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La Restaurazione di ogni cosa

ERA un 3 luglio, a Parigi. Mai, a memo-
ria d’uomo, vi era stata nella capitale

un’estate così torrida. Bessie aveva scelto
proprio quel giorno per venire al mondo. Sua
madre, scozzese, aveva già 33 anni, mentre il
padre, inglese, non ne aveva che 25. Questo
non impediva comunque all’armonia di re-
gnare nella coppia. D’altra parte, il capofa-
miglia aveva poche occasioni di essere a casa,
perché le sue prestazioni erano al servizio
dell’alta classe della società parigina, e spes-
so doveva allontanarsi dalla famiglia.

Diciotto mesi dopo la nascita di Bessie, era
arrivato un fratellino; si era dovuto fargli
spazio in casa e soprattutto nel cuore della
mamma, che letteralmente si coccolava il suo
piccolo, anche perché era un po’ gracile.
Bessie non ne era contrariata. Bastava un

nonnulla per farla contenta, come ad esempio
i bei giri nel passeggino aperto di legno, sedu-
ta a fianco del suo fratellino. La mamma, tut-
ta fiera della sua prole, la portava con sé da
Neuilly-sur-Seine, dove la famiglia si era
stabilita in un modesto bilocale, al Bois-de-
Boulogne, per poter respirare un’aria più
pura e godere di una grande tranquillità. Nel
cielo sereno della sua infanzia, Bessie vide
apparire una grossa nube quando, a sei anni,
fu colpita da forti mal di testa.

Il padre era stato battezzato nella chiesa
anglicana, perché nel 15° secolo Enrico VIII
aveva avuto l’audacia di «rompere» con
Roma. Così, ogni domenica si seguivano que-
ste abitudini: alla mattina, la mamma resta-
va a casa per preparare il pranzo, mentre
Bessie col suo fratellino e altri due piccoli vi-
cini inglesi, affidati a lei, andava in chiesa.
Malgrado la sua giovanissima età, assolveva

l’incarico con molta serietà. Dopo una mez-
z’ora di cammino arrivavano a destinazione e
ascoltavano composti la predica. Bessie, col
suo senso di responsabilità, prendeva a cuore
le raccomandazioni di sua madre: «Sei la
maggiore e devi dare il buon esempio. E ricor-
dati che, nella vita, bisogna sempre scegliere
la via più dura».

Alla domenica sera Bessie tornava al luogo
di culto, ma questa volta in compagnia di sua
madre. In certe stagioni dell’anno, la bambi-
na si lasciava affascinare dalla bellezza di
una vetrata che il sole al tramonto faceva
splendere di luce. La scena diventava come
viva, e la mamma l’aveva descritta tante vol-
te: Gesù era circondato dai bambini che erano
stati portati fino a Lui. I discepoli, pensando
di far bene, cercavano di mandarli via perché
il Maestro non fosse importunato dalla loro
esuberanza. Ma, con loro grande stupore, il
Maestro aveva detto loro: «Lasciate che i

bambini vengano a me, e non glielo impedite,
poiché il Regno di Dio è per coloro che gli asso-
migliano. Ve lo dico in verità: chi non riceverà
il Regno di Dio come un bambino, non potrà
entrarvi». Bessie viveva quella scena con tale
intensità, che le pareva di essere uno di quei
piccoli che il Signore prendeva in braccio e
benediva. Come soggiogata, continuava a
guardare la vetrata finché il sole tramonta-
va, facendole riprendere il suo aspetto ordi-
nario. Allora la bambina tornava alla realtà
e, sulla via del ritorno, faceva tante domande,
perché leggeva già la Bibbia e certi versetti la
lasciavano perplessa. Mai presa alla sprov-
vista, sua madre aveva sempre la risposta
opportuna. A scuola, Bessie non si dava trop-
pa pena per studiare. A che serviva?

Se la ragazzina cresceva bene come un fun-
go, il fratellino restava sempre gracile. Dopo
una peritonite, aveva un visetto pallido, era

CERTI scrittori affermano che gli uomini, specialmente
       in questi ultimi anni, hanno fatto progressi im-
mensi, aumentando la loro scienza in modo prodigioso.
È convinzione generale che gli uomini, all’inizio della
creazione, erano dei selvaggi, e che dal tempo in cui vi-
vevano nelle caverne a oggi c’è stata un’evoluzione stra-
ordinaria sul pianeta. La civiltà attuale si vanta infatti
delle comodità che ha procurato e di tutte le istruzioni
date ai popoli per conseguire un sempre maggior benes-
sere materiale. Tutto questo ha fatto credere che le con-
quiste dell’uomo siano innegabili, specialmente nel cor-
so di questi ultimi due o tre secoli. Se si esamina la si-
tuazione in modo superficiale, sembra sia così, perché le
conoscenze acquisite in ogni campo sono notevoli.

Un tempo si viaggiava su strade tutt’altro che agevo-
li, e i trasporti erano lenti e faticosi. Non vi era, come
oggi, un contatto regolare fra i popoli mediante ferrovie,
auto, aerei, e una profusione di altri mezzi di locomozio-
ne. Se poi si passa alla comunicazione, la conoscenza e
l’intelligenza umane, il telegrafo e il telefono senza fili;
bisogna riconoscere che tutto questo rappresenta un in-
sieme imponente. Così, l’uomo sempre più si convince
che, soprattutto in tempi recenti, il progresso sia au-
mentato in modo intenso e meraviglioso.

Le grandi città come Parigi, sono diventate «villes
lumière». Si vedono nei corsi, nei viali, delle brillanti
apparizioni di veicoli e di persone che ostentano un gran-
de lusso agli occhi della gente comune, la quale rimane
abbagliata da tutte quelle luci e quello sfarzo. Ma appe-
na ci si allontana dalle grandi arterie illuminate che
manifestano lusso e ricchezze, e ci si infila nelle viuzze
dei quartieri poveri, lo spettacolo cambia completamen-
te, diviene anche desolante. Ecco la miseria, nella sua
terribile realtà. Angoli bui, aria malsana, senza luce,
dove la povertà, la miseria e la sporcizia, si manifestano
in tutta la loro tristezza. Si trovano sovente dei tuguri,
dove non si vorrebbero alloggiare nemmeno le bestie.

E allora, esaminando la situazione in modo più ap-
profondito, ci si rende conto che tutta la sapienza e la
scienza umane, tutto questo millantato progresso non
sono in realtà che imbroglio e derisione, perché gli uomi-
ni sono stati ingannati e resi infelici. Il contrasto fra il
lusso e la miseria fa sentire ancor di più ai poveri, ai
soli, ai diseredati la loro spaventosa situazione; ed essi
guardano con invidia coloro che sembrano ricchi, felici,
senza preoccupazioni. Ma anche qui, quando si vanno ad
approfondire le cose e si scoprono i retroscena, si consta-
ta che dietro quella facciata smagliante e superba si na-
scondono talora dei dolori profondi, dei tormenti dell’ani-

ma, delle sventure irrimediabili, al punto che i ricchi si
trovano talvolta a invidiare la sorte dei poveri.

Dunque, né gli uni né gli altri posseggono l’essenzia-
le, che è la gioia e la pace del cuore. Come abbiamo spes-
so spiegato, quelle sono delle bolle di sapone, che rifletto-
no colori brillanti sotto i raggi del sole, ma che improvvi-
samente scompaiono lasciando un ricordo di delusione e
di tristezza. Così è la vita degli uomini!

