
 50 a   Domenica  -  11  Dicembre  2022Numero  25 - Anno 65°

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 PUBBLICAZIONE  SETTIMANALE

Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Siamo un figlio o uno schiavo?

I DISCEPOLI chiesero un giorno al loro
Maestro: «Signore, insegnaci a pregare».

Egli indicò loro schematicamente come dove-
vano rivolgersi a Dio per essere corretti, non in
ciò che concerne l’esattezza delle parole, ma ri-
guardo alla qualità dei pensieri da formulare.

Noi rivolgiamo dunque la nostra preghiera
all’Eterno chiamandolo: «Padre nostro che sei
nei cieli». Queste parole «Padre nostro» sottin-
tendono che coloro che pregano sono dei figli.
Quelli che non sono figli non possono indiriz-
zarsi all’Eterno dicendogli: «Padre nostro». In-
fatti, come potrebbe qualcuno chiamare padre
una persona, se non si riconosce come suo fi-
glio, o se non sente nella sua anima la sua fi-
gliolanza? È indispensabile che provi dei sen-
timenti di figlio per riconoscere suo padre.

Il termine «padre», designa colui che dà la
vita, e «figlio» colui che la riceve. I figli, per
quanto riguarda il Piccolo Gregge, sono chia-
mati a divenire, a loro volta, dei generatori di
vita come il Figlio di Dio. Il nostro caro Salva-
tore, infatti, può elargire la vita ad altri esseri;
così, dispensando la vita agli uomini, diviene il
Padre dell’umanità. Dio è il Padre, ma è il no-
stro caro Salvatore che introduce gli uomini
nella famiglia divina, e per questo diviene an-
ch’Egli Padre dell’umanità. Il Piccolo Gregge
diviene la madre dell’umanità perché dà alla
luce un nuovo regno, la Nuova Terra.

Il Piccolo Gregge è formato da una falange
di persone che, secondo le Scritture, sono im-
piegate per far nascere uno stato di cose che
produce la felicità e la vita eterna. Attualmen-
te gli uomini non sono figli di Dio. Sono figli
dell’avversario, perché li suggestiona per pro-
creare dei figli che sono il frutto della voluttà e
non d’un atto santo d’amore.

Per quanto concerne il Piccolo Gregge, come
abbiamo detto, esso fa nascere un nuovo stato
di cose, diventando così la madre dell’umanità,
della nuova società completamente rigenerata,
di cui il nostro caro Salvatore è il Padre. Il Pa-
dre dà l’incoraggiamento e la benedizione.
Questa magnifica e gloriosa dimostrazione si
manifesta perché il Figlio di Dio dà la sua
vita, per prima cosa, in favore del suo Picco-
lo Gregge.

Il Piccolo Gregge è scelto fra tutte le nazioni
per formare un sacerdozio santo, un popolo de-
voto, una nazione santa che annuncia le virtù
di Colui che l’ha tratta dalle tenebre alla sua
mirabile luce. Il Sacrificio Regale, chiamato
durante l’Alto Appello, è glorioso. Finora non è
stato riconosciuto dal mondo, a causa delle

continue persecuzioni che ha subìto. Queste,
tuttavia, gli hanno dato una meravigliosa oc-
casione di benedire continuamente anche co-
loro che lo maledivano, di pregare per coloro
che lo perseguitavano, di porgere la guancia
destra quando veniva colpita la sinistra, in
quanto il Piccolo Gregge è sotto la guida e la
tutela dell’amatissimo Figlio di Dio, che è il so-
vrano Pastore delle anime.

Attualmente ha termine l’Alto Appello. Le
sette chiese d’Asia, di cui si parla ne La Divina
Rivelazione, sono il simbolo di sette periodi che
si sono succeduti sulla Terra. Alla fine del set-
timo periodo inizia la Restaurazione di ogni
cosa, con un appello generale rivolto a tutti gli
uomini. Questi possono ormai, secondo il piano
divino, ottenere la felicità e la gioia di avere
comunione col Padre che è nei cieli.

