioia, anche se ci sembra che
ci metta in secondo piano. Cosa importa se sia-
mo un po’ nell’ombra? Questo non ci deve rat-
tristare, purché il Regno di Dio si sviluppi e d’al-
tra parte questo ci aiuta a perdere il nostro vec-
chio uomo. Dov’è dunque il male?

Non occorre che si manifestino dei sentimenti
di gelosia tra fratelli e sorelle, poiché questo
intercetta immediatamente la comunione del-
lo spirito di Dio. La gelosia c’induce alla critica
e così, quando ci troviamo sotto questa pressio-
ne diabolica, non possiamo sopportare il suc-
cesso di nostro fratello o di nostra sorella.

Quando lui o lei riesce meglio di noi esami-
niamo la cosa minuziosamente, con la volontà
di trovare a ogni costo qualcosa da ridire: un
difetto, una mancanza, una debolezza, per scre-
ditare la sua testimonianza. Questo non è lo
spirito del Signore. Tutt’altro, ciò significa met-
tersi mani e piedi legati nelle mani dell’avver-
sario, che ci impiega in un compito molto vile.

Lo spirito dell’Eterno è completamente di-
verso. Quando uno dei suoi cari figli fa degli
sforzi, il Signore se ne rallegra profondamen-
te. È perfino detto nelle Scritture che ha degli
impeti d’allegrezza per coloro che vivono con
tutto il cuore il programma. E se qualcosa non
è proprio come dovrebbe essere, vi mette un po’
della sua grazia per migliorarla.

Quanto è diverso lo spirito dell’avversario
che non è contento quando qualcuno arreca con
sé la benedizione! Del resto è questa mentalità
che ha fatto cadere il figlio dell’Aurora. Ecco
perché è estremamente necessario stare bene
attenti a non lasciarsi andare a tali sentimenti.

L’avversario era un cherubino protettore
dalle ali spiegate. Aveva una potenza e una
gloria molto più grandi dell’uomo, tuttavia l’uo-
mo aveva una possibilità che lui non aveva.
Non vide la cosa di buon occhio e ne fu indi-
spettito, così nel suo cuore iniziò il male.

Possiamo trarre grandi lezioni da questa
istruzione. Ci dobbiamo mettere noi stessi alla
prova, per vedere quali sono i sentimenti del
nostro cuore quando vediamo che nostro fra-
tello o nostra sorella ha più capacità di noi, ar-
reca più benedizione e dà una migliore testi-
monianza. Quando la cosa non ci tocca perso-
nalmente e non siamo noi stessi sulla scena,
sembra facile e semplice, ma se la lezione ci
tocca, allora ci possiamo scandagliare.

Quando La Divina Rivelazione fu data al po-
polo di Dio, si manifestarono luci folgoranti. Dal
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Vogliamo veramente introdurre il Regno di
Dio o rinforziamo quello dell’avversario?

Controlliamo attentamente il nostro cuore
per non lasciarvi affiorare dei sentimenti
malevoli verso il prossimo?

Quali sono le nostre reazioni verso chi ha
più capacità di noi o dà una testimonianza
migliore?

Ci consideriamo umili e piccoli, sapendo che
tutto viene dall’Eterno?

Quando la benedizione è preceduta da una
difficoltà, possiamo vincerla con la fede e
soprattutto con l’umiltà?

Impegniamo tutto il nostro zelo per la Casa
di Dio e tutte le nostre forze per compiere il
nostro ministero?

cuore di molti amici sgorgò un entusiasmo
magnifico. Erano galvanizzati dalla chiarez-
za degli insegnamenti che sprigionavano dal-
le istruzioni arrecate. Sembrava che tutto fos-
se facile e che la vittoria sulla vecchia creatu-
ra stesse per essere riportata magnificamente.

Così, animato da questo entusiasmo, un fra-
tello incoraggiava un altro fratello, che si tro-
vava nella prova, dicendogli: «Rallégrati, hai
la gioia di poter rinunciare, è un immenso pri-
vilegio». Evidentemente è facile dirlo se non sia-
mo noi stessi colpiti dalle fiamme della forna-
ce, ma quando siamo a nostra volta nella stes-
sa situazione, non sempre abbiamo il medesi-
mo slancio per fare la lezione a noi stessi.

Abbiamo già una certa esperienza delle vie
divine. Esse ci indicano la mentalità che dob-
biamo esprimere. L’apostolo Paolo ci dice che,
nella famiglia divina, quando un membro è
onorato tutti i membri si rallegrano. Si tratta
dunque, quando un fratello o una sorella ha
successo, di non risentire gelosia, ma al con-
trario di rallegrarsene con tutto il cuore.

