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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Una corsa di appassionante interesse

LE vie divine sono armoniose. Esse arreca-
 no l’ordine, la buona educazione, la digni-

tà, la sapienza e l’amore e di conseguenza pro-
ducono la gioia, la pace e la benedizione. Con
la conoscenza della Legge universale abbiamo
potuto vedere le intenzioni caritatevoli, amo-
revoli, colme di benevolenza e d’affetto del-
l’Eterno, che sono alla base dei princìpi che Egli
ha messo in evidenza per la creazione di tutto
ciò che esiste nell’universo intero.

La creazione dei mondi, degli astri, della
Terra e di tutto ciò che vi si trova, tutto è stato
fatto in modo tale che ogni essere e ogni cosa
esistano per il bene l’uno dell’altro. Quando ho
potuto discernere questa meravigliosa Legge
che regge tutto e tutti ne sono stato profonda-
mente rallegrato. È per mezzo della conoscen-
za di questa Legge ineffabile che ho potuto ri-
conoscere il carattere divino. Ciò mi ha permes-
so di discernere che è impossibile che Dio puni-
sca, poiché ciò non è secondo i suoi princìpi.

Del resto la cosa è facile da comprendere.
Infatti, se qualcuno commette una cattiva azio-
ne e un altro gli infligge una punizione, il male
non è riparato dalla punizione; è semplicemente
un secondo male che è aggiunto al primo. Vi
sono dunque due malfattori anziché essercene
uno. I princìpi divini sono diametralmente op-
posti a questo modo di fare. Non sanzionano il
male sotto nessuna forma e producono unica-
mente il bene. Migliorano, arrecano l’armonia,
l’equilibrio, la gioia e la pace.

La base data all’umanità per realizzare la
vita e la benedizione è la Legge Universale.
Essa indica che occorre esistere per il bene
del prossimo e che fintanto che non esistia-
mo per il suo bene siamo dei malfattori. Fac-
ciamo del male a noi stessi in primo luogo
poiché, secondo la sua sapienza infinitamen-
te varia, Dio ha creato l’organismo umano
affinché sia assoggettato alla legge della be-
nedizione e dell’equilibrio. Non appena l’uo-
mo vìola questa legge, i princìpi morbosi ini-
ziano a lavorare in lui.

È ciò che abbiamo continuamente indicato
in questi ultimi tempi. La circolazione è asso-
lutamente indispensabile in ogni campo e in
tutte le circostanze. Vediamo questa circolazio-
ne sulla Terra, per mezzo del sistema idrogra-
fico, e la vediamo nel nostro corpo con la circo-
lazione del sangue. Notiamo inoltre questa cir-
colazione nelle affinità di simpatia, negli scam-
bi armoniosi di benevolenza e d’affetto che de-
vono manifestarsi tra gli esseri umani e che de-
vono unirli gli uni agli altri con la circolazione
del fluido dell’amore vero.

Questo fluido amorevole dovrebbe circolare
continuamente tra le membra della famiglia
umana, sia che ci riuniamo in gran numero,
sia che ci riuniamo a piccoli gruppi. Non appe-
na questa circolazione si arresta è un deficit
per l’organismo, poiché perfino l’indifferenza
non è buona per i nervi sensori; essi hanno as-
solutamente bisogno della vivificazione che si
manifesta con l’amore vero.

L’odio, i rancori, i sentimenti amari provo-
cano degli urti nervosi. Fanno l’effetto di un
freno che è azionato nell’organismo per para-
lizzare gli effluvi della vita. Tutti questi senti-
menti sono dunque un grandissimo pregiudi-
zio per l’uomo e devono essere evitati con cura.
Se si manifestano continuamente, la vita non
può essere sufficientemente alimentata nell’or-
ganismo, essendo paralizzata da questo freno
che è continuamente messo in azione. Per fini-
re è la distruzione completa dell’individuo.

