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Figlio mio, dammi il tuo cuore

QUALE gioia, per i miei genitori, festeg-
giare la nascita di un figlio, un figlio

che avrebbe assicurato la discendenza della
famiglia C. e che, senza dubbio, li avrebbe
teneramente amati.

 Io dimostrai ben presto il mio affetto, so-
prattutto a mia madre che sapeva così bene
circondarmi d’amore. Così coccolato, non
ebbi difficoltà a crescere e prosperare.

Ma quella pace e quel candore infantile non
potevano durare! Ne uscii anche troppo pre-
sto, secondo me, per entrare nel periodo dif-
ficile dell’adolescenza. Gli studi scolastici mi
pesavano enormemente. Perché riempirsi la
testa di cose così difficili, quando nella natu-
ra tutto era così semplice e bello! Una quan-
tità di altre domande mi assillavano: «Perché ver-
rà il giorno in cui dovrò separarmi inevitabil-
mente da mia madre che amo tanto? Perché

la vita, cosparsa di insidie, di preoccupazioni,
di dolori, di mali e di malattie, si conclude
inesorabilmente con la morte?». È superfluo
dire che questa presa di coscienza mi lascia-
va completamente smarrito.

La mamma era impiegata alle poste e per
me era un piacere dimostrarle il mio affetto
aiutandola nei vari lavori in casa. Un giorno,
mentre stavo riordinando un armadio, sco-
prii un libro con un titolo che attrasse subito
la mia attenzione: Il Messaggio all’Umanità.
Cominciai a leggerlo con interesse, quasi
presentendo che avrebbe risposto a tutte le
mie domande. E non fui deluso! Giravo le pa-
gine, una dopo l’altra, avido di saperne di più.
Un’impressione benefica, mai risentita fino
allora, mi conquistava sempre più. Mi stavo
entusiasmando delle prospettive che quel mes-
saggio descriveva. La più desiderabile delle
speranze: non più angosce, non più timori, non
più nemici, non più preoccupazioni, non più

malattie, non più morte! Tale era la procla-
mazione maestosa, dolce e consolante che
emanava dal Messaggio all’Umanità. I giorni
attuali così deprimenti avrebbero lasciato il
posto a un futuro luminoso per tutti gli uomi-
ni. Era una cosa così straordinaria, che inviai
la mia adesione alla direzione di quell’Opera,
che non poteva appartenere altro che al Si-
gnore stesso.

Qualche giorno più tardi ricevetti la visita
di una evangelista. Le sue parole e il suo con-
tegno mi fecero un tal bene, che mi sentii già
trasportato in quel mondo nuovo, così ben
descritto con entusiasmo. Le espressi il mio
desiderio di collaborare alla venuta di quel
giorno benedetto, ma lei, maturata da nume-
rose esperienze al servizio del Signore, mi
disse che bisognava prima di tutto finire i
miei studi, e che in seguito l’Eterno avrebbe di-
sposto le cose secondo la sua grande sapienza.
Obbedii a quel saggio consiglio e pazientai altri

due anni sui banchi di scuola. Poi annunciai ai
miei genitori la decisione di mettere la mia vita
al servizio di Dio, il migliore dei maestri. Essi,
malgrado la loro bontà, non riuscirono a tratte-
nersi dal manifestare una certa ostilità riguar-
do al mio progetto. Ma vedendo che la mia riso-
luzione era presa, finirono per arrendersi:
«Dato che questo è il tuo desiderio, fa’ come cre-
di», conclusero.

Alla mia domanda di collaborazione da me
inviata alla direzione della sede centrale del-
l’Opera, ebbi una risposta che si riassumeva
in poche parole: «Il punto di partenza per un
lavoro benedetto al servizio di Dio è: dove Tu
vuoi, quando Tu vuoi, come Tu vuoi, Signore».
Accettai ben volentieri questa condizione e at-
tesi pazientemente il mio “ordine di partenza”.

Dopo essere stato un figlio affettuoso per i
miei genitori, li lasciai per divenire un figlio
rispettoso nella Casa del mio Padre celeste.
Ero stato riscattato dal sangue prezioso del-

T UTTO il mondo parla di verità e tutti sembrano
  cercarla. Ognuno sembra desideroso di conoscerla

e si adopera per divulgare ciò che crede essere la verità.
I progressi realizzati dalle nazioni in generale vengono
considerati veri progressi, cosa che starebbe a significa-
re che il mondo è nella verità. Eppure le Scritture ci
dicono che le nazioni sono nelle tenebre e non conoscono
nulla di giustizia, né di verità. In effetti, se le conosces-
sero, si amerebbero e si completerebbero vicendevolmen-
te, invece sono divise e si combattono. La stessa cosa
accade all’interno di ogni nazione e la divisione regna
anche nelle famiglie. L’uomo stesso è diviso, perché la
sua mentalità è in disaccordo con il suo organismo.

La verità è l’amore per il prossimo, e tutto quello che
non è amore del prossimo è errore. L’avversario di Dio
tiene gli esseri umani nell’oscurità inculcando in loro
l’egoismo, che è il compendio di quanto viene loro insegna-
to: pensare continuamente a sé. Li fa pensare a se stessi e
alla preoccupazione del domani, alla paura del futuro e a
tutte le avversità che potrebbero sopraggiungere.

Gli uomini hanno evidentemente ragione di preoccu-
parsi per il domani, poiché sono dominati da uno spirito
che li spinge sempre più all’egoismo e li porta, di conse-
guenza, alle difficoltà che ne derivano; si tratta special-
mente di uno spirito di predominio, di rivalità reciproca,
cosa che è l’opposto della verità. Da questa terribile si-
tuazione possono uscire soltanto ascoltando la voce del
Signore, che li guida nelle uniche cose vere: nella pace,
nella gioia, nella felicità, nella vita.

La verità dunque si manifesta mediante l’amore del
prossimo, che è il contrario dell’egoismo. Amare il pros-
simo significa completarlo, aiutarlo, portargli la benedi-
zione, la pace, la gioia, la felicità, in breve fare di tutto
affinché possa essere felice. Ecco il programma che la
verità ci mostra e che l’Eterno ci propone. Quello dell’av-
versario al contrario, che viene vissuto dagli uomini, è
esattamente l’opposto. Ne vediamo ovunque i risultati
disastrosi, a causa della cattiva condotta dell’umanità,
che si trova nell’oscurità. Malgrado ciò, si parla di giu-
stizia, di amore, di verità, di nobiltà. Molti immaginano
di essere nobili per effetto dei titoli che si attribuiscono.
In realtà è soltanto a causa delle loro tenebre che gli
uomini possono chiamare nobili delle persone che non lo
sono affatto, dato che la vera nobiltà è quella del carattere.

Dunque nel mondo si trova sempre il contrario della
verità. I titoli di barone, duca o re dovrebbero rappresen-
tare personaggi ricchi di nobiltà d’animo e di sentimen-

ti. Si dice anzi, per indicare il modo di agire che queste
persone dovrebbero avere: “Noblesse oblige”. Il che equi-
vale a dire che, per possedere un titolo nobiliare, occorre-
rebbe avere una mentalità e un comportamento degni ed
elevati nei sentimenti e nelle azioni, adeguati quindi agli
onori e alla stima inerenti a tali titoli. Invece si manife-
sta il contrario. Non vogliamo dire che le persone che han-
no dei titoli nobiliari siano più grossolane delle altre, con-
statiamo semplicemente che non sono meglio educate dal
punto di vista dei sentimenti, che non amano di più il pros-
simo. A volte anzi l’amano un po’ meno.

Vediamo dunque che tutte le pretese degli uomini ri-
guardo alla nobiltà, alla luce e alla giustizia, sono false.
La verità rappresenta un sentimento che, se fosse prati-
cato sulla Terra, renderebbe tutti i suoi abitanti felici.
La parabola del buon Samaritano ci mostra chiaramen-
te fin dove arriva la verità, l’amore per il prossimo. Essa
consiste nell’occuparsi degli infelici, nel curarli finché
siano guariti. Ecco fin dove arriva la verità, l’amore del
prossimo.

