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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LA via che abbiamo seguito in passato e
che seguiamo ancora talvolta, non dà la

pace, poiché è priva di equilibrio. Se siamo tor-
mentati a causa dei deficit che si possono ma-
nifestare nel nostro comportamento e che non
possiamo ignorare, oppure se siamo indifferenti,
in entrambi i casi si presenta la nota da paga-
re. Il momento psicologico giunge malgrado tut-
to in cui il nostro organismo è distrutto, sia che
ce ne occupiamo, sia che non ce ne occupiamo.
È la stessa cosa.

Tuttavia, se ce ne occupiamo, possiamo fare
quanto è necessario per realizzare la vera pace.
In tal caso non pratichiamo più la politica del-
lo struzzo, ma siamo desiderosi di affezionarci
alle cose vere che producono un risultato am-
mirevole, quello che ci è proposto dal nostro caro
Salvatore.

Il Signore Gesù è venuto sulla Terra per apri-
re il rotolo del libro e realizzare il mistero della
pietà, che annienta per sempre il mistero dell’ini-
quità. Il mistero dell’iniquità è vissuto dagli uo-
mini, e anche da noi nella misura in cui violiamo
la Legge. In questo caso il risultato non si fa at-
tendere, è la distruzione del nostro corpo.

Molte persone dicono: «Non sono un malfat-
tore, dò la decima ai poveri, sono caritatevole,
amorevole, faccio il possibile, non si può chie-
dermi di più». Tuttavia il loro organismo si di-
strugge e la nota da pagare si presenta. Si trat-
ta dunque della politica dello struzzo, il cui ri-
sultato è la delusione.

Il nostro caro Salvatore ci propone una nuo-
va via che porta alla vita. Durante l’alto appel-
lo pochi l’hanno trovata, poiché la sincerità non
era sufficiente. A tal fine occorre un’obbedien-
za completa. In tal caso non camminiamo per
impulso, poiché è pericoloso per noi cammina-
re per impulso fintanto che vi sono ancora nel
nostro cuore delle illegalità il cui risultato è
sempre disastroso.

Tutto ciò che il Signore ci propone produce
sempre la benedizione. Abbiamo nelle Scrittu-
re dei magnifici punti di riferimento, delle
istruzioni ammirevoli per coloro che vogliono
divenire sinceri, onesti, retti di cuore, sentimen-
ti che devono essere sviluppati in noi dalla A
alla Z. Abbiamo avuto degli amici che si sono
messi d’impegno e che hanno fatto magnifici
progressi, mentre altri si sono ingannati con
falsi ragionamenti. Essi dicevano, come Saul a
Samuele, che avevano fatto tutto ciò che era
stato richiesto loro, che tutto era in regola e
procedeva nel migliore dei modi. Ma non era
la verità, era unicamente dell’orgoglio, delle
fanfaronate.

Siamo tutti ancora orgogliosi, occorre rico-
noscerlo, ma non dobbiamo più lasciare l’orgo-
glio manifestarsi in noi. Siamo tutti ancora di-
sobbedienti, ma non dobbiamo più lasciare li-
bero corso a questa disobbedienza, poiché la
disobbedienza divide anziché unire. Esistono
ancora una quantità di sentimenti che sono dei
derivati dell’egoismo e contro i quali dobbiamo
assolutamente combattere.

Il Signore ci propone una via altruistica ba-
sata sull’amore ammirevole che l’Eterno ci ha
rivelato. Tutti gli uomini devono ritrovarsi
come una famiglia e le preferenze che si vedo-
no ancora manifestarsi per la famiglia della
carne dovranno scomparire. La nostra vecchia
famiglia deve infatti essere introdotta nella fa-
miglia vera. Possiamo dedicarci per lei e aiu-
tarla, ma non è l’essenziale, poiché essa segue
la sorte di tutte le altre famiglie ed è soltanto
la famiglia divina che sussiste.