Vediamo dunque quanto sia importante per
l’uomo la circolazione dei buoni pensieri, dei
buoni sentimenti. Essa provoca degli atti al-
truistici benefici per chi li pratica e per coloro
che ne sono beneficiari, a condizione che que-
sti ultimi rendano l’equivalenza con la ricono-
scenza. È un sentimento estremamente favo-
revole e indispensabile all’organismo.

Mosè ha dato al popolo d’Israele degli inse-
gnamenti completamente giusti, ma il Signo-
re Gesù è venuto ad arrecare delle precisazioni
meravigliose. Egli ha detto: «Mosè vi ha detto
questo e quello, ma io vi dico...». Ha messo di-
rettamente il dito sulla piaga. Ha arrecato de-
gli insegnamenti magnifici. Ha detto ad esem-
pio: «Voi avete imparato che è stato detto: non
commetterai adulterio, ma io vi dico che chiun-
que guardi una donna per appetirla ha già com-
messo adulterio con lei nel suo cuore».

Non è dunque sufficiente astenersi dagli atti,
già i pensieri sono sufficienti per fare di noi un
malfattore. Chi risente dell’odio contro chiun-
que è già un omicida. Non dobbiamo dunque
odiare nessuno, nemmeno i più grandi malfat-
tori, poiché questo è contro la legge della vita.
Già Mosè diceva al popolo d’Israele: «Scegli la
vita affinché tu viva». Ciò vuol dire: scegli le
vie che convengono al tuo organismo. Sono le
vie divine che permettono nell’organismo una
circolazione perfetta dello spirito d’amore che
è indispensabile alla vita dell’uomo.

Occorrono cose d’ogni genere per realizzare
la vita durevole. Come dicono le Scritture, l’uo-
mo non vive di solo pane, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio. Ciò vuol dire che vive
delle istruzioni che gli sono date e che, quando

sono seguite, producono un risultato magnifi-
co. Il Signore ha indicato in Luca 6, che occor-
re amare il prossimo e perfino i propri nemici.

Attualmente gli uomini sono talmente de-
generati che non sono nemmeno capaci di ama-
re veramente i loro amici. Infatti, quale amici-
zia più grande può esservi nella vita, oltre a
quella che si manifesta tra un marito e sua
moglie? Eppure, anche nelle migliori famiglie,
vi sono di tanto in tanto dei sentimenti amari
che salgono in cuore in un congiunto, nei con-
fronti dell’altro.

Constatiamo che l’amicizia tra gli uomini
non è molto profonda, altrimenti tali sentimen-
ti non si potrebbero manifestare, sarebbe im-
possibile. La stabilità nei sentimenti non po-
trebbe essere spezzata; l’amore sarebbe sempre
capace di fare il ponte in tutte le circostanze.
Non avviene così tra gli uomini decaduti, a cau-
sa della potenza di egoismo che li trattiene.

Il cuore dell’Eterno è di una stabilità com-
pleta, non vi è in Lui alcuna variazione, alcun
cambiamento. Egli è d’una fedeltà assoluta; pos-
siamo contare su di Lui in ogni campo e in ogni
circostanza. È proprio questa stabilità di carat-
tere che dobbiamo acquistare e la cosa è possibi-
le unicamente alla Scuola di Cristo. Le Scritture
ci dicono: «Beato l’uomo che sopporta paziente-
mente la prova, poiché dopo essere stato provato
riceverà la corona della vita».

Occorre infatti essere passati per molte espe-
rienze, per giungere a manifestare una stabi-
lità completa davanti a tutte le prove, di qua-
lunque specie esse siano. Quando abbiamo ac-
quistato questa capacità siamo divenuti vitali.
È un lavoro arduo e di lunga durata, ma il Si-
gnore ci assicura la riuscita se combattiamo
secondo le regole. È dunque logico che ricevia-
mo le prove con una completa buona volontà.
Infatti, dato il carattere difettoso che abbiamo in
retaggio, la prova è indispensabile affinché la ri-
forma del nostro cuore si possa operare.

