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Esposto del Messaggero dell’Eterno

 Il linguaggio di un vero amico

O GNI figlio di Dio ha il dovere di essere un
 incoraggiamento continuo attorno a sé,

mediante la sua attitudine e grazie alle impres-
sioni benedette che si sprigionano da lui. In-
fatti è in tal modo che riusciamo a illustrare il
Regno di Dio. Disgraziatamente, quanto soven-
te siamo ancora poco capaci di manifestare un
comportamento che esprima la mentalità di
questo Regno, di cui diciamo continuamente di
farne parte!

Che cosa ne abbiamo fatto di tutte le bene-
volenze e di tutte le benedizioni diffuse su di
noi con tanta liberalità da parte del Signore?
L’umanità è sempre stata largamente benefi-
ciaria delle bontà dell’Eterno. Sono state mes-
se a sua disposizione magnifiche visioni del Re-
gno della luce, ma che cosa ne ha fatto? Ha for-
mato Babilonia, la confusione.

Era stato messo tutto a sua disposizione, af-
finché fosse capace di adorare Dio in spirito e
in verità, ma per questo sarebbe stato necessa-
rio abbandonare l’ipocrisia e la menzogna, e la
maggior parte degli uomini non lo vogliono. In
tal modo si mette da un lato la verità, sostituen-
dola con un’imitazione infernale e diabolica.

Ma noi a che punto siamo? Infatti, non è
mettendo in evidenza i difetti altrui che giun-
geremo a scoprire la nostra situazione. Si trat-
ta soprattutto di esaminarci al fine di non im-
maginarci di essere in regola con le condizioni
del Regno di Dio quando non lo siamo affatto,
poiché nelle vie divine sono sempre i sentimenti
del cuore che contano, null’altro ha valore.

Il piano di Dio comprende la formazione di
un piccolo gregge che è trasparente come cri-
stallo. Questo Piccolo Gregge è chiamato nelle
Scritture la sposa di Cristo, indicata come irre-
prensibile, senza macchia, né difetto, né nulla
di simile. È anche illustrato come un sacerdo-
zio regale, che fa continuamente propiziazio-
ne e che perciò è occupato a fare il bene, non a
compiacersi in se stesso.

Ed ora, coloro che, tra noi, pretendono di vo-
ler fare parte di questo Piccolo Gregge, esami-
nandosi seriamente, possono dire che vivono
completamente questo programma di sacrifi-
cio e di disinteresse di sé?

Sovente ci occupiamo ancora molto di noi
stessi e non siamo contenti quando le cose non
si manifestano come avremmo desiderato. In
questi momenti non ci troviamo nel Regno di
Dio, poiché nel Regno vi è la gioia, la pace, la
contentezza del cuore, l’entusiasmo e la felicità.

Le domande di santificazione sono state date
al caro popolo di Dio affinché possa avanzare
nella pratica del programma divino. Poi, non

essendo ancora sufficientemente chiaro lo sco-
po di queste domande, si è resa più precisa la
loro importanza definendole: «Domande sul
cambiamento del carattere».

Con questo linguaggio preciso, si sarebbe
potuto sperare in un risultato magnifico, ma
devo constatare, con mio grande rincrescimen-
to, che nelle riunioni della domenica mattina
si risponde alle domande sul cambiamento del
carattere il più delle volte con molta ipocrisia.
Talvolta si racconta qualcuna delle proprie de-
bolezze, si confessa qualche mancanza, ma non
si apre veramente il cuore nell’unico desiderio
di cercare di riformarsi.

Certamente vi sono degli amici che combat-
tono rettamente per giungere alla vittoria, ma
non sono numerosi. In generale si nota una gra-
ve mancanza di serietà e di sincerità. Eppure,
per sbarazzarci di tutta la spessa scorza di ego-
ismo in cui siamo avvolti, sono necessarie una
volontà ferma e una messa a nudo retta e sin-
cera della nostra vecchia creatura.

I sentimenti che ci inducono ad agire ci sfug-
gono talvolta, poiché vi sono cose molto sottili.
Vi sono degli amici che hanno un’apparenza
di sincerità nel voler confessare certe debolez-
ze, ma che sovente nascondono, senza render-
sene conto, un orgoglio molto accentuato sotto
questa apparenza di umiltà. Espongono le loro
povertà per dimostrarsi più sinceri e più aper-
ti degli altri, ma in realtà non sono animati dal-
l’unico desiderio di riformarsi senza correre die-
tro a un’aureola qualunque.

Constatiamo come il cuore dell’uomo sia di-
speratamente malvagio e maligno. Quando sia-
mo posti direttamente davanti a tutte queste
domande diveniamo coscienti di ciò che vi è da
riformare nel nostro povero cuore per divenire
realmente sinceri. Già solo quando ci poniamo
rettamente davanti alla preghiera che il nostro
caro Salvatore ha insegnato ai suoi discepoli,
ci troviamo di fronte a un punto capitale.