Questo programma giungerà al successo
completo, cioè alla Restaurazione di ogni cosa,
di cui Dio ha parlato anticamente per mezzo
dei suoi santi profeti. Vediamo dunque che non
si tratta di qualcosa di disordinato, preso qua e
là, ma di un comportamento perseguito attra-
verso i secoli, senza la minima deviazione né a
destra né a sinistra.

Conosciamo la promessa fatta ad Abramo.
Dio gli disse: «Lascia il tuo parentado, la tua
patria, per andare nel paese che ti mostrerò».
In seguito, Dio gli promise una posterità, ma
Abramo dovette attendere venticinque anni
per averla. Sara, che era impaziente, gli consi-
gliò di prendere la sua serva, e così venne al
mondo Ismaele, ma quando il bambino ebbe
nove anni, l’Eterno disse ad Abramo: «Non è
dalla schiava, ma dalla donna libera che avrai
un figlio». Dovette quindi attendere altro tem-
po, prima che il vero figlio della promessa na-
scesse; e solo allora il figlio della schiava se ne
andò.

Il figlio della schiava potrebbe rappresentare
simbolicamente il popolo d’Israele che era stato
scelto per illustrare le promesse divine. La na-
zione d’Israele infatti, non avendo accettato il
Messia, il Figlio diletto di Dio, si è privata della
benedizione. Per questa ragione il popolo ebrai-
co erra a destra e a sinistra, fino al momento in
cui sarà riammesso alla salvezza, per mezzo del-
la donna libera, cioè la Nuova Alleanza, mentre
l’Antica Alleanza rappresenta la schiava.

La benedizione si manifesta per mezzo del
Figlio, il nostro caro Salvatore. Gli Ebrei non
hanno accettato questo Salvatore adorabile
che ci mostra il cammino per accostarci all’Eter-
no, affinché Egli divenga veramente nostro

Padre e noi possiamo pregare dicendogli: «Pa-
dre nostro che sei nei cieli».

Per dire «Padre nostro che sei nei cieli», bi-
sogna risentire dal più profondo del cuore che
siamo diventati dei figli di Dio, abbandonando
tutto ciò che caratterizza lo schiavo. Noè ave-
va detto un tempo che Sem avrebbe ricevuto la
benedizione, ma che Jafet avrebbe abitato le
tende di Sem. E noi possiamo notare che tutto
si è svolto, dal principio alla fine, come Noè
aveva profetizzato: Jafet ha occupato le tende
di Sem, perché Sem non ha voluto accettare il
Messia, e così tutta la benedizione è passata su
Jafet.

Abramo, quando è stato messo a prova ed è
stato chiamato a offrire suo figlio in sacrificio,
non l’ha rifiutato all’Eterno. Nel momento in
cui egli ha preso il coltello per compiere il sa-
crificio, un angelo dell’Eterno l’ha chiamato dai
cieli dicendogli: «Non avanzare la mano su tuo
figlio e non fargli nulla, poiché ora so che tu
ami Dio». Abramo è divenuto il padre dei cre-
denti e nello stesso tempo colui per il quale tut-
te le famiglie della Terra saranno benedette.

I suoi discendenti Isacco e Giacobbe eredita-
rono la promessa, e il popolo d’Israele divenne
grande sulla Terra. Poi si susseguirono degli
uomini fedeli, quali Davide, Giosuè e i profeti.
Venne infine Giovanni Battista, il più grande
profeta nato da donna, secondo la testimonian-
za del nostro caro Salvatore: Giovanni Batti-
sta fu il precursore del nostro caro Salvatore,
colui che preparava le vie del Signore, la voce
che gridava nel deserto.

Oggi dobbiamo essere una manifestazione
esattamente simile: la Rivelazione di Gesù Cri-
sto a tutta l’umanità. Questa Rivelazione di
Gesù Cristo si compie tramite i figli di Dio.
Come ha detto l’apostolo Paolo: «La creazione
intera è in travaglio, soffre per i dolori del par-
to... Con brama intensa attende la Rivelazione
dei figli di Dio».

