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Esposto del Messaggero dell’Eterno

G LI uomini sono degli esseri completamen-
 te decaduti. Sarebbero destinati alla di-

struzione pura e semplice, per sempre, come rac-
colta delle loro sementi, se il nostro caro Salva-
tore non fosse venuto a dare la sua vita in ri-
scatto per loro, pagando l’equivalenza dei loro
debiti con il suo sangue versato sulla croce. Ma
affinché questa equivalenza realizzi la sua
azione liberatrice in nostro favore e il pro-
cesso della rigenerazione si effettui veramen-
te in noi, occorre che accettiamo il sacrificio
di Cristo.

Occorre inoltre essere desiderosi di cammi-
nare nella direzione che ci permetterà di ren-
dere durevole questa nuova vita che ci è in tal
modo accordata per grazia e senza alcun meri-
to da parte nostra. La pratica della Legge divi-
na è la condizione essenziale per raggiungere
la vita eterna.

Gli uomini muoiono perché seguono un com-
portamento completamente contrario a ciò che
richiede il loro organismo. Questo è fatto per
muoversi unicamente nel bene, mentre attual-
mente l’uomo è immerso nel male dalla pianta
dei piedi alla radice dei capelli.

Se dunque, essendo a beneficio di questa
nuova vita come risultato del sacrificio di Cri-
sto realizzato in nostro favore, continuiamo a
vivere in modo contrario al nostro organismo,
il riscatto sarà stato pagato invano per noi e
continueremo a distruggerci.

Abbiamo ricevuto l’offerta della grazia divi-
na da parte dell’Eterno. Se seguiamo i consigli
che ci dà potremo ricevere tutto ciò che contri-
buisce alla vita. Le promesse ci sono fatte e
anche le condizioni che vi si collegano sono po-
ste davanti a noi.

È evidente che gli uomini sono estremamen-
te suggestionati. Lo erano già prima del dilu-
vio. In quel momento gli angeli decaduti si
materializzavano e si mescolavano con gli uo-
mini. Essi ebbero delle relazioni con le figlie
degli uomini, il che diede quale risultato l’ap-
parizione dei Nefilim.

Durante il diluvio tutta questa generazione
corrotta e diabolica disparve dalla superficie del
globo, e gli angeli non ebbero più la facoltà di
materializzarsi. Tuttavia continuano a sugge-
stionare gli uomini e li tengono sotto il loro in-
flusso, per cambiare l’uso delle cose che dovreb-
bero essere sante davanti all’Eterno, eccitan-
do le passioni degli uomini a fine di soddisfare
il loro desiderio di voluttà.

Il mangiatore, il bevitore, coloro che hanno
dei desideri della carne, sono sotto la pressione
della suggestione demoniaca che li spinge a

fare cose alle quali si abituano e di cui in se-
guito non possono fare a meno.

Per chi vuole raggiungere la vita eterna si
tratta assolutamente di correggersi delle sue
passioni malsane, poiché il suo organismo non
è fatto per questo e ne muore. Il programma è
amorevolmente posto davanti a noi. Il Signore
non ci chiede mai di fare ciò che non possiamo.
Quello che ci propone lo possiamo benissimo
realizzare.

Abbiamo nelle Scritture degli esempi mera-
vigliosi che ci indicano dei personaggi i quali
hanno vissuto magnificamente il programma
che era davanti a loro. D’altra parte abbiamo
degli esempi che sono un’illustrazione di ciò che
non occorre fare.

Ad esempio Davide è stato per noi un esem-
pio da seguire in certi campi, ma in altri non è
certo da approvare né da seguire. Tuttavia, esa-
minando da una parte le grandi debolezze di
Davide, possiamo d’altra parte rallegrarci del-
l’immensa misericordia dell’Eterno.

