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Il linguaggio dei fiori

QUELL’ANNO la primavera era preco-
ce. Era forse un disegno della Provvi-

denza per salutare la nascita di Pasqualina?
La natura aveva indossato i suoi abiti da fe-
sta e i fiori esalavano profumi soavi che il
vento portava fino al piccolo villaggio del
Maine-et-Loire. Inoltre, era il giorno di Pa-
squa! Sotto il calore del sole, tutto vibrava e
palpitava, dall’umile filo d’erba all’albero
imponente. Pasqualina, naturalmente, non
vedeva nulla di tutto questo, ma a sua insa-
puta, quella culla fiorita trasmetteva felici
impressioni al suo piccolo cervello. Le campa-
ne suonavano a festa, e i fedeli si incammina-
vano a frotte verso la chiesa per celebrare il
rito della resurrezione di Cristo.

In quella folla di fedeli si trovavano anche
vari membri della famiglia di Pasqualina. I

suoi bisnonni erano stati ricchi proprietari di
una grande fattoria in cui, al tempo della ri-
voluzione francese del 1789, si erano celebra-
ti battesimi e matrimoni. L’abbazia del vil-
laggio, che ospitava dei monaci trappisti, era
stata saccheggiata; più tardi, ritornata la
calma i bisnonni avevano largamente provve-
duto a restaurarla.

Poi, i loro beni considerevoli avevano inco-
minciato a ridursi, per effetto delle spese
sconsiderate della nonna materna, che alla
fine si era installata in casa dei suoi figli. In
considerazione di questo «grande privilegio»,
occorreva riverirla. La mamma di Pasqualina
lavorava senza tregua ed era sempre a corto di
denaro perché «era suo dovere» pagare i debiti
della suocera!

Due figli erano nati prima della guerra del
1914 e altri due dopo, compresa Pasqualina,
in quel giorno di Pasqua in cui i fiori si anda-

vano raccontando il lieto evento. Sulla soglia
di casa, la primula lo diceva alla sua umile
vicina, la violetta, che per la gioia esalava un
profumo ancora più delicato. L’albero da frut-
ta, partecipando al loro entusiasmo, faceva
sbocciare le sue gemme in una moltitudine di
fiori immacolati che attiravano una miriade
di api. E il merlo, naturalmente, non manca-
va all’appuntamento sul ramo più alto, unen-
do il suo allegro canto a quello di tutti gli altri
uccelli.

Nella famiglia di Pasqualina si contavano
cinque suore e due preti. Non era difficile pre-
vedere che avrebbe dovuto seguire la loro sor-
te. A sei anni aveva assistito alla cerimonia
dei voti e alla vestizione di una cugina che
aveva deciso di entrare in convento.

Fino all’età di quindici anni, Pasqualina
crebbe tra il verde dei fiori, nel tranquillo

ambiente della fattoria paterna. Poi dovette
abbandonare la spensieratezza giovanile per
andare a unirsi, con le sue due sorelle mag-
giori, ai trecento operai e operaie di una fab-
brica.

Per tutto l’oro del mondo, e per nessuna ra-
gione, Pasqualina sarebbe mancata a una
funzione religiosa. Il giorno del suo complean-
no, si alzava prima del solito per andare in
chiesa, assistere alla messa e dire il rosario,
prima di andare al lavoro. Dopo di ciò, la sua
coscienza era tranquilla davanti a Dio e da-
vanti agli uomini. Aveva compiuto ciò che ri-
teneva un dovere sacro. Tuttavia, qualcosa la
sorprendeva: dopo ogni funzione, le capitava
qualcosa di spiacevole. Che strano, pensava,
dovrei piuttosto essere benedetta!

Verso i sedici anni, Pasqualina cominciò a
considerare un altro problema, che la preoc-
cupava non poco: devo entrare in convento?

ESISTONO fra gli uomini due tipi di ricchezze:
l’una nobilita, incoraggia, consola, dà potenza,

gioia e gloria vera; l’altra tormenta, rode, indurisce il
cuore e avvilisce la coscienza a tal punto che può rendere
gli uomini criminali.

È la seconda ricchezza quella che è maggiormente
conosciuta oggi dagli uomini in questo mondo di tene-
bre, il cui dominio sulla Terra sarà ancora per poco, e
che ha come dio Satana. Gli uomini sono generati nel
peccato e vengono al mondo nell’iniquità, secondo l’espres-
sione delle Sante Scritture. Poi ricevono un’educazione
deviante che li spinge a cercare continuamente le false
ricchezze che fanno soffrire e morire.

I giovani studiano per divenire capaci; e dopo essersi
applicati, spesso con fatica, giungono ad acquisire delle co-
noscenze, delle capacità, delle abilità che li mettono in gra-
do d’arricchirsi. Che cosa non si fa, nel mondo, per rag-
giungere questo scopo? Certi si impongono delle vere priva-
zioni per riuscirvi; a prezzo di sforzi cercano di attuare il
programma che si sono proposti: ma quel programma pre-
vede sempre l’arte di soppiantare il prossimo.

Così, gli uomini marciano sulle piste tracciate dal-
l’avversario, il cui principale insegnamento è l’egoismo,
perché egli stesso è l’egoismo personificato. Sa molto
bene che l’umanità, finché batte questa strada, resterà
sempre separata da Dio.

Nel Regno della luce, che è il Regno di Dio, avviene
l’esatto contrario. Il regno delle tenebre ne è una povera
imitazione, una misera caricatura. Anche nel Regno
della luce e dell’altruismo si cercano le ricchezze, ma di
ben altra natura. Anzitutto non si cercano per sé, per la
soddisfazione del proprio egoismo, ma per farne benefi-
ciare il prossimo. Tali ricchezze sono donate dalla poten-
za dello spirito di Dio, che è uno spirito di sapienza per
eccellenza, di potenza, di gloria, di scienza, di abilità e di
capacità reali. Sono ricchezze incommensurabili che
emanano luce, e possono cristallizzarsi in un carattere
rendendolo simile a quello dell’Eterno.

Queste meravigliose ricchezze spirituali sono de-
scritte nelle Sante Scritture come pietre preziose splen-
dide, molto ricercate dagli uomini che ne apprezzano
immensamente il valore. Per i figli di Dio, che sono figli
di luce, tali pietre non sono che un simbolo, perché per
loro la realtà è infinitamente più bella. È la penetrazione,
con i sentimenti e col carattere, nelle più alte sfere, nelle
regioni gloriose della grazia divina.

Queste sono cose, come dice l’apostolo Paolo, che gli
occhi non hanno visto, che le orecchie non hanno udito,
delle cose che non vengono dal cuore dell’uomo, ma che

Dio ha preparato per coloro che lo amano. Egli le rivela
per mezzo del suo spirito. Per riceverle, occorre realizza-
re il pensiero del nostro caro Salvatore: «Cercate per pri-
ma cosa il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto
vi sarà dato in soprappiù».

Naturalmente, l’acquisto di ricchezze di tale portata
richiede una profonda partecipazione del cuore, perché
la povertà degli uomini risiede soprattutto nel loro ca-
rattere. Le ricchezze che provengono dall’avversario Sa-
tana, non possono assolutamente soddisfare perché sono
prive di benedizione. Non procurano che delusioni, tanto
più amare per il fatto che gli uomini vi si aggrappano,
non pensando che sono ingiuste, perché spesso si sono
gravati la coscienza per impadronirsene.

Per divenire padroni delle vere ricchezze, quelle che
non si offuscano, quelle che non passano, abbiamo ab-
bondanti istruzioni da parte del nostro caro Salvatore.
Anzitutto, Egli ci invita ad avvicinarci a Lui, alla sua
gloriosa persona che emana la potenza purificatrice del
suo sacrificio, col pagamento che ha effettuato con il
dono della sua vita per gli uomini. Quando ci umiliamo
profondamente per le nostre povertà e la nostra miseria,
e riceviamo il riscatto di Cristo come una liberazione,
come un pagamento che ci affranca per mezzo della fede,
entriamo in armonia con l’Eterno e facciamo con Lui
un’alleanza tramite la rinuncia a noi stessi.