Lo spirito di Dio sonda questi stati d’animo. Ci inse-
gna che quelle brillanti apparenze non hanno nulla di
vero. Ci rende consapevoli che l’educazione raffinata del-
l’alta società non è che calcolo e disonestà, sotto uno
strato ipocrita dai colori attraenti; tolta quella specie di
copertura, non rimane che la bruttezza della situazione
reale dell’umanità sotto l’egida dell’avversario. E quasi
non bastassero queste miserie, gli uomini sono anche
condannati a morte. Prendiamo il caso di una famiglia
in cui tutti sembrano uniti dall’affetto e dal buon accor-
do: improvvisamente arriva la morte e si porta via una
persona cara, lasciando nei familiari la disperazione.
Ecco il vero stato della povera umanità, la cui sorte è
paragonabile a quella di una farfalla dai vividi colori che
volteggia lietamente sul prato; arriva un gruppo di bam-
bini, si precipita su di lei, le strappa le ali, la distrugge.

L’umanità è infatti in potere di una volontà malva-
gia che solo lo spirito di Dio sa smascherare, il quale è
capace di sondare ogni cosa. Il Messaggio all’Umanità
mostra agli uomini la loro vera situazione. Rivela, da un
lato, la sventura che li opprime, e dall’altro descrive la
magnifica via, il cammino luminoso che indirizza alla
vita.

Lo spirito che imprigiona il cervello degli uomini da
sempre, li condanna all’infelicità, perché essi hanno
adottato una condotta illegale. Vi si sono abituati, di pa-
dre in figlio, seguendo gli usi e costumi dei loro rispettivi
paesi. Quando un raggio di luce divina arriva e li illumi-
na amabilmente con i suoi raggi di amore e di speranza,
essi dapprima sono ricolmi di gioia e l’accettano con ri-
conoscenza ed entusiasmo; ma poi, se la luce si fa più
intensa e si accorgono che vi sono delle condizioni da
osservare per raggiungere la felicità, allora l’entusia-
smo, almeno in alcuni, diminuisce perché non sono di-
sposti a sentir parlare più profondamente di questo su-
blime messaggio.

La verità che il nostro caro Salvatore insegnava era
accompagnata da consolanti liberazioni, Egli guariva i
malati, nutriva gli affamati, resuscitava i morti. Quale
meraviglioso messaggio! E la folla accorreva numerosa
per ascoltare i suoi discorsi, ben contenta di sentirli; ma

la partecipazione entusiastica era durata poco, perché
gli Ebrei, sentita la prima condizione da osservare, si
erano ritirati dicendo: «Queste sono parole dure». Que-
ste cose si ripetono anche oggi: molte persone, quando
ricevono le istruzioni della verità, dicono che è stupen-
da, ma quando sono presentate le condizioni dicono che
sono parole dure. Eppure, nelle vie di Dio, tutto è amabi-
le e benefico.

La verità è grandiosa; il messaggio divino è della più
grande chiarezza e semplicità. Insegna che la tribolazio-
ne che non dà tregua agli uomini dipende soltanto dallo
spirito egoistico di cui sono imbevuti. Questo spirito for-
ma in essi dei caratteri assurdi, perché non sono capaci
di amarsi, di farsi del bene, e nemmeno di sopportarsi.
Nessuno è esente da questa inclinazione. E infatti, come
possono degli esseri orgogliosi, gelosi, egoisti,  essere fe-
lici? Gli uomini, più o meno, sono tutti animati da que-
sti difetti, che procurano una quantità di disinganni, di
umiliazioni, di impressioni dolorose. Più l’orgoglio è sen-
tito, più le umiliazioni sono brucianti.

Quindi, ciò che rende gli uomini infelici, è lo spirito
che li domina, ed è lo spirito del dio di questo mondo,
l’avversario, che ha ingannato gli uomini per avviarli
alla distruzione e alla morte. Ha insegnato loro un amo-
re che è falso e non procura che lacrime e tormenti. Tut-
to è contraffatto, tutto è imitazione nell’umanità, del-
l’amore, della giustizia, della sapienza, della potenza
dello spirito, sono solo follia. Si pensa solo ad accumula-
re denaro, ma questo non ha il valore reale che gli si
attribuisce, perché va di pari passo con gli imbrogli e gli
inganni.

Per divenire ricchi di una ricchezza che non si esau-
risce, per divenire felici di una felicità che nessuno può
togliere, sapienti di una sapienza che produce frutti di
gioia per l’eternità, bisogna divenire un vero giusto. Bi-
sogna divenire un essere conforme alle vie dell’Eterno,
alla sua Legge meravigliosa che vuole che ciascuno ami
il suo prossimo ed esista per il suo bene.

Questa è la realizzazione pratica che l’Eterno propo-
ne agli uomini perché possano vivere nella felicità, nella
pace, nella prosperità in eterno. È l’amore disinteressa-
to, l’amore divino. Allora si comprende quanto sia natu-
rale e giusto esistere per il bene del prossimo, lasciando-
lo libero di vivere, non imponendosi mai, non causando-
gli molestie, non dominandolo, ma piuttosto servendolo
amabilmente. L’Eterno ce ne dà l’esempio; serve l’umani-
tà giorno e notte, come lo ha fatto suo Figlio, che è venu-
to sulla Terra per salvarla a prezzo della sua vita.

Il nostro caro Salvatore è sceso dal cielo per insegnar-
ci la bontà, la benevolenza, la tenerezza dell’Eterno. Dio
l’ha inviato a noi perché sia il nobile Giudice che paga
per i colpevoli, affinché ricevano una nuova vita nella
Restaurazione di ogni cosa, predetta da tutti i santi pro-
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dimagrito e malaticcio. Il medico aveva detto:
«Quello che gli occorre, è un lungo soggiorno in
campagna. Nulla potrebbe giovargli di più».
La mamma, sempre preoccupata per la salu-
te del piccolo, seguì ben presto il consiglio del
medico, ed ecco la famiglia trasferita in un
paese della Turenna. Il cambiamento d’aria
spronò Bessie a recuperare il tempo perduto
a scuola e a prendersi la sua licenza elemen-
tare a 14 anni.

Tornando a Neuilly, Bessie trovò impiego
in un ufficio, e gli anni passarono tra lavoro,
distrazioni e vacanze. Proprio al ritorno dalle
vacanze trovò sua madre con un volto rag-
giante. Avrebbe voluto raccontare per filo e
per segno, ma doveva abbreviare perché era-
no già le 17 di giovedì. Allora dovette riassu-
mere brevemente : «Ho letto un libro, Il Mes-
saggio all’Umanità, e poi sono stata invitata
a una riunione filantropica. Avrei piacere che
tu mi accompagnassi stasera. Dato che papà
e tuo fratello sono dai nonni a Fontainebleau,
non vi è occasione migliore per andare noi due
insieme».

Bessie non esitò ad acconsentire, perché
non glielo aveva mai confessato, la sua più
grande gioia era di uscire qualche ora in com-
pagnia di sua madre. Dopo un breve spunti-
no, madre e figlia si recarono in un vecchio
quartiere di Parigi. L’ambiente in cui si tene-
va la riunione era molto semplice, e l’acco-

glienza calorosa. Le due donne si sentirono
talmente a loro agio, in quell’atmosfera pia-
cevole, che decisero di tornare la domenica se-
guente. L’autore de Il Messaggio all’Umanità,
chiamato a giusto titolo il Messaggero del-
l’Eterno, commentava personalmente La Ru-
giada del Cielo, un’onda spirituale confortan-
te, indispensabile per intraprendere con co-
raggio il buon combattimento della fede.

Poi Bessie vide alcuni presenti alzarsi a
turno per confessare pubblicamente le loro
mancanze, umiliandosi sinceramente. Pensò:
«Hanno un bel coraggio! Io, prima di prendere
la santa cena, faccio un piccolo esame di co-
scienza, ma da questo a farlo davanti a tutta
un’assemblea, è ben altra cosa».

Da allora Bessie aveva cominciato a riflet-
tere... Dopo quello che aveva visto, udito e
provato, la sua coscienza parlava: devi sce-
gliere tra le vie divine, così come le hai cono-
sciute, e la tua religione. Impossibile cacciare
due lepri alla volta. Ma sentiva anche la voce
di suo padre: «La religione non si cambia!».
Era conciso e categorico. Però Bessie rimase
sorda al consiglio paterno e preferì quello di
sua madre: «Scegli sempre il cammino più
difficile». E allora, non era quello della rinun-
cia e della santificazione, piuttosto che la prati-
ca facile dei riti religiosi?

