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Esposto del Messaggero dell’Eterno

A BBIAMO delle meravigliose istruzioni
  nella Parola divina, tra le altre la seguen-

te: «Dio guida gli umili nella giustizia,  Egli in-
segna agli umili la sua via». Infatti abbiamo
delle lezioni da imparare nel corso della nostra
scuola di discepoli di Cristo, e queste lezioni
sono facilmente imparate quando siamo decisi
a umiliarci sotto la potente mano di Dio.

Ciò vuol dire: accettare le vie divine e ab-
bandonare le nostre vie, che ci sono state in-
culcate dall’avversario. Questi conosce tutte le
nostre capacità e tutte le nostre debolezze, ed
ha approfittato di tale situazione per formare
in noi una mentalità francamente e nettamen-
te ostile al Regno di Dio.

La domanda posta davanti a noi è dunque
di sapere se veramente ci umiliamo sotto la
mano dell’Eterno accettando le sue vie, anche
se ci sembrano strane in certe occasioni. È evi-
dente che quando le abbiamo seguite onesta-
mente per qualche tempo un raggio luminoso
viene a illuminare il nostro cuore e iniziamo a
comprendere la fondatezza delle vie divine.
Esse ci entusiasmano sempre più, a mano a
mano che le pratichiamo docilmente.

Prima di giungere a questo non possiamo
pressoché comprenderle, poiché abbiamo una
logica che è completamente in disaccordo con
il Regno di Dio. E vi è tutto ciò che occorre nel
mondo per alimentare la nostra intelligenza
con ogni genere di cose che a prima vista sem-
brano normali e logiche. Unicamente il giorno
in cui ci umiliamo veramente con tutto il cuore
davanti all’Onnipotente ci accorgiamo di tutti
gli errori e di tutta la stupidità che queste cose
rappresentano.

Il Signore c’invita anzitutto a rinunciare a
noi stessi. Che cosa vuol dire rinunciare a noi
stessi? Evidentemente occorre comprendere la
rinuncia in modo divino, tale quale il Signore
ce la propone e non come è concepita in certe
sette religiose dette cristiane.

Per alcuni ordini religiosi ad esempio, la ri-
nuncia a se stessi consiste tra l’altro nel dormi-
re tutte le notti nella bara che li porterà un gior-
no all’ultima dimora. A che cosa potrebbe ser-
vire questo modo d’agire? Non serve a nessuno
e non è utile nemmeno a coloro che lo pratica-
no, poiché questo non cambia la loro mentali-
tà. Occorre pensare che la rinuncia è proposta
proprio per trasformare la nostra mentalità, il
nostro carattere, al fine d’essere una benedi-
zione per il prossimo.

Le persone si appoggiano su cose errate e in
tal modo si fanno del male anziché farsi del

bene. È la stessa cosa per coloro che si infliggo-
no ogni genere di mortificazioni, pensando per
questo di piacere a Dio. Constatiamo che la
mentalità degli uomini, e particolarmente del-
le persone religiose, è completamente priva di
buon senso. È in disaccordo completo con le vie
divine, pur credendo che siano esse a prescri-
vere un tal modo d’agire.

Era la stessa cosa per le indulgenze che si
vendevano al tempo di Lutero. Questi disse a
ragione, che il papa poteva togliere solo le pu-
nizioni che aveva inflitto lui stesso. Evidente-
mente chi pone degli obblighi a un’altra perso-
na glieli può anche togliere, ma non può fare
nulla di più.

Il mondo è fatto in questo modo: l’avversa-
rio, che lo dirige, infligge agli uomini ogni ge-
nere di obblighi. Chi li adempie non viene im-
portunato in questo campo, ma chi non li adem-
pie cade sotto la sferza di ogni genere di san-
zioni e punizioni. Unicamente obbedendo cie-
camente si sfugge alle misure repressive e al
castigo.

L’umanità è completamente alla rovescia in
quanto alla sua educazione e al suo modo di
vedere e di fare. Non comprende nulla delle vie
divine e soprattutto della rinuncia alla quale
il Signore c’invita per entrare alla sua Scuola.

In ciò che mi concerne, nemmeno io ho com-
preso in un primo momento che cosa significas-
se, pur avendo notato l’istruzione del Signore
secondo la quale nessuno può essere suo disce-
polo senza rinunciare a se stesso.

Ma non avevo le esperienze delle vie divine
che più tardi mi hanno indicato chiaramente a
che cosa in definitiva occorre rinunciare. Evi-
dentemente questo modo d’agire sembra una
pazzia per il mondo e per tutti coloro che sono
sotto la potenza dello spirito dell’avversario, lo
spirito del mondo.