La base che ci è proposta è lasciare l’egoismo e la
ricerca dell’interesse personale per cercare unicamente
l’interesse altrui e lavorare al Regno di Dio. Il Signore ci
dice che nessuno può entrare alla sua Scuola liberatrice
senza rinunciare a se stesso. La rinuncia significa l’ab-
bandono delle nostre vecchie abitudini e del nostro ca-
rattere, per adottare le vie dell’Eterno. Possiamo così
ottenere delle ricchezze incalcolabili, col nuovo carattere
che acquistiamo, perché in tal modo è osservata la Leg-
ge universale, che vuole che tutte le cose esistano per il
bene.

 Il Figlio di Dio non ha mai cercato nulla per sé.
Quando ha creato la Terra, l’ha arricchita di ogni gene-
re di alberi, di piante, di fiori variopinti dal profumo de-
licato e delizioso, di animali che si muovevano nel para-
diso di Dio, nel benessere e nella benedizione. La Terra
fu ben presto arricchita di tutto ciò che occorreva perché
divenisse un giardino d’Eden stupendo. E come corona-
mento di quell’opera magnifica, il Signore vi stabilì un
re, l’uomo. Questi doveva coltivare la terra, secondo la
Legge universale, e glorificare il santo Nome dell’Eterno
santificandolo con la propria buona condotta, onorando

l’Onnipotente e apprezzando altamente tutte le buone
cose ricevute.

Queste furono le grandi ricchezze accordate genero-
samente e affettuosamente all’uomo. Ma tutte queste
ricchezze furono perse, per la noncuranza e il disprezzo
dimostrati anzitutto dal figlio dell’Aurora, e successi-
vamente dagli uomini. A poco a poco le vere ricchezze
scomparvero o furono a tal punto saccheggiate, rovina-
te, maltrattate, che la Terra divenne per l’uomo, non
più un veicolo di benedizione, ma di maledizione, e co-
minciò a produrre rovi, spine e cattive erbe.

L’uomo perse così le vere ricchezze che erano dono
del Signore. Seguì i cattivi consigli dell’avversario e si
lasciò guidare dall’astuzia dello spirito satanico che sug-
gestiona l’essere umano e gli sussurra continuamente di
cercare sempre la sua soddisfazione, vale a dire di essere
egoista.

Le vere ricchezze sono quelle che non passano. Que-
ste non si possono avere che nel Regno di Dio. Infatti il
Signore Gesù, quando venne sulla Terra, diede la prova
evidente di possedere tutte le ricchezze divine, perché
guariva i malati, resuscitava i morti, moltiplicava i
pani. Tutto obbediva al suo divino comando. Le ricchezze
incom-mensurabili del Salvatore erano la giustizia e
l’amore divini che dispensava a favore dell’umanità infe-
lice e condannata. Era venuto per arricchire tutti gli
uomini  col dono della vita eterna.

A che servono le ricchezze date dall’avversario? Un
uomo, anche se le ricevesse tutte, non potrebbe mai es-
sere felice perché sono frutto di ingiustizie, e pertanto
sono effimere. Le ricchezze ingiuste ingannano chi le
possiede, mentre quelle che il Signore vuole procurare
agli uomini sono immense ed eterne, non ingannano
nessuno e non passeranno mai.

Nel corso del tempo dell’Alto Appello, gli uomini non
hanno mai capito granché delle meravigliose ricchezze
che il Signore dispensava a favore del suo popolo, cioè di
coloro che erano sensibili alla grazia divina. Erano cose
di natura spirituale.

Oggi, al contrario, noi assistiamo all’inizio della Re-
staurazione di ogni cosa, annunciata anticamente da
Dio tramite i suoi santi profeti. Sappiamo che durante
l’età evangelica il Signore ha chiamato, educato e forma-
to un Piccolo Gregge. È una categoria di persone che
hanno saputo comprendere il programma divino e che si
sono associate all’Opera di riconciliazione del nostro
caro Salvatore, offrendo la loro vita con Lui per il riscat-
to dell’umanità. Queste persone hanno accettato fedel-
mente il programma proposto: fare propiziazione, vivere
il sacrificio, dare la propria vita. La potenza dello spirito
di Dio è scesa su di loro per aiutarle a compiere il loro
ministero di salvezza. Hanno acquistato ricchezze im-
mense, le più grandi e preziose, cioè la natura divina e
l’immortalità.
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«Certamente!», dicevano due sue cugine che
erano già diventate suore. «Bisogna che ti
prepari... ».

Docilmente, ella cercava di abituarsi al-
l’idea e rifletteva, pesava al pro e al contro:
certamente, sarebbe stato bello votare la sua
giovinezza e tutta la sua vita a Dio, ma... Ma
che cosa, infine? Cercava di sondare sincera-
mente la sua coscienza, che restava muta. Le
cugine si facevano sempre più insistenti: «Il
tuo posto è in convento, Pasqualina! Non ri-
fiutare questo privilegio: potresti averne dei
rimorsi in seguito...».

A forza di sentire questi discorsi, non sape-
va davvero più cosa pensare. Con l’anima pro-
fondamente turbata, decise di non agire im-
pulsivamente, ma di attendere. Dopo tutto,
si disse, non riuscirò mai a imparare a me-
moria tutte quelle litanie e quelle intermina-
bili preghiere.

Poco dopo, le campane tornarono a suonare
a festa.

Pasqualina era invitata alle nozze di una
sua sorella. In quell’occasione, sentì netta-
mente che non avrebbe mai potuto entrare in
convento, malgrado certe disposizioni di cuo-
re. Le era stato dato come cavaliere un sim-
patico giovane di nome Raoul. Fecero cono-

scenza, si frequentarono per tre anni e poi,
sempre più affezionati l’uno all’altra, si fi-
danzarono.

Si era nel 1939. Pasqualina aveva dician-
nove anni. Raoul, con qualche anno in più, fu
presto chiamato alle armi. Si presentò, natu-
ralmente, benché non disposto ad accettare
l’idea di andare a battersi per gli interessi
dei ricchi, uccidendo i poveri. Le persone
facoltose, come medici, avvocati, ecclesiastici,
ecc., erano partiti per primi per dare il buon
esempio al popolo e incoraggiarlo, ma ben
presto erano anche ritornati alle loro case,
alle loro famiglie e ai loro beni perché la loro
professione era di pubblica utilità. Raoul non
poteva reprimere la rivolta che provava in sé
davanti alle ingiustizie di questo basso mon-
do. Fu assegnato alle funzioni di cuoco del
reggimento, fino al giorno in cui passò a un
altro servizio; e per sua fortuna, perché quel
giorno una bomba cadde sulla cucina mobile,
uccidendo tutto il personale!

Raoul l’aveva scampata bella, ma non era
per questo al riparo da tutti i pericoli. Dopo
varie vaccinazioni, una spalla restò come im-
mobilizzata. Poi fu fatto prigioniero e portato
in un campo con circa diecimila soldati. Per
tre notti dovettero dormire per terra in un

grande cortile; molti prigionieri furono presi
dal panico e cominciarono a urlare. La situa-
zione era terribile! Alla fine, furono alloggiati
in baraccamenti. Raoul, con un braccio para-
lizzato, fu riformato dopo tre mesi di prigio-
nia, nei quali non aveva mangiato quasi nul-
la. La sua debolezza era estrema, e Pasqua-
lina lo vide ritornare in uno stato pietoso.
Durante il tempo della separazione si erano
scritti regolarmente, fedeli alla loro reciproca
promessa di matrimonio.