In ciò che mi concerne, ho imparato a teme-
re le prove d’abbondanza, di prosperità e di be-
nessere più che quelle di difficoltà e di rinun-
cia, poiché le prove di benedizione sono molto
più sottili delle altre. L’avversità ci avvicina
automaticamente all’Eterno, poiché risentiamo
il bisogno di un appoggio e di un soccorso, men-
tre la prova di prosperità non ci tocca allo stes-
so modo. Essa dovrebbe sempre provocare in
noi un sentimento profondo di riconoscenza e
di affetto; ma siamo talmente egoisti che vi è
tutta una scuola da passare per acquistare que-
sta sensibilità che deve assolutamente mani-
festarsi in noi, affinché possiamo essere vitali.

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  91210 - DRAVEIL - 108, Bd. Henri Barbusse

Svizzera: Association  Philantropique «L’Ange de l’Eternel»
CH 1236 CARTIGNY (Genève) - 27, Route de Vallière

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL
CARATTERE

Per domenica  30  Gennaio 2022

Rendiamo l’equivalenza dei benefìci ricevu-
ti col sentimento estremamente favorevole
della riconoscenza?

Non dimentichiamo che anche dei pensieri
possono fare di noi dei malfattori?

Le nostre preghiere in assemblea sono so-
brie di parole, ma colme dello slancio del
cuore?

Quando abbiamo occasione di fare del bene,
siamo frenati dall’egoismo che ci condizio-
na ancora e molto?

Riceviamo sempre le prove con sicurezza, essen-
do completamente persuasi della loro utilità?

La corsa è d’interesse appassionante per noi,
perché ci rallegriamo fin dal mattino delle
esperienze che si presenteranno?

Se riceviamo in abbondanza e realizziamo
l’equivalenza voluta di riconoscenza, l’equilibrio
si stabilisce, il circuito è ottenuto e tutto proce-
de bene. Ma se riceviamo continuamente i be-
nefici senza cercare di soddisfare la Legge del-
le equivalenze con sentimenti di gratitudine e
d’affetto, in breve si manifesta lo squilibrio.

È la stessa cosa per una persona che abbia
mangiato abbondantemente e che, invece di la-
sciare allo stomaco il tempo di digerire, si met-
te ancora a tavola davanti a cibi saporiti e li
inghiotta senza discernimento. Inevitabilmen-
te incorrerà in un’indigestione e anziché fargli
del bene il cibo gli procurerà ogni genere di mali.
Chi si comporta in questo modo ammucchia nel
proprio organismo una quantità di linfa che non
può essere impiegata e che, un giorno o l’altro,
gli farà un brutto scherzo. Essa infatti rappre-
senta un focolaio di contagio.

Se una persona in queste condizioni viene
a contatto con una malattia infettiva, può es-
sere certa di esserne contagiata. Lo si è con-
statato nel 1918, allorché la febbre spagnola
(in altri termini la peste che fece seguito alla
guerra mondiale) dilagò con tanta forza un
po’ dappertutto in Europa. Quali furono le
persone che ne furono vittime? Nella mag-
gior parte dei casi si trattò di individui forti
e sanguigni, carichi di linfa, particolarmen-
te i grandi bevitori di latte. Le persone mi-
nute e di apparenza fragile passarono più
facilmente tra le gocce, poiché non vi erano
in loro delle concentrazioni di materie estra-
nee all’organismo, suscettibili di ricevere il
germe del contagio.

È una grazia meravigliosa conoscere la ve-
rità. Possiamo in tal modo scoprire il perché del-
le difficoltà che si presentano davanti a noi.
Non siamo ignoranti, sappiamo a che cosa ci
dobbiamo attenere e grazie a ciò possiamo ri-
cevere a piede fermo le prove. Siamo persuasi
della loro utilità e certi che il Signore guidi la
nostra barca con sicurezza di mano meraviglio-
sa. Sappiamo che tutto coopera al nostro bene
e che le difficoltà sono indispensabili affinché
possiamo divenire dei veri figli di Dio, che sono
continuamente sotto l’influsso del fluido vita-
le. Non appena ci troviamo sotto questo influs-
so non vi è più alcun pericolo.