Se vogliamo correre la corsa con successo
dobbiamo essere onesti. Si tratta di riconosce-
re i nostri difetti e le nostre debolezze. È il pri-
mo gradino da salire per potercene guarire. In
tal caso possiamo intraprendere la lotta. È evi-
dente che nel regno dell’avversario vi sono certi
piaceri, ma le conseguenze di queste gioie fitti-
zie sono disastrose poiché ci distruggono.

Nel Regno di Dio possiamo avere delle gioie
molto più grandi. Queste gioie non sono segui-
te da alcuna amarezza, tristezza o delusione.
È qualche cosa di stabile, di consistente, di vero
e di durevole.

Possiamo dunque avere due specie di piace-
ri. Per mezzo del nostro organismo possiamo
risentire le gioie malsane di un essere abietto
che si avvoltola nel fango e nel peccato. D’altra
parte possiamo rallegrarci in modo degno, ono-
revole, divino, quale essere rigenerato che si
occupa di cose nobili e generose, tali da eleva-
re il pensiero. Esse lasciano dietro a noi una
traccia luminosa, che non è offuscata da alcu-
na manifestazione in disaccordo con i princìpi
divini.

Si tratta dunque per noi di sapere in quale
categoria di persone ci vogliamo collocare: in
quella dei figli di Dio guidati dallo spirito di
Dio o in quella dei figli del diavolo che sono sug-
gestionati dal suo spirito infernale.

L’Eterno ha aperto a una certa categoria di
persone un appello sublime, quello dell’alta vo-
cazione celeste. Quando pensiamo alla nostra
situazione di esseri miserabili, decaduti, infe-
lici, poveri e degenerati, considerando questo

appello grandioso siamo veramente colmati di
gioia e di riconoscenza all’Eterno.

Quando ci rivolgiamo al Signore non abbia-
mo alcun capitale, alcuna virtù da mettere sul-
la bilancia per equilibrare sia pur minimamen-
te tutto l’enorme deficit delle nostre colpe e dei
nostri peccati. È la potenza del sacrificio del
nostro caro Salvatore che ristabilisce l’equili-
brio. Abbiamo allora la possibilità di conside-
rare una nuova esistenza, in cui i deficit si ma-
nifestano sempre meno, mentre l’attivo aumen-
ta a poco a poco vivendo fedelmente i princìpi
della Scuola di Cristo.

È dunque un’offerta ineffabile, inestimabi-
le, gloriosa al più alto grado che ci è fatta: pos-
siamo divenire membra del corpo di Cristo, del
Sacrificio regale. È un onore immenso, incom-
mensurabile, che del resto non si ripresenterà
mai più per nessun essere nelle epoche future.

Questo appello è fatto attualmente, una vol-
ta per sempre. Quando il periodo dell’Alto Ap-
pello è terminato, la corsa dell’alta vocazione
celeste è chiusa per sempre. Perciò, quanto do-
vremmo apprezzare il momento presente e le
possibilità che ci sono accordate in questo las-
so di tempo!

Come dovremmo essere entusiasti, colmi
d’allegrezza e di felicità, poiché possiamo an-
cora correre questa meravigliosa corsa del Pic-
colo Gregge! Ciò dovrebbe indurci a spiegare
uno zelo traboccante, instancabile, e una rico-
noscenza senza limiti di fronte all’Eterno e al
nostro caro Salvatore.

Non vogliamo dunque più lasciarci sugge-
stionare, addormentare né ingannare dall’av-
versario. Vogliamo custodire la mèta davanti
a noi e fare il necessario, affinché questa visio-
ne grandiosa ci sia sempre davanti in tutta la
sua luce, in tutto il suo splendore e in tutta la
sua gloria.

Vegliamo dunque con cura su noi stessi, af-
finché nel nostro cuore non si produca alcun
cedimento né alcuna tiepidezza. Si tratta al
contrario d’avere un ardore continuamente rin-
novato per adempiere il nostro ministero, a
onore e a gloria dell’Eterno.