Il riposo, la calma e la pace completa devono
essere ottenuti da ognuno. È un invito che il
nostro caro Salvatore ci fa, dicendoci amorevol-
mente: «Venite a me, voi tutti che siete oppressi
e travagliati, io vi darò sollievo, darò riposo alle
vostre anime». Non è dunque da una condizione
di pace che siamo invitati ad uscire, ma da una
condizione di turbamento, di fastidi e di pene.

Questa meravigliosa grazia divina ci è ac-
cordata per mezzo della fede nel sangue di Cri-
sto e nel valore del riscatto che Egli ha pagato.
A tal fine occorre essere sensibili. Molte perso-
ne non se ne preoccupano. Ma nel momento
supremo, quando si trovano all’orlo della tom-
ba, ricercano ciò che hanno disprezzato, ed è
troppo tardi. Infatti non è nel momento in cui
siamo su un letto di sofferenze, mentre stiamo
spirando che possiamo mettere le cose in ordi-
ne d’un sol tratto. Ciò che occorre realizzare è
un registro vitale mediante la pratica dei sen-
timenti divini.

L’essenza stessa dei sentimenti divini è
l’amore altruistico. Quanto ci rallegriamo, qua-
le felicità risentiamo di ritrovarci tra figli di
Dio! Il salmista l’ha risentito, ecco perché egli
ha detto: «Oh! Quanto è gradevole, quanto è
dolce per dei fratelli dimorare uniti insieme! È
come la rugiada che discende dall’Hermon, è
la vita per l’eternità». Ecco ciò che Davide ha
risentito nel suo cuore.

I figli di Dio arrecano con loro l’influsso be-
nedetto della grazia del Signore, l’influsso del-
la pace. Coloro che vengono in loro contatto ri-
sentono ancora per molto tempo questo influsso
come un ricordo amorevole e benefico, tanto il loro
passaggio ha fatto loro del bene.

Quando siamo vinti dalla stanchezza a cau-
sa delle innumerevoli difficoltà che si sono am-
mucchiate e non ci troviamo ancora in uno sta-
to di pace stabile, se il nostro prossimo ha uno
spirito agitato, ciò potrebbe privarci completa-
mente della nostra tranquillità. Se al contra-
rio il nostro prossimo è amorevole, dolce, que-
sto contatto è riposante. È un vero lenitivo per
i nostri nervi sensori, e l’agitazione che vorreb-
be sopraffarci si trova allontanata dall’influs-
so benefico di chi ci circonda.

È questa l’impressione che si deve sprigio-
nare dalla nostra personalità, quali figli di Dio.
Per questo occorre vivere il programma, com-
penetrarci degli insegnamenti del nostro caro
Salvatore, andare avanti con metodo e non vo-
lere altro che vivere per il bene del nostro pros-
simo. Occorre dedicarci a lui, rendergli servizio,
metterlo il meno possibile in imbarazzo e pro-
curargli sensazioni gradevoli. Ecco il pensiero
primordiale di ogni vero figlio di Dio, il che è per
i nostri nervi un alimento ammirevole.

Chi avrebbe pensato in passato che il nostro
sistema nervoso sensorio avesse bisogno di un
alimento, che certe cose lo fortificassero, men-
tre altre costituiscono un vero veleno? Possia-
mo constatare l’effetto benefico prodotto sul no-
stro cuore da una gioia. Se invece si tratta di
una prova, di una difficoltà, d’una delusione,
ne soffriamo. È come un verme che ci rode fino
al midollo e colpisce il nostro sistema nervoso in
modo terribile.

La cosa può essere paragonata al lavoro
degli incisori di metallo. Essi spalmano sul
metallo una soluzione, poi prendono una
punta e disegnano sul metallo spalmato. La
punta d’acciaio toglie la soluzione dovunque
passi. Poi l’incisore mette dell’acido sulla su-
perficie lavorata e dove il metallo non è co-
perto, l’incisione si manifesta. È il principio
dell’autotipia, che è fatta con una trama. Tut-
to è coperto, eccetto la parte che deve essere
intaccata, ossia incisa.