Gli uomini sarebbero persi per sempre sen-
za il sacrificio del nostro caro Salvatore. In-
fatti, grazie al pagamento del riscatto che il
Signore Gesù ha realizzato con il suo sangue
versato sulla croce, la speranza della risur-
rezione è una realtà brillante e rassicurante
per ognuno. Coloro che sono discesi nel se-
polcro udranno la voce del Figlio di Dio e usci-
ranno dalla tomba. È una prospettiva mera-
vigliosamente consolante per tutti i cuori.

Quando muoiono, gli uomini se ne vanno sem-
plicemente a dormire fino al giorno in cui sa-
ranno richiamati in vita dal nostro caro Salva-
tore. «Non vi è né opera né salario nel soggior-
no dei morti in cui tu vai», ci dicono le Scrittu-
re. Gli uomini, quando ritorneranno in vita,
avranno l’impressione di svegliarsi dal loro son-
no della notte. Non vi è dunque nessun peri-
colo per nessuno, a causa della salvezza che
si manifesta in Gesù Cristo, nostro caro Sal-
vatore.

Le vie dell’Eterno sono completamente di-
verse da quelle degli uomini, poiché gli uomini
sono guidati dall’egoismo. Ecco perché tutto ciò
che manifestano è appoggiato su una falsa base
che può produrre in loro unicamente la delu-
sione completa; infatti non possiamo cambiare
la legge del nostro organismo. Essa è immuta-
bile e ci obbliga a un certo comportamento se
vogliamo prosperare.

Per avere la vita occorre vivere nel Regno
di Dio, poiché unicamente in esso si vivono i
princìpi divini, quelli che sono per la vita. Se
viviamo altrove, il nostro organismo non potrà
sussistere. Non potrà sopportare indefinita-
mente le violenze che gli infliggiamo e decli-
nerà. Il salario del peccato è la morte, mentre
il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo,
nostro caro Salvatore.

Uniamoci dunque con tutto il cuore all’Ope-
ra del Signore, che è sublime, meravigliosa. A
tal fine occorre l’intelligenza del cuore, la sen-
sibilità per il bene, l’istruzione della grazia di-
vina. Non è con l’intelligenza umana che pos-
siamo comprendere le vie divine, occorre che il
cuore vibri e che l’ideale del Regno di Dio ci
galvanizzi e ci entusiasmi.

Tutti i teologi ai quali il nostro caro Salva-
tore ha dato la sua testimonianza non hanno
accettato la Parola del Figlio di Dio. Si sono di-
mostrati nemici dichiarati del Regno di Dio, pur
essendo molto versati nelle Scritture. Il fatto è
che solo il loro cervello era impressionato, non
il loro cuore. Erano molto religiosi e facevano
delle preghiere interminabili, ma il loro cuore
era secco. Parlavano soltanto a fior di labbra,
mentre i loro pensieri erano altrove.

Anche in mezzo a noi vi sono degli amici che
fanno delle preghiere molto lunghe in assemblea.
È molto bene presentare delle richieste all’Eter-
no con cuore sincero e affezionato, con entusia-
smo ed esprimendo tutta la riconoscenza e la gioia
che risentiamo nel profondo del nostro cuore. Ma
si tratta di essere sobri in parole e di sforzarci
d’esistere per il bene del nostro prossimo. È im-
possibile seguire una preghiera per un lungo
periodo con l’intensità di fervore che deve es-
sere posta in essa.

