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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  L’ineffabile Scuola divina

CI rallegriamo completamente d’aver tro-
 vato nelle vie divine un conforto stabile e

sicuro. Grazie a esse beneficiamo del riposo del
cuore e risentiamo tutta la grandezza, tutta la
potenza e la gloria dell’Eterno. Il Signore ci
permette di raggiungere, tramite la sua gra-
zia, la pace magnifica e gloriosa che Lui stesso
possiede.

Dio non è mai turbato, mai imbarazzato, ha
previsto un piano d’amore che si realizzerà per-
fettamente. L’Eterno conosce ogni cosa prima
che si manifesti, e quindi non è mai colto alla
sprovvista in alcun campo. Il suo comportamen-
to è infallibile perché poggia su fondamenta
immutabili.

Tutto nelle vie divine è basato sull’amore del
prossimo. Questi fondamenti rivelati da Mosè:
«Amerai il tuo prossimo come te stesso», sono
sempre stati osservati e lo saranno perenne-
mente dall’Eterno stesso e da tutti coloro che
sono in armonia con Lui.

Gli insegnamenti della verità rendono le vie
divine estremamente comprensibili e ci mostra-
no che le vie del Regno di Dio sono grandiose e
meravigliose. Quando le seguiamo, divengono
per noi un rifugio sicuro. Se ci smarriamo, non
ci rimane altro che riprendere la buona dire-
zione, la via del Signore. In tal caso ritroviamo
l’equilibrio e la capacità di resistere vittoriosa-
mente a tutte le difficoltà che si presentano
sulla nostra strada. Infatti le prove si presenta-
no numerose, ma possono essere tutte sormonta-
te con l’aiuto divino.

È evidente che il nostro caro Salvatore ha
dovuto realizzare, per condurre gli uomini dalle
tenebre alla sua mirabile luce, un’opera gigan-
tesca di amore e di pazienza. Per essere rista-
biliti nella luce, tuttavia, non basta essere ener-
gici, occorre raggiungere ben altri sentimenti,
luminosi, potenti e gloriosi. Per la categoria di
persone che non si lasciano trasformare e che
se ne vanno alla distruzione, non sarebbe per
loro di alcuna utilità continuare a vivere, la loro
esistenza sarebbe troppo infelice.

La situazione degli uomini che non possono
essere ristabiliti è triste. Hanno dei vizi di ca-
rattere talmente inveterati che non possono più
vincerli e, d’altra parte, non hanno neppure il
desiderio di sforzarsi per cambiare. Saggia-
mente Salomone ci raccomanda a questo pro-
posito: «Giovane uomo, ricerca il tuo Creatore
nei giorni della tua giovinezza, prima che tu
divenga vecchio e debba allora dire: Non vi tro-
vo più piacere».

Le vie divine sono ineffabili e danno un ri-
sultato ammirevole. Quando le comprendiamo

veramente, ne siamo consolati, rallegrati, tran-
quillizzati, perché non temiamo più alcuna pu-
nizione. In tal caso non è più l’ossessione del
castigo che ci spinge a correre nella lizza. Vi
corriamo unicamente perché siamo conquista-
ti dall’ideale del Regno di Dio, che ci colma il
cuore d’allegrezza. Siamo allora molto agevo-
lati e facilitati in tutte le situazioni. Possiamo
così risentire tutta la veridicità di queste paro-
le del  Signore, quando ci dice: «Il mio giogo è
facile e il mio fardello è leggero». Ciò esige però
la sensibilità necessaria.

Le persone grossolane e disoneste sono re-
frattarie alle vie del Regno di Dio. È molto dif-
ficile attrarle alla verità e comunicare loro il
desiderio di armonizzarsi con la disciplina ap-
propriata al loro organismo. Perseguire nell’il-
legalità provoca nel corpo umano delle disfun-
zioni che per finire lo portano alla distruzione.
Le Scritture infatti lo  mostrano così: «Il sala-
rio del peccato è la morte».