La verità è dunque l’amore, il sollievo, la libertà, men-
tre l’errore, è l’odio, la menzogna, il malanimo, il sospet-
to, i dubbi, le liti, le gelosie. È la schiavitù, la terribile
condizione di un uomo che sprofonda sempre più nell’oscu-
rità.

Quando un bambino viene al mondo, non ha un ca-
rattere formato, ma ha tutte le possibilità per sviluppa-
re una mentalità, un carattere fatto d’errore e di falsità.
Occorrerebbe perciò dare al bambino, come a una giova-
ne pianta, un tutore che lo sostenga e lo guidi verso la
luce della grazia divina, affinché possa essere illuminato
dalle sue istruzioni meravigliose. Così potrebbe progre-
dire nella gioia e nella felicità, realizzando la magnifica
regola di condotta vissuta dal Signore Gesù e da lui stes-
so propostaci: «Imparate da me, perché sono dolce e umi-
le di cuore». Disgraziatamente i bambini ricevono, fin
da piccoli, degli esempi disastrosi, che formano il loro
carattere nell’egoismo, in tutte le sue forme.

Il nostro caro Salvatore è venuto al mondo per rende-
re testimonianza alla verità, ossia all’amore divino. Ci
ha dato delle grandi lezioni, delle lezioni ineffabili, uni-
che. In effetti, se la legge di Mosè è stata una base mera-
vigliosa per avvicinarsi alla verità, essa tuttavia non l’ha
rivelata con la stessa potenza del nostro caro Salvatore,
che l’ha vissuta e che è divenuto, come Egli stesso ha
detto, «la via, la verità e la vita».

Abbiamo appena mostrato che la verità è l’amore.
Questo principio è contenuto nella Legge divina, ma af-
finché fosse chiaro, comprensibile all’umanità gemente
e morente immersa nelle tenebre, occorreva che qualcu-
no venisse a vivere la verità, dimostrando che questa
verità è l’amore e che l’amore vero arriva persino al sa-
crificio della propria vita in favore del prossimo, se ne-
cessario. È ciò che ha fatto il nostro caro Salvatore, per-
ciò è divenuto, per amore verso tutti coloro che gli obbe-
discono, l’autore di una salvezza eterna.

La verità è una potenza di Dio, perché è la spiegazio-
ne dell’amore che santifica, glorifica, vivifica e benedice
al di là di tutto quanto si potrebbe pensare e sperare.
Giobbe ha detto: «Come può da un uomo corrotto uscire
qualcosa di puro?». In effetti per gli uomini la cosa non
sembrerebbe possibile, perché sono immersi nelle tene-
bre a causa del loro egoismo, che li tiene assoggettati e li
spinge su una via nefasta, il cui risultato sono la delu-
sione e la morte.

Ora comprendiamo più facilmente queste cose, per-
ché abbiamo la testimonianza data dalla Legge univer-
sale. Essa ci mostra in modo meravigliosamente chiaro
che la verità consiste nell’esistere per il bene, ossia ama-
re. Tutto ciò che non è amore per il prossimo è errore.
Quando agiamo da egoisti, diventiamo automaticamen-
te nemici di Dio e antagonisti del nostro prossimo. Per
finire, questo modo d’agire avvelena la nostra esistenza,
formando in noi un carattere completamente falsato, che
ci rende molto infelici e ci fa morire, perché il nostro
organismo non è fatto per tali sensazioni. Esso può pro-
sperare soltanto nei sentimenti altruistici.

Il nostro caro Salvatore ha mostrato praticamente che
cos’è l’altruismo spinto al suo grado più elevato. A Pilato
ha dato la testimonianza di essere nato e venuto nel
mondo per manifestare la verità. Questa verità è che,
per amore, Egli ha lasciato la gloria che aveva presso
suo Padre, per amore si è presentato al battesimo per
immersione e, per amore, ha continuamente prodigato
benefici attorno a Sé senza stancarsi, affinché la verità
fosse udita, vista e risentita.

Il Signore Gesù ha consolato gli infelici della Terra,
ha guarito gli ammalati, risuscitato i morti, sempre per
amore, essendo desideroso di testimoniare la compassio-
ne, benché quest’opera gli costasse dei dolori e anche la
vita, dato che era venuto per prendere il posto dei colpe-
voli, dei peccatori. La verità, ossia l’amore, era talmente
potente in Lui da svelare tutti i misteri, mediante la
sapienza dell’amore. Egli era vincitore di tutti gli ostaco-
li, grazie alla potenza dell’amore e, con lo spirito di veri-
tà, stabiliva un contatto armonioso tra la giustizia e la
sapienza, che si fondono nell’amore. Egli ha dato così
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l’Agnello di Dio: l’equivalenza normale da
rendere non era quella di dargli tutto il mio
cuore, cioè il mio affetto e la mia obbedienza?

Lasciai dietro di me la Normandia che mi
aveva visto nascere per raggiungere una Sta-
zione del Regno di Dio, fondata dalla fede del
fedele Messaggero dell’Eterno dell’epoca at-
tuale. Il piccolo paese della Svizzera romanda,
in cui si trovava, era davvero grazioso, e in
quella nuova residenza mi sentii subito un
grande privilegiato. Potevo cantare con con-
vinzione:

Nel luogo di Tua grazia
Vivere oso, o Signor!
Qui, ogni mio giorno spazia
In felicità e in pace or.
In Casa Tua squisita,
Raccolgo a piene man,
Fiori d’amor, di vita,
E non temo più il doman.

Che gioia, ogni mattina, ritrovarsi con tutti
i collaboratori per meditare insieme su un
testo biblico! Quella dolce onda spirituale,
chiamata a buona ragione La Rugiada del
Cielo, era un’istruzione vivificante, un poten-
te aiuto per vivere bene una nuova giornata di
grazia e di benedizione. Poi si faceva la prima
colazione e in seguito aveva luogo un incontro
fra i responsabili dei vari lavori.

Io non avevo attitudine né esperienza in al-
cun lavoro manuale, quindi mi stupivo della

pazienza e della dolcezza con cui un fratello
spagnolo mi insegnava a maneggiare la spa-
tola e la cazzuola. Come il cantore dell’Eter-
no, potevo dire anch’io: «Oh! Quanto è grade-
vole, quanto è dolce per dei fratelli dimorare
insieme, poiché a loro Dio invia la benedizio-
ne, la vita per l’eternità».

E mi immaginavo il giorno benedetto in cui
tutti gli uomini avrebbero gustato questa fe-
licità. Il più capace avrebbe messo volentieri
la sua esperienza al servizio di tutti; più nes-
suno avrebbe cercato il proprio interesse, ma
quello della collettività avrebbe avuto la pre-
cedenza. In quel buon clima di solidarietà,
ognuno avrebbe potuto dare il meglio di sé e
vivere felice! E pensare che ero già un privile-
giato! Ne provavo una grande riconoscenza e
mettevo tutto il cuore nel mio piccolo mini-
stero.

Un giorno, poco pratico nella guida delle
macchine agricole, scendevo lungo un campo
al volante di un trattore che trainava una
carretta di fieno... Improvvisamente feci una
falsa manovra e il trattore si mise di traver-
so, minacciando di rovesciarsi. Ma il Signore
vegliava, e mi diede i riflessi giusti per evita-
re di essere investito.

Quante volte ho beneficiato della sollecitu-
dine divina, che permetteva solo le esperien-
ze utili al cambiamento del mio carattere.
Perché, se ero nella Casa del Padre, non era

solo per mettere a disposizione le mie forze
fisiche, ma soprattutto per acquistare la no-
biltà e la dignità di un figlio devoto, affezio-
nato e riconoscente.