Davanti alla serietà della decisione da
prendere, cominciò a sfogliare Il Messaggio

all’Umanità per saperne di più. I suoi occhi si
arrestarono su un titolo: «Il mattino della re-
surrezione». Le prime righe di quella scena
parabolica del Regno della Giustizia attira-
rono subito la sua attenzione: «Quando ritor-
nai in me, credetti di sognare. Mi trovavo al
limite di un bosco, i cui alberi raggiungevano
un’altezza prodigiosa. La vegetazione era
lussureggiante e le piante ornate di frutta a
profusione. Ne fui meravigliato. Ammirando
il paesaggio mi dissi: «Non ho mai visto una
simile bellezza. Questo luogo non può essere
paragonato che al giardino dell’Eden!». Ini-
ziai a percorrere dolcemente un sentiero deli-
zioso, quando vidi apparire, attraverso uno
squarcio della vegetazione, una casa meravi-
gliosa i cui muri bianchi brillavano al sole.
Ero sotto l’impressione di un fascino ineffa-
bile...».

Anche Bessie lo era, leggendo quelle righe.
Avida di saperne di più, continuò la sua lettu-
ra, e spesso dovette fermarsi per asciugare le
lacrime, tanto la descrizione della scena del-
la resurrezione era davvero commovente.

La prospettiva della Restaurazione di ogni
cosa le inondava il cuore di gioia. «Ma come
mai nessuno l’ha pensato prima?», esclamò
al termine della lettura. Pensare che tante
persone cercano la verità e non la trovano, e io
che non l’ho cercata, l’ho trovata! Quale dono
straordinario per il mio ventesimo complean-

no!».
In quel periodo, Bessie lavorava in una ban-

ca. Yvonne, la sua collega, stava per sposarsi,
e sarebbe stato un matrimonio alla grande,
di quelli che attirano gli sguardi della gente.
Yvonne aveva un amico inglese, Joseph, che
però non conosceva se non attraverso la corri-
spondenza; doveva essere informato del-
l’evento. Così gli fu mandata una partecipa-
zione, ma Joseph la prese per un invito, men-
tre Yvonne non lo aveva affatto pensato.
Quando Joseph ringraziò e annunciò il suo arri-
vo, la futura sposa non osò dissuaderlo.

Questo giovane era il primogenito di otto
fratelli; aveva cominciato a lavorare in fab-
brica a 14 anni. Poi, alla sera, aveva seguito
un corso di francese, ed ecco perché era inizia-
ta quella corrispondenza, a scopo di studio,
con Yvonne. E ora aveva ricevuto l’invito di
nozze a Parigi...  Era meraviglioso, ma le sue
risorse erano modeste, e tutto quello che gua-
dagnava lo consegnava in famiglia. Però la
famiglia si era riunita per decidere e aveva
concluso: «Perché Joseph possa andare a quel
matrimonio, faremo tutti dei sacrifici per
raccogliere la somma necessaria, sia per il
viaggio che per l’acquisto di un abito. Joseph
lo merita!».

Bessie naturalmente era invitata, e si era
trovata in chiesa all’ora indicata assieme
agli altri. Quando arrivarono i compari e i

feti. Qui gli esseri umani che saranno rimasti sulla Ter-
ra, sopravvissuti alla terribile tribolazione che sta per
iniziare, e quelli che risorgeranno man mano, prende-
ranno conoscenza delle condizioni di vita che dovranno
adottare per divenire felici e vitali.

Tali condizioni di vita sono spiegate esattamente nei
libri Il Messaggio all’Umanità e La Vita Eterna. Tutte
le indicazioni sono date, e chi vuole può iniziare subito la
sua corsa verso la vita e la felicità. Le condizioni sono di
una semplicità estrema, come tutto ciò che è divino: non
far mai del male al prossimo, ma fargli solo del bene.
Questa è la Legge divina che regge l’universo intero, e
l’uomo in particolare. Se questi vuole essere felice, biso-
gna che vi si conformi. Allora i suoi giorni non avranno
mai fine e saranno tutti felici.

Infatti, il tempo in cui viviamo è quello che vedrà gli
effetti dell’opera di redenzione del nostro caro Salvatore.
Fino a oggi, il Signore doveva anzitutto pensare a forma-
re una classe di persone disposte a dare con Lui la vita
per la salvezza degli uomini. Queste persone sono state
trovate, e le ultime stanno terminando attualmente la
trasformazione del loro cuore per acquistare i sentimen-
ti che le renderanno capaci di benedire tutte le famiglie
della Terra in unione al loro Maestro, il nostro caro Sal-
vatore.

La grande tribolazione che sta per abbattersi sulla
Terra non è che la conseguenza della condotta insensata
dell’umanità. L’Eterno vi è totalmente estraneo. Quan-
do gli uomini, per forza di cose, avranno riconosciuto la
loro follia e cercheranno, nella loro angoscia, un rifugio
e un soccorso presso l’Eterno, troveranno in Lui un Pa-
dre infinitamente buono, nobile e compassionevole. Per
mezzo di suo Figlio e di coloro che si saranno associati a
Lui, Egli li introdurrà nel Regno di Dio, che è Regno di
luce, di pace e di felicità.

In questi nostri giorni già si leva un popolo che ha
compreso le intenzioni caritatevoli e amabili dell’Eterno.
Sono i santi guerrieri che non usano armi omicide, ma
le armi divine della giustizia, della verità, dell’amore e
della dolcezza. Si sottomettono volontariamente ai
princìpi e alle condizioni della Legge universale del bene
e della benedizione. Nella misura degli sforzi effettivi
compiuti, sentono che il processo di distruzione in loro si
arresta, perché non sono più egoisti. Comprendono che
stanno risalendo la china, che la vita durevole si manife-
sta in loro perché con l’aiuto divino, hanno imparato a
sostituire i sentimenti egoistici con quelli altruistici nel
loro cuore, quelli dell’amore del prossimo.

A mano a mano che il cambiamento del carattere si
produce, la potenza di vitalità si intensifica nell’organi-
smo, che prospera magnificamente sotto il benefico in-
flusso dell’altruismo. Le condizioni di vita, per l’uomo,
passano dunque per la trasformazione del carattere.
Ora, senza lo spirito di Dio, non si può conoscere vera-
mente il proprio carattere.

Noi siamo rimasti finora sotto il controllo dello spiri-
to tenace e cattivo dell’avversario che ci ha completa-
mente distorti, irretiti, deformati, violentati, senza il
nostro consenso. Ci ha fatto marciare su una strada che
non ci ha procurato che disgrazie, dolori e tribolazioni,
facendoci acquistare dei sentimenti abominevoli.

Solo quando decidiamo risolutamente di fare dietro-
front per aprire il nostro cuore allo spirito di Dio, comincia-
mo a comprendere che le vie del Signore sono sublimi e
rappresentano la via, la verità e la vita. Poi comprendia-

La carestia colpisce sempre…

Sappiamo che sulla nostra Terra, un bambino di
meno di dieci anni muore di fame ogni cinque secondi.
Questo dovrebbe far riflettere coloro che sono nell’abbon-
danza e che hanno ancora, malgrado tutto, un cuore
sensibile alle disgrazie altrui, mentre altri, soprattutto
coloro che rigurgitano di beni di lusso, di piaceri e di
tempo libero non se ne preoccupano assolutamente. I
contrasti sono grandi, scioccanti, che si ha l’impressione
che i più impoveriti appartengano, in effetti, a un altro
mondo. Un mondo lontano, spesso, e come dice il prover-
bio: «Lontano dagli occhi, lontano dal cuore». Malgrado
la tecnologia moderna che permette la diffusione dell’in-
formazione su tutta la superficie del globo, regna una
grande  e generale indifferenza.