Il Signore ci dice infatti di pregare: «Rimetti
a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori». Evidentemente si tratta di sa-
pere se siamo capaci di perdonare. Se non ne
siamo capaci, la nostra preghiera è una men-
zogna e non ha alcun valore. Possiamo prega-
re tutto il giorno, senza che la nostra preghie-
ra salga più in alto del soffitto e senza che cam-
biamo carattere.

Il Signore ci dice: «Non giudicate, affinché
non siate giudicati». Questo perché il giudizio
degli uomini è il più delle volte una condanna
contro il prossimo. Non è un giudizio sano e so-
prattutto non è il giudizio del Giudice miseri-

cordioso, che assolve il colpevole poiché paga
per lui.

Il Signore ci dice inoltre: «Non fate agli altri
ciò che non vorreste fosse fatto a voi». D’altra
parte, l’apostolo Paolo ci dice: «Siete voi inde-
gni di giudicare le minime cose?». Egli si riferi-
sce precisamente al giudizio sano di un figlio
di Dio che osserva se stesso e si giudica.

Colui che si vuol custodire nel Regno di Dio
si deve giudicare continuamente per fare delle
vie diritte davanti a sé ed essere sempre ben
aggiornato e in regola nella situazione del suo
cuore, di fronte alle condizioni del programma
divino. Vi è dunque un combattimento da so-
stenere, sia per l’Esercito dell’Eterno che per il
Piccolo Gregge.

A cosa servirebbe a un candidato all’Eserci-
to dell’Eterno voler correre nella lizza per la
vita eterna, se custodisse delle cose che impe-
discano alla potenza dello spirito di Dio di com-
piere la sua azione, affinché si possa manife-
stare la trasformazione della sua mentalità. La
verità ci deve liberare, trasformare e guarire
completamente. A tal fine occorre assolutamen-
te viverla, altrimenti non ha alcun effetto su
di noi.

Se viviamo veramente e sinceramente la ve-
rità, il nostro vecchio uomo non potrà dilagare
nel nostro cuore come una macchia di inchio-
stro. Al contrario, sarà scoperto e vinto fino nei
suoi ultimi trinceramenti e sarà costretto a ce-
dere il posto alla nuova creatura.

Una sola cosa è utile: la pratica della verità.
Se facciamo una pulizia in piena regola nel no-
stro cuore, prendendo la ferma risoluzione di
non più pensare, parlare e agire in altro modo
che in quello atto a produrre la benedizione,
tutte le illegalità grossolane vengono abban-
donate automaticamente. Possiamo in tal caso
occuparci delle lacune meno visibili, ma non
meno perniciose, che le Scritture definiscono
come piccole volpicine che devastano le vigne.

Si tratta dunque di correggerci fino a che nel
nostro cuore si manifesti la purezza. Occorre
togliere ogni gancio d’arresto, abbandonare tut-
te le difficoltà, affinché si possa formare in noi
la mentalità del Regno di Dio.

Occorre che chi si dice un consacrato del Si-
gnore lo sia veramente e che chi si presenta
come membro dell’Esercito dell’Eterno si ma-
nifesti come tale. Non occorre fare come Laodi-
cea, che ha detto: «Sono ricca, non ho bisogno
di nulla», e alla quale il Signore ha dovuto ri-
spondere: «Tu sei povera, miserabile, cieca e
nuda».

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 La Grafica Nuova - 10127  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  19  Gennaio  2020

In che modo  facciamo il nostro dovere, ossia
essere un incoraggiamento continuo col no-
stro comportamento e i nostri sentimenti?

Confessiamo ancora le nostre povertà solo
per orgoglio e ipocrisia, senza avere vera-
mente il desiderio di cambiare?

Il nostro giudizio verso il prossimo è soven-
te una condanna, o ci giudichiamo con sin-
cerità e onestà?

Inseguiamo il nostro vecchio uomo nei suoi
ultimi trinceramenti, affinché sia costretto
a cedere il posto alla nuova creatura?

Ci sforziamo di non dire ciò che non pensia-
mo, e di non pensare ciò che non oseremmo
dire?

Strappiamo a poco a poco le erbe parassite
dal nostro cuore, affinché vi possa attecchi-
re il buon seme?

È dunque molto utile udire la verità e la-
sciarla agire in noi, affinché ci possiamo cor-
reggere. Ecco perché non adulo i miei fratelli e
sorelle, ma dico loro le cose come sono, poiché
non desidero affatto che il Signore sia obbliga-
to a dire di me che sono un cane incapace di
abbaiare.