Dopo essere stato vittima di un piccolo in-
fortunio sul lavoro, dovetti sospendere prov-
visoriamente le mie attività abituali. Questa
lezione era certamente giudicata utile dal
Maestro, che mi proponeva così un certo tempo
di riposo durante il quale ebbi l’occasione di
apprezzare la dedizione delle mie care sorelle.

Dopo il pasto serale veniva il momento di
accomiatarsi gli uni dagli altri, di stringersi
cordialmente la mano e di augurarsi una buo-
na notte di riposo. Una volta fui invitato a
presiedere la Rugiada del Cielo del mattino
successivo. Accettai questo onore, ma quale
prova per me! Giunto il momento, mi appog-
giai al sostegno delle preghiere dei miei fra-
telli e sorelle, e sentii che il Signore mi mor-
morava all’orecchio: «Non temere, credi sola-
mente nel tuo Dio!». E tutto si svolse facil-
mente. Avevo anche l’immensa fortuna di vi-
vere accanto a componenti scelti della fami-
glia della fede, composta dai santi consacrati
che seguivano il Maestro nel sentiero stretto
della rinuncia e del sacrificio di se stessi.

Ricordo anche con grande emozione il gior-
no in cui una di queste consacrate terminò la
sua corsa di discepolo. Quante volte il suo zelo
e il suo entusiasmo mi avevano elettrizzato!

Era stata per me, e sicuramente per tutti, un
incoraggiamento magnifico nel combattimento
della fede. Vicino a lei, sentivo la gioia, la pace
e l’amore del Regno  di Dio.  Non vedendola  or-
mai  più a tavola, mi si stringeva il cuore e  sen-
tivo le lacrime salirmi agli occhi... Ancor oggi,
quando penso a lei, sento un impulso a far
meglio, anche se ormai sono passati tanti
anni da allora...

Erano trascorsi cinque anni, come un lam-
po, in quella Stazione dell’amicizia, quando
ricevetti una lettera della mia cara mamma
che mi annunciava la brutta notizia che mio
padre era gravemente ammalato. Partii per
la Normandia, per vederlo morire... E ne pro-
vai un grande colpo. E la mamma ora doveva
aspettarsi la solitudine... Mi sentivo angoscia-
to. Tornai comunque a Cartigny, pur  avendo il
cuore travagliato e oppresso: la carne aveva de-
sideri contrari a quelli dello spirito. Ero anche
stanco. L’avversario ne approfittò e io cedetti
alla tentazione di andarmene. Feci le mie vali-
gie e tornai in Normandia per vivere con mia
madre.

Ma quale cambiamento! Le dure realtà
della vita, in questo povero mondo di tenebre,
non tardarono a erigersi davanti a me, e che
dovevo comunque affrontare. Dopo molte
vane domande d’impiego, nella regione, fui
costretto ad andare in esilio a Parigi. Com-
pletamente solo nella capitale, mi sentivo

Il calvario
degli elefanti d’Africa

Un articolo apparso nel giornale Le Monde del 14
settembre 2017, ci rivela il pericolo costante degli elefan-
ti d’Africa sotto la minaccia dei bracconieri.

PER SFUGGIRE AI BRACCONIERI, GLI ELEFANTI
CAMMINANO DI NOTTE E SI NASCONDONO DI GIORNO

Uno studio condotto in Kenya rivela che i pachidermi,
animali normalmente diurni, adattano il loro comporta-
mento in funzione della  minaccia umana.

Gli elefanti d’Africa, animali diurni, hanno impara-
to a spostarsi e a nutrirsi di notte per meglio nascon-
dersi di giorno e sfuggire all’attenzione dei bracconieri
nelle zone dove questi ultimi infieriscono particolar-
mente, rivela uno studio condotto dall’organizzazione
di protezione degli animali Save The Elephants dell’Uni-
vesità di Twente (Olanda).

L’anno scorso, questo tipo di comportamento aveva
potuto essere osservato su un elefante battezzato Morgan,
equipaggiato di un collare GPS, che si era messo in te-
sta di attraversare una regione molto rischiosa. Questo

una potente dimostrazione dell’instaurazione del Regno
di Dio, che deve manifestarsi sulla Terra.

Il Signore Gesù, essendo Egli stesso la verità, pro-
nunciava parole piene di fascino, di grazia e di benedizio-
ne, perciò le folle erano conquistate dalle sue parole ama-
bili, colme di affetto e di tenerezza, che mostravano con-
tinuamente le intenzioni misericordiose dell’Eterno.
Dunque gli uomini erano felici di seguire il Signore. La
dimostrazione della potenza benefica della verità si face-
va sentire ancor meglio quando guariva gli ammalati,
risuscitava i morti, camminava sulle acque. Con tutto
questo mostrava che la verità vissuta da Lui era capace di
rimettere ogni cosa al proprio posto, grazie all’equivalenza
che realizzava in favore di quanti lo circondavano.

La verità vissuta dal nostro caro Salvatore è una po-
tente esortazione, una testimonianza meravigliosa. Ci
mostra che tutte le intenzioni dell’Eterno, che è la verità
personificata, sono sempre per il bene, per la benedizio-
ne, per la compassione verso tutte le sue creature, anche
verso quelle decadute.

È facile capire che tali verità, dimostrate da azioni
tanto potenti e gloriose, abbiano suscitato al tempo del
nostro caro Salvatore degli eccessi di tenebre nel cuore
delle persone religiose, che non sono mai state capaci di
fare alcunché per alleviare la miseria umana e per por-
tare la benedizione. Perciò hanno combattuto il Salvato-
re con tutte le loro forze, avendo capito che, se lo avesse-
ro lasciato insegnare, il popolo non avrebbe più ascoltato
né seguito loro, ma sarebbe andato dietro al Signore Gesù.
L’hanno crocifisso per sbarazzarsi di lui.

Il Signore li ha lasciati fare, perché era venuto per
dare la propria vita e per chiamare dei discepoli, un Pic-
colo Gregge che si unisse a Lui nel suo sacrificio. Oggi
questo Piccolo Gregge è al completo, perciò ora la verità
deve inondare definitivamente il rifugio della menzogna
e della falsità, come dice il profeta Isaia. D’altra parte è
detto che la verità è come il sole della giustizia, che sorge
con la salute nei suoi raggi. È la luce che si manifesta e
risana con la sua potenza tutto ciò che tocca.

Il profeta Ezechiele vede il futuro come un filo d’ac-
qua che esce dalla soglia del tempio e che aumenta via
via che il profeta avanza nella propria visione. Il filo d’ac-
qua gli raggiunge i polpacci, le anche e in breve diventa
un fiume che non può essere fermato, tanto è potente.
Così si manifesta la verità al termine dell’Appello Cele-
ste, ovvero oggi. È un impulso che purifica tutto, è la
Rivelazione dei figli di Dio, il Tabernacolo di Dio in mez-
zo agli uomini.

La testimonianza della verità data dal Piccolo Greg-
ge produce la nascita dell’Esercito dell’Eterno, che si pre-
senta con gioia per essere suo collaboratore nel far cono-
scere la potenza della verità, che si rivela nell’amore.
Queste cose sono oggi in corso di realizzazione.

L’apostolo Paolo dice ai fedeli consacrati: «Non sape-
te che siete il tempio di Dio, se lo spirito di Dio abita in
voi?». Occorre dunque che il Piccolo Gregge sia l’abita-
zione gloriosa dell’Eterno, grazie al suo spirito. Questa
dimostrazione potente dà l’incandescenza ai piedi del Cri-
sto, come menzionato in Apocalisse 1 : 15. Per il momen-
to certi fratelli e sorelle, membri del Piccolo Gregge, spri-
gionano un po’ di questo calore benefico, ma non è anco-
ra l’incandescenza benedetta paragonabile al torrente che
il profeta Ezechiele vede uscire dalla soglia del tempio e
ingrossarsi progressivamente. Oggi non sono altro che
goccioline, ma non sarà sempre così. L’Eterno, nel suo
grande amore, vuole rendere i suoi collaboratori capaci,

maschio solitario aveva lasciato la regione costiera del
Sud-Est del Kenya per andare fino in Somalia. Per at-
traversare questa zona molto pericolosa per gli elefanti,
aveva adottato una strategia di sopravvivenza cammi-
nando essenzialmente di notte e nascondendosi di gior-
no in mezzo agli arbusti.