Il 14 maggio 1941, mentre i fiori profuma-
vano ancora una volta l’aria primaverile,
Pasqualina legava la sua vita a quella di
Raoul. Lasciò il dipartimento del Maine-et-
Loire, i suoi genitori e i compagni di lavoro. I
suoi principali le offrirono un posto superiore,
pensando che abboccasse e rimanesse, dato
che era una brava operaia. E proposero un
impiego anche a Raoul. Ma i genitori di que-
sti attendevano il loro figlio nella Charente,
bisognosi com’erano di aiuto per i lavori della
fattoria.

Anche il signor parroco si mostrò dispiaciu-
to della partenza di Pasqualina; forse non
aveva ancora perso la speranza di farne
una suora. E disse a Raoul: «Cosa conti di
fare, di mia figlia?».

– Ebbene, di farne mia moglie e semplice-
mente una buona madre dei miei figli, nien-
t’altro.

I bambini vennero al mondo. Un primo, un
secondo e un terzo. All’età di sei anni, questo
ultimo cominciò a manifestare delle disfun-
zioni che richiesero un’operazione urgente di
appendicectomia. Per il comportamento in-
congruente del chirurgo, la vita del bambino
fu in pericolo per molti giorni. Poi Daniele
sembrò riaversi, ma i suoi genitori sapevano
bene che altri problemi si sarebbero presen-
tati.

Per quattro anni il bambino poté seguire
normalmente la scuola, ma un giorno il suo
comportamento cambiò. Non poteva più leg-
gere, a causa di una paralisi cerebrale pro-
gressiva. Ogni giorno era un vero calvario, per
il bambino e per i suoi familiari. Lo si portò di
ospedale in ospedale, ma tutte le cure furono
inutili perché le cellule nervose gradualmen-
te si distruggevano.

Raoul nel frattempo aveva lasciato la fat-
toria dei genitori. Poteva nuovamente servir-
si del suo braccio, e trovò lavoro alla fonderia
nazionale. Dopo tanto tempo, cercava un va-
lore che aveva perso negli anni dell’adole-
scenza: una grande gioia e una profonda pace

Attualmente gli ultimi membri di questo Piccolo
Gregge stanno terminando il loro sacrificio, dopo di che
l’intero riscatto degli uomini risulterà pagato. Gli effetti
di quest’Opera possente di benedizione si manifestano
già con le primizie degli uomini riscattati. Essi com-
prendono il programma divino a loro volta, fanno allean-
za con l’Eterno per partecipare alla Restaurazione di
ogni cosa, si sottomettono alla Legge universale per ri-
trovare tutte le ricchezze perdute in Eden, e specialmen-
te la più grande per un essere umano: la vita eterna
sulla Terra restaurata, ridiventata un paradiso.

Che cosa vi può essere, infatti, di più desiderabile,
che la restituzione dell’uomo alla perfezione umana, af-
finché sia il riflesso dell’immagine di Dio? Quale ric-
chezza sarebbe paragonabile a questa, per l’uomo che
ritorna alla Terra restaurata, dove il clima sarà dolce e
costante, senza estati torride e senza inverni glaciali,
con una sola stagione: quella dei fiori e dei frutti, che si
rinnoverà in eterno? E quale altra ricchezza si potrà
paragonare a quella data dal nostro caro Salvatore al
Piccolo Gregge, cioè la vita e l’immortalità nei luoghi
celesti?

Quanto all’appello terrestre, esso consiste nell’offrire
agli uomini la vita durevole, il conforto, la pace, la gioia
e la serenità. È necessario che i figli di Dio sappiano
apprezzare al giusto valore la grandezza dei due Appelli,
celeste e terrestre. La riconoscenza è una parte essen-
ziale del risultato che le ricchezze eterne devono suscita-
re nei cuori. Occorre essere sensibili all’influsso dello
spirito di Dio che è l’iniziatore di tutto, come ha detto il
Signore quando ha parlato della fine delle miserie, del-
le lacrime e della morte: «Ecco, Io faccio tutte le cose
nuove».

Verranno così stabiliti il Nuovo Cielo e la Nuova Ter-
ra. I Nuovi Cieli sono formati dal Piccolo Gregge, che
eredita la più grande ricchezza esistente nell’universo
intero: la natura divina e l’immortalità. La Nuova Ter-
ra è formata dagli uomini redenti, che ereditano per
sempre la Terra con tutte le sue benedizioni.

Idoli e pellegrinaggi

Nel suo manifesto alla nobiltà cristiana della nazione
tedesca sull’emendamento dello Stato cristiano, il gran-
de riformatore Martin Lutero ha scritto delle righe pie-
ne di buon senso e di lucidità, certamente con la nobile
intenzione di liberare numerose anime dalla credulità e
dalla superstizione alimentate da delle pratiche che Dio
non ha ordinato. Invece di arrivare, a forza di errori e
false credenze, a una situazione nella quale non si sa più
a quale santo votarsi, è certamente buono leggere queste
righe e andare a Dio attraverso l’unico vero cammino:
suo Figlio.

E non serve a nulla che in questi luoghi avvengano
miracoli, perché anche lo spirito del male può compiere
miracoli, come Cristo ci ha annunciato in Matteo 24.
Se essi agissero seriamente e vietassero tali pratiche,
anche i miracoli cesserebbero presto; oppure, se  davve-
ro provenissero da Dio, la loro interdizione non potreb-
be farli cessare. E se non vi fosse altro segno a dimo-
strare che non provengono da Dio, sarebbe sufficiente
questo: gli uomini si precipitano, fuori di sé e fuori di
senno, in massa, come il bestiame, e non è possibile che
ciò venga da Dio né che Dio l’abbia comandato; in tutto
questo non c’è obbedienza né merito

Perciò bisognerebbe intervenire prontamente e vie-
tare tutto ciò al popolo. Infatti quel che non è stato co-

mandato e vuole imporsi più dei comandamenti di Dio,
è certamente opera del diavolo stesso. E inoltre ne vie-
ne un grave svantaggio alle parrocchie, in quanto sono
assai meno tenute in onore. In breve, ci sono segni di
una grande mancanza di fede nel popolo, perché se cre-
dessero rettamente, troverebbero ogni cosa nelle loro
chiese dov’è loro comandato di andare.

Ma che dire ancora? Ciascuno pensa soltanto a crea-
re e a mantenere, nel suo territorio, un luogo di pelle-
grinaggio, senza preoccuparsi affatto se il popolo crede
e vive rettamente; e chi governa è come il popolo, un
cieco conduce l’altro cieco. E se i pellegrinaggi non
attecchiscono, si comincia a mettere in mostra i santi,
non già per onorarli (sarebbero già onorati a sufficien-
za, senza la loro canonizzazione), ma per far accorrere
le folle e raccogliere denaro. E papa e vescovi danno qui
una mano e fanno piovere le indulgenze: per acquistarle
si trova sempre denaro. Ma per quello che Dio ha co-
mandato nessuno si preoccupa, nessuno corre, nessuno
ha denaro.

Oh, quanto siamo ciechi! Non solo consentiamo al
diavolo di agire sfrontatamente con i suoi allettamenti,
ma anche lo rafforziamo ed estendiamo il suo raggio
d’azione. Come vorrei che i cari santi venissero lasciati
in pace e il popolo non venisse sedotto! Quale spirito ha
dato al papa il potere di canonizzare i santi? E chi gli
dice se sono santi oppure no? E non ci sono abbastanza
peccati sulla Terra da dovere anche tentare Dio, intro-
mettersi nel suo giudizio e canonizzare i cari santi per
farne delle esche per arraffare denaro?