La Rivelazione dei figli di Dio è il compimen-
to di tutta l’Opera di Gesù Cristo. Ecco perché,
ora, Il Messaggio all’Umanità  ci spiega la Leg-
ge universale. Grazie all’osservanza di que-
sta Legge possiamo rivolgerci a Dio con fidu-
cia e sicurezza, sentire quanto Egli è amore-
vole e buono, incapace di commettere il male
o di far soffrire chicchessia. Egli è generoso,
tenero, affettuoso, colmo di benevolenza, e il
suo diletto figlio l’ha rivelato degnamente
sulla Terra.

 Infatti il Figlio amatissimo di Dio è sempre
stato amabile, tenero, affettuoso; si è dato in
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Abbiamo i sentimenti di un vero figlio per
osare pregare: «Padre nostro»?

Le nostre vibrazioni sono intense al con-
tatto delle impressioni sublimi di tenerez-
za dell’Eterno?

Dopo aver gustato le delizie della Casa del
Padre, sosteniamo ancora il regno dell’av-
versario?

La nostra riconoscenza è abbastanza vi-
vente per essere stati tratti dalle tenebre
alla luce della verità?

Dimostriamo la nostra figliolanza all’Eter-
no con la nostra puntualità, il nostro ordi-
ne in tutto, anche nei nostri pensieri?

Non facciamo più rimproveri, ma manife-
stiamo il perdono assoluto?

sacrificio per la povera umanità; ha guarito i
malati, risuscitato i morti, illustrando così la
sua Opera grandiosa e magnifica che deve ma-
nifestarsi su tutta la Terra. Quando possiamo
nutrirci di tutte queste meravigliose grazie,
siamo pervasi dall’entusiasmo e decisi più che
mai a seguire le gloriose vie divine, costi quel
che costi.

Il nostro caro e divino Salvatore ci ha dato
degli esempi che suscitano il nostro entusia-
smo. Nella parabola del figliuol prodigo, sen-
tiamo un figlio ingrato dire a suo padre: «Dam-
mi la parte dei beni che mi spetta», senza voler
ascoltare le amorevoli esortazioni paterne. Poi
vediamo che se ne parte per il mondo. Ma quan-
do si sente infelice, quando non ha più di che
sfamarsi, ritorna a suo padre col cuore profon-
damente contrito e gli dice: «Padre, ho peccato
contro il cielo e contro di te, non sono più degno
d’essere chiamato tuo figlio; ma ti prego, trat-
tami almeno come uno dei tuoi servi».

 Allora il padre, il cui cuore è tanto amore-
vole e tenero, è commosso nel rivedere il figlio
e dice ai servitori: «Presto, portate il più bel-
l’abito e rivestitelo; mettetegli un anello al
dito... Mangiamo e rallegriamoci, poiché mio
figlio era morto ed è ritornato alla vita; era per-
duto ed è stato ritrovato». Nessun rimprovero,
nessuna durezza. Il perdono assoluto.

Questa meravigliosa dimostrazione dei sen-
timenti divini ci rivela quanto l’Eterno sia dol-
ce, caritatevole e nobile. I rimproveri non ven-
gono certo da Lui. È solo l’avversario che dice:
«Non tornare da tuo padre, non vorrà saperne
di te!». Ecco come parla l’avversario. Egli, un
tempo, era un figlio di Dio, ma si è allontanato
dall’Eterno e ha indurito il suo cuore; tuttavia
era un cherubino protettore dalle ali spiegate
e riceveva tutti gli onori. Dopo la sua caduta,
non ha più voluto ritornare all’Eterno e per
questo la terribile distruzione lo attende. Non
volendo ritornare a Dio e, d’altra parte, non
possedendo la vita in sé, la sua esistenza si
esaurisce dopo essere durata millenni. Ecco
qual è il suo miserabile destino.

