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Il risultato della perseveranza

FRA le alte montagne del Piemonte, in
 un paesetto sperduto, vivevano i geni-

tori di Sebastiano. Essi avevano molte
preoccupazioni per allevare la loro nume-
rosa famiglia in una terra sepolta parec-
chi mesi all’anno sotto la neve.

A Sebastiano, il settimo di 10 figli, non
sfuggivano le gravi difficoltà familiari, e
quando vedeva il volto materno solcato di
lacrime, si sentiva stringere il cuore e cer-
cava d’indovinare cosa potesse fare per es-
sere d’aiuto alla cara mamma.

Durante la bella stagione, ognuno rien-
trava a casa la sera, chi accompagnando
le pecore dal pascolo, chi le mucche di ri-
torno dai campi; riuniti a tavola per la
cena, ognuno raccontava le avventure del-

la giornata. Sebastiano saliva sovente,
con il gregge, in alta montagna ove pasco-
lano i camosci in compagnia delle mar-
motte, delle pernici e dei fagiani vario-
pinti. Nella profonda solitudine dei mon-
ti sentiva il vivo desiderio di conoscere il
Creatore delle meraviglie che lo circon-
davano.

D’inverno, dopo cena, il nonno era solito
recarsi dai nipotini. Uomo pio, virtuoso e
molto buono, esprimeva il suo affetto non
dimenticando di arrivare con le tasche
piene di piccolissime mele selvatiche, noci,
noccioline e altre cosette, che distribuiva
con gioia e tenerezza. Poi li riuniva per la
preghiera, seguita dalla lettura di qual-
che brano di storia sacra, che spiegava
come meglio poteva. Sebastiano, seduto ai
piedi del nonno, restava tutt’orecchi, at-

tratto com’era dalle cose divine. Che mo-
menti meravigliosi durante la lettura del-
la storia di Daniele, di Giuseppe, di Mosè e
di altri personaggi biblici! Non ne perdeva
una parola, e quanto avrebbe desiderato
conoscerli!

Quante domande faceva al nonno, nel-
la speranza di poter comprendere, ma il
nonno non conosceva gran che, e non era
in grado di rispondere al nipotino avido
di conoscere e digiuno di tutto. Alla do-
menica, che gioia trovarsi in chiesa vici-
no al nonno! Ma il caro nonno era assai
avanti negli anni, e un giorno morì. Che
dolore per tutti e soprattutto per Sebastia-
no vederlo disteso sul letto, pallido, con
gli occhi chiusi, e muto! Quell’ultimo
addio fu terribile per lui.

Sebastiano serviva sovente la messa, ed
era molto amato dal prete, al quale, dopo

il funerale, domandò se il nonno fosse an-
dato in paradiso, ma il prete rispose eva-
sivamente: «Bisogna sperarlo», lascian-
do il ragazzino molto perplesso. Quando
Sebastiano gli chiedeva altre spiegazio-
ni, si sentiva rispondere: «È un mistero,
figlio mio, non si può capire». Il fanciul-
lo pensava che il prete sapesse, ma che
non potesse spiegarglielo.

Cresciuto, desiderava emigrare in Fran-
cia per migliorare le sue condizioni e aiu-
tare i familiari, e così fece. All’inizio lavo-
rò presso parenti, in seguito alle dipen-
denze di altri datori. Non dimenticava
però le impressioni della sua infanzia,
sempre desideroso di conoscere ciò che gli
stava a cuore, e ricercava le cose giuste e
buone, in attesa di trovare veri amici, giacché
la vita agitata che lo circondava non lo inte-
ressava molto.

NELLA maggior parte delle famiglie, per i grandi
         e per i piccoli, Natale è un giorno di festa e di feli-
cità. I genitori sono lieti di procurare della gioia ai loro
piccoli in un modo speciale, in questa occasione. Per i
bambini, Natale è una parola magica che suscita nei
loro cuori una quantità di impressioni gioiose: la festa in
famiglia, l’abete illuminato, e sotto l’abete tanti regali
desiderati e attesi. A tutto questo si accompagna il pia-
cere della tavola: piatti speciali in abbondanza, sempre
ben graditi da tutti.