Consiglio perciò di lasciare che i santi si canonizzino
da sé; anzi, Dio solo deve canonizzarli. Per il resto, ciascu-
no rimanga nella sua parrocchia, nella quale trova di più
che in tutti i pellegrinaggi messi insieme. Nella   parroc-
chia si trovano il battesimo, la Cena del Signore, la
predicazione e il tuo prossimo, cose che sono più grandi di
tutti i santi in cielo, perché tutti loro sono diventati santi
attraverso la parola di Dio e i sacramenti.

In un altro passaggio del suo manifesto, Lutero scri-
ve ancora:

…le persone semplici sono indotte a farsi delle illu-
sioni e a fraintendere i comandamenti di Dio; infatti
ritengono che tali pellegrinaggi siano una gran buona
opera, mentre non è così. È invece una piccola opera
buona e sovente una malvagia opera fuorviante, perché
non comandata da Dio. Egli ha invece comandato che
un uomo si curi di sua moglie e dei suoi figli e dei com-
piti propri della condizione coniugale, e inoltre che ser-
va e aiuti il suo prossimo. Ora succede che uno, andan-
do in pellegrinaggio a Roma, sperperi più o meno cin-
quanta o cento fiorini (cosa che nessuno gli ha ordinato
di fare) e abbandona moglie e figli, o comunque il suo
prossimo, a casa, a patire miseria, mentre ritiene, quel-
lo stolto, di voler abbellire la sua disubbidienza e il suo
disprezzo del comandamento di Dio con il suo pellegri-
naggio fatto di testa sua.

Ameremmo che queste righe piene di verità trovasse-
ro una eco nei cuori di coloro che ricercano sinceramente
il Signore, ingannandosi, senza rendersene conto, con
dei falsi ragionamenti o con credenze infondate. Come lo
dice bene Lutero, l’adorazione dei santi non proviene dai
comandamenti di Dio. La loro canonizzazione non deve
essere decisa dagli uomini. Soltanto Dio sonda i cuori e
conosce perfettamente le opere di ciascuno. Di conse-
guenza, Lui soltanto sa chi è Santo e chi non lo è. Cano-
nizzare, è prendere il rischio di dichiarare santi delle
persone che non lo sono affatto agli occhi di Dio, e di
disprezzarne altri che lo sono stati realmente.

E se ne trovano molti le cui buone opere sono state
praticate nel segreto, nell’umiltà, senza che il mondo se
ne accorgesse. Costoro hanno fatto il bene senza atten-
dersi nulla in cambio, praticando quello che il Maestro
ha insegnato loro: «Che la tua mano sinistra non sappia
ciò che fa la tua mano destra, affinché la tua offerta si
faccia in segreto; e Tuo Padre, che vede nel segreto te lo
renderà» Matt. 6:3, 4. Tra questi esseri dal cuore puro,
alcuni, ben lungi dall’essere canonizzati, sono stati an-
che dichiarati eretici, combattuti, perseguitati, umiliati
e messi a morte dagli uomini. Occorre dire sfortunata-
mente che ciò viene effettuato sovente da degli uomini
religiosi, con l’approvazione della più alta autorità eccle-
siastica.

Qualunque cosa sia, è saggio e conforme alla Parola
di Dio non adorare degli esseri umani, se puri o santi
sono stati. Sarebbe cadere in una terribile idolatria, al-
lontanarci dal nostro unico Padre, l’Eterno, e dal nostro
unico Salvatore, suo figlio Gesù Cristo. Quest’ultimo è il
solo cammino con il quale possiamo certamente avvici-
narci al Padre, così come ce lo dice: «Io sono il cammino,
la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo
mio» Giov. 14:6. Come lo ha dichiarato con forza l’apo-
stolo Pietro, se questo non è in Gesù, «In nessun altro è
la salvezza; poiché non vi è sotto il cielo alcun altro
nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi ab-
biamo a essere salvati» Atti  4:12.

Egli è il nostro Redentore, Colui il cui amore si è spinto
così lontano che ha sopportato tutte le sofferenze, le ingiu-
stizie, e sacrificato la sua vita pura al fine di pagare tutti i
nostri peccati e permetterci di ritrovare la comunione con
l’Eterno. Gesù non ci ha insegnato a pregare i santi, nean-
che pregare Lui stesso, poiché ha detto ai suoi discepoli: «Io
non vi dico che pregherò il Padre per voi, poiché il Padre
stesso vi ama» Giov. 16:26, 27. Al contrario ci ha insegnato
a indirizzarci direttamente all’Eterno chiamandolo «Padre
nostro che sei nei cieli...».

Attraverso questa commovente preghiera che ciascu-
no conosce, possiamo risentire tutto l’affetto indefettibile
che noi dobbiamo provare per l’Eterno, e quanto dobbia-
mo vegliare affinché nessun altro affetto venga a inter-
cettare questa stretta relazione che deve fare di noi dei
figli del nostro Padre celeste. È Lui che dobbiamo amare
al di sopra di tutto e di tutti e immediatamente dopo il
suo amatissimo Figlio, il nostro caro Salvatore.

A parte il fatto che non si deve pregare nessun altro
che Dio, è  anche necessario comprendere che tutti gli
esseri umani che si sono addormentati, santi o no, sono
per il momento, nel luogo del silenzio, dove devono atten-
dere il giorno della resurrezione che il  nostro caro Sal-
vatore descrive così: «L’ora viene in cui tutti coloro che
sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio dell’Uomo e
ne usciranno» Giov. 5:28. Questa parola ci mostra chia-
ramente che tutti sono nei sepolcri, e in nessuna altra
parte, attendendo di essere richiamati in vita al tempo
stabilito, cioè come veri santi, degni di ereditare la natu-
ra divina, cioè come peccatori beneficianti della miseri-
cordia e dell’educazione divina per riformarsi e divenire
dei figli di Dio terrestri. Ma per il tempo presente, nel
quale anche i veri santi che formano la chiesa di Cristo
nel numero di 144.000, non sono ancora resuscitati, la
parola del Maestro è chiara: «Nessuno è salito al cielo se
non Colui che è disceso dal cielo» Giov. 3:13.

Maria, che fu giudicata da Dio come la donna più
pura e più degna di ricevere il figlio di Dio nel suo seno,
non fa eccezione alla regola. Ella attende ugualmente la
fine dell’appello della chiesa e l’avvenimento del Regno
di Dio per essere richiamata alla vita. Non è dunque
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interiore. Fin dall’età di dodici anni aveva do-
vuto lasciare la scuola per lavorare nella fat-
toria dei genitori. A quattordici anni aveva
cominciato a dubitare della verità della reli-
gione. Allora s’era messo a cercare, a cercare
ancora, ma non aveva trovato niente. Conti-
nuava a chiedere e non riceveva.

Infine, alla fabbrica, un collega lo mise su
una pista, parlando di una sua zia defunta
che era appartenuta a un movimento filan-
tropico. Il compagno non aveva mancato di
criticare quel movimento, anzi lo aveva diffa-
mato, ma aveva concluso, mettendo nelle
mani di Raoul un giornale, Il Monitore del Re-
gno della Giustizia: «Va’ a questo indirizzo...
Forse ti può interessare, dato che cerchi».

Raoul non si fece pregare. La domenica suc-
cessiva andò a messa la mattina, e il pome-
riggio andò ad assistere a un’assemblea degli
«Amici dell’Uomo». Un miracolo al quale non
credeva quasi più! La gioia e la pace ritorna-
rono  nel suo cuore, tanto lo spirito di Dio com-
piva la sua azione benedetta sull’assemblea.
Raoul cadeva dalle nuvole. Possibile che un
ideale così esistesse a sua insaputa? Doman-
dò a qualcuno: «Quest’opera è stata fondata
da molto tempo?». E la risposta lo lasciò an-
cora più sorpreso:

– Certamente! Da quando il Cristo è nato!
Raoul tornò a casa entusiasmato. Dopo aver
ritrovato  la pace e la gioia, voleva farne parte
a Pasqualina, che però rimase fredda. Non
poteva credere  che la sua religione non era
buona e che l’aveva ingannata con false dot-
trine. Allora Raoul raddoppiò, non più in pa-
role, ma in azioni.