Non appena abbiamo ricevuto la conoscenza
della Legge Universale, abbiamo potuto ricono-
scere la fondatezza della rinuncia. Infatti rinun-
ciamo unicamente a tutto ciò che ci fa male, ac-
cettando di fare tutto ciò che fa bene al nostro
prossimo. In tal caso tutto diviene semplice e com-
pletamente naturale e ci è facile umiliarci sotto
la mano benedicente dell’Eterno.

Riconosciamo la nostra povertà e d’altra par-
te riconosciamo tutte le ineffabili benevolenze
e misericordie divine. Non si tratta dunque di
strapparci i vestiti constatando le nostre imper-
fezioni o i deficit che si manifestano intorno a
noi, né di assumere un’aria scandalizzata. Sa-
rebbero veramente delle manifestazioni

burlesche di persone che non comprendono
nulla delle vie divine. In tal caso il Signore ci
direbbe: «Strappate i vostri cuori contorti e non
i vostri vestiti, ipocriti che siete».

Se vediamo qualcuno che si comporta male,
diamogli il buon esempio, né più né meno. Se
ci ingiuria, perdoniamolo, se ci perseguita, pre-
ghiamo per lui. Ecco il modo di fare d’un vero
figlio di Dio che vuole introdurre il Regno del-
la giustizia sulla Terra. Per introdurlo occorre
realizzare il comportamento di un discepolo che
paga per i colpevoli.

Ecco ciò che il Signore ci ha insegnato indi-
candoci a che cosa deve servire la rinuncia a se
stessi. Comprendiamo dunque che, se in tale o
tal altra circostanza abbiamo cento volte ragio-
ne e il nostro prossimo ha cento volte torto, ci
dobbiamo comportare malgrado tutto come ci
si comporta nel Regno di Dio.

In questo Regno non si teme d’avere torto,
se occorre, pur di aiutare il nostro prossimo. È
un’umiliazione volontaria, che permette al Si-
gnore di elevarci in seguito, quando, a forza
d’avere in tal modo praticato i sentimenti del
Regno di Dio, il nostro carattere sarà stato tra-
sformato.

Si tratta infatti per noi di potere, in ogni oc-
casione e in ogni circostanza, umiliarci se oc-
corre per elevare gli altri. Essere una persona-
lità gloriosa, potente, coperta di onori e di glo-
ria, e umiliarsi per elevare degli esseri che sono
molto inferiori, soltanto il Cristo può farlo.

Infatti il nostro caro Salvatore ha abbando-
nato la gloria che aveva presso il Padre. Si è
umiliato venendo sulla Terra e comparendo
come uomo, ossia in una condizione inferiore a
quella degli angeli. Il nostro caro Salvatore si
è dunque umiliato al di sotto degli angeli. Poi
si è ancora umiliato più in basso, fino alla mor-
te sulla croce. D’altra parte, dopo aver realiz-
zato quest’opera inesprimibile e sublime d’amo-
re e d’abnegazione, è stato sovranamente ele-
vato.

Gli è stato dato un Nome al di sopra di ogni
altro nome, affinché al Nome di Gesù ogni gi-
nocchio si pieghi nei cieli e sulla Terra. Con Lui
saranno elevati tutti coloro che seguono fedel-
mente le sue orme e che realizzano la dignità e
la gloria dei figli di Dio.

Si tratta dunque per noi di seguire le orme
del nostro caro Salvatore. Dobbiamo poterci
umiliare al di sotto del nostro fratello o della
nostra sorella, che forse sembrerebbe meno
dotato o meno capace di noi. Si tratta di realiz-
zare questo comportamento magnifico di de-

    La rinuncia ci è facile?

IN  C ASO  D I  M AN C AT O  R E C A P IT O  IN V I A R E
A L  C MP  T O RI 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 A M 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

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



Possiamo realizzare cose magnifiche, ma
occorre rinunciare. Sovente è il primo passo che
costa, dopo le cose sono molto più facilitate. Ho
visto degli amici che avevano una difficoltà
inaudita fra loro. Non appena hanno fatto il
passo della rinuncia, le cose sono andate mera-
vigliosamente bene: si accordavano come le
dita di una mano. La vittoria era stata riporta-
ta, grazie alla rinuncia. Occorre soltanto avere
il coraggio di fare lo sforzo.

È il buon combattimento della fede. Ecco
perché è molto colpevole allontanarsi da coloro
con i quali abbiamo difficoltà. Al contrario, si
tratta di avvicinarsi a loro per sforzarsi di
amarli, poiché, in definitiva, è proprio con loro
che possiamo consolidare meglio la nostra vo-
cazione ed elezione. Quando siamo riusciti a su-
perare la difficoltà è una vera vittoria. Altri-
menti immaginiamo d’aver realizzato dei pro-
gressi, ma in realtà siamo rimasti gli stessi.