Ma queste delizie non sono riservate a tutte le case. A
Natale molti hanno il cuore stretto dalla pena, dall’an-
goscia, dalla disperazione. Attualmente soprattutto,
sono numerose le famiglie nelle quali al contrario, la gio-
ia altrui, a Natale fa risentire, in modo ancora più in-
tenso, la miseria, la privazione, il freddo, la malattia,
l’abbandono, l’isolamento, il lutto, le sofferenze morali e
tutto ciò che può capitare agli esseri umani in questo
mondo di tenebre.

Vi sono poi quelli che festeggiano il Natale per abitu-
dine o per necessità, per il buon andamento degli affari o
semplicemente «per fare come fanno tutti». La cosa cer-
ta è che tutti gli uomini, piccoli e grandi, ricchi e poveri,
religiosi e non, sono ben lontani dal comprendere il valo-
re immenso, ineffabile, incalcolabile, inestimabile del
vero Natale, il Natale praticato con tutto ciò che com-
porta.

Questo Natale è iniziato circa duemila anni fa, quan-
do nei cieli si è udita la voce: «Chi è degno di aprire il
libro e di dissigillarne i suggelli?». Poiché nessuno ave-
va risposto all’appello, il Figlio stesso di Dio si era pre-
sentato a suo Padre, con profondo rispetto e un affetto
illimitato: «Ecco, vengo, o Dio, per fare la Tua volontà;
la Tua legge è nel profondo del mio cuore».

Poi l’arcangelo Gabriele apparve a Maria dicendole:
«Non temere, Maria, poiché hai trovato grazia presso
Dio. Tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai
nome Gesù. Il santo spirito verrà su di te e ti coprirà con
la sua ombra. Perciò il santo bambino che nascerà da te
sarà chiamato Figlio dell’Altissimo. È Lui che salverà il
popolo dai suoi peccati e il suo regno non avrà mai fine».
Da quel momento il Figlio di Dio, il Logos, non fu più
trovato in cielo.

Nove mesi più tardi, i pastori che custodivano le loro
greggi nei campi di Betlemme, durante le veglie della
notte si svegliarono improvvisamente e furono presi da
timore perché una luce abbagliante era comparsa in cie-
lo. Un angelo apparve e disse loro: «Non temete, poiché
vi annuncio una buona novella: oggi nella città di Davi-

de vi è nato un Salvatore che è il Cristo, il Signore».
Come sappiamo, l’Eterno non fa mai nulla senza ri-

velarlo in anticipo ai suoi servitori, i profeti. E infatti,
otto secoli prima della nascita del nostro caro Salvatore,
la sua venuta era stata annunciata dal profeta Michea
con queste parole: «E tu, Betlemme Efrata, non sei la
più piccola tra le città di Giuda, perché da te nascerà
Colui che dominerà tutto Israele, e la cui origine risale
ai giorni dell’eternità. Egli governerà con la forza del-
l’Eterno».

Ma vi è anche la profezia d’Isaia, contemporanea alla
precedente: «Il popolo, che camminava nelle tenebre,
vede una grande luce; su coloro che abitavano nel paese
dell’ombra della morte una luce risplende... Poiché un
Bimbo è nato, ci è dato un Figlio. La dominazione ripose-
rà su di Lui, e sarà chiamato Consigliere, Dio potente,
Padre eterno, Principe della pace». Altrove lo stesso pro-
feta dice ancora: «La vergine rimarrà incinta e partori-
rà un figlio. Gli si darà il nome di Emmanuele».

La Parola dell’Eterno è immutabile, e si realizza im-
mancabilmente. Perciò tutto si è manifestato, al tempo
da Lui stabilito, secondo la sua volontà e esattamente
come era stato previsto. Ma, come abbiamo detto, da tut-
to ciò che riguarda la nascita del nostro caro Salvatore,
la potenza incommensurabile dell’Opera di salvezza che
è venuto a realizzare sulla Terra, finora è stato ben poco
afferrato e compreso dagli uomini in genere. Sono stati
in grado di comprendere solo quelli che, sensibili allo
spirito della profezia per le buone disposizioni del loro
cuore, si sono trovati iniziati nelle vie divine. Questi es-
seri sono menzionati nelle Scritture come appartenenti
al Piccolo Gregge, la sposa dell’Agnello, i membri del
corpo di Cristo.