Il piccolo Daniele andava sempre peggio, e le
nascite in famiglia continuavano. La bambina
più piccola aveva cinque anni, e Pasqualina era
nuovamente incinta e affaticata.

Raoul cercava di aiutarla. Spesso lavorava
di notte in fabbrica e di giorno in casa.

Le assistenti sociali della fabbrica veniva-
no spesso a visitare Pasqualina, che ormai
aveva solo ottanta di pressione. Benché sfini-
ta, doveva continuare a occuparsi di Daniele,
cercare di distrarlo un po’ e soprattutto na-
scondergli lo strazio che lacerava il suo cuore
di madre. Il ragazzo era ancora capace di ca-
pire tutto, ma non poteva più parlare, né
mangiare. Pasqualina, maternamente, di-
menticava se stessa e si sforzava di farlo ri-
dere. Poi correva in giardino per piangere, e là
si sfogava, vicino ai suoi fiori, a cui parlava
esprimendo il suo dolore; e i fiori, che sem-

bravano comprendere, rispondevano con un
linguaggio che Pasqualina sapeva interpreta-
re. Un po’ sollevata dal peso che la opprime-
va, ritornava da Daniele, che aveva bisogno
d’una assistenza continua.

Solo per far piacere a suo marito, andava
qualche volta alle assemblee degli «Amici
dell’Uomo», e in quelle occasioni Raoul resta-
va a casa per sorvegliare i figli. Pasqualina
non comprendeva nulla di quell’ideale divino,
convinta com’era della bontà di certi falsi
concetti religiosi. Tuttavia, apriva sempre
cordialmente la casa agli evangelisti di pas-
saggio.

Daniele morì a quattordici anni, un’ora
dopo aver subìto un’altra operazione. Pasqua-
lina ebbe un crollo fisico e psichico, perché
quel calvario era durato quattro anni! E inol-
tre era incinta di tre mesi. Arrivò il momento
propizio perché il suo cuore si aprisse alla
Verità, al calore dell’amore divino espresso
da nobili persone consacrate a Dio. Pasqualina
apprezzò molto il loro conforto, e a poco a poco
il velo che copriva i suoi occhi cadde: final-
mente poté intravedere lo splendore delle vie
divine. Ella comprese anche che la Verità non
risiede nella pratica dei riti religiosi, ma nel
divenire altruisti.

In quel momento, la sua vita era in pericolo
come quella della creatura che portava in
grembo. Il suo stato di salute era preoc-
cupante. E in quelle condizioni mise al mondo
il suo decimo figlio, un bel bambino di più di
quattro chili. II medico che l’assisteva, veden-
dolo, disse: «Di questo fior di ragazzo farete un
parroco o un cantante!». Ma l’evangelista, dal
cuore consacrato all’ideale divino, propose
umilmente: «Se lo chiamassimo Marco, nel ri-
cordo dell’evangelista del Signore?».

* * *
Pasqualina non ha perduto il suo amore per

i fiori. Per manifestare a tutti la sua gioia e la
sua riconoscenza, ne semina in abbondanza
appena trova una zolla di terra intorno alla
casa. Nelle sue mani, tutto germoglia felice-
mente, tutto cresce con vigore, tutto fiorisce
magnificamente. Il suo cuore trasale di gioia
quando pensa al giorno meraviglioso della Re-
staurazione di ogni cosa, quando la Terra
riacquisterà l’aspetto che aveva nell’Eden. Il
deserto fiorirà come il narciso, e i riscattati
dell’Eterno, in un inno di riconoscenza, uniran-
no le loro voci a quelle dei fiori per lodare il
Creatore e il loro Salvatore.

I respinti del progresso

Si constata, sempre più ovunque, la sostituzione de-
gli operai con dei robot nell’industria, e con delle casse
automatiche nei grandi centri commerciali. È evidente
che costoro non reclameranno il salario, non faranno
scioperi e non si lamenteranno di avere fame. Nel gior-
nale 20 Minutes del 31 marzo 2017, leggiamo il seguente
piccolo articolo:

I ROBOT FANNO SPARIRE SOPRATTUTTO GLI IMPIEGHI

Tra il 1990 e il 2007, l’introduzione di robot multitasking
nell’industria ha fatto perdere fino a 670.000 posti di
lavoro negli Stati Uniti. È la conclusione di Daron
Acemoglu, del Massachussets Institute of Technology,
e di Pasqual Restrepo, dell’Università di Boston. Que-
sti due famosi economisti hanno preso in considerazio-
ne i reali impatti della robotizzazione realizzando la
prima analisi con i dati disponibili. Se questa perdita è
meno pesante dei due milioni di posti soppressi duran-
te le delocalizzazioni verso la Cina, il fenomeno nondi-
meno è inquietante, perché non è che agli inizi: il nume-
ro delle macchine multitasking che non necessitano di
supervisione umana dovrebbe quadruplicare.

Altre scoperte: i salari sono leggermente diminuiti e
la scomparsa di posti di lavoro hanno colpito intere re-
gioni, come quella di Detroit, senza che questa venga
compensata dall’arrivo di nuovi lavori. È una cattiva
sorpresa per i due economisti che, l’anno scorso, stima-
vano che la robotizzazione avrebbe favorito la creazione
di nuovi impieghi più qualificati. «La conclusione è che,
anche se l’impiego e i salari globali si raddrizzano, in
questo processo ci saranno dei perdenti», ha riassunto
Daron Acemoglu. Lo studio dovrebbe anche interessare
gli Europei. Sul continente, l’industria ha già introdot-
to 1,6 robot per mille operai, contro uno per mille negli
Stati Uniti.

Noi provochiamo chiaramente la disumanizzazione
della nostra società, sostituendo progressivamente gli
uomini con dei robot. Traspare nettamente che l’interes-
se finanziario di alcuni prevale sui bisogni vitali del po-
polo. Numerosi lavoratori si vedono destituiti dalle loro
funzioni. Nello stesso tempo sono privati del loro mezzo
di sostentamento, e di tutto il loro valore personale che
sembra loro perduto, disistimato, respinto. Vi è ben di
che precipitare nella depressione, vedendosi degradati in
tal modo, tutto ad un tratto divenuti «inutili» nella so-
cietà, perché dei robot fanno meglio di voi!

È profondamente triste vedere che le meravigliose
capacità e qualità umane siano sempre più disprezzate
in favore di macchine autonome. Senza dubbio occorrerà
questa esperienza all’umanità, e anche una grande cri-
si, affinché essa si accorga e comprenda che l’essere
umano deve avere il posto centrale nella società; per ren-
dersi conto che non vi sono soltanto dei fattori economici
e finanziari, ma anche e soprattutto dei fattori sociali e
morali che sono il garante di una società armoniosa e
prospera.

In tanti esempi che possiamo citare, constatiamo che
il denaro distrugge tutto ovunque. L’apostolo Paolo ave-

va ragione di dire che: «L’amore del denaro è  la radice
di tutti i mali». Benché le sue parole datino quasi
duemila anni, esse sono più che mai di attualità. E ag-
giunge: «Ma quelli che vogliono arricchirsi cadono in
tentazione, nelle trappole, e in molti insensati e funesti
desideri che affondano gli uomini nella rovina e nella
perdizione» 1 Tim 6:9, 10.

Il sistema capitalista che ha fatto prosperare un pae-
se durante un periodo, dopo aver sfruttato tutto ed esau-
rito tutto intorno a sè, se ne va in altri paesi a persegui-
re senza vergogna l’arricchimento dei suoi benestanti,
detentori del capitale, lasciando dietro a sè una crisi eco-
nomica e la disperazione generale della classe lavoratri-
ce. Non occorre aspettarsi alcuna pietà nè alcun senso di
umanità da parte degli autori di questo sistema. Quello
che sia con la robotizzazione o con la delocalizzazione, il
loro ultimo scopo è sempre l’accrescimento delle loro ric-
chezze e del loro potere.