È la stessa cosa per noi. Siamo coperti dalla
grazia divina mediante i meriti di Cristo, ma
occorre apprezzarli. Nella misura in cui li ap-
prezziamo, in cui abbiamo la fede, in cui siamo
umili e ben disposti, possiamo ricevere questa
meravigliosa e sublime protezione. Nei punti
in cui siamo coperti, siamo protetti da ogni at-
tacco.

Dove invece non siamo coperti, la nostra vec-
chia creatura, composta di azioni e gesti, di pen-
sieri e di parole illegali, è colpita e il nostro or-
ganismo ne risente i dolori. È la tribolazione
che viene, è la sega che inizia a mordere, come
l’acido agisce  sul metallo e corrode dappertut-
to, dove vi è dello scoperto.

Io darò riposo alle vostre anime...
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Siamo felici di unirci all’Opera dell’Eterno
per dimostrare il nostro affetto e la nostra fe-
deltà ai suoi princìpi. Vogliamo seguirlo meto-
dicamente, poiché non possiamo ancora agire
per impulso, dato che il nostro registro non è
formato unicamente di sentimenti legali. Se
oggi agissimo per impulso, commetteremmo
continuamente degli errori e in tal modo giun-
geremmo a fare unicamente l’opera dell’avver-
sario.

Le lezioni che abbiamo davanti a noi sono
ammirevoli, meravigliose, e vogliamo prender-
le a cuore mettendovi tutto il nostro zelo. Sia-
mo felici d’essere a beneficio del pagamento fat-
to dal nostro caro Salvatore, poiché ci ridà sem-
pre l’equilibrio che abbiamo perso, perciò dob-
biamo esserne profondamente riconoscenti.
L’equilibrio è la vita; non appena esso è spez-
zato, si manifesta la morte a scadenza più o
meno lunga.

Vogliamo, con tutta la forza del nostro ani-
mo, unirci all’Opera ammirevole del nostro caro
Salvatore per ricevere il suo aiuto, il suo soc-
corso e la sua benedizione. Vogliamo anche svi-
luppare una profonda gratitudine, sforzando-
ci a nostra volta di arrecare al nostro prossimo
questo aiuto,  questa benedizione e la pace che
il Signore ci dà  per mezzo della fede.

Questa pace ci aiuta a rimetterci sui nostri
piedi, a ritrovare la nostra stabilità. Evidente-
mente è una dilazione di tempo che ci è accor-
data fino a che avremo potuto ottenere la vita
durevole mediante l’equilibrio perfetto dei sen-
timenti del nostro cuore. In quel momento avre-
mo in noi la pace del nostro caro Salvatore come
un sentimento acquisito. Allora, anche se le
montagne vacillassero nei cuori dei mari, non
saremmo smossi, poiché saremmo stati resi ca-
paci di restare in piedi dopo aver sormontato
tutto, a onore e a gloria dell’Eterno e del no-
stro caro Salvatore.

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

È tramite le prove che possiamo cambiare il
nostro carattere e sbarazzarci del nostro vec-
chio uomo. Non vi è nulla di più salutare per
un impaziente di metterlo alla prova della pa-
zienza. In tali circostanze egli ha bisogno del-
la copertura della grazia divina per imparare
a pazientare. Quando le prove si rinnovano in
questo campo, se la lezione è vissuta sincera-
mente, per finire l’impazienza è completamen-
te vinta. Siamo dunque molto felici di seguire
le vie che il Signore pone davanti a noi, ma si
tratta evidentemente d’essere sinceri, onesti,
d’avere fede, e una fiducia di bambino. Questa
fede non deve essere del fanatismo, ma una
vera scienza, una convinzione basata su una
sicurezza completa.

In tal caso tutto funziona ammirevolmente
e l’Opera dell’Eterno si può manifestare, esten-
dersi meravigliosamente sulla Terra, malgra-
do tutte le difficoltà. Attualmente vi sono mol-
ti diletti fratelli e sorelle che si trovano alle pre-
se con grandi difficoltà. Per restare in piedi essi
hanno da sostenere una lotta che può termi-
nare vittoriosamente realizzando la fede com-
pleta. Così possiamo essere davvero continua-
mente ricoperti dalla protezione divina.