Quanto dobbiamo essere riconoscenti al-
l’Eterno di aver potuto comprendere le mera-
vigliose grazie divine, per mezzo della Legge
universale, e di poter dire ora che conosciamo
il vero Dio, perché Egli ha preso posto nel no-
stro cuore! La sollecitudine e la benevolenza
divine ci vengono mostrate anche in un’altra
meravigliosa parabola del Signore. Ci parla di
un Pastore che aveva cento pecore. Una di esse
si è smarrita, ma il pastore non ha detto: «Peg-
gio per lei, le altre novantanove sono ancora
qui!». Al contrario, ha lasciato le novantanove
pecore per andare a cercare quella perduta. Ap-
pena trovata, non le ha fatto dei rimproveri,
ma l’ha presa sulle spalle e, rientrato a casa,
ha detto agli amici: «Rallegratevi con me, poi-
ché ho ritrovato la mia pecorella che si era
smarrita!».

Notiamo così quale affetto, quale bontà, qua-
le tenerezza ineffabile si manifestino nelle vie
dell’Eterno. Ma, come abbiamo detto, per esse-
re dei veri figli bisogna sentire nel profondo del
cuore tutte queste grazie; occorre che nella no-
stra anima si manifestino vibrazioni intense al
contatto con le impressioni sublimi di tenerez-
za e di affetto espresse dai sentimenti divini.
Per divenire dei figli bisogna acquistare gli
stessi sentimenti del nostro caro Salvatore e
incorporarsi nell’Opera dell’Eterno.

Dopo aver gustato le delizie della Casa del
Padre, beneficiato delle inesprimibili bontà e
benevolenze del Signore, non vogliamo più re-
stare indifferenti né sostenere ancora il regno
dell’avversario sulla Terra. Siamo felici ed en-
tusiasti di occuparci dell’Opera di nostro Padre
che è nei cieli. Ci sentiamo attratti a Lui con

tutte le fibre del nostro cuore. Allora possiamo
rivolgerci all’Eterno, con assoluta sincerità, di-
cendogli: «Padre nostro che sei nei cieli», sen-
tendo veramente di essere divenuti dei figli,
e tutto ciò che al Padre non piace, non lo fac-
ciamo.

Per far parte della famiglia di Dio bisogna
mettere da parte ciò che è in disaccordo con la
Legge divina e fare ciò che l’Eterno ama; vale
a dire che pratichiamo la bontà verso il nostro
prossimo, che riveliamo il carattere di un figlio
di Dio. Dobbiamo essere degni rappresentanti
del Signore sulla Terra manifestando la sua te-
nerezza, la sua bontà, la sua benevolenza, la
sua dolcezza, la sua fedeltà. Diamo prova di
essere figli dell’Eterno anche mediante la no-
stra puntualità, l’ordine che dimostriamo in
tutte le cose, specialmente nei nostri pensieri e
nel nostro cuore. Manifestiamo sentimenti fi-
liali pure mediante la nostra riconoscenza, la
nostra gioia immensa di essere stati tratti dal-
le tenebre alla luce della verità, e, mediante la
nostra fedeltà, nel vivere il programma divino.
In tal modo possiamo presentarci all’Eterno
come figli affezionati e sottomessi, che si sento-
no teneramente amati dal loro Padre.

Davide aveva risentito queste impressioni in
modo profondo, tanto da esprimere con convin-
zione queste parole: «L’Eterno è il mio Pasto-
re, nulla mi mancherà». Poiché egli aveva po-
sto tutta la sua fiducia nell’Eterno, l’Eterno gli
ha manifestato tutta la sua grazia e la sua pro-
tezione. Davide era il figlio più giovane di Isaì,
e i suoi familiari non avevano alcuna conside-
razione per lui. Quando Samuele andò da loro
e chiese che tutti i figli di Isaì fossero riuniti, si
pensò che non valeva la pena di andare a cer-
care anche Davide, che custodiva le greggi. Ma
l’uomo di Dio disse ad Isaì: «Manda a cercare il
tuo figlio più giovane, poiché non ci siederemo
a tavola finché non sarà presente anche lui».