E anche nei salmi di Davide l’evento è annunciato
profeticamente, come se il nostro caro Salvatore parlas-
se Lui stesso: «Nel rotolo del libro si parla di me. Vengo,
o Dio, per fare la Tua volontà. Tu mi hai formato un
corpo». Questo corpo, è precisamente la chiesa fedele di
Cristo, che il nostro caro Salvatore si è scelto durante il
periodo dell’età evangelica, cioè dalla sua venuta sulla
Terra fino ai giorni attuali. Questa piccola Chiesa, mi-
steriosa e nascosta in tutti i tempi, si chiama anche Sa-
crificio Regale. Si compone di 144.000 membri, come è
precisato nell’Apocalisse. La scelta, la formazione e il
completamento di questo Piccolo Gregge hanno avuto la
durata di circa duemila anni. Gli ultimi membri sono
ancora in vita e stanno consolidando la loro vocazione e
la loro elezione. Questo è il motivo per cui gli effetti mi-
rabili, benèfici e consolanti del sacrificio del nostro caro

Salvatore non si sono ancora manifestati praticamente,
in tutta la loro potenza di liberazione in favore dell’uma-
nità sofferente. È necessario anzitutto che i 144.000
membri del corpo di Cristo siano al completo.

Ciò non significa che il sacrificio del nostro caro Sal-
vatore non sia perfetto e sufficiente per se stesso. È per-
ché, secondo i disegni profondi di Dio ineffabilmente col-
mi di bontà, nobiltà e grandezza d’animo, Egli ha voluto
dare a suo Figlio una sposa simbolica fra gli esseri uma-
ni. Dio accorda a questa sposa l’immenso onore di assu-
mere una piccola parte del riscatto dopo essere stati pri-
ma di tutto riscattati e giustificati dal sacrificio di Cri-
sto. Per pagare effettivamente questa parte residua del
riscatto, i membri del Piccolo Gregge si associano alle
sofferenze del nostro caro Salvatore e offrono la vita in
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Vi è la conferma
dell’apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani: «Vi esor-
to dunque, fratelli, per le compassioni divine, a offrire i
vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, il
che sarà da parte vostra un culto ragionevole». Il Piccolo
Gregge potrà così, nella resurrezione, partecipare alla
gloria del Figlio di Dio.

Queste cose sono chiaramente spiegate nelle Scrittu-
re, ma sono rimaste un mistero nascosto per la maggior
parte degli uomini, come abbiamo detto, perché in tutto
questo tempo l’Appello era rivolto in particolare al Picco-
lo Gregge. Oggi invece, come spiega l’Apocalisse, il mi-
stero di Dio è compiuto, poiché i tempi sono giunti al
termine. Oggi l’Appello risuona su tutta la Terra per
invitare gli uomini dal cuore bendisposto a seguire la
Legge universale e il programma divino, per liberarsi
dalla sofferenza e dalla morte. Chi lo vuole, ora può
beneficiare degli effetti del riscatto, che permettono di
avere la vita eterna. È il momento in cui la Parola divi-
na acquista il suo pieno valore e la sua potenza: «Scegli
la vita, affinché tu viva. Perché vorresti morire? Le por-
te della vita sono aperte davanti a te».

È il messaggio dell’ora presente, il Vangelo eterno of-
ferto a tutta l’umanità. E trova delle orecchie attente un
po’ ovunque; si presenta un popolo sempre più numero-
so. Questo popolo comprende il messaggio della grazia
divina, e si leva per seguire la Legge dell’Onnipotente e
per avviarsi alla vita eterna, lavorando alla Restaura-
zione di tutte le cose, come i profeti hanno annunciato
fin dai tempi remoti.

Siamo giunti all’epoca meravigliosa e benedetta in
cui si vedranno gli effetti pratici della promessa fatta
dall’angelo ai pastori sui campi di Betlemme: «Non te-
mete, poiché vi annuncio una buona novella. Oggi, nella
città di Davide, vi è nato un Salvatore che è il Cristo, il
Signore».