La vittoria è da riportare nel nostro cuore.
Quando questa vittoria è completamente otte-
nuta, l’avversario non può fare più nulla. Si
tratta dunque assolutamente di giungere a es-
sere dei vincitori, di poter conquistare il nostro
fratello, la nostra sorella, il nostro prossimo, con
un’attitudine e uno spirito che lo guadagnano
completamente.

A tal fine dobbiamo poter essere totalmente
amorevoli, devoti e desiderosi di vivere il pro-
gramma divino fedelmente, affinché il nostro
prossimo sia vinto dall’influsso e dall’amore che
sprigioniamo.

Evidentemente questo può essere realizzato
unicamente per mezzo di una rinuncia vera, sin-
cera e vissuta onestamente. In tal caso non vi sono
più disfatte, è la vittoria completa. Così si può ma-
nifestare la meravigliosa unità della famiglia di-
vina e la testimonianza che diamo può essere
veramente quella della Rivelazione dei figli di
Dio alla creazione gemente e morente.
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dizione e d’amore disinteressato. Ciò ci permet-
te di umiliarci per elevare il nostro prossimo,
restando noi stessi in secondo piano per arre-
care la benedizione, quando la rinuncia si pone
davanti a noi in questo modo.

Si tratta di poterci unire in ogni modo al-
l’Opera del Figlio prediletto di Dio, che è venu-
to sulla Terra per elevare l’umanità alla digni-
tà di figli di Dio, umiliandosi e pagando larga-
mente per lei.

Il nostro caro Salvatore ha pagato per cia-
scuno di noi. È venuto a cercarci quando ci era-
vamo smarriti. Ci siamo trovati nell’angoscia.
Lo abbiamo invocato nella nostra disperazio-
ne ed Egli è venuto a cercare la sua pecorella.
L’ha presa sulle spalle e l’ha riportata all’ovile.

Questo non ci deve lasciare insensibili. Al
contrario, ci deve commuovere profondamente
e darci entusiasmo per realizzare fedelmente
il programma che è posto davanti a noi per la
nostra benedizione e per la nostra liberazione.

È indispensabile fare ora il necessario e non
tergiversare più. Il tempo passa rapidamente
e i giorni che sono dietro a noi non possono più
essere recuperati, non ritornano più. Ecco per-
ché è necessario fare ciò che deve essere fatto
in tempo utile. È soprattutto utile ricordarsi
continuamente che non possiamo contare
come discepoli di Cristo se non rinunciamo a
noi stessi.

Se rinunciamo siamo sempre contenti, feli-
ci, entusiasti, poiché siamo a beneficio della
potenza della grazia divina. In tal caso sappia-
mo apprezzare al loro giusto valore tutte le be-
nevolenze dell’Eterno in nostro favore.

Sappiamo apprezzare le riunioni, alle quali
abbiamo l’immenso vantaggio d’assistere, e il
contatto che possiamo così ottenere con il no-
stro caro Salvatore che ci dice: «Dove due o tre
sono riuniti in mio Nome, io sono in mezzo a
loro». A tal fine occorre che il cuore sia sensibi-
le e bendisposto.

Il nostro caro Salvatore, quand’era con i suoi
discepoli, ha constatato, in certe occasioni, la loro
poca sensibilità. Ad esempio  sono stati malcon-
tenti per la donna che è venuta a manifestargli
tutta la sua riconoscenza e tutto il suo affetto
ungendolo con un profumo di gran prezzo.

Particolarmente Giuda era stato sgradevol-
mente impressionato da questa manifestazio-
ne. Amava il denaro, e rimpianse quella spesa
di denaro. Il Signore sapeva che cosa stava pas-
sando nel cuore di Giuda, ma lo trattò con la
stessa benevolenza con cui trattò gli altri di-
scepoli. Lavò i piedi anche a lui. Gli permise di
beneficiare di tutti gli ineffabili insegnamenti
che aveva dato loro prima del Getsemani.

In quel momento Giuda avrebbe ancora po-
tuto riprendersi, ma poiché non lo fece, la sua
situazione divenne pericolosissima. Perciò il
nostro caro Salvatore disse: «Uno di voi mi tra-
dirà». È interessante constatare che i discepoli
non erano sicuri di loro stessi e dei loro senti-
menti, poiché domandarono: «Sono io, Signo-
re?». Allora il Maestro disse: «È colui al quale
tendo il pane». Diede il pane a Giuda, che im-
mediatamente uscì per compiere la sua opera
infelice.

Questi eventi che si sono svolti in passato
sono d’immensa istruzione per noi. Infatti ve-
diamo che il Signore pazienta fino all’ultimo
momento. Rimane sempre amorevole, a tal
punto che talvolta non si direbbe che siamo in
disaccordo con Lui.