Del resto vi è sempre l’equivalenza in ogni
cosa. Chi ha delle facilitazioni in un campo può
avere difficoltà in un altro campo. E chi riceve
molto è anche responsabile di dare molto. Chi
è molto onorato deve fare attenzione e arreca-
re tutto l’onore all’Eterno. Se vi sono profonde
radici d’orgoglio nel cuore, quando l’incensiere
degli onori è agitato davanti a noi, si manife-
stano.

L’umiltà è un meraviglioso tratto di carat-
tere che rende la vita felice a chi la possiede e a
coloro che lo circondano. Quanto è benefico vi-
vere con una persona umile che, malgrado le
sue capacità talvolta grandi, si lascia correg-
gere volentieri! Accetta le osservazioni con buo-
na volontà e non fa mai sfoggio dei suoi van-
taggi e delle sue capacità.

È un’attitudine che piace al Signore e del re-
sto è la mentalità che si deve manifestare nel
cuore di un vero figlio di Dio, che ha seguito con
attenzione le lezioni di disciplina della Scuola di
Cristo.

È dunque di rigore per ognuno, e in tutte le
situazioni che si manifestano, vegliare e pre-
gare, affinché tutte le lezioni siano realizzate
con successo, con il soccorso della grazia divi-
na. Più riceviamo, più dobbiamo dare.

D’altra parte, nella stessa misura, dobbia-
mo cercare di considerarci umili e piccoli, sa-
pendo sempre considerare che tutto viene dal-
l’Eterno. Se abbiamo certe facilitazioni, non
vantiamoci per questo. Infatti, se non fossimo
venuti in contatto con le vie della verità, tutto
questo non ci sarebbe servito a nulla. È il Si-
gnore che ci ha dato tutto ed è a Lui che devo-
no spettare tutto l’onore e tutta la gloria.

I discepoli che erano con il nostro caro Sal-
vatore avevano ancora molte opacità nel loro
cuore e queste impedivano loro di realizzare la
nobiltà della mentalità del Regno di Dio. Così,
vedendo la donna che unse il nostro caro Sal-
vatore con un profumo di gran prezzo, furono
così meschini da rimproverarle questa spesa
come una cosa fuori luogo. Il Signore Gesù dis-
se loro: «Non fate della pena a questa donna!
Ella ha fatto ciò che ha potuto e il suo atto sarà
ricordato per sempre».

Infatti il sentimento che animava il cuore di
quella donna era meraviglioso e, senza saper-
lo, fu impiegata per simboleggiare con tale atto
l’unzione del corpo del nostro caro Salvatore che
non doveva passare per la corruzione.

 Durante il suo ministero sulla Terra il no-
stro caro Salvatore diede magnifiche lezioni ai
suoi discepoli. Vi erano anche lezioni che costi-

tuivano delle messe a punto per loro, poiché
avevano molte concezioni che non erano affat-
to in accordo con il pensiero divino.

Così, quando una grande folla era venuta
per ascoltarlo, si avvicinarono a Lui dei bam-
bini. I discepoli li volevano allontanare, ma il
Signore Gesù disse loro: «Lasciate che i fanciulli
vengano a me, non impediteglielo, poiché il
Regno di Dio è per coloro che assomigliano
loro». Ed aggiunse: «Se non divenite come bam-
bini, non entrerete nel Regno di Dio».

Le vie divine sono infinitamente sagge, di
una nobiltà meravigliosa. Sono colme d’amo-
re, di bontà e di misericordia sublime. Tutti co-
loro che si avvicinano a Dio con fiducia ricevo-
no sempre secondo la loro fede. Vi sono degli
sforzi da fare. Talvolta ci si trova messi alla pro-
va per sviluppare la fede, la perseveranza e an-
che l’umiltà.

Fu il caso della donna cananea, che per noi è
sempre un esempio e un vero stimolo. Sovente la
benedizione è preceduta da una difficoltà che deve
essere superata. Si tratta d’avere la fede, la vo-
lontà, il discernimento e soprattutto l’umiltà per
poter vincere; in tal caso la benedizione si mani-
festa in modo ineffabile, glorioso.