Come è evidente, le promesse divine pongono delle
condizioni; bisogna pur fare qualcosa perché si manife-
stino a nostro beneficio. Per poter appropriarsi delle pro-
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In occasione di un ritorno in Italia per rive-
dere i suoi cari, fece la conoscenza di una ra-
gazza di nome Giuseppina, di un paesetto vi-
cino, anche lei emigrata; ella possedeva un
animo gentile e semplice, sicché i due gio-
vani poterono armonizzare e più tardi si
sposarono.

Giuseppina custodiva in sé il ricordo delle
numerose protezioni di cui aveva beneficiato.
La mamma le aveva raccontato che tre giorni
prima della sua nascita era caduta dal fienile,
restando incolume. Una sera d’inverno, quando
i tetti erano abbondantemente coperti di neve,
la piccina, uscendo dalla stalla, venne sepolta
da un enorme mucchio di neve caduta dal tetto.
Fortunatamente il babbo se ne accorse, diede
l’allarme e Giuseppina poté essere salvata. Più
tardi, camminando lungo un canale, perse
l’equilibrio e cadde in acqua. Stava per essere
travolta dalla corrente, quando un giovane
coraggiosamente la salvò. Qualche anno
dopo capitò che, strada facendo, a una curva
sopraggiunse una macchina a tutta velocità
e la travolse. La pensarono morta, ma era
miracolosamente salva. Tali eventi, per
Sebastiano erano motivo di frequenti ri-
flessioni.

Una sera di primavera, conversando con un
amico del villaggio, questi gli disse che un vi-
cino parlava della prossima fine del mondo,
annunciata da un profeta, che viveva in Sviz-
zera e insegnava anche il modo di sfuggire
alla morte nella grande tribolazione. Incurio-
sito, avrebbe voluto saperne di più, ma l’ami-
co seppe dirgli soltanto che quel tale si chia-
mava Giuseppe e abitava nei dintorni.

A quel tempo la guerra mondiale infuriava
sull’Europa, e Sebastiano era in ansia per i
suoi genitori e per i suoi fratelli al fronte. Una
sera, in ginocchio, piangendo pregò: «O gran
Dio dei cieli, se c’è un profeta sulla Terra, per-
metti che abbia delle indicazioni a suo ri-
guardo, che incontri questo Giuseppe che lo
conosce».

La risposta non si fece attendere. Il matti-
no seguente, strada facendo col suo amico, di-
retti alla raccolta delle ciliege, quest’ultimo
gli additò quel tale Giuseppe che stava av-
viandosi anch’egli alla raccolta. Durante il
lavoro, Sebastiano si rese conto di quali burle
era fatto segno dai compagni, quel poveretto
che, malgrado tutto, continuava ad annuncia-
re la restaurazione di una Nuova Terra. Pri-
ma dell’ora del pasto, lo avvicinò molto timi-
damente e gli propose di lavorare nel pome-
riggio vicino a lui.

In tal modo Sebastiano ebbe l’occasione di
fargli tutte le domande che tormentavano il
suo cuore, e seppe anche che Giuseppe assi-
steva a delle riunioni, e gli avrebbe portato
un libro meraviglioso: Il Messaggio all’Uma-
nità. Al ritorno a casa aveva le ali ai piedi e si
affrettò a informare Giuseppina di tutto
quanto era venuto a conoscenza: non esiste-
vano né l’inferno né il purgatorio, i morti ripo-
savano in pace nella tomba in attesa della
resurrezione, grazie al riscatto pagato dal
Cristo. Davanti a queste rivelazioni e conso-
lazioni i giovani sposi piansero di gioia.

La notte Sebastiano non chiuse occhio al
pensiero del paradiso terrestre restaurato,
l’umanità consolata e felice, e gli animali sel-
vaggi divenire mansueti, come il profeta
Isaia aveva predetto, ove cesseranno i dolori,
le malattie e la morte, sulla Terra riscattata
da Gesù. Pensava al nonno, alla piccola
semente che aveva messo nel suo giovane cuo-
re. Un desiderio lo dominava ancora: cono-
scere l’ultimo profeta dell’Eterno!