L’articolo qui sotto, apparso in 20 Minutes il 21 feb-
braio 2017, ci relaziona di cosa sta per vivere la popola-
zione del Sudan del Sud:

SUDAN DEL SUD. SEI ANNI DOPO LA SUA INDIPENDENZA,

LO STATO AFRICANO È TRAVOLTO DA UNA GUERRA CHE

AFFAMA LA SUA POPOLAZIONE.

«La più grande tragedia, è che il problema è stato
causato dall’uomo», dice con dispiacere Eugene Owusu,
coordinatore degli affari umanitari dell’ONU. L’orga-
nizzazione ha dichiarato lo stato di carestia nel Sudan
del Sud: «Questo indica che le persone hanno già co-
minciato a morire di fame». È la prima volta che il ter-
mine carestia è utilizzato sul continente da quando nel
2011 in Somalia, 260.000 civili morirono. Da qui ad
aprile, 4,9 milioni di Sud-Sudanesi – circa la metà del-
la popolazione nazionale – saranno in una situazione di
insicurezza alimentare, sottolinea l’ONU.

Indipendente dal 2011, il paese è piombato, nel
2013, in una guerra civile che ha fatto decine di miglia-
ia di morti e 3 milioni di dispersi. Questa oppone le
truppe del presidente Salva Kiir, di etnia dinka, agli
uomini del suo ex N° 2, Riek Machar, un Nuer. Que-
st’ultimo proviene dalla regione petrolifera di Unité, la
più colpita dalle penurie. L’ONU ha messo in guardia
contro i rischi di genocidio.

Alle conseguenze della guerra si aggiungono la sicci-
tà, la perdita del bestiame e della produzione agricola.
«Da mesi, ha spiegato Serge Tissot, della FAO, le perso-
ne dipendono interamente dalle piante e dai pesci che
possono trovare».

Tutto questo ci lacera il cuore nel sapere che tanti
esseri umani e molti  bambini muoiono di fame o soprav-
vivono molto difficilmente. Molte madri devono soppor-
tare questa scena che si ripete disperatamente ogni gior-
no sotto i loro occhi: il loro figlio affamato, che non ha
neppure più la forza di reclamare, e al quale non possono
dare nulla. Lo vedono deperire giorno dopo giorno, la sua
carne sparisce e lascia apparire tutte le sue ossa. Quale
terribile situazione, quale maledizione su questa povera
Terra, da quando i nostri primi genitori si sono staccati
dal loro Creatore, l’Eterno! Egli aveva avvertito: «La
Terra sarà maledetta a causa tua» Gen. 3:17. Giusta-
mente a causa dell’uomo divenuto disobbediente e pecca-
tore, e la cui mentalità non ha fatto che accentuarsi nel-
l’ingratitudine e nell’egoismo.

Questo è sempre più vero. Le attuali risorse del pia-
neta permetterebbero di nutrire 12 miliardi di persone.
Ma la cattiva ripartizione delle ricchezze, le politiche
corrotte e complici, le guerre, l’accaparramento delle
materie prime dalle multinazionali e la speculazione ro-
vinano intere popolazioni e le sprofondano nella miseria
più profonda.

In un’intervista di Jean Ziegler del dicembre 2011,
pubblicata dal media Basta!, questi pronunciava delle
parole che sono, ahimè; sempre d’attualità:

«I finanzieri continuano a speculare sui mercati ali-
mentari. Il prezzo di tre alimenti di base, mais, grano e
riso – che coprono il 75% del consumo mondiale – sono
letteralmente esplosi. L’aumento dei prezzi strangola
1,7 miliardi di esseri umani estremamente poveri che
vivono nelle bidonville del pianeta, che si devono assi-
curare il minimo vitale con meno di 1,25 dollari al gior-
no. Gli speculatori della borsa che hanno rovinato le
economie occidentali per fame di guadagno e folle avi-
dità devono essere tradotti davanti a un tribunale di
Norimberga per crimini contro l’umanità». E aggiunge:
«Un bambino che muore di fame è assassinato». Non è
vittima di una legge della natura!».

È terribile che delle mentalità così spaventose abbia-
no potuto forgiarsi in alcuni esseri umani, al punto di
fare di loro dei veri carnefici dell’umanità, agendo in tut-
ta impunità e, allo stesso tempo, essere rispettati come
persone onorevoli. Questi individui avranno, senza dub-
bio, più difficoltà di altri a adattarsi alle nuove condizio-
ni del Regno della Giustizia che sta per stabilirsi sulla
Terra, poiché in questo Nuovo Mondo dove tutto sarà
restaurato, il male non sarà più permesso sotto alcuna
forma. Occorrerà, al contrario, imparare ad amare il
nostro prossimo come noi stessi, e desiderare per lui al-
meno tanto quanto si desideri per noi, imparare dunque
a donare, a avvantaggiare il nostro prossimo anche se
occorre privarsi di qualcosa, al fine di ottenere un carat-
tere altruista, quello di un figlio di Dio degno della vita.

In questa Nuova Terra in cui abiterà la giustizia (2
Pie. 3:13), ogni essere umano sarà trattato come un ri-
scattato dell’Eterno, un fratello o una sorella verso il
quale si è debitore di tutte le attenzioni, di tutta la con-
siderazione e di tutto l’amore che si è ricevuto. Il subli-
me Vangelo che il Cristo è venuto a far brillare sulla
Terra, come l’essenza più perfetta dell’amore e della ge-
nerosità, illuminerà allora tutti i cuori, uniti come una
sola famiglia su una Terra restaurata e diventerà il glo-
rioso sgabello dell’Eterno. Allora non più affamati, non
più assetati, non più oppressi, non più abbandonati, non
più alcuna disgrazia! Il dono della vita del  nostro caro
Salvatore avrà sigillato per sempre la benedizione del-

mo tutta la grandezza e tutto il valore del messaggio
sublime che abbiamo ricevuto con la conoscenza della
verità. Desideriamo divenire a nostra volta dei collabo-
ratori del nostro caro Salvatore per istruire gli uomini e
guidarli lungo il cammino della vita e della felicità, che
l’Eterno promette a tutti coloro che fanno la sua volontà.

Ciò che Dio promette, lo mantiene, perché è fedele;
ma è necessario che noi ci prestiamo volentieri alla tra-
sformazione del nostro cuore per poter ricevere utilmen-
te il beneficio delle promesse relative alla Restaurazione
di ogni cosa e alla vita eterna; queste spettano a coloro
che accetteranno la disciplina della Legge Universale e
divina.
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testimoni, tutti in tenuta elegante come si
conveniva a un gran matrimonio, Bessie notò
un giovane che stonava nel gruppo con un ve-
stito marrone. Non poteva essere altri che
l’amico inglese! Il giorno dopo Yvonne, non
sapendo che cosa fare di lui, lo affidò alla sua
collega che lo invitò a passare la domenica in
famiglia. Già, ma nel pomeriggio Bessie e
sua madre avevano la riunione, che non vole-
vano perdere. Affidarono dunque il giovane
inglese alle cure di papà. Al ritorno, erano
così entusiasmate che parlarono a lungo del-
l’argomento che stava loro a cuore: la Restau-
razione di ogni cosa sulla Terra, destinata a
ritornare il glorioso sgabello dell’Eterno.

Joseph ascoltava educatamente. Al mo-
mento di partire, accettò volentieri un libro
con la copertina sgualcita, essendo stato let-
to e riletto tante volte! Poi tornò in Inghilter-
ra col cuore colmo di impressioni, per i giorni
straordinari che aveva vissuto. Poi, per man-
tenere la promessa fatta a Bessie e a sua
madre, ritenne suo dovere andare all’indiriz-
zo indicatogli, dove avrebbe ricevuto più am-
pie informazioni. Quel giorno pioveva a dirot-
to, ma Joseph aveva fatto ugualmente un per-
corso di due ore.