Il pubblicano che era venuto umilmente a
presentarsi davanti all’Eterno riconoscendo
tutta la sua miseria e la sua povertà, ottenne
misericordia. Al contrario il fariseo altero e or-
goglioso, che si credeva migliore del pubblica-
no, non poté ricevere il contatto della grazia
divina. Il suo cuore non era nella situazione
voluta per poterne beneficiare.

I sentimenti che contano sono quelli del cuo-
re e si traducono in pensieri, parole e atti che
sono o non sono in accordo con la mentalità di-
vina. Perciò è necessario tenere il nostro cuore
ben pulito, in modo che il Signore vi possa abita-
re e che ci possa benedire con potenza e gloria!

Siamo felici di ricevere le istruzioni della ve-
rità per imparare a conoscerci e sforzarci di fare
sempre meglio, al fine di rallegrare il cuore
dell’Eterno che è il nostro Benefattore. Voglia-
mo fare tutti i nostri sforzi per vivere il pro-
gramma divino.

Quando facciamo tutto ciò che possiamo, ri-
sentiamo anche l’approvazione divina. Il Si-
gnore apprezza enormemente il lavoro della
nostra anima e delle nostre mani per fare
avanzare il suo Regno in noi e intorno a noi.
Quando abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo
potuto, ci siamo impegnati con tutto il nostro
amore, il nostro ardore e tutte le nostre possi-
bilità.

Possiamo avere pochissime possibilità, ma
se c’impegnamo con tutto il cuore possiamo es-
sere certi di rallegrare il cuore dell’Eterno, pur
ottenendo forse, all’inizio, soltanto un risulta-
to minimo. D’altra parte possiamo giungere a
un risultato migliore senza fare sforzi, grazie
a certe capacità che abbiamo.

Tuttavia, agli occhi dell’Eterno, ciò che con-
ta è il cuore, sono i sentimenti con cui c’impe-
gnamo in tutto ciò che facciamo. Egli apprezza
soprattutto lo sforzo. È l’amore che conta. Chi,
dunque, ha molte possibilità, deve impegnarsi
con lo stesso zelo spiegato da chi ne ha poche e
che fa tutto ciò che può.

Chi ha poche possibilità, ma persevera con
tutta l’anima, per finire giungerà a realizzare
cose magnifiche e sublimi. Otterrà certamente
la vittoria definitiva. La vittoria infatti non è
il risultato della sapienza e dell’intelligenza
umana, è il risultato degli sforzi del cuore e del-
l’amore spiegato.

Chi s’impegna in tal modo con tutte le sue
possibilità riceve la potenza dello spirito di Dio,

che lo rende più saggio, più intelligente e più
capace di tutti i saggi del mondo, la cui sapienza
è unicamente pazzia. Il piccolo discepolo umile e
docile che segue con fiducia e umiltà i consigli
del suo Maestro acquista la sapienza divina.
Questa sapienza abbatte tutti i ragionamenti
umani e produce la riuscita completa.

Sforziamoci dunque di sottometterci con gio-
ia e buona volontà al pensiero divino. Cerchia-
mo di santificare il Nome dell’Eterno con il no-
stro comportamento, spiegando intorno a noi
l’amore, la benevolenza e la misericordia di cui
siamo stati beneficiari da parte dell’Eterno.

Uniamoci con tutto il cuore ai nostri fratelli e
alle nostre sorelle. Sentiamoci felici del loro suc-
cesso. Chi ha molte capacità, si senta responsa-
bile delle facilitazioni di cui beneficia per farle
valere umilmente, impegnandosi con tutto il cuo-
re, affinché più tardi non si dica di lui: «Ha avuto
tutto in mano e non ha saputo far valere ciò che
aveva ricevuto con tanta liberalità».

Ognuno di noi è posto davanti a questa do-
manda: «Fai tutto ciò che puoi?». Abbiamo tutti
la possibilità di rallegrare il cuore dell’Eterno e
di procurargli impeti d’allegrezza, come indica
Sofonia.

A tal fine occorre spiegare tutto il nostro zelo
per la Casa di Dio, impiegare tutte le nostre for-
ze e tutte le nostre possibilità per adempiere il
ministero che abbiamo promesso di portare a ter-
mine. In tal caso la riuscita è certa e nessuno al
mondo ci può impedire di giungere alla mèta.

Se facciamo il necessario, secondo le nostre
possibilità, possiamo divenire una benedizione
ineffabile per i nostri fratelli e sorelle e per la po-
vera umanità gemente e morente. In tal caso fa-
remo parte della Rivelazione dei figli di Dio, a
onore e a gloria dell’Eterno e del nostro caro Sal-
vatore.
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