Quando invece riceviamo la magnifica rive-
lazione del Regno di Dio e ci sottomettiamo al-
l’influsso della legalità, esclamiamo, come il no-
stro caro Salvatore: «Padre, rimetto il mio spi-
rito nelle tue mani». In tal caso siamo tranquilli
malgrado le avversità, le persecuzioni e tutte
le altre difficoltà che ci possono causare coloro
che non ci comprendono.

Ci rendiamo conto della veracità delle paro-
le dell’apostolo Paolo quando dichiara che tut-
ti coloro che vogliono vivere piamente in Gesù
Cristo saranno perseguitati. Questa è la sorte
di tutti coloro che vogliono realizzare il pro-
gramma del Signore. Appena ho voluto prati-
care la verità ho subito trovato molta resisten-
za attorno a me, ma dentro di me, all’inizio, ne
ho trovata ancor di più. Questa opposizione pro-
veniva dall’ipocrisia e dai falsi ragionamenti,
dalla mentalità egoistica che cerca sempre di scu-
sarsi e che vuol sempre apparire innocente.

È un cattivo modo di fare che deve essere
assolutamente messo da parte, senza miseri-
cordia per il nostro vecchio uomo, poiché biso-
gna che la verità sia in fondo al cuore. Isaía
dice: «Maledetto l’uomo che chiama il bene
male, e il male bene». Non bisogna avere due
pesi e due misure. Tuttavia, se ci esaminiamo
seriamente, sfortunatamente dobbiamo consta-
tare che molto spesso questa è ancora la nostra
situazione.

Davide stesso ha dimostrato di essere par-
ziale nei suoi giudizi. Egli è stato molto severo
verso l’uomo di cui Nathan gli aveva parlato,
non sapendo che quell’uomo era proprio lui. Tut-
tavia, quando Nathan gli ha rivelato che si trat-

tava proprio di lui, Davide si è umiliato profon-
damente, ha riconosciuto la sua miseria e ha
detto: «Quando tacevo, le mie ossa si consuma-
vano. Quando volevo nascondere il mio misfat-
to avevo angoscie terribili. Allora mi sono det-
to: Confesserò le mie mancanze all’Eterno, Egli
sarà giusto nella sua sentenza e senza biasimo
nel suo giudizio».

Davide ha risentito profondamente il desi-
derio di essere purificato, e ha detto all’Eterno:
«Purificami con l’issopo, e io sarò netto. Crea
in me un cuore retto, e rinnova dentro di me
uno spirito ben disposto». È ciò che anche noi
dobbiamo cercare di realizzare. Bisogna avere
un cuore ben disposto per mantenersi dinanzi
all’Eterno e rimanere in piedi nelle difficoltà.

Le cause delle difficoltà che accadono sono
varie. Le indisposizioni fisiche, ad esempio, pos-
sono essere causate dalla temperatura troppo
elevata o troppo rigida, dall’aria viziata, dalla
polvere che si respira, da un’alimentazione
squilibrata o anche da un pasto consumato con
cattivi sentimenti. Se il corpo non è in buone
condizioni di salute, infatti, basta una piccola
contrarietà per produrre delle spiacevoli con-
seguenze.

Se obblighiamo il nostro organismo a ingerire
un veleno, non sopporterà certo un tale tratta-
mento. Malgrado ciò vi sono molte persone che
impongono al loro organismo ogni genere di vizi,
infliggendogli danni considerevoli.

L’organismo non è fatto per subire maltrat-
tamenti o abusi; può resistere per un po’ di tem-
po, ma le conseguenze si manifestano ben pre-
sto, e si traducono nelle malattie e infine nella
morte.

Spiritualmente, quando una contrarietà rie-
sce a incunearsi nel nostro cuore, le contrazio-
ni nervose che procura ci possono causare mal
di stomaco, o qualunque altro malessere. Ciò
rivela che si è spezzato l’equilibrio e che non
abbiamo superato la prova.