A Parigi, Bessie continuava il suo cammino
sul sentiero della luce, imparando a rinuncia-
re in conoscenza di causa, a ciò che per lei era

una passione: per esempio il ballo! Ma papà
non aveva l’aria contenta. Il fratello, poi, non
riusciva a comprendere il modo di comportar-
si di sua sorella. Bessie ormai non aveva che
un desiderio: lavorare solo per affrettare la
venuta del Regno di Dio, il Regno che avrebbe
fatto scomparire ogni pena, ogni dolore, ogni
preoccupazione, ogni malattia e persino la
morte.

La mamma approvava sua figlia in una cer-
ta misura, però le sconsigliava di impegnarsi
subito a tempo pieno:

– Hai solo 24 anni. Non sei abbastanza
matura e consapevole per entrare in un’opera
come questa, che è l’Opera del Signore. Aspet-
ta e rifletti...

– Ci ho pensato, mamma. Attendere? At-
tendere che cosa? Il Messaggio all’Umanità
non è forse categorico quando dice: «Non con-
tribuire all’introduzione di questo glorioso
Regno sarebbe un vero crimine contro se stes-
si, perché solo collaborando con tutto il cuore
si ottiene la benedizione e la vita?».

– Parlane a tuo padre... vedrai cosa ne pen-
sa... Ma contro ogni aspettativa, il padre dis-
se semplicemente:

– Spetta a te giudicare. Se vuoi, lo puoi. Sei
libera.

Era il semaforo verde! Liberatasi dall’im-
pegno professionale, Bessie prese servizio

nell’ufficio dell’Opera a Parigi, da cui partiva
in ogni direzione la stampa che comunicava
ai cuori bendisposti le speranze del Regno
della Giustizia e per la quale la giovane si
entusiasmava.

Poco dopo le fu proposto un altro ministero
per sviluppare la sua fede: l’evangelizzazione.
Lo scoglio più arduo per lei! Ma ubbidì, sem-
plicemente. E cominciò una serie di esperien-
ze interessanti...

 «Dato che conoscete l’inglese, e anche un
poco l’Inghilterra, sareste d’accordo di prose-
guire il vostro ministero in quel paese?». Po-
teva rispondere di no all’uomo di Dio, all’au-
tore de Il Messaggio all’Umanità che le aveva
dato tanto conforto? E rispose affermativa-
mente, anche se sua madre era preoccupata
di vederla espatriare.

A Londra, fu il quartiere più tetro e più po-
vero ad accoglierla, e qui ebbe l’onore di far
brillare la luce della speranza in un Regno di
Giustizia, in cui più nessuno avrebbe cono-
sciuto la privazione materiale o morale. In
questo Regno tutti, senza eccezione, godono
dell’abbondanza e della vera felicità, a una
sola condizione: divenire un altruista che
ama il suo prossimo come se stesso, e Dio al
di sopra di ogni cosa.

Ma una gioia indescrivibile aspettava
Bessie, quando ritrovò Joseph, il corrispon-

dente della sua ex collega d’ufficio, che era di-
venuto un fratello nella fede, anche lui votato
completamente alla causa della Restaurazio-
ne di ogni cosa.

Ormai Bessie percorre l’Inghilterra e la
Francia in lungo e in largo, sempre pronta a
trasmettere, a chi è disposto ad ascoltarla, la
speranza della resurrezione che per lei è una
certezza. Ella li vedeva già ritornare, secondo
la scena  parabolica illustrata ne Il Messaggio
all’Umanità. Per mezzo della fede, ella ode i
loro canti d’allegrezza mentre tornano sulla
Terra, ritornata a essere il Paradiso di Dio. E
per affrettare la venuta di questo tempo mera-
viglioso, ha deciso di non indietreggiare di
fronte ad alcun sacrificio.

Stretta è la porta, angusto il cammino che
conduce alla vita, e pochi lo trovano, come af-
fermano le sacre Scritture. E allora, come ha
potuto trovarlo Bessie? Lei se ne meraviglia
ancora adesso. In quel cammino, anche se
qualche volta non ha mantenuto le sue pro-
messe all’Eterno, Bessie ha incontrato un
Amico fedele, comprensivo, il suo Salvatore, il
Salvatore di tutti gli uomini, che non ha esita-
to a dare la sua vita in riscatto, affinché la
Terra ritrovi i suoi ornamenti di un tempo, e
possa accogliere tutti i riscattati dal Calvario,
all’ombra della meravigliosa vigna e  del fico
rigoglioso.

La fede e la Legge

Nella rivista Bible Info N°3 dell’autunno 2017, ripor-
tiamo l’editoriale scritto da Jean-Pierre Bezin, che trat-
ta un soggetto essenziale sotto il titolo:

IL GIUSTO VIVRÀ PER FEDE  (ROM. 1:17)

500 anni fa, Martin Lutero trovava la pace nella sua
vita con la luce che questo versetto versava nel suo cuo-
re. Attraverso questa rivelazione, regalo del Signore,
per finire comprendeva la giustizia di Dio: Dio non lo
giudicava, lo vedeva giusto in Gesù. Lutero compren-
deva che non era giusto per i suoi sforzi, ma per la sua
fede in Cristo: «Il giusto vivrà per fede». Era un
capovolgimento completo della sua visione delle cose.
Lui che, esaminandosi, non si vedeva che condannabile,
sapeva ormai che Dio lo vedeva perfettamente puro at-
traverso Gesù Cristo. «Il giusto vivrà per fede»: il prote-
stantesimo era nato.

Grazie a Gutenberg e all’invenzione della stampa, la
Bibbia tradotta nella lingua di tutti i giorni e le convin-
zioni di Lutero si diffusero in Europa con la rapidità di
un fulmine. Ma oggi, questo pensiero dell’epistola ai
Romani illumina la mia vita come scombussolò quella
di Martin Lutero? Nella sua lettera, Paolo precisa un
po’ più in là: «Apprezziamo che l’uomo è definito giusto
per fede, indipendentemente dalle opere poiché noi rite-
niamo che l’uomo sia giustificato mediante la fede, sen-
za le opere della Legge» Rom. 3:28. Egli lo ribadisce
nella sua lettera ai Galati (3:11) e quella ai Filippesi
(3:9). L’autore della lettera agli Ebrei vi aggiunge un
consiglio di prudenza: «Il giusto vivrà per fede; e se si
trae indietro l’anima mia non lo gradisce» (Ebr. 10:38).

All’insistenza di Paolo e all’avvertimento in Ebrei
10, comprendo che questa verità è più facile da annun-
ciare che da vivere, e che la tentazione di trarsi indie-
tro, di ritornare alla Legge, è più forte e reale di quanto
non lo si ammetta.

Gesù Cristo ci ha dato l’esempio di una vita di fede
per eccellenza, liberato dalla fatalità della Legge. Fata-
lità per i farisei, poiché i loro sforzi costanti per restare
fedeli pensando di appartenere a Dio – fatale ossessione
– li conduceva alla morte spirituale, e fatalità anche per
coloro ai quali imponevano questa stessa fermezza!

Siamo realmente liberati da questo difetto inelutta-
bile dell’animo umano? Non ho bisogno di ritornare in-
faticabilmente a questo versetto dell’apostolo Paolo ai
Romani, al fine di riformare il mio cuore, talmente in-
cline a trarsi indietro, a rifugiarsi all’ombra della Leg-
ge, a scegliere la Legge piuttosto che la fede, la Legge
piuttosto che la grazia?

La Legge, la comprendo, so cosa mi dice. Ma la
fede? Sovente, non so dove mi porta; l’uscita mi sembra
incerta… la Legge, lo so, mi protegge dagli eccessi che
mi circondano e anche dai miei. Ma la grazia? Essa mi
appare talvolta rischiosa, simile a un pretesto per cede-
re al mondo.