LE FEMMINE PIÙ PRUDENTI

Per studiare la modificazione del comportamento
degli elefanti davanti al pericolo rappresentato dai
bracconieri che ambiscono alle loro difese (le zanne), gli
scienziati di Save The Elephants hanno fissato un rap-
porto permettendo di misurare l’attività dell’animale
nella notte in rapporto a quella del giorno. «La nostra
ipotesi è che il bracconaggio rappresenti chiaramente
un rischio diurno», spiegano nel loro studio pubblicato
nell’Ecological Indicators.

L’equipe guidata dal ricercatore Festus Ihwagi,
membro di Save The Elephants e dottorato all’Univer-
sità di Twente, si è appoggiato su dei dati raccolti sugli
elefanti equipaggiati di collari  GPS tra il 2002 ed il
2012 nel nord del Kenya. Più precisamente, l’equipe si è
interessata a 28 femmine e 32 maschi. Si è focalizzata
su due periodi. Durante il primo, dal 2002 al 2009, il
livello di bracconaggio era moderato. Nel secondo, dal
2010 al 2012, era particolarmente elevato nel nord del
Kenya.

Normalmente, gli elefanti si riposano di notte e
sono più attivi di giorno. Ma i ricercatori hanno consta-
tato che «gli elefanti si muovevano più di notte che di
giorno quando il livello di bracconaggio era più eleva-
to», come nel 2010-2012, sottolinea lo studio. Questa
attitudine era ancora più evidente nelle femmine che
nei maschi. Circondati dagli elefanti, sono sovente più
prudenti, spiegano i ricercatori.

DELLE PREDE PIÙ FACILI PER I LEONI

«Questo studio mostra la capacità dell’elefante, il
più grande mammifero terrestre, ad adattare il suo
comportamento per la sua sicurezza», sottolinea il fon-
datore di Save The Elephants,  Ian Douglas-Hamilton ,
coautore dello studio. Ma questi cambiamenti sono su-
scettibili «di avere delle conseguenze sulla sua strategia
per nutrirsi, per riprodursi e sopravvivere che per il
momento non si conoscono», aggiunge.

«Per gli elefanti, il rischio di essere attaccati da dei
leoni o dalle iene nella  notte potrebbe essere più gran-
de», indica l’AFP Festus Ihwagi. «E per gli elefanti
adulti, questo implica una alterazione della loro vita
sociale» e può avere un impatto sulla loro attività ses-
suale, aggiunge.

I ricercatori suggeriscono di utilizzare il loro rap-
porto «come un indicatore del livello di bracconaggio
quasi in tempo reale». Circa 30.000 elefanti vengono
uccisi ogni anno in Africa per alimentare il traffico
mondiale d’avorio, con destinazione principalmente la
Cina e l’Asia del Sud-Est.

Quale tristezza che l’uomo sia diventato un così cru-
dele e inesorabile nemico per gli animali… Quando se-
condo la volontà divina, doveva essere il loro protettore e
benefattore. E costoro dovevano essere dei piacevoli com-
pagni per lui. La bellezza di queste creature divine dove-
va riempire il suo cuore di meraviglia e di riconoscenza
verso il proprio Creatore, spingendolo al rispetto della
vita sotto tutte le sue forme; questa vita che lo circonda
dappertutto e che non è puramente biologica e materia-
le, ma tutta improntata di sentimenti. Questi senti-
menti che provano gli animali, l’amore materno, pater-
no, la gioia, la pace, e anche la riconoscenza, fanno di

affinché dal loro ministero non si producano soltanto degli
stillicidi di poche gocce, ma un vero torrente d’acqua che
si ingrossa e risana ogni cosa, diffondendo benedizione e
guarigione dappertutto.

La verità ci mostra in modo evidente che le intenzio-
ni dell’Eterno sono caritatevoli, che Egli non ha mai pre-
visto tormenti, dolori, malattie o morte, ma che si racco-
glie semplicemente quello che si è seminato. Il Signore
non ha nulla a che fare con le delusioni, i dolori e la
morte che colpiscono gli esseri umani. Queste cose sono
la logica conseguenza della loro condotta illegale e l’infe-
lice risultato ottenuto da coloro che hanno scelto la catti-
va parte. Tuttavia, benché gli uomini seguano una via
tanto insensata e siano nemici di Dio con i loro pensieri,
il Signore ha compassione di loro. La parola divina di-
chiara: «Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non pe-
risca, ma abbia la vita eterna».

Noi conosciamo ora la vera rivelazione delle intenzio-
ni misericordiose dell’Eterno, che non hanno nulla a che
fare con i passi biblici di cui si serve Babilonia. Questa
rappresenta le denominazioni religiose dette cristiane.
Babilonia minaccia gli esseri umani con l’inferno e il
purgatorio. Tra le persone religiose non esiste il dolce
influsso della verità, che è l’amore. Esse hanno uno spi-
rito di vendetta che morde e condanna il prossimo, inve-
ce di portargli il balsamo di Galaad, il sollievo dell’amo-
re, della benevolenza e della bontà, ossia della verità.
«Chi ama ha conosciuto Dio, chi non ama non l’ha mai
conosciuto».

La verità è l’amore per il prossimo, che gli procura la
pace dell’anima. Per mezzo della verità, che sta per in-
vadere il rifugio della menzogna, gli esseri umani saran-
no presto liberati dai loro tormenti e le persone religiose
dalla loro vana religione, per essere guidate alla libertà e
alla gloria dei figli di Dio. È il risultato glorioso della
verità vissuta dal nostro caro Salvatore e dai suoi fedeli
associati, i 144.000 membri del Piccolo Gregge, che han-
no dato e che danno tuttora nei loro ultimi rappresen-
tanti, la vita con il loro Maestro per amore e per la sal-
vezza degli esseri umani.
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smarrito. Poi trovai un lavoro e, dopo molte
esperienze, incontrai una giovane donna che
era in una situazione simile alla mia. Deci-
demmo di sposarci. Sulle prime la vita a due
fu gradevole, ma ben presto l’orizzonte si
oscurò e, in capo a qualche anno, arrivammo
alla separazione.

Deluso, disgustato, mi lasciai andare e sce-
si rapidamente la china pericolosa che trasci-
na al nulla. Ormai travolto da una corrente
diabolica e infernale, presi una cattiva stra-
da. In certi momenti di lucidità mi dicevo:
«Come sei caduto in basso! Come sei lontano
dai nobili sentimenti divini! Non meriti dav-
vero di vivere!». Procurai anche molte preoc-
cupazioni alla mia cara mamma, e ne provai
dolore.

Un amico, provvidenzialmente giunto sulla
mia strada, mi disse un giorno: «Manuel, co-
raggio, riprenditi e cerca di rifarti una vita!
Conosco una persona che saprà certamente
aiutarti». Conobbi ben presto la giovane don-
na in questione e subito apprezzai le sue qua-
lità di cuore.

Che gioia ritrovare la bontà, la dolcezza, la
generosità! Ella comprese la mia miseria.
Con lei ritrovai il coraggio di risalire la china
verso il bene, perché aveva tanta pazienza,

comprensione e sopportazione nei miei con-
fronti. Dalla nostra unione nacque Michelina,
una bella bimba.