Sebastiano e Giuseppina assistettero a
una riunione della piccola famiglia della
fede, ove trovarono un ambiente affabile e
fraterno, mai conosciuto prima d’allora.

Malgrado tutti questi incoraggiamenti,
Sebastiano aveva in cuore una lotta terribile:
«Com’è mai possibile che il tuo nonno, la tua
mamma, veri modelli cristiani, abbiano po-
tuto vivere nell’errore di una falsa religione?».
Si confidò all’Anziano responsabile dell’as-

semblea dicendogli: «Vi riconosco come le
persone migliori del mondo, gli insegnamenti
della verità mi piacciono enormemente, ma
chi mi può assicurare che i miei cari siano
stati nell’errore e che il Messaggero sia vera-
mente il profeta dell’Eterno?».

L’anziano gli spiegò con molta benevolenza
tutte queste cose ricordandogli che il Signore
stesso aveva annunciato la venuta del suo
Servitore in Matteo 24:45, Malachia 3:1-4;
Giobbe 33:14-30, ecc. Sebastiano che non co-
nosceva le sante Scritture, verificò quei passi
citati e si convinse. Avrebbe desiderato sape-
re anche ciò che significava questa frase della
preghiera: «Dacci  il nostro pane quotidiano».
Leggendo gli scritti del Messaggero dell’Eter-
no, assistendo alle riunioni e soprattutto
sforzandosi di vivere i princìpi della verità,
comprese che si trattava soprattutto dell’ali-
mento spirituale del quale il suo cuore aveva
bisogno, e che riceveva ormai in abbondanza.

La guerra continuava a infierire. I genitori
di Sebastiano e quelli di Giuseppina abita-
vano a pochi chilometri dalla frontiera, vicini
a non poche caserme, e quindi in grandissimo
pericolo. Sebastiano si rivolse all’Eterno, pre-
gando di dargli la sicurezza di aver trovato la
verità, salvando da ogni pericolo i suoi cari e
quelli di Giuseppina; avrebbe desiderato che
nessuno di loro fosse morto prima d’aver co-
nosciuto le meravigliose speranze dell’Opera
del Signore.

Da quel momento egli non mancò più alle
adunanze e cominciò a dare con entusiasmo,
zelo e slancio la sua testimonianza. Toccò di-
versi cuori sensibili e poté formare una picco-
la assemblea nel paese ove abitava.

Una prova imprevista si presentò: come
straniero, era obbligato a lasciare il territo-
rio e partire per la Germania. Sebastiano non
conosceva la lingua e mise il Signore alla pro-
va dicendogli: «O Signore, dato che sono novi-
zio lasciami alla scuola del divin Maestro per
fortificarmi, più tardi ti servirò e potrai in-

viarmi ove Tu vuoi se mi liberi da questa pro-
va». L’Eterno vegliava! Con l’Anziano del
gruppo, dopo essersi raccomandati alla gra-
zia divina, si recarono dalle autorità militari,
alle quali spiegarono la sua situazione. Fu
liberato da ogni obbligo. Dio manifestava
così visibilmente la sua amabile protezione.

A guerra finita constatò che tutta la sua
famiglia e quella di Giuseppina erano state
protette. I suoi fratelli, alcuni al fronte, altri
in prigionia e persino uno in Russia, tutti era-
no salvi e tornarono a casa per la grande pro-
tezione avuta. Quale profonda riconoscenza
all’Eterno, che aveva così generosamente ri-
sposto alla sua supplica, e gli aveva dato il
segno della sua fedeltà!

 Sebastiano, convinto sempre più del pro-
gramma divino, si sentiva guarito da quella
tremenda paura che lo aveva fatto tanto sof-
frire, e volle rispondere all’invito del Reden-
tore: «Occupatevi del Regno di Dio e della sua
giustizia», desiderando accertarsi veramente
se tutto il resto gli sarebbe stato dato in
soprappiù. Vendette il suo commercio di pri-
mizie liberandosi così di tutti i suoi obblighi
e con Giuseppina evangelizzò tutta la regione
ove viveva.