Noi ammiriamo l’attitudine di Gesù, come nell’epi-
sodio della donna adultera (Giov. 8) dove si preoccupa
singolarmente della coscienza dei farisei come del cuo-
re della donna. Penso anche all’episodio della Cananea
che si fece complice del Signore per insegnare ai disce-
poli (Matt. 15:21-28), o ancora alla discussione che ha
con dei Farisei a proposito dell’imposta in Marco 12:13-
17, dove, di nuovo, rifiuta di cercare un qualunque rifu-
gio nella Legge.

Noi amiamo questi passaggi, ammiriamo il discer-
nimento del Signore, ma perché abbiamo tanta difficol-
tà nel seguirlo? Perché, davanti alle situazioni che ci
deconcentrano, cerchiamo, o talvolta reclamiamo, il
sostegno della Legge?  Noi ci appoggiamo sulla Bibbia,
certamente (come i Farisei tutto sommato). Tuttavia,
ogni volta che i farisei, sinceramente o in maniera sor-
niona, presentavano al Signore le esigenze della Legge,
Lui apportava loro la risposta della fede, appropriata,
disarmante, emancipatrice. Quale gioia!

Loro si riferivano alla Legge per giudicare e condan-
nare, Lui proponeva una via liberatrice: quella che ci
offre oggi. Il suo Spirito vuol guidare la nostra intelli-
genza, sviluppare la nostra conoscenza della sua Parola
e acuire il  nostro discernimento per aiutarci a fare la
sua volontà, sempre attuale, mai impenetrabile, sem-
pre adatta, sempre giusta.

Ogni generazione è convinta che la  morale del suo
tempo sia decadente. Tornando un po’ indietro si com-
prende tuttavia che questa evoluzione è lontana dall’es-
sere recente, che da molto più lontano, la morale si
evolve più verso l’individualismo e il razionalismo. Lo
constatiamo oggi, dove molte minoranze (religiose, ses-
suali, culturali) un tempo escluse, chiedevano i diritti
di cui esse sono state per lungo tempo private. Questa
evoluzione è una sfida per i cristiani, che hanno diffi-
coltà ad accoglierli nelle loro chiese. Possiamo, certo,
chiedere di ritornare indietro, oppure possiamo prova-
re di prendere il cammino della riforma, di avanzare
per fede, senza la Legge, ma discernendo in ogni circo-
stanza dove Egli ci pone, la volontà del Signore, per
viverla e, senza preavviso, condividere, con coloro che
non comprendiamo sempre, la grazia e la speranza che
fanno di noi dei figli di Dio.

Circa 500 anni fa, la Riforma veniva a ricordare ai
Cristiani che Dio li chiama a riformarsi ogni giorno
alla luce del suo Spirito. Questo anniversario aiuterà la
chiesa a sollevare una nuova sfida? Il giusto vivrà per
fede.

Queste riflessioni ci interessano perché, se alcuni
pensieri sono giusti, altri mostrano un certo tentenna-
mento, un’incertezza che dimora, e che i nostri prede-
cessori qui sopra menzionati, Lutero e l’apostolo Paolo,
avevano totalmente vinto. Una cosa è certa in tutti i
casi, che è necessario stabilire, è che non si può avanza-
re con la fede senza la Legge, perché è la Legge che dà la
direzione nella quale occorre avanzare. La Legge divina
è perfetta e immutabile e non ha bisogno di alcuna rifor-
ma. Essa è stata stabilita da Dio per reggere i cieli e la
Terra, l’universo intero, gli esseri e le cose che lo com-
pongono,  al fine di mantenervi un’armonia perfetta e
per la continuità.

Dio stesso agisce in tutte le cose secondo la sua Leg-
ge, che è la legge dell’altruismo, dell’amore divino. Dio è
amore. Di conseguenza, tutti i suoi pensieri, parole e
azioni sono in accordo con la Legge. Non è la stessa cosa
per noi… ed è qui che deve intervenire la fede. La Legge
rappresenta la perfezione, mentre noi siamo l’imperfe-

zione stessa. Siamo dei peccatori, immersi nel peccato
dopo la disobbedienza dei nostri primi genitori alla Leg-
ge. Il nostro amore, la nostra sapienza e il nostro giudi-
zio sono non soltanto imperfetti, ma ancora totalmente
falsi, poiché basati sull’egoismo. È la ricerca del loro in-
teresse personale che guida la riflessione e l’azione de-
gli esseri umani. Anche coloro che ricercano una salvez-
za la ricercano inconsciamente in modo egoistico, al fine
di sfuggire a un infelice destino.

D’altra parte, l’amore degli esseri umani è pure
egoistico, in quanto ricercano sé stessi attraverso la per-
sona che pensano di amare. Questo amore interessato è
soggetto a delle continue fluttuazioni ed è la sorgente di
molte difficoltà, delusioni e preoccupazioni. Lo vediamo,
il peccato che abita nell’essere umano, cioè l’egoismo,
falsa tutti i suoi sentimenti e le sue azioni, lo guida si-
stematicamente nella cattiva direzione. La buona dire-
zione, è quella dell’altruismo, dell’amore disinteressato,
che ci è mostrato dalla Legge. L’appello di Dio a un esse-
re umano consiste dunque nell’abbandonare la sua con-
dizione di peccatore, cioè di imperfezione, per giungere
al compimento della Legge che rappresenta la perfezio-
ne, cioè la salvezza. Questa trasformazione, simile a un
percorso spirituale, richiede la fede nella salvezza che ci
è offerta in Gesù Cristo.

Questa salvezza è stata pagata con le sofferenze di
Cristo, con la sua vita donata per i peccatori, con il suo
sangue versato per le loro iniquità e le loro ingiustizie.
Egli è l’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo con
la sua immolazione volontaria, realizzata per amore. La
fede nel valore del riscatto del sangue dell’Agnello di
Dio, ci permette di essere giustificati di tutte le nostre
ingiustizie, assolti di tutti i nostri debiti e lavati da tutti
i nostri peccati. È quello che l’apostolo Paolo ha tanto
predicato nella sua meravigliosa epistola ai Romani,
mettendo in evidenza in modo meraviglioso la giustifica-
zione per mezzo della fede.

Il nostro caro Salvatore conferma Lui stesso che sen-
za di Lui non possiamo fare nulla, cioè senza il suo sa-
crificio, senza il pagamento che ha realizzato per noi.
Infatti è impossibile ad ogni essere umano, anche il mi-
gliore, realizzare il bene in tutta la sua perfezione,
fintanto che è un peccatore. Di conseguenza, le nostre
opere non servirebbero in alcun caso per giustificarci
davanti a Dio. Soltanto il sangue di Cristo può farlo. Sia-
mo dunque salvati per grazia, come lo ha ben compreso
Lutero prendendo per motto queste sante parole: «Il giu-
sto vivrà per fede».

Tuttavia, dobbiamo tendere con tutte le nostre forze,
per mezzo di una progressiva riforma della nostra men-
talità, a fare il bene vivendo la Legge. Ecco perché è det-
to che siamo stati creati in Gesù Cristo per delle buone
opere, affinché le pratichiamo. (Ef. 2:10). Fin da quel
momento, il dibattito ricorrente in seno alle chiese sul
soggetto della salvezza tramite la fede o le opere è presto
risolto, poiché le due sono indissociabili. «È credendo con
tutto il cuore (la fede) che si giunge alla giustizia ed è
confessando con la bocca (le opere) che si giunge alla sal-
vezza» Rom. 10:10.

Senza la fede, è impossibile realizzare delle opere, e
se non realizziamo delle opere, a cosa ci servirebbe avere
la fede? L’apostolo Paolo dice bene: «Quando avessi tutta
la fede fino a spostare le montagne, se non ho amore,
non sono nulla»  1 Cor. 13:2. La fede è l’inizio; le opere si
manifestano in seguito come il frutto della fede. Il frutto
più perfetto della messa in opera della fede è l’amore.
Quando quest’ultimo è acquisito, lo è anche la salvezza.

l’umanità, cancellando anche per sempre gli effetti della
maledizione adempiendo la promessa: «Beati gli afflitti,
poiché saranno consolati! Beati coloro che hanno fame e
sete di giustizia, poiché saranno saziati» Matt. 5:4-6.
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IL 3 giugno scorso, la cara famiglia
d’Austria e qualche delegato della

Germania si sono riuniti a Vienna. I cari
fratelli e sorelle hanno apprezzato le istru-
zioni del fedele Servitore di Dio sul testo del
giorno che aveva per titolo: «Dio è amore; e
chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio
rimane in lui». 1 Giovanni 4:16.