Così va il mondo fin da quando gli esseri umani si
sono allontanati dal loro vero Benefattore, l’Eterno, e
che la Terra intera è stata sottomessa alla malefica dire-
zione di Satana. Quest’ultimo impiega una parte del-
l’umanità per tormentare l’altra. Ma la fine del suo re-
gno è segnata e lo stesso quella del regno del denaro.
Cristo è venuto a pagare il riscatto dell’umanità, per
strapparla alle grinfie dell’avversario e a riconciliarla
con il Creatore. L’ultima crisi nella quale passerà
l’umanità sarà terribile e a scala planetaria, ma sbaraz-
zerà definitivamente la Terra dalle false ricchezze, e co-
loro che vi si aggrappano non potranno sussistere. Dio
non accorderà la sua protezione che a coloro il cui cuore
è bendisposto e che ricercano le vere ricchezze: la bontà,
la giustizia, la pace, l’unità, la felicità e il benessere di
tutti.

Il denaro sarà sostituito dall’amore fraterno, e i robot
dagli esseri umani, divenuti figli di Dio terrestri, felici
di lavorare con tutte le loro forze e con tutto il loro cuore
all’Opera del loro Padre celeste. Il campo d’azione sarà
immenso, ma glorioso: restaurare tutta la Terra per ri-
farne il paradiso. Non più disoccupazione, schiavitù, po-
veri, angosce, ma una umanità affrancata e liberata dal
suo terribile nemico, salutando il suo nuovo Maestro, il
Cristo, Colui che si è abbassato e offerto egli stesso per
pagare i suoi debiti e consolarla per sempre.

Il potere del silenzio

Dal giornale belga En Marche N° 1593 del 19 ottobre
2017 riportiamo un articolo molto interessante sul silen-
zio e i suoi benefici che qui riproduciamo:

DELLE BOLLE DI SILENZIO

Si  definisce il silenzio come l’assenza di rumore, il
fatto di non parlare, di tacere. Secondo le sue modalità
di apparizione e le soggettività di ciascuno, apporta se-
renità, raccoglimento, ma può anche far sorgere lo
sconforto, perfino l’angoscia. La nostra società assue-
fatta al rumore è progressivamente rigettata fuori dalle
nostre vite quotidiane. Il silenzio, tuttavia, modifica
profondamente il nostro rapporto col mondo.

«Il silenzio non è l’assenza di sonorità, un mondo
senza fremiti, stabile, in cui nulla si farebbe sentire. Il
grado zero del suono non esiste nella natura», spiega
David Le Breton, antropologo, in un esperimento bat-
tezzato Du Silence. Questa sensazione del silenzio, l’ha
già provata il passeggiatore che percorre la natura: il
fruscio delle foglie, lo sbattere d’ali delle anatre selvati-
che durante il loro volo, lo sciacquio dell’acqua sulla

superficie di uno stagno, lo scricchiolio dei rami sotto i
nostri passi… Confrontati con l’assenza dell’attività
umana si scoprono questi mille rumori che popolano il
silenzio della natura.

Nella sua solitudine sottomarina, il tuffatore è pri-
vato del diritto alla parola. Qualche segno gli è suffi-
ciente per indicare ai suoi compagni che tutto va bene,
che la palanca può continuare a ondulare nelle profon-
dità.  Nella  morsa dei fiotti, egli fa fronte alle scansioni
del suo respiro. Il suo corpo si muta in cassa di riso-
nanza dei suoi rumori interiori: il battito del cuore si fa
sordo, la respirazione si rinforza. In queste circostanze
dove si è attenti al silenzio, può apparire «una emozione
di sentirsi appartenere completamente al mondo. Il si-
lenzio dona uno spessore che sconvolge la coscienza e
talvolta anche la modifica», scrive David Le Breton.

TRA IL SILENZIO, LE PAROLE

Non vi si presta sempre attenzione. Tuttavia, il si-
lenzio esiste anche quando si parla. «Il linguaggio non
esiste senza la punteggiatura del silenzio che lo rende
intelleggibile» spiega l’antropologo. «Questa richiede
una competenza nel suo uso o nella sua  rottura sotto il
pericolo di introdurre il malessere». Esso lo illustra con
la figura del chiacchierone. Dandogli la parola si tra-
sforma in un flusso ininterrotto e inarrestabile. Come
un fiume, uscito dal suo letto, inonda la conversazione,
la rende impossibile. L’altro non è più che un pretesto,
uno specchio della propria immagine.

Costruzione sociale, il silenzio si trova più o meno
valorizzato secondo le culture. «La sobrietà dell’Amerin-
diano Athabaskan, le sue pause più lunghe, i suoi giri
di parole, che non ingranano subito sul silenzio del suo
interlocutore, disarmano colui che non è affatto abitua-
to a questo modo di discussione, e lo incita a proiettare
degli stereotipi negativi al suo incontro senza concepire
un solo istante che lui stesso potrebbe vedersi attribui-
re degli stereotipi inversi: chiacchierone, invadente,
superficiale, nervoso, aggressivo…», chiarisce David Le
Breton.

UNA SOCIETÀ DI RUMORE

In Belgio, sono rari gli spazi ancora riservati al si-
lenzio. L’urbanizzazione sgranocchia sempre di più gli
spazi un tempo proprietà della natura. Rumori di mo-
tori, colpi di clacson, sirene di ambulanze… Siamo con-
tinuamente prigionieri di un universo estremamente
rumoroso. Non necessariamente più di prima, indica lo
storico Alain Corbin nella Storia del silenzio, dalla rina-
scita ai nostri giorni. «Il rumore della città divenuto
altro, senza dubbio non è più assordante di quello del
XIX secolo. L’essenziale dell’innovazione risiede nell’iper-
meditazione, nella permanente connessione e, per questo
fatto nell’incessante flusso di parole che si impone all’indi-
viduo e che lo porta a temere il silenzio».

Perpetuamente sollecitati, anche quando è evitabile.
Alcuni hanno avviato la lotta. Pipedown, una associa-
zione inglese militante per il ritiro della musica nelle
ditte, ha ottenuto una prima vittoria. In seguito alle
centinaia di corrispondenze inviate dall’associazione, il
famoso Marks & Spencer si è impegnato a sopprimere
la musica dalle sue boutique.

Poiché il bisogno di silenzio è tutt’altro che un ca-
priccio, sottolinea lo psichiatra Christophe Andrè: «La
scienza lo conferma. Numerosi studi da lungo tempo
hanno messo in evidenza gli effetti stressanti degli am-
bienti (sonori) aggressivi: non soltanto sulle nostre
orecchie, ma anche sul nostro benessere e sulle nostre
prestazioni». Esso milita per una ecologia del silenzio,
che proteggerebbe i tempi, ma anche i luoghi del silen-
zio, affinché questi rimangano accessibili a tutti.

ragionevole pregare degli esseri che non possono sentir-
ci, ma è buono pregare l’Eterno tramite suo Figlio e affe-
zionarci a Lui con tutte le fibre del nostro cuore, poiché
Egli è nostro Padre e ci ama, e sa quello di cui abbiamo
bisogno prima ancora che glielo chiediamo, e prende
una tenera cura di ciascuno dei suoi figli.
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IL periodo della Pasqua si avvicina, il
popolo di Dio avrà l’immenso onore di

rinnovare, davanti all’Eterno e alla sua
cara famiglia, i voti di consacrazione o
d’alleanza sulla Legge divina. Sono occa-
sioni particolari in cui si può rientrare in
se stessi e umiliarsi sinceramente del ri-
tardo accumulato nella santificazione dei
nostri cuori, apprezzando la grande pa-
zienza divina nei nostri confronti.