Molte volte mi è capitato di parlare con certi
amici che non erano affatto nel giusto tono.
Poiché ho parlato loro amorevolmente, con

molta benevolenza, hanno creduto che fossi
d’accordo con loro, mentre non era affatto così.
Ma nel Regno di Dio tutto si svolge con calma e
dignità, senza discussioni e senza rimproveri.

La verità è insegnata chiaramente e netta-
mente. Chi vuole essere onesto e sincero non
può ingannarsi con falsi ragionamenti, ma è
lasciata a ognuno la libertà. Chi non vuol fare
il necessario non è punito dal Signore, ma evi-
dentemente è la Legge delle equivalenze che
entra in funzione.

Nel regno di questo mondo si discute, si vuol
dimostrare che si ha ragione, ci si offende e si
contende. Nel Regno di Dio non succede così.
Vi è tutta la benevolenza, ma è anche molto
pericoloso per chi fa il male sapendolo e volen-
dolo. È una resistenza contro il Regno di Dio,
che s’introduce unicamente con coloro che han-
no la fede e che possono ricevere lo spirito di
riconciliazione.

La fede è una potenza meravigliosa, ma di-
pende molto dalla nostra attitudine; è un dono
di Dio, come ce lo indica l’apostolo Paolo nella
sua epistola agli Efesini. Ma affinché la fede
possa compiere la sua opera in noi dobbiamo
vivere veramente una vita virtuosa.

Se abbiamo la minima cosa contro chiunque
e non facciamo una pulizia radicale nel nostro
cuore, la fede non può agire in noi. Non dob-
biamo avere rancore nemmeno contro il diavo-
lo, benché sia il nostro più grande nemico.

Dobbiamo rinunciare a noi stessi e realizza-
re la meravigliosa mentalità divina. Guardate
Stefano: quando è stato lapidato, ha rinuncia-
to a una compensazione di giustizia per il male
che gli facevano, non ha voluto farsi rendere
giustizia.

Al contrario, ha interceduto per i colpevoli
dicendo: «Signore, non imputare loro questo
peccato». Con sentimenti di questo genere pos-
siamo fare un’opera grandiosa, unendoci con
tutto il cuore al nostro caro Salvatore che è ve-
nuto a salvare ciò che era perduto.

Abbiamo meravigliose istruzioni ed esempi
magnifici. Si tratta ora, in ciò che ci concerne,
di sviluppare a nostra volta i sentimenti che
erano in Gesù Cristo. Ciò si manifesta soprat-
tutto praticando con assiduità la rinuncia a noi
stessi. Potremo allora realizzare delle cose
grandiose. Il Signore ci accompagnerà con tut-
ta la sua benedizione, il che ci permetterà di
riuscire in tutte le nostre vie e di essere un’im-
mensa benedizione per il nostro prossimo.

Dobbiamo seguire i consigli del nostro caro
Salvatore e cercare di formare ora la nuova fa-
miglia, che non perirà mai. Se abbiamo dei ge-
nitori secondo la carne, abbiamo prima di tut-
to e particolarmente l’Onnipotente che è nostro
Padre celeste. Ci rivolgiamo a Lui dicendo: «Pa-
dre nostro che sei nei cieli». È Lui il vero Pa-
dre. È Lui l’Autore di tutto ciò che esiste nel-
l’universo intero e sulla Terra.

Anche l’uomo, benché sia passato per una
lunga trafila di decrepitezza e di degenerazio-
ne, dà malgrado tutto, grazie al suo organismo,
la prova incontestabile di essere un figlio di Dio,
decaduto evidentemente. Occorre dunque ri-
nunciare a questa decrepitezza, a questa deca-
denza, alle abitudini e al carattere che questa
situazione ci ha procurato.

Occorre rinunciare alla nostra volontà che è
una volontà di esseri decaduti. Ciò che conta
per noi è sapere se rinunciamo o se non rinun-
ciamo, il resto non ha importanza. Il nostro caro
Salvatore ha detto: «Chi è mia madre? Chi sono
i miei fratelli? Sono coloro che fanno la volontà
del Padre mio che è nei cieli».

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  17  Maggio  2020

Siamo persuasi che la nostra mentalità è
nettamente ostile al Regno di Dio  e la com-
battiamo con coraggio?

Se qualcuno si comporta male, gli diamo il
buon esempio e, se ci ingiuria, lo perdonia-
mo immediatamente?

La bontà del Signore, che è venuto a cercar-
ci nel nostro smarrimento, ci tocca abbastan-
za da non ricominciare più?

Apprezziamo le riunioni o trascuriamo l’im-
menso vantaggio di assistervi?

Rinunciamo sempre alla nostra volontà, che
è la volontà di essere delusi?

Commettiamo l’errore di allontanarci da
coloro con i quali abbiamo difficoltà, invece
di sforzarci di amarli?
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