Siamo giunti a un’epoca completamente spe-
ciale. Eravamo nel giorno della preparazione,
ma attualmente è il momento della messa a
punto, e la tribolazione sarà terribile. Tutta-
via, i figli di Dio resteranno in piedi sotto la
protezione dell’Eterno, come dice il Salmo 46:
«Quando le montagne vacillano nei cuori dei
mari, quando la terra è sconvolta, la città del-
l’Iddio Altissimo non è smossa, poiché Dio è in
mezzo ad essa. Ella dimora nella pace, poiché
il Signore la soccorre fin dall’alba del mattino».

La pace divina ci è data affinché possiamo far
conoscere l’evangelo della benedizione, la mera-
vigliosa protezione che l’Eterno vuole diffondere
sui suoi cari figli. Per beneficiarne, non dobbia-
mo immaginare d’essere un figlio di Dio, benché
nel nostro cuore vi sia il novanta per cento di pen-
sieri del mondo. In questa condizione le cose non
possono funzionare, poiché non vi è una sufficien-
te copertura. Occorre che siamo almeno coperti
in modo conveniente e che il resto possa essere
spazzato via completamente.

Il nostro organismo non può sopportare in
modo durevole nessun altro spirito che quello
di Dio. La grazia divina gli è indispensabile per
la sua prosperità, così come gli sono indispen-
sabili i sentimenti che definiamo legali. Tutti
gli altri sentimenti lo distruggono. È una di-
sciplina da considerare automaticamente, poi-
ché possiamo dimostrare mediante la scienza
che tutti gli altri sentimenti sono dei sentimenti
di distruzione. In ciò che ci concerne, cerchia-
mo di coltivare i sentimenti che procurano la
pace e di conseguenza la vita, che sostengono
il nostro animo e colmano il nostro cuore di gio-
ia, poiché la nostra fiducia è basata sulla Roc-
ca dei secoli che non può essere scrollata.

Tale è il comportamento che si tratta di adot-
tare; sono questi i princìpi che occorre osserva-
re, e siamo felici di sottometterci ad essi. La
Legge delle equivalenze ci ha indicato che il
male seminato dà un risultato di maledizione,
come si è già manifestato per il popolo d’Israe-
le che è stato tanto malvagio, disonesto e terri-
bilmente ingrato verso l’Eterno. Il nostro caro
Salvatore c’invita amorevolmente: «Venite a
me, voi tutti che siete oppressi e travagliati, io
darò riposo alle vostre anime». Non appena non
vogliamo seguire le vie che Egli ci consiglia,
rimettiamo tutto in discussione.

Possiamo avere le migliori disposizioni, ma
un solo punto ci può arrestare. Il gancio d’ar-
resto può essere un fastidio o un’altra cosa, in
una parola un punto che ci separa dal glorioso

comportamento al quale il Signore c’invita. Le
istruzioni divine sono davanti a noi. Abbiamo
ricevuto la benedizione, la grazia e il soccorso
dell’Eterno, e siamo liberi di scegliere le sue vie
per risentire tutte le gioie che vi si collegano,
oppure lasciarle da un lato.

È il momento, oggi, di decidere se vogliamo,
si o no, la benedizione. Per ottenerla occorre
abbandonare tutte le resistenze, quelle passi-
ve e quelle che forse sono incoscienti in noi. Se
siamo in tal modo sinceri con il programma di-
vino, il Signore ci potrà dare la sua pace.

In tal caso non saremo più nella febbrilità,
nell’agitazione, nella situazione di turbamen-
to che è tanto nociva al nostro organismo e che
nello stesso tempo è tanto sfavorevole al nostro
prossimo. Occorre che possiamo esercitare un
influsso benefico e calmante attorno a noi, che
il fluido che si sprigiona dalla nostra persona
sia un fluido di pace, di riposo, e non di
febbrilità, poiché la febbrilità è l’inizio dell’agi-
tazione.