Restammo ancora un po’ di tempo a Parigi,
ma a me la vita nell’immensa capitale pesa-
va davvero. Così feci una domanda di trasfe-
rimento all’amministrazione da cui dipende-
vo, e poco dopo mi ritrovai in una città del
Tarn, lontano dalle mie antiche amicizie
malsane. Per colmo di felicità, la mia mam-
ma accettò di seguirci. In confronto all’agita-
zione parigina, ci sembrava di aver scoperto
un piccolo paradiso. La regione era bella, e
graziosa era la casetta in cui abitavamo. Tut-
tavia, quella felicità doveva durare poco, per-
ché la sventura arrivò e la mia cara mamma,
tanto amata, si addormentò...

Qualche settimana prima, salendo in sof-
fitta, la scala su cui mi trovavo era scivolata
ed ero caduto sul cemento, fratturandomi un
polso e subendo lo spostamento delle verte-
bre cervicali.

Mi occorrevano certamente tutte queste
esperienze cocenti per restituire alla mia
anima un po’ di sensibilità e per risentire fi-
nalmente la voce del Signore che mi diceva
discretamente: «Figlio mio, dammi il tuo cuo-
re!». Sentendo questo invito, mi umiliai pro-

fondamente e risposi: «Aiutami, Signore, a
riprendere il buon combattimento della fede.
Tu vedi che non sono più degno di essere tuo
figlio, ma, se così vuole la tua grazia, accetta-
mi nuovamente nella Casa benedetta».

Poi telefonai alla direzione dell’Opera a
Parigi per sapere l’indirizzo del luogo di
riunione nella regione, e ricominciai a leg-
gere gli scritti del fedele Messaggero del-
l’Eterno. Ne parlai anche alla mia cara
compagna, ma, pur avendo buone disposi-
zioni di cuore, non si sentì di seguirmi. Tut-
tavia mi disse: «Se senti che questo può far-
ti del bene, non esitare!».

E infatti bisognava non esitare, prendere
una decisione ferrea, perché Satana non era
tanto disposto a lasciare la sua preda. E così,
un giorno presi la risoluzione di andare a una
riunione. Ma, giunto a destinazione, non riu-
scii a scendere dall’auto, perché ero come pa-
ralizzato!

Non volli considerarmi battuto. Qualche
tempo dopo, presi a due mani tutto il mio
coraggio e salii i tre piani. Poi, imponendo-
mi di non pensare, suonai alla porta... Si
spalancò!

– Fratello Manuel!
– Fratello Marcello!

Un incontro commovente tra due fratelli che si
riconoscevano, che evocavano il loro incontro ne-
gli anni della gioventù, alla cara Stazione di
Cartigny. Che gioia per entrambi!

Dopo circa vent’anni di disobbedienza alla
Legge divina, sentivo nuovamente il dolce ca-
lore della Casa del Padre. Nessun rimprovero
per il prodigo, ma braccia aperte per accogliere
il figlio pentito. In quella riunione memorabi-
le, bevetti avidamente le parole che ascoltavo,
parole sublimi e dolci, capaci di rasserenare il
mio cuore tormentato da tanto tempo. Il per-
dono divino scendeva abbondante e l’esorta-
zione a riprendere il dolce giogo del Signore
sulle spalle si faceva pressante. Era tempo di
dare il mio modesto contributo alla liberazio-
ne dell’infelice umanità, di cui io rappresenta-
vo un povero relitto.

Ogni giorno domando al Signore: «Aiutami a
divenire un figlio fedele e riconoscente, per es-
sere stato strappato dall’abisso, per aver rice-
vuto il perdono e per essere stato riaccolto nel-
la Tua Casa. Che io possa, o Signore, darti
come equivalenza il mio cuore intero, e che i
miei occhi si compiacciano sempre più nelle
tue vie meravigliose, per poter incoraggiare
coloro che mi circondano a fare altrettanto!».

Abdul: cane eccezionale

Nel Journal Spécial Dernière del 29 agosto 1986 ave-
vamo trovato una specie di “curriculum vitae” di un
magnifico Labrador dallo sguardo vivo e intelligente che
– attento ai minimi gesti del suo padrone disabile – era
capace di rendergli tutti i servizi di cui aveva bisogno.
L’articolo era intitolato «Questo è il cane più intelligente
del mondo» ed era corredato da una bella foto di prospet-
to. Ecco il testo:

Ha dieci anni, si chiama Abdul, e la settimana scor-
sa questo celebre Labrador, in base a test molto avan-
zati di un’associazione di veterinari americani speciali-
sti in comportamento, che si sono riuniti a Boston, ha
ricevuto il titolo di «cane più intelligente del mondo».

Abdul non ha certo usurpato il suo titolo, perché
senza di lui la vita del suo padrone, un uomo di 29 anni
disabile dalla nascita e costretto alla sedia a rotelle,
non sarebbe quella che è.

Il padrone dice: «Conosce 103 ordini, e posso prati-
camente chiedergli tutto. Se vado al cinema, è lui che
va a pagare alla cassa. Secondo i segni che gli faccio, sa
se deve attendere il resto, e se questo è in banconote o
in moneta... E anche la cifra! L’unica cosa che non sa
fare, è firmare gli assegni».

Come per il cinema, Abdul fa le commissioni. Ogni
mattina, va a prendere il giornale all’edicola vicina e,
secondo i giorni, sa se deve prendere questo o quel set-
timanale. Non lascia mai un negozio senza aver ricevu-
to tutto ciò che il padrone ha ordinato. Per esempio,
quando Kerril Knaus lo manda nel negozio di alimen-
tari, attacca al suo collare la lista e un borsellino. Fin
qui, niente di strano. Meno strano è che, prima di la-
sciarlo partire, gli dice che dovrà portare a casa, suppo-
niamo, cinque articoli. Ebbene, Abdul, che sorveglia
attentamente il negoziante, non se ne va prima di aver
visto deporre nel cestito cinque articoli.

A casa, poi, rende una quantità di servizi. Per esem-
pio, andare a prendere una cosa che è situata in un
armadio inaccessibile al padrone. Oppure raccogliere
per terra qualcosa e metterla su un tavolino basso per-
ché Kerril Knaus possa prenderla, allungando il brac-
cio dalla sua sedia a rotelle.

E quando arrivano visite? A un segno, Abdul va a
cercare il tavolino con le ruote dove si trovano gli aperi-
tivi, e lo trascina mediante una cinghia che prende in
bocca.

Gli esperti hanno riconosciuto che Abdul è un sog-
getto eccezionale. Però, in genere, i Labrador non sono
cani come gli altri. Sono i più affidabili e facili da adde-
strare. Una scuola specializzata impiega quattro mesi
per abituare un Labrador alle condizioni di vita del suo
padrone. Se questi è sordo, il cane sarà addestrato a
segnalargli (non abbaiando!) che qualcuno ha suonato
alla porta o se vi è un pericolo in casa. Certi cani, desti-
nati a madri sordomute, sanno perfettamente ricono-
scere i vari tipi di pianto di un bambino e, secondo la
gravità, avvertire la mamma in un modo speciale. Ne-
gli Stati Uniti esistono già una ventina di questi centri
specializzati che danno ai cani una formazione
personalizzata secondo le esigenze del padrone, mentre
in Europa ci si occupa solo di cani per ciechi. Eppure,
secondo gli esperti, un Labrador perfettamente adde-
strato può, nel 70-80% dei casi, sostituire un aiuto do-
mestico o un’altro assistente. Non è questa una nuova
prova che il cane è il fedele amico dell’uomo?

Non è difficile comprendere che, con un compagno
così dedicato e intelligente, l’esistenza di un disabile
motorio, come in questo caso, sia senz’altro migliorata.
Quale conforto e quale senso di sicurezza, avere presso
di sé un servitore attento che sorveglia i minimi gesti
del padrone e vi risponde con puntualità ed esattezza! E
soprattutto sentire la sua amicizia, la sua cosciente sol-
lecitudine, senza la minima distrazione.