Tutti dovettero attendere colui che era te-
nuto in minor conto, e fu proprio lui a essere
maggiormente onorato dall’Eterno. Ma anche
Davide si era affidato interamente al suo Dio
dicendo: «L’Eterno è il mio Pastore. Se mio pa-
dre, mia madre, i miei fratelli non mi conside-
rano, io rimetto la mia sorte nelle mani del-
l’Eterno». L’Eterno apprezzò i suoi sentimenti
e agì in suo favore. Lo trasse dai suoi armenti
per porlo tra i suoi fratelli, poi lo consacrò re
d’Israele.

La bontà e la fedeltà dell’Eterno sono cer-
te. Ma se vogliamo goderne veramente e ap-
prezzarne tutto il valore, dobbiamo risentir-
le dal profondo del cuore. Solo così avremo
sentimenti filiali e l’Eterno può manifestarsi
a noi come un Padre, secondo quanto è detto
nelle Scritture: «Sarò per lui un padre, ed egli
sarà per me un figlio». Padre non è soltanto
colui che dà la nascita a un essere fisicamen-
te, ma colui che, dopo averlo generato, conti-
nua a elargirgli la vita: solo questi è un vero
padre. È in tal modo che l’Eterno alimenta,
col suo spirito, tutti gli esseri viventi, tanto i
figli celesti, spirituali, quanto i figli terrestri,
giorno dopo giorno.

È impossibile che un essere possa ottenere
la vita eterna se non è nutrito continuamente
dallo spirito di Dio. Per mezzo di questo spirito
glorioso si ottiene la vita e si può essere in con-
tatto con l’Eterno. A tale scopo, nell’Apocalis-
se, ci è rivolta l’esortazione: «Chi ha orecchio,
oda ciò che lo spirito dice alle Chiese».

Lo spirito di Dio parla in modo comprensibi-
le, ma bisogna essere sensibili per udire le istru-
zioni dell’Eterno. Per questo, finché non acqui-
stiamo un certo grado di sensibilità, siamo aiu-
tati dalla Legge, che ci insegna che dobbiamo
esistere per il bene del nostro prossimo, onde
apportargli la vera benedizione.

1.

L’apostolo Paolo precisa: «Quand’anche di-
stribuissi tutti i miei beni ai poveri, se non ho
l’amore, ciò non serve a nulla». L’amore divino
è l’amore manifestato dal Figlio prediletto di
Dio. Anche noi dobbiamo divenire dei figli, gra-
zie alla benedizione continua che riceviamo
dall’influsso dello spirito di Dio. Quest’influsso
ci guida nella verità e ci permette di penetrare
nelle cose profonde riservate dall’Eterno a co-
loro che lo amano.

Come siamo felici di divenire dei figli! Da
quel momento, come dice l’apostolo: «Non vi è
più né Ebreo, né Greco, né schiavo, né libero,
né uomo, né donna».

Dobbiamo infatti divenire tutti quanti dei
figli di Dio che sono uno in Cristo. La nostra
apparenza esteriore non ha alcun valore, non
è quello che prova che siamo figli di Dio, ma la
nostra mentalità. Che siamo alti o bassi, che
abbiamo gli occhi azzurri o neri, non è certo
questo che forma la nostra identità

Non è ciò che ci fa vivere o morire. È la men-
talità da figlio di Dio che ci fa vivere. Tutti i
figli di Dio, senza eccezione, hanno la vita eter-
na. Lo stesso Signore Gesù ha detto: «Lo schia-
vo non dimora sempre nella casa, ma il figlio
vi dimora per sempre».

Apprezziamo dunque, con tutto il cuore, le
meravigliose grazie dell’Eterno che ci sono of-
ferte con tanta benevolenza e bontà. Divenia-
mo dei veri figli di Dio, membri del Piccolo
Gregge o dell’Esercito dell’Eterno. Come mem-
bri del Piccolo Gregge, siamo dei consacrati che
vivono il loro ministero di sacerdoti e, come
membri dell’Esercito dell’Eterno, viviamo la
Legge con tutto il nostro cuore, a onore e a glo-
ria dell’Eterno e del nostro caro Salvatore.
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