Il fedele Servitore di Dio ha elargito ai
suoi tempi dei consigli riguardo alla Pa-
squa e abbiamo il piacere  di riportarne
qualcuno:

Qualche pensiero riguardo al sim-
bolo della Pasqua. (Angelo dell’Eter-
no 2/1934)

«Ho dato più volte diverse esortazioni
circa l’Ultima cena del Signore e ho mo-
strato quanto questo simbolo deve essere
profondamente risentito in ogni cuore. La
Pasqua, come il battesimo, l’immersione
nell’acqua, non sono che dei simboli che
aumentano di valore a mano a mano che
se ne risente tutta la solennità e tutta la
portata. Infatti, è bene portare il nostro
sguardo sul Modello glorioso, il nostro
caro Salvatore, per legarsi con lui duran-
te il suo battesimo simbolico che è l’impe-
gno preso da Lui stesso. La gloriosa appro-
vazione e la stima dell’Eterno si sono mani-
festati per mezzo del suo buono e santo spi-
rito, dicendo a Giovanni Battista queste
parole gloriose: «Questo è il mio Figlio
prediletto, nel quale ho riposto tutto il mio
affetto». Queste parole sono state pronun-
ciate e udite per consolare e rallegrare il
cuore di Giovanni Battista; sono state ri-
petute dallo spirito glorioso che è venuto
sul nostro caro Salvatore durante la
trasfigurazione, poiché era necessario che

i discepoli di Cristo, Pietro, Giacomo e
Giovanni, potessero sentire la voce dello
spirito dare la sua testimonianza durante
la gloriosa visione sul Monte Tabor. Fu lo
stesso per la Pasqua che il Signore ha pre-
so nella camera alta con i suoi discepoli.

Se è stato utile agli Israeliti immolare
l’agnello pasquale e mangiare la sua car-
ne nel ricordo della Pasqua, in ricordo di
quella notte memorabile che è trascorsa
risparmiando i primogeniti degli Ebrei, è
anche indispensabile che la nuova Allean-
za sia introdotta tra i discepoli di Cristo
per mezzo di un simbolo, quello del pane
spezzato e della stessa coppa bevuta da
tutti i discepoli. Se durante la Pasqua dei
Giudei, i primogeniti sono stati rispar-
miati grazie all’agnello pasquale immola-
to, non è stato lo stesso durante il giorno
di propiziazione durato quasi duemila
anni, durante il quale i discepoli di Cristo
hanno mangiato il pane e bevuto la coppa,
non solo simbolicamente, ma realmente,
sopportando le ingiustizie senza mormo-
rare, benedicendo coloro che li maledice-
vano, pregando per coloro che li persegui-
tavano, al fine di avere parte alle sofferen-
ze del Maestro e formare una stessa pian-
ta con Lui, di partecipare allo stesso pane
e alla stessa coppa.

È indispensabile che tutti i partecipanti
a questa festa possano prendere parte alla
Cena del Signore, realizzando l’ambiente
solenne che deve manifestarsi, essendo co-
scienti che è la vita giustificata per mezzo
della fede nell’Agnello di Dio che toglie il
peccato dal mondo e che è possibile ai di-
scepoli di Cristo bere alla coppa dei dolori
e mangiare il pane per essere nutriti della
potente grazia del Signore che li farà degni
dell’immortalità della natura divina.

Portiamo quindi lo sguardo sull’Agnello
di Dio. Nella notte in cui fu tradito, si è
essenzialmente occupato d’incoraggiare,
di consolare i suoi cari discepoli e noi dob-

biamo a nostra volta essere spinti dallo
stesso pensiero di fronte all’Esercito del-
l’Eterno, per incoraggiarlo e benedirlo.
Che non sia più necessario dover dire,
come l’apostolo Paolo ha dovuto scrivere,
di realizzare una pasta nuova con dei pani
senza lievito, mettendo da parte il lievito
della malizia e della cattiveria. Che tutte
le impurità siano bandite in mezzo a noi e
che ci si prepari in maniera degna, con-
fessando le nostre cadute davanti all’as-
semblea, ripetendosi davanti all’Eterno,
affinché la potenza della grazia divina
possa nuovamente agire con forza ed equi-
librare i nostri cuori per mezzo del sangue
dell’Agnello di Dio.

Che la santa unzione dello spirito di Dio
possa venire su ognuno, poiché dobbiamo
tutti risentirla nella nostra anima. Per il
Sacerdozio regale in particolare, l’unzione
consiste nella rinuncia a se stessa, nel la-
voro della sua anima dispensata a favore
dell’umanità. Che l’egoismo sia dunque
completamente cancellato dal nostro cuo-
re, per essere degni di partecipare ai dolo-
ri del Cristo e di avere anche parte alla
sua gloria, la gloria e la potenza di un ca-
rattere glorioso, limpido, che dona ge-
nerosamente la sua vita per i colpevoli,
dando loro la possibilità di correre a loro
volta la corsa per la vita eterna, per mez-
zo della Restaurazione di ogni cosa sulla
Terra.

Vogliamo risentire profondamente que-
ste impressioni nel nostro cuore. L’Eser-
cito dell’Eterno, che ha altrettanto parte
al pane, sarà incoraggiato a correre la
corsa per arrivare nella terra promessa,
dall’altra parte del Giordano, dove non ci
sono più pianti, né grida, né dolori, non più
morte, poiché le vecchie cose sono passate».

Riflettiamo profondamente su questi
consigli del Messaggero dell’Eterno, per
prepararci degnamente all’assemblea pa-
squale che avrà luogo prossimamente.

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Che si possano così realizzare dei passi
avanti nel popolo di Dio per mezzo della
santificazione del cuore, per abbreviare i
giorni terribili dell’angoscia per la povera
umanità.

***
Siamo lieti di comunicare alla cara fa-

miglia della fede d’Italia che, se piace a
Dio, avremo le Assemblee con la Comme-
morazione della Pasqua dal 2 marzo
all’8 aprile. Siamo invitati a preparare de-
gnamente il nostro cuore per rinnovare i
nostri voti all’Eterno.

Le assemblee si svolgeranno come
segue:
Milano: venerdì 2 marzo

Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00

Torino: domenica 4 marzo
Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00 (con Biella)

Ancona: venerdì 9 marzo ore 15,00
Firenze: sabato 10 marzo ore 15,00
Bologna: domenica 11 marzo

Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00

Palermo: venerdì 16 marzo ore 15,00
Napoli: sabato 17 marzo ore 15,00
Roma: domenica 18 marzo ore 15,00
Verona: venerdì 23 marzo ore 15,00
Genova: sabato 31 marzo ore 15,00
Cuneo: lunedì 2 aprile ore 15,00
Bari: sabato 7 aprile ore 15,00
Pescara: domenica 8 aprile ore 15,00

Certamente ci guadagneremo a imparare di nuovo a
stare in silenzio, che quando lo si è scelto, diventa com-
plice. E ne dice molto più delle parole.

È vero che siamo in una società molto rumorosa, dove
il silenzio non ha diritto di cittadinanza. Tutte le attività
degli uomini sono rumorose.  Anche in un ambiente rela-
tivamente tranquillo, quando ad esempio, siamo a casa,
dopo una giornata di fatica, vi è allora la televisione, la
radio o della musica, come rumore di fondo. Sovente non
la si ascolta neanche, ma questo brucia il silenzio che
non si può sopportare, poiché l’uomo di oggi ha paura del
silenzio. Ha paura di trovarsi con sè stesso. Egli non sa
altro che fare di questo silenzio, che di un armadio. Mentre
viviamo in un mondo dove non si usa più pensare, meditare
e ancor meno pregare.