È dunque preferibile, nell’assemblea, fare
corte preghiere ma con tutto lo slancio del cuo-
re necessario. In tal caso la nostra preghiera
sarà un’immensa benedizione. Quando siamo
soli con l’Eterno possiamo pregare a lungo
quanto vogliamo, ma quando siamo in compa-
gnia, preghiamo brevemente affinché coloro
che ci ascoltano possano seguire con tutto il
cuore e unirsi veramente alla nostra richiesta.

Si tratta assolutamente di abituarci a esi-
stere per il bene del nostro prossimo in ogni
campo. Tutto ciò che facciamo per il bene al-
trui si ripercuote su di noi in potenza di bene-
dizione. Se facciamo uno sforzo per avvantag-
giare nostro fratello o nostra sorella, lo sforzo
fatto ci comunica una potenza che sarà un van-
taggio per noi nelle lotte successive.

La dedizione, la rinuncia e l’impegno che
spieghiamo per arrecare l’incoraggiamento al
prossimo sono altrettanti tesori di benedizione
che ammucchiamo a nostro beneficio. Ma so-
vente, quando si presenta il momento di fare il
bene, dimentichiamo questa profonda verità,
poiché siamo tenuti dall’egoismo che ci accer-
chia ancora tanto fortemente. In tal caso man-
chiamo l’occasione di cambiare mentalità e di
ricevere la benedizione. Ricordiamoci che non
vi è prova che non sia utile e che non sia una
sorgente di benedizione per un figlio di Dio.

Occorre dunque che le raccomandazioni giu-
diziose che ci sono date dall’apostolo Giacomo:
«Beato l’uomo che sopporta pazientemente la
prova, poiché dopo essere stato provato riceve-
rà la corona della vita», non siano per noi delle
parole vane. Al contrario si tratta di compene-
trarcene bene e agire di conseguenza, per po-
terne raccogliere tutto il frutto felice e bene-
detto. Sforzandoci di sopportare paziente-
mente le difficoltà quotidiane acquisteremo
la pazienza, che è una virtù preziosa e indi-
spensabile.

Quando l’avversario non ci può più spinge-
re all’impazienza, abbiamo già guadagnato su
di lui molto terreno. La pazienza non si acqui-
sta da un giorno all’altro. Non ci possiamo dire:
«A partire da oggi non voglio più spazientirmi»,
e pensare che la cosa sia risolta così facilmente,
che potremmo essere pazienti in tutte le circo-
stanze e in tutte le situazioni. Occorrono molte
prove d’ogni genere per acquistare la paziente
sopportazione che ci permette di restare in piedi
nell’ora della tentazione.

Chi è desideroso di acquistare le virtù divine
a qualunque costo riceverà le prove, di qualun-
que specie esse siano, con riconoscenza, sapendo
che esse sono degli aiuti indispensabili per giun-
gere alla trasformazione completa dei sentimenti
del cuore. Quando consideriamo le cose nel buon
modo, tutto è grandemente facilitato e la corsa
diviene veramente di un interesse appassionan-
te. Ogni mattina ci rallegriamo delle diverse espe-
rienze che si manifesteranno.

E se per mancanza di veglia cadiamo nel
pantano, lo spirito della grazia divina viene a
ricordarci che il giusto cade sette volte e sette
volte si rialza. Questo ci dà un nuovo coraggio
per ricominciare con più fervore che mai. Se-
guendo con perseveranza questo meraviglio-
so processo, siamo certi di raggiungere la vit-
toria. Il Signore ama i coraggiosi e fa loro ri-
sentire con potenza il soccorso del suo braccio.

Se seminiamo della buona semente, potre-
mo essere certi che essa germoglierà e produr-
rà un risultato magnifico. È ciò che vogliamo
cercare di realizzare con tutto il nostro cuore,
esercitandoci alla paziente perseveranza. Gra-
zie ad essa giungeremo a possedere le nostre
anime ed a raggiungere la mèta per la quale
siamo stati chiamati, a gloria dell’Eterno e per
la nostra benedizione definitiva.
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