Ecco come sono qualificati dal profeta Gere-
mia le guide del gregge infedeli nel loro mini-
stero e incapaci di avvertire le pecorelle del-
l’approssimarsi dei lupi. Geremia dice, parlan-
do del castigo che viene sulle guide che sono
infedeli e non hanno il coraggio di dire la veri-
tà, ma adulano le loro pecorelle: «Si odono gri-
da di pastori, i gemiti delle guide di greggi, poi-
ché l’Eterno rovina i loro pascoli».

Queste immagini così suggestive ci indica-
no che non si tratta di volersi ingannare con
falsi ragionamenti, ma fare ciò che deve essere
fatto. Come diceva Davide, occorre che la veri-
tà sia radicata nel profondo del cuore. Egli lo
desiderava, ecco perché disse all’Eterno: «Crea
in me un cuore puro, uno spirito bendisposto!».

Siamo alla Scuola di Cristo, in cui ci trovia-
mo non più davanti a una teoria, ma davanti
alla pratica, alla realtà. Un consacrato è tale
se cambia carattere. La stessa cosa è per un
membro dell’Esercito dell’Eterno.

Occorre essere fedeli nel ministero che si ha
assunto, è così che si cambia mentalità. Le
membra del Sacrificio regale sono invitate a ri-
parare le brecce, a migliorare ovunque vedano
delle lacune, a realizzare il ministero di un sa-
cerdote e sacrificatore.

La fedeltà è indispensabile per giungere alla
meta. È un esercizio quotidiano e continuo in
questa direzione che ci assicurerà la vittoria
definitiva. A tal fine occorre molta buona vo-
lontà. In ciò che mi concerne, cerco continua-
mente di riparare, appianare, colmare i deficit
che constato intorno a me. Quando un fratello
o una sorella prega, in una riunione o in una
Rugiada del Cielo, cerco di migliorare la pre-
ghiera se risento che lo spirito di Dio non è suf-
ficientemente espresso nell’intercessione.

Siamo chiamati per aiutare, soccorrere, in-
coraggiare, aggiungendo i nostri sforzi a quel-
li dei nostri fratelli e sorelle, affinché ciascuno
possa giungere alla riuscita, se possibile. Quan-
do facciamo un voto all’Eterno si tratta di adem-
pierlo e per questo ci dobbiamo unire alla cir-
colazione della Legge universale. Unicamente
la pratica dei sentimenti divini ci aiuta a rea-
lizzare la vittoria.

Il Regno di Dio è fatto di amore, di gioia, di
benevolenza, di consolazione, di felicità e di
dedizione. La verità è vissuta e la menzogna
ne è allontanata. Non vi si odono adulazioni,
poiché gli adulatori non potrebbero trovare ciò
che cercano. Infatti, colui che adula lo fa per
riceverne un vantaggio. Come dice il prover-
bio: «Ogni adulatore vive a spese di colui che lo
ascolta». Il Signore non ama gli adulatori. Non
vuole delle parole, è lieto di vedere gli atti da
parte dei suoi figli.

Si tratta di divenire veritieri, di sforzarci a
non dire ciò che non pensiamo e pensare uni-
camente a ciò che possiamo dire. È un eserci-
zio molto salutare, che ci trasformerà comple-
tamente. Ciò richiede, evidentemente, uno spi-
rito di veglia che non desiste nemmeno per un
istante. Così, già solo cantando dei cantici, si
può essere un ipocrita e perfino un mentitore
se li si canta soltanto con le labbra e non con il
cuore.

Mi capita ancora sovente di essere un po’ di-
stratto cantando le prime parole di un cantico,
ma mi riprendo immediatamente, me ne umi-

lio e m’impegno con tutto il cuore, sforzandomi
di risentire profondamente le parole che can-
to. Non voglio essere un cembalo che risuona o
un bronzo che echeggia. Non è certo lodevole
aver tutto davanti a sé per riuscire e mancare
la corsa per non essere stati zelanti e perseve-
ranti.

Vi sono ancora grandi lacune in noi, perciò
dobbiamo migliorare in ogni campo. Se ci oc-
cupiamo in tal modo della trasformazione del
nostro cuore, non avremo il tempo di vedere le
lacune dei nostri fratelli e sorelle. E se vedia-
mo dei difetti, non si tratta di criticare, ma uni-
camente di venire in aiuto, di riparare nella
misura delle nostre possibilità e di coprire il
nostro prossimo, essendo felici di poter contare
già noi stessi in primo luogo sulla copertura del
sangue prezioso del nostro caro Salvatore.