Che gioia! Che sollievo essere alla Scuola di
Cristo! In essa beneficiamo delle istruzioni po-
tenti della verità. Con il soccorso del Signore ci
possiamo sbarazzare del nostro vile carattere,
del nostro orribile egoismo, di tutti i pensieri
impuri che sono nel nostro cuore e che vi accu-
mulano una quantità d’immondizie.

Un egoista è un essere abietto, né più né
meno. Quando riflettiamo attentamente su
questo fatto, siamo obbligati a convenire che i

Coraggiosi davanti alla tentazione

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
Iban IT21B0760101000000016975104
Chiesa Regno di Dio-Gli Amici dell’Uomo

10139 Torino
email: crdtorino@libero.it

www.chiesadelregnodidio.com

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



A tal fine, è facile comprenderlo, non è suffi-
ciente una religione. Con una religione è im-
possibile vincere il proprio egoismo, occorre la
verità pura, limpida, trasparente, incisiva, ma
soprattutto benefica, consolante e santificante.

Facciamo dunque il necessario durante il
tempo favorevole. Ricordiamoci bene che tutti
i passi in avanti che facciamo sono un guada-
gno prezioso. Essi ci avvicinano alla meta e ci
rendono la corsa sempre più facile.

D’altra parte, tutti i passi che facciamo al-
l’indietro dovremo rifarli in seguito ed è certo
che a mano a mano che il tempo passa è sem-
pre più difficile che la prima volta. Siamo sicu-
ri che per realizzare la corsa dell’Alto Appello
il tempo è molto limitato. Occorre correre senza
fermarsi per via, se si vuole giungere in tempo.

In quanto concerne le membra in prova del-
l’Esercito dell’Eterno, se vogliono veramente
raggiungere la vita devono a loro volta fare de-
gli sforzi molto grandi. Non devono fermarsi
per via, altrimenti non avranno alcuna forza
per risalire il pendio.

Il processo di distruzione sarà molto più ra-
pido che la debole marcia ascendente che si cer-
ca di realizzare con qualche piccolo sforzo. Que-
sti piccoli sforzi non hanno la potenza di allon-
tanare i colpi della decrepitezza e della vecchia-
ia, che iniziano già nel giovane, senza che se
ne renda conto.

Vogliamo dunque essere profondamente ri-
conoscenti al Signore per il fatto che abbia po-
sto davanti a noi il meraviglioso ideale del Re-
gno di Dio e ci abbia messi in contatto con il
suo piano grandioso.

Vogliamo impiegare giudiziosamente i mo-
menti che ci sono accordati per consolidarci
completamente nelle vie della verità. È così che
potremo raggiungere la vittoria definitiva, a
onore e a gloria dell’Eterno e del suo prediletto
Figlio.
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desideri e le aspirazioni che salgono nel cuore
di un egoista sono direttamente vergognose e
perverse.

Ecco perché è estremamente necessario lot-
tare con tutte le nostre forze per sfuggire agli
artigli dell’avversario che ci suggestiona e ci
ossessiona con ogni genere di pensieri. In se-
guito ci afferra con i suoi artigli acuminati che
penetrano nelle nostre carni e ci fa risentire
dei dolori terribili quando gli permettiamo di
esercitare il suo influsso diabolico su di noi.

L’avversario vuol sempre farci prendere una
cosa per un’altra. Cerca di farci apparire buo-
na la sua merce, mentre in realtà è una mise-
rabile contraffazione di ciò che è vero. Le cose
dell’avversario, dopo averci procurato una gio-
ia fittizia di un momento, ci lasciano in seguito
col morale a pezzi, delusi, senza forze, vinti e
miserabili, con un disgusto profondo di noi stes-
si e una grande angoscia morale. Ecco l’opera
che l’avversario cerca continuamente di fare
con noi.