Il commento così impressionante del te-
sto ci ricordava che: «Il capitolo dell’amo-
re vero è di una portata inimmaginabile.
L’amore divino realizza cose inaudite, in-
credibili e di una potenza invincibile. Per
questo colui che può dimorare nell’amore,
dimora in Dio e Dio dimora in lui...

L’amore vero è sempre benefico al più
alto grado… È di una pazienza a tutta
prova, assolutamente benevolo, scusa tut-
to e spera sempre, è capace di sopportare
ogni cosa. È di una deliziosa stabilità, di
un’umiltà ineffabile e resta immutabile
nella più grande avversità. Non ricerca
nulla di egoistico, non è mai offeso, non
conosce il sospetto. D’altra parte, l’amore
esige una devozione senza limiti, un di-
sinteresse completo di se stessi in favore
del prossimo...

L’amore dell’Eterno non è settario, egoi-
sta, meschino, ristretto. È nobile, genero-

so, magnanimo, di un’immensità senza
limiti. La sua grandezza d’animo non si
può definire, nessuna parola umana può
descriverla. Non c’è in Lui nemmeno un
atomo d’interesse personale e la sua umil-
tà supera la nostra comprensione con tut-
to il suo bagliore. Tutto questo l’ha spinto
a invitare degli esseri umani decaduti a
rendersi degni di ereditare la natura divi-
na. Ciò ci apre degli orizzonti di una
vastità illimitata riguardo la potenza del-
l’amore di Dio.

L’amore, che è pure il compimento della
Legge, chiede di pensare principalmente
al prossimo e di rinunciare in suo favo-
re... L’amore è colmo di bontà. Contiene
inoltre la compassione, che arriva ad al-
tezze così prodigiose che il nostro cuore
duro e meschino non può cogliere. Solo lo
spirito di Dio può permetterci di sondare
tutta la nobiltà delle compassioni divine.
Impariamo così, a poco a poco, anche noi a
perdonare, a essere buoni e teneri verso il
prossimo. Poiché, più il nostro prossimo è
in difficoltà, più occorre avvicinarlo con
tenerezza, tatto, delicatezza, con squisita
bontà che non può scaturire dalla nostra
testa, né dalla nostra intelligenza, ma so-
lamente dal nostro cuore, quando è dive-
nuto buono.

Alla domanda: «Chi è degno di aprire il
libro e di dissuggellarne i suggelli?», il

nostro caro Salvatore ha risposto: «Vengo,
o Dio, per fare la Tua volontà, dove Tu
vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi, la
Tua legge è scritta in fondo al mio cuore.
Non desidero che una cosa: provarti tutto
il mio affetto, la mia riconoscenza, il mio
immenso rispetto filiale, questo a costo di
qualsiasi sforzo, rinuncia, umiliazione e sof-
ferenza. La Tua volontà è gioia per la mia
anima».

Evidentemente, le persone che vissero
al tempo del ministero terrestre del no-
stro caro Salvatore furono d’accordo di es-
sere aiutati, confortati, guariti, ma non
vollero saperne dell’Opera del Cristo…
che è: «Dio ha tanto amato il mondo che
ha dato il suo unico Figlio per salvarlo». E
da parte del Figlio: «Per la gioia che ha
avuto nel realizzare la nostra salvezza, ha
sofferto volentieri i dolori atroci della mor-
te sulla croce».

E davanti a questo, per fede, consideria-
mo, ammiriamo, risentiamo e crediamo.
Siamo confusi, afferrati, guadagnati da
questo amore immenso, insondabile, da
questa potenza di compassione, di bontà e
di tenerezza. Ci chiniamo, ci umiliamo. Il
nostro cuore è conquistato, trapassato di
emozione, galvanizzato dalla riconoscen-
za e dall’affetto che ci lega indissolubil-
mente al nostro Padre celeste. Grazie alla
potenza dello spirito di Dio, abbiamo la
forza di vincere tutte le astuzie dell’avver-

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Insegnaci a contare
 i nostri giorni (Sal. 90:12)

Dal giornale Ouest-France del martedì 8 agosto 2017,
riportiamo l’articolo qui sotto di Jacques le Goff che ha
attirato la nostra attenzione:

CONTROLLATE L’ACCELERAZIONE DEL TEMPO

Punto di vista. Per Jacques le Goff, professore emerito
delle università e ispettore Anziano del lavoro.

Per indicare la distanza di due punti geografici, non
si dice più «Chilometri», ma «ore e minuti»: Rennes è a
1h 30 da Parigi e Quimper a 3h 30. Come se il tempo
abolisse la distanza, vera sfida da vincere per l’accelera-
zione. E molto francamente, chi rimpiangerà le cinque o
sei ore ancora necessarie, all’incirca, per andare dalla
punta della Bretagna alla capitale? E che dire dei cinque
o sei giorni imposti prima dell’arrivo del treno negli
anni 1860!

Nello stesso tempo, non ci si può impedire di interro-
garsi sulla razionalità di questo profondo movimento

della società, generatore di velocità. Si tratta sicura-
mente di guadagnare tempo e di migliorare, potremmo
dire, la produttività della nostra esistenza e quella ge-
nerale.

Quello della cucina, per esempio, segnato dalla rivo-
luzione della pentola a pressione prima di quella del
microonde. Quello della regina dell’informatica che ha
polverizzato la seconda e una infinita polvere di femto,
zetta, yotta, secondi corrispondenti a milionesimi, e
miliardesimi di secondi grazie ai quali il termine di
un’operazione si avvicina sempre di più al suo inizio,
quello che viene chiamato il «tempo reale».

Il fatto è che noi passiamo gran parte della nostra
vita a lavorare e a vendere il nostro tempo per compra-
re delle macchine per guadagnare… del tempo, per lo
meno all’inizio. Poiché è lunga la lista degli apparecchi
gadget in soprappiù nei nostri ripostigli.

Senza parlare della vettura di cui Ivan Illitch ha dimo-
strato che se si tiene conto, nel calcolo della sua velocità
del tempo necessario all’acquisto della vettura e alla sua
manutenzione, questa velocità si scopre inferiore a quella
del pedone! E più la vettura è potente e quindi cara, e più
essa va lentamente! Pensiamo a Jaques Ellul che lancerà
un automobilista fiero di aver fatto quasi i 100 km all’ora
(nel 1928) e guadagnato un quarto d’ora sulla Parigi-
Bordeaux: «e cosa avete fatto durante questo quarto
d’ora? Mi ha guardato stupefatto».

Quella che sarebbe oggi ancora la nostra reazione
spontanea tanto la velocità ci ossessiona per timore di
fare il massimo delle cose nel minimo tempo, regola di
base del calcolo economico. Uno dei nostri grandi pro-
blemi proviene da quello che sottomettiamo spesso la
vita privata e il tempo libero alla logica della produtti-
vità dell’attività professionale. Occorre riempire il tem-
po fino all’orlo, mettersi nella tensione dell’urgenza per
paura di perdere qualche briciola del tempo che passa.
Per paura della morte? Senza parlare della crescente
impazienza che sottomette il nostro universo alla legge
«doppio clic»: Voglio, quindi posso. Da cui l’iper valuta-
zione dell’immediato privato del suo rapporto al passa-
to e al futuro.