Evidentemente ci si pone la domanda: «Come
soccorrere e coprire se non si fa il necessario
per se stessi?». È impossibile, poiché in tal caso
ci troviamo in un deficit completo. Del resto se
si è incapaci di discernere dove manchiamo,
non si può mai realizzare uno stato d’animo che
renda possibile e facile la circolazione dello spi-
rito di Dio in noi.

Siamo una famiglia, non una società. Colui
che non vuole appartenere alla famiglia divi-
na non può far parte del Regno di Dio, poiché
le due cose non possono essere disgiunte. Le
società sono sotto la potenza dello spirito dia-
bolico, mentre la vera famiglia è retta dallo spi-
rito di Dio. La differenza è capitale.

Quanto siamo felici d’avere una via ben trac-
ciata davanti a noi e di vedere chiaro! Grazie a
ciò possiamo scoprire se siamo ciò che preten-
diamo. Colui che vuole essere un membro del
corpo di Cristo deve avere a cuore di praticare
il magnifico ministero che il Signore gli ha af-
fidato.

Un membro dell’Esercito dell’Eterno ha da-
vanti a sé la vita eterna e si tratta di realizzar-
la. A tal fine è tenuto a fare il necessario. Oc-
corre dunque considerare il programma tale
quale deve essere vissuto. La nostra mentalità
è ancora molto difettosa, ecco perché è urgente
metterci all’opera con zelo per trasformare il
nostro carattere.

A tal fine non bisogna temere le prove né le
correzioni, ma essere riconoscenti che le cose
siano presentate davanti a noi nel loro vero
aspetto, affinché possiamo giungere alla meta
tramite la trasformazione del nostro cuore.

Al fine di dimostrare la necessità delle pro-
ve per la formazione del carattere dei cari figli
di Dio, il Signore Gesù ha dato ai suoi discepoli
la parabola del vignaiuolo, del ceppo e dei sar-
menti. Ha detto: «Mio Padre è il Vignaiuolo, io
sono il ceppo e voi siete i sarmenti; ogni
sarmento che è sul ceppo e che non porta frut-
to è tagliato».

Infatti, se il vignaiuolo desidera che vi siano
delle foglie nella vigna, vuole anche che vi siano
dei frutti. Non coltiva la vigna per le foglie. Le
foglie sono i polmoni della pianta. Sono necessa-
rie al circuito, ma il risultato che si tratta di rag-
giungere è la manifestazione dei frutti.

Tutto il lavoro che si fa continuamente alla
vigna ha per scopo la raccolta dei grappoli. Per
noi è la stessa cosa. L’educazione che ricevia-
mo alla Scuola di Cristo ha per scopo lo svilup-
po della nuova creatura, che si può ottenere uni-
camente tramite la riforma completa del cuo-
re. È un lavoro di ogni istante. Occorre conti-
nuamente strappare le cattive erbe che cresco-
no nel cuore, scalzare le cattive radici, veglia-
re affinché nessuna cattiva semente possa
prendere piede.

Se si è all’opera senza posa, si può continua-
mente mantenere l’ordine e si può lavorare at-
tivamente all’eliminazione delle vecchie cose,
o in altri termini delle abitudini contrarie al
Regno di Dio. In tal caso il lavoro si può com-
piere con facilità. Se invece non si è né attenti
né zelanti nel lavoro di purificazione che si
deve operare continuamente, le cattive erbe
crescono con rapidità e il nostro cuore manife-
sta un intreccio inestricabile di erbe parassite
d’ogni genere. In tali condizioni non sappiamo
da dove cominciare per sbarazzarcene.

Siamo amorevolmente esortati a fare il ne-
cessario in tempo utile. Il Signore desidera la
nostra riuscita nella corsa, ecco perché non ci
adula. Non vuole ingannarci, ci dice la verità,
ci istruisce con benevolenza e sollecitudine me-
ravigliose.

Desidera che diveniamo dei figli di Dio veri,
che non ne hanno soltanto l’apparenza, ma che
lo sono nel profondo del cuore. È ciò che vo-
gliamo cercare di realizzare, affinché il Signo-
re ci possa benedire e guidare alla meta.

Se lo spirito del mondo e coloro che ne sono
impregnati fanno una propaganda fantastica
tra i giovani, mostrando con astuzia come si
può riuscire in questo mondo di tenebre, i figli
di Dio devono a maggior ragione sforzarsi di
dare una buona testimonianza.

Seguendo gli insegnamenti del Servitore
dell’Eterno e mettendoli in pratica, i fedeli fi-
gli di Dio custodiscono la parola della paziente
costanza del Signore nel profondo del loro cuo-
re. Il Signore promette loro che saranno custo-
diti nell’ora della tentazione che viene su tutti
gli abitanti della Terra. Ecco perché vogliamo
seguire le vie del Signore con sincerità e rico-
noscenza, amandolo con tutta la nostra anima.
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