Abdul non è certo il solo cane che rende grandi servi-
zi a un padrone infermo o anziano, e che dimostra una
viva intelligenza nell’intuire le sue necessità e nell’ese-
guirli, ma bisogna riconoscere che comprendere 103 or-
dini ben distinti e rispondere perfettamente come nei
casi citati nell’articolo, è un segno indiscutibile di quali-
tà e di capacità eccezionali.

I cuori sensibili alla dedizione e alla bontà non posso-
no trarre che impressioni benefiche e consolanti. Soprat-
tutto in questa nostra epoca, in cui i più gran misfatti,
commessi da chi è definito «intelligente», occupano tan-
to spazio nella stampa e sono anche esaltati! La nostra
epoca osa definirsi «di alta cultura morale», ma non fa
che produrre atti di violenza, e quasi sempre a danno dei
più deboli!

Non sarebbe ora di prendere lezioni salutari da un
animale? E particolarmente da un Labrador!

Catastrofi climatiche

Dal giornale belga En Marche N° 1613 del 20 settem-
bre 2018, riportiamo l’articolo qui sotto che ha attirato
la nostra attenzione:

COLLERE CLIMATICHE

Canicolare, l’estate 2018 si è annunciata come altre
della medesima tempra. Al di là della constatazione
della «bella estate», ci sarebbe da sentirsi impotenti e
scoraggiati davanti all’evoluzione del clima. Molti vi si
rifiutano. E, dopo la depressione, sono vinti dall’esa-
sperazione.

Un bel disegno, talvolta, sostituisce le migliori di-
mostrazioni. Esempio recente, questo schizzo (apparso
sul sito Reporterre) di un uomo adagiato su un divano

essi degli esseri «completi». E quanto vi è da rimpiange-
re che l’uomo, che dovrebbe sviluppare questi sentimen-
ti a un grado molto più elevato, sia spesso molto al di
sotto dei suoi «fratelli inferiori»…

Era già stato annunciato alla razza umana, dopo il
diluvio «Voi sarete un soggetto di timore e di spavento
per ogni animale della Terra» Gen. 9:2. Quando all’ini-
zio della creazione, l’animale non conosceva la paura
davanti all’essere umano, è detto che Dio fece venire ver-
so l’uomo (il primo uomo, Adamo) tutti gli animali, per
dare loro un nome. Gen. 2:19. Era là la radiosa condizio-
ne edenica, l’armonia perfetta e l’affetto reciproco tra
tutti gli esseri, assicurando a ognuno la pace, la sicurez-
za e la felicità.  Dopo il diluvio, l’uomo ha cominciato a
cacciare gli animali per nutrirsi e vestirsi, poiché i mez-
zi di sopravvivenza e le condizioni climatiche non erano
più le stesse di prima.

Oggi, la rapacità umana ha, sembra, raggiunto il suo
punto culminante, ed è per l’amore del denaro che si
sacrificano questi splendidi animali, dotati di una gran-
de intelligenza e sensibilità, che sono gli elefanti e con
loro, tante altre specie pagano con la loro vita la terribile
e crescente cupidigia umana. I nostri cuori sono certa-
mente commossi davanti alla lotta giornaliera degli ele-
fanti d’Africa per la loro sopravvivenza. La loro capacità
a modificare il loro comportamento davanti alla  minac-
cia ci impressiona, ma non rimane meno inadatta ai
loro bisogni naturali.

In un articolo dello stesso giornale datato 14 ottobre
2017, vengono arrecate delle precisazioni concernenti
l’ampiezza del traffico degli animali:

In questi ultimi anni, il saccheggio delle risorse na-
turali non ha cessato di accelerare con una cadenza al-
larmante al fine di alimentare una domanda insaziabi-
le delle specie della fauna e della flora selvaggia, parti-
colarmente minacciata, che si è globalizzata grazie al
concorso di Internet. Milioni di animali sono illegal-
mente catturati o bracconati per essere venduti come
animali da compagnia, piatti alimentari, souvenir per
turisti, ornamenti, amuleti, soprammobili di lusso, o
ancora ingredienti entrando nella farmacologia tradi-
zionale asiatica.

Queste attività, di un’ampiezza senza precedenti,
rappresentano oggi una grave minaccia per la sopravvi-
venza e la conservazione di numerose specie tra le quali
figurano alcune delle più emblematiche del nostro pia-
neta: ogni anno, in media, decine di milioni di squali,
100.000 pangolini, 20.000 elefanti, 1.000  rinoceronti e
ancora un centinaio di tigri sono ridotte allo stato iner-
te di alette, di scaglie, d’avorio, di corna o di pellicce…
Queste cifre, strabilianti, occultando lo statuto di animale
fin tanto come individuo unico e insostituibile, testimo-
niano l’emorragia in corso e per la quale nessun segno di
rilassamento significativo si è osservato.

Davanti a questa desolante situazione, l’unica conso-
lazione che possiamo realmente risentire oggi è quella di
poter lavorare con tutto il nostro ardore e il nostro zelo
alla realizzazione delle promesse divine. Queste ultime
ci ricordano la volontà di Dio di restaurare tutta la Ter-
ra nel tempo benedetto chiamato la Restaurazione di
ogni cosa Atti 3:21. È la nuova elargizione che si apre
nel tempo che noi viviamo attualmente, e nella quale
più alcuna sorta di male sarà permesso.

Per mezzo del Riscatto pagato dal Salvatore del mon-
do a beneficio degli esseri umani colpevoli, l’Eterno in-
traprenderà la grande educazione di tutta l’umanità.
Quest’ultima sarà, del resto, causata  dalla tribolazione
fenomenale che viene a correggere tutta la sua linea di
condotta. Comprenderà che l’egoismo ha portato alla de-

solazione, e che è tempo di imparare a praticare l’altru-
ismo. I malvagi scompariranno nella mischia finale, e
gli esseri umani  bendisposti che saranno stati protetti,
desidereranno lasciarsi istruire dall’Eterno nelle sue vie
di verità. Sarà allora la fine di tutte le disgrazie degli
esseri umani e degli animali.

L’uomo sarà liberato dalla terribile influenza dell’at-
tuale principe di questo mondo, Satana. Egli diventerà
saggio e meravigliosamente buono, riflettendo a poco a
poco la mentalità pura del suo Padre celeste, Colui che
non ha esitato a donare ciò che Egli aveva di più caro, il
suo Figlio amatissimo, per liberare gli esseri umani dal-
la terribile carreggiata del male e fare di loro dei figli di
Dio terrestri, capaci di vivere eternamente su questa
Terra, in armonia perfetta con tutto quello che vive. I
nostri cari elefanti non avranno più bisogno di viaggiare
di notte, e non temeranno più per la vita dei loro piccoli,
poiché non si farà più né torto né danno su tutta la Ter-
ra, che sarà riempita della conoscenza dell’Eterno, come
il fondo del mare dalle acque che lo coprono. Is. 11:9.
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LA cara famiglia della fede ha avuto
la gioia di riunirsi in congresso a Gi-

nevra il 5, 6 e 7 gennaio scorso per ricevere
le istruzioni dispensate in questi ultimi
tempi dal fedele Servitore di Dio.

Sabato, il testo della Rugiada era: «Ingiu-
riati, benediciamo, perseguitati, sopportia-
mo» 1 Cor. 4:12. Ci è stato ricordato che:

«Occorre avere radici che affondano fino
alle sorgenti profonde dell’amore divino.
Senza queste, sotto il sole ardente e bru-
ciante della prova, appassiremmo. Allora ce
l’avremo con coloro che ci hanno maledetto.
Sgrideremo quando saremo sgridati. Sare-
mo di cattivo umore quando verremo con-
trariati, ci offenderemo quando ci diranno
qualcosa che non va. Davanti alla seduzio-
ne, cadremo nella rete, vinti dall’avversa-
rio… Per questo, occorre vegliare sul cuore,
sui sentimenti, respingere le adulazioni, le
tentazioni del diavolo sotto tutte le forme, le
carezze, le minacce.