Il Signore mette a nostra disposizione i mezzi
indispensabili per correre la corsa e per vince-
re le difficoltà, soprattutto le calunnie, le ingiu-
stizie e le persecuzioni commesse nei nostri con-
fronti; ci dà anche il necessario per equilibrare
tutti i benefici ricevuti tramite l’amore. Se go-
diamo di una buona salute spirituale, la prova
non è mai insormontabile, e può essere vinta
facilmente.

Il Signore guida fedelmente la barca. Egli
vuole guidarci alla meta, come ha fatto con Giu-
seppe, con Davide e con tutti coloro che sono
stati sinceri. Nessuno può danneggiare un fi-

I N  C A S O  D I  M A N C AT O  RE C A PI T O  I N V I A RE
A L  C M P  T O R I N O   N O RD  P E R L A  R E S T I T U Z I O N E
A L  M I T T E N T E  P RE V I O  PA G A M E N T O  R E S I

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  14  Agosto  2022

Osserviamo questo insegnamento eterno:
«Tu amerai il tuo prossimo come te stesso»?

Viviamo sufficientemente le vie divine per es-
sere consolati, tranquillizzati e rallegrati?

Possiamo dire che il giogo del Signore è fa-
cile e il suo fardello leggero?

Facciamo tutto non per obbligo, timore o
interesse, ma unicamente per amore e in
tutta libertà?

I nostri sentimenti generosi, modesti inco-
raggiano sempre il nostro prossimo?

Troviamo la prova dura e ingiusta o utilis-
sima al nostro avanzamento spirituale?

glio di Dio, neppure ricorrendo a tutta la po-
tenza diabolica. E infatti quale accanimento si
è impiegato contro il nostro caro Salvatore!
Tuttavia nessuno ha potuto neppure toccarlo
senza il permesso dell’Eterno. Se il nostro caro
Salvatore non si fosse consegnato spontanea-
mente, nessuno avrebbe potuto catturarlo.

Il Signore Gesù ha realizzato il suo sacrifi-
cio fedelmente, e Dio lo ha sovranamente ele-
vato, dandogli un Nome al di sopra di ogni al-
tro nome, affinché al Nome di Gesù ogni ginoc-
chio si pieghi e ogni lingua confessi che Dio lo
ha amato. E perché lo ha amato? Perché Egli è
stato fedele e ha equilibrato tutto con l’amore.
Per questo, al termine della sua sublime mis-
sione sulla Terra, Egli ha potuto dire: «Padre,
rimetto il mio spirito nelle tue mani!». Egli ha
proprio rimesso il suo spirito nelle mani dell’Eter-
no, e Dio, il terzo giorno, lo ha resuscitato.

Quale potente dimostrazione di gloria e di
benedizione ha arrecato il Figlio prediletto di
Dio! L’apostolo Giovanni ci ha detto, parlando
del nostro caro Salvatore: «Tale Egli era, e tali
siamo anche noi nel mondo». Egli desidera che
corriamo la corsa come l’ha corsa Lui stesso, e
che, in ogni occasione, ci ispiriamo alla sua gra-
zia, alla sua bontà e alla sua fedeltà.

Il Signore ha invitato tutti gli uomini a unir-
si alla sua Opera di Restaurazione di ogni cosa
di cui Dio ha parlato anticamente per mezzo
dei suoi santi profeti. Questa meravigliosa pro-
spettiva ha vibrato un tempo nel cuore dei fe-
deli combattenti dell’Antica Alleanza. L’Ope-
ra del nostro caro Salvatore era stata prevista
molto tempo in anticipo, ed era rappresentata
dal simbolo dell’Agnello di Dio immolato pri-
ma della fondazione del mondo. Nelle vie del
Signore non vi sono mai rischi né equivoci. Ogni
particolare è previsto dalla prescienza infallibile
della sapienza divina.