Tutto va così in fretta che siamo proiettati, da una
forza centrifuga, fuori da noi stessi. Il successo dei libri di
meditazione mostra che ne riprendiamo coscienza. Come
i plaidoyers dello «slow»  che sono altrettanti lodi di una
certa lentezza nell’atto di mangiare come in quello di spo-
starsi in città e altrove. È l’unico modo di entrare in riso-
nanza con se stessi, gli altri e il mondo in una forma di
espropriazione che predispone all’accoglienza.

Approfittiamo delle vacanze per convincerci che «se
non prendiamo il tempo, è il tempo che ci prenderà»,
come dice Gilles Vernet, il realizzatore del grazioso
film «Tutto si accelera».

Il nostro rapporto con il tempo si iscrive in una prospet-
tiva molto più larga di quella intravista dall’autore di que-
sto articolo. È il riflesso della nostra situazione di peccato-
ri, di condannati. In effetti la risposta di Jaques Ellul a
quell’automobilista che aveva raggiunto i 100 km/h e gua-
dagnato un quarto d’ora sul tragitto Parigi-Bordeaux è
assolutamente pertinente. Cosa facciamo del tempo che
guadagniamo spostandoci più rapidamente?

Non ne abbiamo il tempo. Dunque occorre andare
sempre più in fretta, ridurre i tempi di attesa e possibil-
mente annullarli per raggiungere il tempo reale. In ef-
fetti, dovremmo chiederci se al posto di guadagnare del
tempo, piuttosto non ne perdiamo. È una domanda di
questo articolo, del tempo che occorre per raggiungere
la capitale dalla Bretagna. Ma cosa occorrerebbe chie-
dersi prima di tutto, se è veramente utile che ci spostia-
mo così? E questa riflessione vale per tutte le nostre
attività. Se ci interroghiamo onestamente, ci rendiamo
conto che perseguiamo una vana maniera di vivere
come lo dicono le Sante Scritture. 1 Pietro 1:16.

Occorre anche sottolineare che il tempo «non accelera».
È la nostra percezione del tempo che cambia. Oggi un mi-
nuto dura sempre 60 secondi come 200 o 300 anni fa. Ma
con gli attuali mezzi di comunicazione e di locomozione,
possiamo fare più cose in un lasso di tempo più ridotto.
Tutto questo fa si che noi ci sentiamo pressati e stressati.
Per nulla al mondo non vorremmo «mancare» il treno o
l’aereo. Il nostro cellulare suona, «occorre» rispondere. Ri-
ceviamo una corrispondenza che chiede una risposta «im-
mediata» e quanti altri imperativi ai quali non vogliamo, o
non possiamo sottrarci.

Per Dio il tempo non conta. Il Salmista dice parlando
dell’Eterno: «Mille anni sono, agli occhi tuoi, come il
giorno di ieri, quando è passato, e come una veglia nella
notte». Sal. 90:4. Ci si può chiedere perché non è la stes-
sa cosa per noi. È la nostra condizione di peccatori che
fa si che il tempo sia misurato per noi. Essendo la morte
il salario del peccato, non abbiamo l’eternità davanti a
noi. Per questo fatto il nostro tempo è limitato.

Vogliamo quindi impiegare e non sprecare questo
tempo che abbiamo, e che l’egoismo ci spinge a utilizzar-
lo per noi stessi. È lì che andiamo su una falsa strada.
Effettivamente, l’essere umano è stato creato e posto
sotto una Legge che si può chiamare Universale, perché
regge tutto nell’universo. Questa Legge vuole che ogni
essere e ogni cosa nei cieli e sulla Terra esista per il
bene degli altri e che tutti abbiano comunione tra loro.
Dovremmo impiegare il tempo che, facciamo notare per
inciso, non ci appartiene, per coloro che ci circondano e
per il nostro ambiente, in altre parole essere un benefat-
tore. Di ritorno, come equivalenza della nostra linea di
condotta, riceveremmo la salute e la vita.

Poiché senza che probabilmente lo sappiamo, la vo-
cazione dell’uomo, in virtù della Legge Universale è es-
sere il benefattore del suo simile. Non ha quindi diritto
all’esistenza se non esiste per il bene del suo prossimo.
Il peccato ci ha distolti da questi princìpi, ma sappiamo
che nel Regno della Giustizia che ben presto si stabilirà
sulla Terra, tutti gli uomini saranno dei fratelli che si
amano e che vivranno eternamente, grazie al sacrificio
dell’amatissimo Figlio di Dio e al suo sangue versato
generosamente per noi sulla croce.

Gli uomini non conteranno più i loro giorni «Perché i
giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi»
Is. 65:22. Non cercheranno più di guadagnare del tempo
e non ne perderanno più. Questa sarà la vita e la felicità
per tutti e per sempre.

sario, le sue cattiverie, le sue insidie, le
sue minacce e di realizzare fedelmente il
nostro ministero di sacrificatori o di mem-
bri dell’Esercito dell’Eterno.

Il riassunto di tutto il piano di Dio è che
la salvezza e la vita eterna si basano solo
su questa parola: amare. È la pietra d’an-
golo di tutto l’edificio, è la Legge della vita
e della felicità».

Ecco qualche impressione di questo espo-
sto così magistrale e auguriamo a ognuno di
poter trarre profitto da questi tesori di bene-
dizione. Ringraziamo di tutto cuore i nostri
cari fratelli e sorelle che si sono molto dedica-
ti per preparare questa riunione.

*

Ecco perché l’apostolo Paolo afferma: «Ora dunque, que-
ste tre cose permangono: la fede, la speranza e l’amore;
ma la più grande di queste cose è l’amore» 1 Cor. 13:13. E
aggiunge che le profezie avranno fine, ma che l’amore
non perirà mai. 1 Cor. 13:8. Egli dice ancora che l’amore
è il compimento della Legge. Rom 13:10.

Davide, che era vissuto in un tempo più remoto, non
conosceva che la Legge apportata da Mosé. Tuttavia era
entusiasta di applicare il suo cuore all’osservanza delle
ordinanze divine. Si esprime in una maniera commoven-
te quando si indirizza al suo Dio: «Tutto sussiste anche
oggi secondo i tuoi ordini, poiché ogni cosa è al tuo servi-
zio. Se la tua Legge non fosse stata il mio diletto, sarei
già perito nella mia afflizione. Io non dimenticherò mai i
tuoi precetti, perché per essi Tu mi hai vivificato». Sal.
119:91-93. A maggior ragione la Legge universale che ci
è stata rivelata ne Il Messaggio all’Umanità può oggi
renderci la vita se la pratichiamo. È l’Evangelo eterno
che è annunciato tra tutte le nazioni, cioè la legge perfet-
ta che non ha bisogno di alcuna aggiunta e di alcuna
riforma.

L’autore dell’editoriale qui sopra ci parla delle mino-
ranze da tempo private dei loro diritti e che i cristiani
faticano ad accogliere nelle loro chiese. Pensiamo che
l’accoglienza di ciascuno è il dovere della carità, e che la
grazia in Cristo è offerta a tutti, ma anche che la verità
della Legge deve essere presentata, come la sola e unica
guida da seguire per uscire dal peccato, dall’infelicità e
ottenere la salvezza in Gesù Cristo. In tutti i casi non è
possibile riformare la Legge al fine di adattarla ai pecca-
tori; sono tutti i peccatori, che devono adattarsi alla Leg-
ge divina. La Legge divina è perfetta ed è eterna; tutto
quello che si conforma ad essa è durevole, mentre l’uomo
muore proprio perché non vi si conforma. Non cerchiamo
dunque, come alcuni lo suggeriscono, di riformare la
Legge, ma di riformare i nostri cuori a gloria del Dio di
tutte le grazie e del suo amatissimo Figlio, il nostro dolce
Salvatore.

Il Congresso di Lione, si svolgerà da saba-
to 1 a lunedì 3 settembre,

Il prossimo Congresso della Germania
avrà luogo nella cara Stazione di
Sternberg, il 13 e 14 Ottobre.

Il tutto , a Dio piacendo,