Il silenzio rappresenta per molti, un vuoto interiore e
anche esteriore. Ora, il nostro sistema nervoso ha biso-
gno di momenti di calma completa. Non può sopportare
in modo infinito la sollecitazione, che non è solo quella del
rumore, ma anche del linguaggio o della musica. Ecco
perché, non possiamo che approvare i movimenti che
militano in favore del silenzio, come la società inglese
Pipedown, citata in questo articolo, che ha ottenuto che
alcuni magazzini sopprimessero la musica nelle loro
aziende.

Esiste anche ai nostri giorni un’altra forma di solleci-
tazione dell’essere umano nell’uso dei telefonini e di
Internet. Queste nuove tecnologie impediscono il silenzio
interiore. Anche quando ci si trova soli, il telefonino,
Internet, con le sue risorse sociali e altri siti di ogni natura
si impongono a noi.  Senza rendercene conto, queste abitu-
dini condizionano il nostro pensiero che è fortemente in-
fluenzato e non più libero. Così, dal momento che trova la
moda pronta per l’abbigliamento, il fast-food per l’ali-
mentazione, si potrebbe parlare del «pret à penser» per lo
spirito che è prodotto dalla televisione, la radio, il cine-
ma, e ai nostri giorni, il telefonino e Internet.

Coscienti di questi fenomeni e per sfuggirvi,  anche
con lo scopo di  trovare un contatto con Dio, alcune
confraternite di monaci hanno deciso di ritirarsi dal
mondo. Nel loro ambito, si parla molto poco. Ma non è
questo a cui l’uomo è destinato. Il nostro caro Salvatore
ha ben detto in una sua preghiera sacerdotale parlando
dei suoi discepoli: «Io non ti prego di toglierli dal mondo,
ma di preservarli dal male» Giov. 17:15.

È detto nella Genesi: «Non è buono che l’uomo sia
solo», Gen. 2:18. Perché? Non è prima di tutto perché
possa ricevere nel suo ambiente dell’affetto, che possa
scambiare i suoi pensieri con i suoi simili, condividere
delle attività in società, ma che soprattutto possa decisa-
mente apportare agli altri tutto ciò che si attende dagli

altri. Tanto è vero che non è quello che si riceve che ci
edifica ma ciò che si dona. È dunque importante per l’uo-
mo vivere in società e non sfuggire il suo simile.

Tuttavia l’essere umano ha anche bisogno di silen-
zio, di  momenti di raccoglimento dove può comunicare
col suo Creatore. Ed è qui che troviamo la ragione per la
quale in generale non si ama e anche si teme il silenzio.
Questo vuoto che si risente è il risultato di mancanza di
contatto dell’essere umano con l’Eterno. Questo contat-
to di cui ha tuttavia un bisogno vitale. La sua vita di-
pende da questo contatto. È lui che dovrebbe occupare i
nostri silenzi. Come il nostro caro Salvatore ha risposto
all’avversario durante la tentazione nel deserto all’ini-
zio del suo ministero terrestre: «L‘uomo non vivrà sol-
tanto di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio» Matt. 4:4.

Lui stesso non si è mai sottratto alla compagnia di
coloro che lo circondavano. Era sempre a disposizione di
ciascuno e  nessuno tra coloro che sono venuti a Lui
sono ripartiti  a mani vuote.  Tuttavia  si ritirava nei
deserti per pregare e trovare un momento di comunione
intensa con suo Padre. Luc. 5.16. Durante il suo mini-
stero terrestre, ha trascorso delle notti intere a pregare.

Come vediamo, abbiamo molto da imparare. Ora,
per imparare, occorre saper ascoltare. Per ascoltare,
occorre fare silenzio. Rimaniamo nella stessa disposizio-
ne del giovane Samuele che diceva: «Parla, Eterno, per-
ché il tuo servitore ascolta» 1 Sam. 3:9.

Coincidenza provvidenziale
Sul giornale belga Dimanche n° 8 del 28 febbraio

1988 è stata pubblicata questa storia commovente:

I MIEI 80 ANNI MI HANNO RINGIOVANITO

Tutti si preparavano a festeggiare i miei 80 anni, e
io ero triste. Mi sembrava che, malgrado l’affetto di
mia moglie, dei miei figli e nipoti, qualcosa, una molla
si fosse rotta in me.

Era cominciato quando avevo perso Ruby, il mio pa-
store scozzese. Era un cane intelligente che mi accompa-
gnava dappertutto, e al quale avevo insegnato tante cose.
E mentre invecchiavo, sembrava vegliare su di me.

Una domenica, tornando dalla chiesa, non l’ho più
trovato. L’avevo lasciato in giardino. Credendo in una
fuga, avevamo sperato che tornasse, ma niente, non
era rientrato. Allora abbiamo messo in moto gli amici,
organizzato delle battute, pubblicato degli annunci:
Ruby è rimasto introvabile e io ho perso il gusto della

vita. Mio figlio voleva regalarmi un altro cane, ma io
mi sentivo troppo vecchio per educarlo. In realtà mi
impietosivo sulla mia sorte e mancavo di coraggio.

Dopo il pranzo di compleanno, mia moglie e le mie
figlie sono uscite in giardino per cogliere i primi fiori, e
le ho viste mentre cacciavano via un cane sporco, ma-
gro, col pelame arruffato, che sembrava voler venire
verso casa. Ho gridato: «È un cane randagio, attenti ai
bambini!». Ma, sentendo la mia voce, il cane, che non
riusciva più a stare in piedi, ha fatto un balzo verso di
me. Io sono indietreggiato, e allora si è accucciato ai
miei piedi con uno sguardo d’adorazione che ricordava
quello di Ruby. Mia moglie si è avvicinata e mi ha det-
to: «Ti ricordi della cicatrice che Ruby aveva sul pet-
to?». «Sì», ho risposto, guardando il cane che era crol-
lato ai miei piedi. Come se avesse capito, si è girato sul
dorso, e mia moglie, togliendo le croste di fango incol-
late al suo pelo, ha scoperto la famosa cicatrice.

«È Ruby, mi ha detto. Viene da lontano per fe-
steggiare i tuoi 80 anni. Ha i polpastrelli consumati,
non ha più forza. Forse l’avevano rubato in nostra as-
senza, ma non ha perso il coraggio ed è riuscito a ritro-
varti! Vado a lavarlo, poi chiamo il veterinario».

I miei 80 anni mi hanno ringiovanito perché Ruby,
ben curato, è di nuovo il mio compagno attento e fedele.

La foto del pastore scozzese, eroe di questo commo-
vente racconto, accompagna il testo e ci mostra un ma-
gnifico animale dal pelo lungo, la coda folta, e la testa
fine in cui brillano due occhi intelligenti, e ciò spiega
l’affetto che il suo padrone, ottuagenario per giunta, do-
veva provare per questo animale.

La tristezza da lui provata dopo la scomparsa del fe-
dele compagno di tutti i giorni, giunta fino a «perdere il
gusto della vita», dimostra che fra loro esisteva una
vera comunione. E spiega la gioia per il ritorno del bra-
vo Ruby, che deve aver fatto un lungo percorso pieno di
peripezie per arrivare estenuato, dimagrito e infangato
al punto di essere irriconoscibile. E forse avrà provato
della pena nel sentirsi respinto sulle prime. Ma ciò non
gli ha impedito di avere uno slancio di vitalità quando
ha sentito la voce amata, e ha avuto la forza di fare un
balzo verso il suo padrone.

Immaginiamo la gioia dell’uomo e la felicità del cane
nel ritrovarsi dopo aver sofferto entrambi della separa-
zione; si può star certi che la loro amicizia sarà aumen-
tata. Tanto più che il padrone di Ruby, essendo creden-
te, può aver visto in questo ritorno, avvenuto il giorno
del suo compleanno, una coincidenza provvidenziale.