Evidentemente era eccessivamente rischio-
so accordare agli uomini la completa libertà.
Essi hanno fatto cattivo uso di questa libertà
così generosamente accordata. Ma l’Eterno non
può agire diversamente, poiché l’amore esige
la libertà, una libertà completa. Tutto ciò che
si fa, lo si deve fare per amore, in completa li-
bertà, non per timore, per interesse o perché ci
si sente obbligati. Non bisogna correre la corsa
dell’Alto Appello unicamente per ottenere l’im-
mortalità della natura divina.

Il comportamento di un vero discepolo di Cri-
sto è esente da simili aspirazioni. Siamo invi-
tati infatti a seguire un ideale magnifico, nobi-
le e generoso. Per raggiungere questa meta
gloriosa occorre avere sentimenti disinteressati,
puri, elevati, caritatevoli. L’amore divino non
contiene alcun sentimento distaccato, egoisti-
co, grossolano o meschino, alcun pensiero che
non apporti aiuto e benedizione.

Sentiamo una grande gioia per le vie divine
e seguendole possiamo, a poco a poco, nobili-
tarci e giungere al punto in cui potremo proce-
dere di gloria in gloria. Quando ci siamo conso-
lidati alla Scuola del Cristo, correre la corsa di-
viene facile, entusiasmante e delizioso. Non è
proprio più noioso né difficile.

Per chi è tiepido, la tribolazione è un prezio-
so soccorso, perché lo aiuta a risvegliarsi dal
torpore. Se reagisce, gli permette di evitare la
distruzione. Infatti colui che si è consacrato al-
l’Eterno non può essere ristabilito sulla Terra,
perché ha rinunciato alla sua natura terrena.
Se dunque tergiversa nel dono volontario del-
la sua vita, deve essere risvegliato dalla tri-
bolazione, affinché possa fare finalmente il
necessario.

Questa categoria di consacrati sono rappre-
sentati nella Bibbia da coloro che hanno lava-

to le loro vesti nel sangue dell’Agnello. Hanno
subìto cioè una grande tribolazione e stanno
davanti al trono di Dio con palme in mano. È
ancora una dimostrazione della misericordia e
dell’amore che l’Eterno prova per coloro che non
hanno corso la corsa abbastanza fedelmente,
affinché in tal modo non siano completamente
perduti. Inoltre ci rendiamo conto che il pen-
siero che l’uomo possieda un’anima immorta-
le, destinata a vivere eternamente, non arreca
alcun beneficio alla soluzione del problema
della redenzione degli uomini decaduti.

Una soluzione vera e soddisfacente è costi-
tuita unicamente dalla resurrezione. La resur-
rezione del nostro Signore Gesù è un dato cer-
to, come lo sono pure quelle operate dal nostro
caro Salvatore stesso: sono la manifestazione
della  potenza di Dio. I chiarimenti completi su
questo punto essenziale della Restaurazione di
ogni cosa ci saranno dati quando sarà utile. Ciò
che conta, è occuparci del cambiamento del ca-
rattere, poiché è il nostro carattere che ci ucci-
de. Appena sarà trasformato, immediatamen-
te scomparirà da noi anche il male, con le con-
seguenze spiacevoli che genera. Tutto ciò gra-
zie all’Opera di redenzione del Cristo.

Quanto ci rallegriamo di avere attualmen-
te una visione chiara delle vie divine! Pos-
siamo rimettere la nostra sorte nelle mani
dell’Eterno dicendogli: «Padre, rimetto il mio
spirito nelle tue mani, affinché Tu mi custo-
disca e mi benedica». Se siamo veri consacra-
ti, nel momento supremo dobbiamo suggel-
lare il nostro voto con un sacrificio integrale,
consumato degnamente a onore e a gloria del-
l’Eterno.

Coloro che si definiscono membri del corpo
di Cristo devono avere a cuore di essere un vero
incoraggiamento per l’Esercito dell’Eterno.
Dobbiamo constatare che sovente, come consa-
crati, non abbiamo la pazienza voluta, né i sen-
timenti sufficientemente generosi e amorevo-
li. Dobbiamo sorvegliare particolarmente il no-
stro comportamento, poiché sta scritto: «Male-
detto colui che scandalizza uno di questi picco-
li».