Impariamo veramente a benedire coloro
che ci maledicono, a non avere sentimenti
amari quando ci fanno dei torti, anche se
ci spogliano. Se possiamo farlo completa-
mente, siamo dei vittoriosi su tutta la li-
nea. Colui che è giunto ad amare anche i
suoi nemici, ha vinto definitivamente...

Il Regno di Dio dovrebbe passare al pri-
mo posto e invece lo si mette al secondo. È
questa la grande prova che è posta davan-
ti a ognuno di noi: mettere sempre il Si-
gnore al primo posto. Nulla è così urgen-
te. Ci si trova costantemente, durante la
giornata, davanti a questa lezione: sce-
gliere la buona parte, che non ci sarà tol-
ta. Scegliere la buona parte, significa
dare il proprio cuore al Signore, riservan-
dogli sempre il primo posto in tutte le
cose».

Domenica, abbiamo meditato questo te-
sto dei Salmi: «Ho sempre posto l’Eterno
davanti agli occhi; poiché Egli è alla mia
destra, non sarò mai smosso». Salmi 16:8.
Il caro Messaggero commenta così questo
pensiero di Davide: «Con un meraviglioso

slancio del suo cuore affezionato a Dio e pe-
netrato della sua grazia, Davide ha potuto
esclamare: «Ho sempre posto l’Eterno da-
vanti agli occhi; poiché Egli è alla mia de-
stra, non sarò mai smosso». Alla fine del
suo salmo aggiunge: «Ci sono gioie a sazietà
in Tua presenza; alla Tua destra vi sono
delizie in eterno». È ciò che ha risentito nel
fondo del suo cuore. Questa è un’istruzione
immensa. Ci mostra come occorre fare per
non vacillare più. Ciò significa che è neces-
sario realizzare una comunione intensa e
costante con l’Onnipotente. Conoscere il
programma divino non è assolutamente
sufficiente; ciò non c’impedisce di vacillare
come un uomo ubriaco nel momento della
tentazione. Ciò che occorre è mettere vera-
mente l’Eterno al primo posto in tutto e per
tutto. Così si evita ogni compromesso, ogni
tergiversazione, si è solidi sui propri piedi e
ci si sente un figlio di Dio che non può esse-
re rovesciato...

Ognuno di noi può giungere facilmente
a questa situazione meravigliosa; si trat-
ta semplicemente di accettare umilmente
e docilmente le lezioni del giorno, man
mano che si presentano...

Davide ha risentito profondamente nel
suo cuore la bontà dell’Eterno, la sua gran-
dezza e la sua potenza. Amava l’Eterno ed
era molto rispettoso davanti a Lui. È ciò
che manca molto, in mezzo a noi. Altri-
menti ci sarebbe tutta un’altra attitudine
nelle nostre assemblee. Spesso si risente
una disinvoltura che esprime l’insensibi-
lità di persone che non hanno niente a che
vedere con la meravigliosa emotività e
sensibilità di un cuore veramente toccato
dalle potenze divine. Occorre quindi dive-
nire dei veri figli di Dio, che fanno il ne-
cessario affinché l’Eterno possa essere
alla loro destra in ogni istante della gior-
nata. Allora non vacilleremo più, non sa-
remo influenzabili, distratti, malconten-
ti, come lo siamo ora.

La prova ultima e definitiva del popolo
di Dio è racchiusa in ciò che il Signore ha
chiesto ardentemente nella sua preghie-
ra: «Affinché siano uno, perché il mondo

creda». È il punto culminante, la dimo-
strazione conclusiva che l’amore di Dio ha
potuto essere completamente diffuso nel
nostro cuore per mezzo del santo spirito.
È quindi la meta che dobbiamo assoluta-
mente raggiungere».

Questo magnifico congresso si è conclu-
so con un esposto su questo passaggio di 1
Giovanni 4:7: «Chiunque ama è nato da
Dio», di cui siamo felici di riportare qual-
che impressione:

«L’apostolo Giovanni ci dice: Chiunque
ama è nato da Dio. È un pensiero estre-
mamente profondo, che ci pone immedia-
tamente di fronte alla realtà. È chiaro e
preciso. Non c’è modo di prendere una cosa
per un’altra. È una questione di sentimen-
ti. O amiamo, o non amiamo. Se amiamo,
conosciamo Dio e dimoriamo in Lui. Se
non amiamo, non lo conosciamo, anche se
conosciamo il programma divino sulle
punte delle dita e sappiamo parlarne me-
ravigliosamente.

Il Signore vuole benedirci. Lasciamolo
dunque fare. Vuole impiegarci per intro-
durre il suo Regno. Siamo poco numerosi,
ma lo introdurremo nonostante tutto, poi-
ché è la volontà dell’Eterno... La più gran-
de delle decisioni da prendere ora, la più
urgente, quella che viene prima di tutto, è
quella d’imparare ad amarci ardentemen-
te, con tutto il cuore, non importa a quale
prezzo, a quale sforzo, anche se occorre
strappare il nostro occhio o tagliare il no-
stro braccio. Tutto il resto viene dopo. È la
cosa più urgente, a cui non dobbiamo più
resistere. Da ciò dipende la nostra vittoria
o la nostra disfatta. Non deve esserci una
sola persona che non amiamo, alcun fra-
tello, alcuna sorella contro cui conservia-
mo la minima freddezza, a cui chiudiamo
il nostro cuore, per poco che sia...

Ricordiamoci che l’umanità crederà al
Regno di Dio non per delle dimostrazioni
visibili, materiali, ma per questa meravi-
gliosa armonia realizzata, per questa soli-
da unità, frutto della rinuncia vissuta sin-
ceramente e degli sforzi fatti affinché la
nuova creatura possa venire alla luce e il
vecchio uomo sia completamente distrut-
to, consumato.

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Deve essere questo l’oggetto di tutti i no-
stri sforzi, di tutto il nostro interesse, di
tutta la nostra gioia».

Abbiamo apprezzato molto queste esorta-
zioni che sono più che mai attuali e ringra-
ziamo i cari collaboratori che si sono dedi-
cati per preparare questo congresso bene-
detto.

Ricordiamo il prossimo congresso di Gi-
nevra che avrà luogo, a Dio piacendo, da
sabato 29 giugno a lunedì 1 luglio.

***
Siamo lieti di comunicare alla cara fami-

glia della fede d’Italia che, se piace a Dio,
avremo le Assemblee con la Commemora-
zione della Pasqua dal 2 marzo al 7
aprile. Siamo invitati a preparare degna-
mente il nostro cuore per rinnovare i no-
stri voti all’Eterno.

Le assemblee si svolgeranno come
segue:
Milano: venerdì 1 marzo

Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00

Torino: domenica 3 marzo
Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00 (con Biella)

Ancona: venerdì 8 marzo ore 15,00
Firenze: sabato 9 marzo ore 15,00
Bologna: domenica 10 marzo

Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00

Palermo: venerdì 15 marzo ore 15,00
Napoli: sabato 16 marzo ore 15,00
Roma: domenica 17 marzo ore 15,00
Bari: venerdì 22 marzo ore 15,00
Pescara: sabato 23 marzo ore 15,00
Verona: domenica 24 marzo ore 15,00
Genova: sabato 6 aprile ore 15,00
Cuneo: domenica 7 aprile ore 15,00

al sole che sorseggia tranquillamente una soda. Dietro
di lui, in sottofondo, un dipinto di morte e di desolazio-
ne in un paesaggio desertico carbonizzato. Commento
dell’uomo stravaccato: «Surriscaldamento climatico,
non esagerare! È sempre stato come adesso. Non dob-
biamo rimpiangere di avere avuto una bella estate,
vero?»…

Compiangersi, no. Interrogarsi, sì. La cosa più pre-
occupante non consiste nella varietà geografica dei re-
cord di temperature registrate: dalla Svezia alla
California passando per il Giappone e il Sahara. È piut-
tosto, nel fatto che questi record non trovano la loro
origine nelle nostre attuali emissioni del gas a effetto
serra. Sono, effettivamente, le nostre emissioni da molti
decenni ad esserne la causa. Stoccate nell’atmosfera,
non si sono dissolte e non sono prossime a farlo…

Le nostre emissioni di oggi, spiegano il perché ci diri-
giamo di qui a poco verso degli estremi ancora più vio-
lenti: da 43 a 45 gradi in Francia in appena dieci anni. E
decisamente 50 gradi (persino di più) qui e là attorno al
Mediterraneo nella seconda metà del secolo, se le nostre
emissioni non vengono controllate. «Ripetiamo tutto
questo da trent’anni», sospira con stanchezza l’eminente
climatologo francese Jean Jouzel.