Abbiamo tutto in mano per resistergli vitto-
riosamente. Si tratta soltanto di impegnarci per
prendere le armi che il Signore mette a nostra
disposizione e servircene, contando sul soccor-
so divino. Il più piccolo consacrato che oppone
la sua fede e la sua rettitudine ai tentativi del-
l’avversario, può vincerlo in un sol colpo.

Ma occorre essere sinceri e voler vincere. Se
siamo incerti, indecisi, se pur essendo nel Re-
gno di Dio lasciamo errare il nostro sguardo sul-
le cupidigie del mondo, non siamo degni del
Regno di Dio. Occorre avere buona volontà ed
energia. In tal caso ci possiamo dirigere verso
la vita, verso la libertà e la gloria dei figli di
Dio.

Se dopo aver corso la corsa per un certo tem-
po, dopo esserci lasciati un po’ ripulire alla Scuo-
la di Cristo, ritorniamo indietro, quale infelici-
tà! Siamo in tal caso, secondo l’espressione del-
l’apostolo Pietro, come un cane che ritorna a
ciò che ha vomitato, come una scrofa lavata che
si riavvoltola nel pantano.

Sono paragoni molto incisivi, ma è certo che
sono estremamente giusti. Indicano chiara-
mente la situazione reale di un figlio di Dio che
si comporta in questo modo. Infatti, quanto è
colpevole, dopo aver conosciuto la verità, dopo
averne gustato le gioie e le benedizioni, ritor-
nare nel fango e distruggere il nostro organi-
smo per soddisfare le nostre tendenze!

Si tratta dunque di lottare contro noi stessi
e contro la suggestione demoniaca se voglia-
mo essere un vincitore. Occorre avere la ferma
volontà di cambiare di mentalità e il desiderio
sincero di far piacere al Signore, altrimenti non
possiamo raggiungere la mèta.

Nel Regno di Dio vi sono gioie ineffabili, sane
e pure, che ci procurano una soddisfazione com-
pleta e assicurano la prosperità del nostro or-
ganismo. Nel Regno di Dio vi sono unicamente
cose buone, belle, nobili ed elevate. Sono cose
che durano e che lasciano dietro a loro unica-
mente tracce felici, benefiche e benedette.

Nel regno dell’avversario, nulla sussiste.
Tutto crolla, tutto si sgretola. L’uomo vive un
certo tempo, ha delle gioie diaboliche, ma sof-
fre molto più di quanto si rallegri e si distrug-
ge miserabilmente. In breve mette fuori uso il
suo organismo che a un certo punto non ne può
più, non può più resistere. Così se ne va nel
soggiorno dei morti, un paio di metri sotto ter-
ra, e serve soltanto da concime!

È dunque indispensabile per noi metterci
all’opera con ardore per cambiare il nostro or-
ribile carattere e spezzare tutti i legami che
c’impediscono di correre la corsa con successo.
Vi sono degli amici che hanno l’abitudine di
formare una piccola combriccola appartata.

Essi non giungono a integrarsi veramente nel-
la famiglia, facendo le rinunce necessarie per
formarla. Altri sono presi dal mangiare, dal
bere, dai desideri della carne, ecc.

Il Signore ci tende la mano amorevolmente
affinché possiamo uscire da questa situazione.
Evidentemente vi è una lotta da intraprende-
re. L’apostolo Giacomo ce ne parla in conoscen-
za di causa. Ci dice che la carne è anzitutto
adescata dalla cupidigia. E aggiunge che se in
questo momento non resistiamo con decisione
e con fede ferma, l’avversario ci ossessiona fino
a che ci lasciamo andare a commettere una
mancanza, alla quale ci incita; e quando que-
sta mancanza è commessa, genera la morte.

Ciò ci indica quanto sia urgente prendere le
cose sul serio e cessare una volta per sempre di
lasciarci prendere per il naso dall’avversario.
Egli vuole sempre farci credere che le sue se-
duzioni non sono gravi né pericolose.