Dobbiamo quindi osservare attentamente i
nostri atteggiamenti, per evitare di rattristare
o scoraggiare i membri dell’Esercito dell’Eter-
no. Al contrario, dobbiamo stimolarli meravi-
gliosamente con la nostra condotta, con l’influs-
so che sprigioniamo, divenendo per loro, e per
tutti quelli che ci avvicinano, un soggetto di
gioia e benedizione.

Impegniamoci dunque in questa direzione,
per poter infine glorificare il santo Nome del-
l’Eterno! Il Signore ci accorda il necessario per
riuscire ed anche la comprensione particolareg-
giata del suo piano di salvezza. Egli desidera
darci volontà e capacità d’azione per raggiun-
gere la mèta. Quando il nostro cuore si schiude
al fluido vitale e comprendiamo il pensiero di-
vino, il programma non è difficile da realizza-
re. Ma è un gran deficit quando non abbiamo
una comprensione chiara, quando il nostro spi-
rito è confuso e annebbiato. In tal caso faccia-
mo quello che non si dovrebbe, mentre quello
che si dovrebbe, non lo facciamo.

Impegnamoci dunque con tutto il nostro cuo-
re a vivere la verità, per poter divenire un in-
coraggiamento. Dobbiamo esistere per il bene
del nostro prossimo, ovunque ci troviamo, sia
come membri dell’Esercito dell’Eterno che come
membri del corpo di Cristo.

Come consacrati, dovremmo sprigionare una
benedizione ineffabile, come la manifestazio-
ne della nuova Gerusalemme che discende dal
cielo, trasparente come il cristallo. Anche i
membri dell’Esercito dell’Eterno devono esiste-

re per la benedizione e realizzare il bel pro-
gramma divino. Potremo così, tutti assieme,
uniti in un sol cuore e in un solo intento, glori-
ficare e onorare il santo Nome dell’Eterno.

Come veri figli di Dio, la nostra unica gioia
consista nel rimettere la nostra sorte, il nostro
comportamento, le nostre aspirazioni nelle
mani dell’Eterno. Egli conosce le nostre neces-
sità. Il suo desiderio è di renderci felici, affin-
ché diveniamo vitali. Molto spesso, quando si
presenta la prova, ci sembra dura e ingiusta.
Unicamente dopo che essa ha fatto il suo effet-
to, ci accorgiamo che invece era utilissima al
nostro avanzamento spirituale, al raggiungi-
mento del nostro equilibrio morale e di conse-
guenza per la nostra felicità.

L’apostolo Giacomo ci esorta dicendoci: «Con-
siderate con gioia perfetta le varie prove in cui
vi imbattete». La prova che si presentò al no-
stro caro Salvatore fu terribilmente dolorosa e
sconvolgente. Tuttavia ha dato per frutto la sal-
vezza eterna degli uomini e ha permesso di sce-
gliere tra loro un Piccolo Gregge che erediterà
l’immortalità della natura divina. È la glorio-
sa prospettiva posta dinanzi a coloro che
beneficiano delle più preziose e gloriose pro-
messe, tramite le quali, ci dice l’apostolo Pie-
tro, potremo ereditare la natura divina.

La gloriosa visione del Regno di Dio, che ha
sempre incoraggiato il nostro caro Salvatore,
deve incoraggiare anche noi. È adempiendo,
per mezzo della fede le condizioni richieste che
contempleremo sempre questa visione davan-
ti a noi, e potremo esclamare come Davide:
«Quando l’Eterno è alla mia destra non vacil-
lo!». È ciò che vogliamo cercare di realizzare,
rallegrandoci che il Signore abbia chiamato
l’Esercito dell’Eterno a raggiungere la vita, per
la grazia e la misericordia divine!
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