DINIEGO E CONSIDERAZIONE

Questi allarmi non sono riusciti a entrare sufficiente-
mente negli animi, né a suscitare le politiche ambiziose
necessarie. Al punto che alcuni, oggi, chiedono alle neu-
roscienze comportamentali di spiegare questa indiffe-
renza/inerzia/accecamento (cancellare le inutili men-
zioni). Ed ecco che si parla di diniego, considerazione,
reazione di fuga, sentimento di impotenza, fede irremo-
vibile nelle soluzioni tecnologiche, ecc.

In accordo con la gravità della situazione, la retorica
si evolve. È proprio nel nome di una «logica mortifera
che conquista l’Europa e tutto il pianeta» che personali-
tà mondiali di alto livello hanno reclamato d’urgenza,
questa estate, la messa in essere di una banca europea
del clima per creare milioni di impieghi sia in Europa
che in Africa e aiutare la transizione energetica (meno
combustibili fossili). Il filosofo Michel Serres, un po’ so-
spettato di catastrofismo, ma qualificante oggi la situa-
zione «tragica», propone come mezza battuta di spirito
di introdurre un esame di fisica all’esame di ammis-
sione dell’ENA, la prestigiosa Scuola nazionale di am-
ministrazione in Francia. «Questo rivoluzionerebbe
non male le cose! Questo permetterebbe soprattutto a
coloro che ci governano di sapere cosa significhi la
parola «clima».

FEBBRI MILITANTI

Su questi propositi di fondo si innesta un nuovo
tipo di emozione: la collera. Osservatore da lunga data
delle questioni societarie e ambientali, il filosofo fran-
cese Dominique Bourg nota, in seguito alle temperatu-
re di questa estate, che «si comincia a risentire quello
che sappiamo sui cambiamenti climatici (…). Il cam-
biamento sta accelerando, le persone non vogliono
scendere subito in strada, ma stanno cominciando a
criticare i loro dirigenti. E non sarei stupito che entro
qualche anno emerga un terrorismo ambientale».

Speriamo che si sbagli… Gli organizzatori del
festival di transizione «ora», a Louvain-la-Neuve, non
fanno mistero della scalata «di una forma di collera e
di vibrazione violenta, molto recente» tra gli attivisti
storici delle cause ambientali. «L’episodio Nicolas
Hulot (NDLR: dimissionario dal suo posto di ministro
della transizione ecologica in Francia) dimostra che è
veramente tempo di irritarsi fortemente. Coloro che
hanno aperto gli occhi da molto tempo si sentono oggi
in tempo di guerra»... una spinta emozionale felice-
mente temperata, a questo stadio, per due cose: da una
parte gli ideali risolutamente pacifisti e, dall’altra, la
gioiosa conviviale creatività infusa dal documentario
«Domani». Ma cosa diventeranno queste collere nel
2050 in un mondo surriscaldato dai 9 ai 10 miliardi di
abitanti?

Sensate riflessioni dell’autore di questo articolo, e
quanto possiamo comprendere queste «collere climati-
che». Esse sono giustificate da parte degli «attivisti sto-
rici delle cause ambientali». In altre parole, di coloro
che sono lucidi e suonano il campanello d’allarme, di-
nanzi a una società di consumi che vuole rallegrarsi,
approfittare, consumare a disprezzo dei danni causati ai
loro simili e alla natura che comincia, già da molto tem-
po, a mostrare le equivalenze di una tale linea di condot-
ta. E si può essere strabiliati, in effetti, della mancanza
di reazione dei responsabili governativi di fronte alle ca-
tastrofi attuali. Temperature da 43 a 45° in Francia in
appena 10 anni, 50° addirittura di più intorno al Medi-
terraneo nella seconda metà del secolo se le nostre
emissioni (industrie, riscaldamento domestico, scari-
chi dei veicoli, ecc.) non sono controllate, ecco cosa fa
riflettere! E ciò che è più inquietante è la dichiarazio-
ne di questo articolo secondo il quale, questi record
non trovano la loro origine nelle nostre emissioni at-
tuali di gas a effetto serra, ma in quelle di diversi
decenni fa. E di fronte a queste evidenze, si parla di
diniego, reazioni di fuga, sentimento di impotenza,
fede irremovibile nelle soluzioni tecnologiche, ecc.

Questa volta, la coppa è piena e Dominique Bourg  ha
ragione quando dice: «Le persone non vogliono subito
scendere in strada, ma cominciano a criticare i loro
dirigenti. E non sarei stupito che tra qualche anno
emerga un terrorismo ambientale».

No, non si inganna! In effetti, il malcontento si fa
sentire un po’ ovunque. Le Scritture lo definiscono:
«L’ulcera maligna», poiché questo malcontento sta rapi-
damente trasformandosi in odio, e la storia testimonia
di cosa sono capaci i popoli in simili circostanze. Quanti
paesi sono già stati teatro di rivoluzioni sanguinose!
Evidentemente le cause di questo malcontento non ri-
siedono soltanto nei problemi climatici menzionati più
sopra. Queste cause sono molteplici, ma è certo che i
problemi ambientali possono essere un fattore aggra-
vante e che pesano sulla bilancia.

Davanti a una tale situazione i governi sono impo-
tenti. Certamente i dirigenti cercano prima di tutto il
proprio interesse e non si preoccupano affatto della si-
tuazione preoccupante dell’ambiente come degli altri
problemi della nostra società. Ma occorre riconoscere
che se anche volessero rimediarvi, non lo potrebbero. I
danni sono già troppo importanti e il rimedio a una tale
situazione non può essere alla portata dell’uomo. Non è
il disfattismo né la rassegnazione che ci dettano questa
opinione, ma piuttosto la realtà e la fede. E qui non con-
segniamo un messaggio pessimista, abbiamo al contra-
rio una buona novella da annunciare, è che in mezzo al
caos che genererà la situazione attuale, la liberazione
apparirà come equivalenza dell’opera di salvataggio che
l’Eterno ha elaborato per mezzo di suo Figlio, il nostro
caro Salvatore, e della sua fedele Chiesa.

L’umanità si troverà in presenza di due equivalenze
che si manifesteranno simultaneamente. Da una parte
la raccolta di ciò che è stato seminato da tutti gli esseri
umani, cioè una tribolazione senza precedenti, che del
resto è stata annunciata nella Parola divina; e dall’altra
parte il risultato dell’Opera del nostro caro Salvatore e
del suo caro Piccolo Gregge: l’introduzione del Regno di
Dio sulla Terra.

Nessuno potrà impedire il prodursi di questi eventi.
Molti hanno sospirato, senza poterla definire liberazio-
ne; non si saranno sbagliati nella loro attesa. Il Regno
di Dio, che presto si stabilirà su tutta la Terra, console-
rà tutti i cuori. Anche il clima sarà ristabilito. Non vi
sarà più un caldo estremo, né un freddo glaciale. Sarà la
pace per tutti e la vita per sempre.