Quando siamo abituati a una cosa cattiva e
desideriamo abbandonarla, ce la pone conti-
nuamente sotto gli occhi dicendoci: «Ben inte-
so, si tratterà di sbarazzarsene, ma fallo anco-
ra una volta, un’ultima volta, poi smetterai per
sempre».

Se non siamo fermamente decisi a rompere
una volta per sempre e se per disgrazia pre-
stiamo ascolto alle sue insinuazioni perverse,
cadiamo di nuovo nel pantano. In seguito evi-
dentemente ci troviamo ancor più deboli per
resistere la prossima volta alla tentazione.

Abbiamo udito l’appello e abbiamo preso la
risoluzione di seguirlo. Non guardiamo dunque
più indietro! Andiamo avanti, procediamo verso
la mèta senza tergiversare. Lasciamoci guida-
re dalla grazia divina, che è a nostra disposi-
zione se vogliamo impiegare il soccorso che essa
ci vuole accordare.

 Il Signore ci dice «Venite a me, voi tutti che
siete oppressi e travagliati, io vi darò sollievo,
darò riposo alle vostre anime». In ciò che mi
concerne, mi sono rivolto al Signore e ho cerca-
to di rimanere presso di Lui. Perciò il mio cuo-
re è rallegrato, leggero, felice e contento.

Evidentemente è stato necessario passare
per tutto un tirocinio prima di giungere a una
certa stabilità. Ho sovente voluto fare bene al-
l’inizio della corsa, ma ero intralciato in ogni
modo e in ogni campo. Vi era anzitutto il mio
carattere, poi la mia famiglia, che non era af-
fatto d’accordo con me. Così ho sentito talvolta
la stanchezza vincermi. Ero stanco, oppresso,
travagliato. Allora mi sono rivolto al Signore
per chiedergli la sua assistenza. Mi ha soccor-
so meravigliosamente.

Mi ha dato degli amici magnifici, devoti, sin-
ceri, affettuosi, desiderosi d’essere alla breccia
per lottare con me a favore della buona causa.
Per essere dei veri amici occorre essere fusi nel-
lo stesso ideale, quello del Regno di Dio; occor-
re essere occupati a edificare le mura di Geru-
salemme. È qui che possiamo veramente for-
mare delle amicizie vere, gloriose, incrollabili,
nelle quali non s’incontrano né delusioni né
fastidi.

Siamo a beneficio della conoscenza del pia-
no divino; il Signore ci tende la sua mano soc-
correvole. Sforziamoci dunque di correre la cor-
sa con onestà e rettitudine di cuore, seguendo
le istruzioni divine. In tal caso i nostri senti-
menti si nobiliteranno e il nostro animo si purifi-
cherà.

Potremo allora essere chiamati col nome
nuovo che il Signore ci promette, e divenire una
corona risplendente, un turbante regale nella
mano dell’Eterno. Per questo occorre avere il
coraggio di mettere tutto sul piatto della bilan-
cia, ossia di vivere la verità in tutta la sua se-
rietà e in tutta la sua potenza.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  9  Gennaio  2022

Abbiamo superato la prima tappa della no-
stra corsa, che è riconoscere i nostri difetti e
debolezze?

Facciamo ogni sforzo per sfuggire alla stretta
dell’avversario, o gli lasciamo affondare gli
artigli acuti nella nostra carne?

Siamo incorporati nella collettività, o ci te-
niamo in disparte perché non vogliamo ri-
nunciare?

Di fronte alla tentazione dell’avversario, di-
ciamo a noi stessi: «Ancora una volta, e poi
basta», ricadendo così nella trappola?

Siamo consapevoli che non possiamo essere
dei veri amici, se non siamo associati all’ide-
ale del Regno di Dio?

Non dimentichiamo che ogni passo che fac-
ciamo è un guadagno prezioso che ci facili-
ta la corsa?
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