Ho risentito la pace del Signore e la risento
tutti i giorni. Quando le difficoltà si manifesta-
no e per un istante non abbiamo potuto custo-
dirci nella calma e nella tranquillità del cuore,
quando siamo usciti dalla nostra pace, possia-
mo umiliarci sotto la potente mano di Dio. Gli
chiediamo di coprirci con la sua grazia, che ci
permette di ritrovare il riposo, la pace del Si-
gnore, la calma meravigliosa della benedizio-
ne divina.

Abbiamo parlato della pace di Dio in un opu-
scolo, e abbiamo indicato tutto il valore di que-
sto sentimento sublime. La pace dell’Eterno non
può essere turbata, poiché proviene da un equi-
librio perfetto realizzato dall’amore divino
equilibrandosi con la giustizia e la sapienza. Il
tutto, forma insieme la potenza benefica del-
l’Eterno, che ha risolto tutti i problemi in modo
grandioso. L’Eterno ha una potenza d’amore
talmente grande che gli occorrono miliardi di
esseri da alimentare e far vivere del suo amo-
re, sui quali Egli può riversare la sovrabbon-
danza della sua bontà, della sua tenerezza, dei
suoi sentimenti ineffabili di benevolenza e d’af-
fetto. Egli elargisce benefici a tutti in quantità,
nella misura che ognuno può ricevere.

Possiamo comprendere, infatti, che Colui che
mette in movimento già soltanto il sistema so-
lare terrestre deve possedere una potenza
incommensurabile e una gloria inaccessibile.
Quando consideriamo queste creazioni ci chie-
diamo come delle persone intelligenti possano
pensare che una cosa così grandiosa come il
sistema solare possa mettersi in movimento da
sola. Occorre essere davvero creduli e squili-
brati per avere un simile pensiero, per fare delle
deduzioni così false e stupide. Simili pensieri
non possono educare convenientemente il cuore
e guidarlo nella buona direzione.

Tutto ciò che è basato sull’egoismo non può
produrre altro che delle immondizie. L’egoismo
è il risultato dello spirito diabolico che porta
alla distruzione, mentre lo spirito di Dio pro-
duce la vita e la benedizione. Se ad esempio
mettiamo un topo sotto una campana di vetro
colma d’ossigeno, il topo salta, sgambetta, lo si
vede pieno di vita. Ma appena si toglie l’aria,
s’immobilizza e si corica su un fianco come se
stesse per morire. Se si rimette l’ossigeno nella
campana di vetro, il topo riprende vita e ricomin-
cia a correre allegramente, più vivo che mai.

È la stessa cosa per noi, con il fluido della
grazia divina. Come dice il Salmista, quando
questo fluido ci raggiunge è la gioia per il no-
stro cuore e la salute per le nostre ossa. Abbia-
mo campo libero davanti a noi, non vi sono dif-
ficoltà né ostacoli che non possano essere vinti
facilmente. Siamo nell’allegrezza e nella pace.

DOMANDE SUL CAMBIAMENTO DEL

CARATTERE

Per domenica  20  Febbraio  2022

Ci ricordiamo che la disobbedienza divide
invece d’unire, mentre tutto ciò che il Signo-
re propone produce sempre la benedizione?

Lasciamo sul nostro passaggio il ricordo be-
nefico e gradevole d’un vero figlio di Dio?

Dato che siamo ancora impazienti, trovia-
mo utile per noi d’essere messi a prova di
pazienza?

Ci illudiamo d’essere un figlio di Dio, quan-
do i nostri pensieri per il novanta per cento
sono ancora del mondo?

Non dimentichiamo mai che tutto ciò che si
basa sull’egoismo non può produrre altro
che immondizie?

Seguiamo i princìpi divini metodicamente
e non per impulso, non avendo ancora dei
sentimenti legali?
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