A un Congresso al quale assistette a Parigi
prese contatto con il Messaggero dell’Eterno e
apprezzò molto l’ambiente che emanava dal-
l’uomo di Dio. Le istruzioni, l’affetto, gli fecero
un bene immenso. Alla fine dell’incontro, il Ser-
vitore di Dio gli chiese se era d’accordo di anda-
re a iniziare l’Opera del Signore in Italia. Ne fu
sorpreso, ma accettò con fede. Il Messaggero gli
disse: «Vedo già un gruppo a Milano, uno a To-
rino e uno a Roma! Siate certi di tutte le no-
stre preghiere. Il Maestro vi accompagnerà!».

Questa fu una prova assai sensibile: dover
lasciare il suo paese di adozione, casa, cam-
pagna, tutto, ma ciò gli fece ricordare la sua
promessa al Signore. Poi ancora un’altra pro-
va: Giuseppina, scoraggiata da amici e paren-
ti, non desiderava accompagnarlo. Sebastia-

messe della vita eterna, bisogna accettare le cose nuove,
le regole del Regno di Dio, e abbandonare la condotta
seguita finora nel mondo.

Fin dalla caduta dei progenitori in Eden, tutti gli
uomini vivono sotto il giogo di Satana, l’avversario, e
sono terribilmente egoisti. L’egoismo è un sentimento
diametralmente opposto alla prosperità dell’organismo
umano, perché lo trascina alla vecchiaia e poi alla di-
struzione. L’altruismo, invece, ha in sé una potenza di
vita e dà energia a tutto il nostro essere. È la manifesta-
zione della Legge divina, che vuole che ognuno esista per
il bene del suo prossimo e che tutte le cose abbiano co-
munione fra loro. Ecco la condizione da osservare, per
coloro che vogliono risalire il pendìo verso la vita e la
felicità.

Durante la Restaurazione di ogni cosa, quelli che si
trovano nelle tombe potranno - in virtù del riscatto pa-
gato dal nostro caro Salvatore e dal suo Piccolo Gregge -
ritornare sulla Terra dei viventi. Verranno anch’essi
educati secondo le vie divine per poter acquisire anche
loro la vita eterna. Sarà allora la realizzazione pratica
del cantico intonato a Betlemme dagli eserciti celesti:
«Gloria sia a Dio nel più alto dei cieli, e pace sulla Terra
agli uomini di buona volontà». Le vecchie cose saranno
passate, e tutto sarà divenuto nuovo. I pianti, i gemiti, le
sofferenze, la morte, saranno scomparsi e non torneranno
mai più.

Questo è il vero significato del giorno di Natale, fe-
steggiato con così scarsa comprensione. È un’opera di
una portata grandiosa, è la manifestazione più sublime
dell’amore insondabile dell’Eterno per gli esseri umani.
Non ci si rende conto di quanto sia costata quest’opera
all’Eterno, al nostro caro Salvatore e a tutti coloro che,
da vicino o da lontano, hanno avuto l’onore di essere im-
piegati per questo sublime programma di salvezza del-
l’umanità.

Le corde più sensibili del cuore dell’Eterno hanno vi-
brato, come quelle del nostro caro Salvatore. Anche Giu-
seppe e Maria sono stati chiamati a dare l’apporto della
loro più grande sensibilità. Poi, in tutto il tempo dell’Ap-
pello Celeste, i membri del Piccolo Gregge hanno dato
liberamente, seguendo l’esempio del Maestro, la loro
vita riscattata dal sangue di Cristo, per la salvezza del-
l’umanità.

Siamo quindi giunti al momento in cui tale Opera
gigantesca di fede, d’amore, di sapienza, di dedizione
insondabile, sta per divenire il Regno di Dio, che si sta-
bilirà sulla Terra, sulle rovine del regno del dio di questo
mondo. Ecco perché coloro che conoscono le vie divine,
che hanno occhi per vedere, orecchie per sentire e un
cuore per comprendere, celebrando l’anniversario della
nascita del nostro caro Salvatore a Betlemme, celebrano
anche, con immensa riconoscenza, gli effetti grandiosi
di questa nascita, vale a dire il Regno di Dio che sta per
manifestarsi sulla Terra.

Quando tutte le cose saranno ristabilite, e gli uomini
avranno acquistato il carattere meraviglioso di un figlio
di Dio terrestre, cioè un carattere vitale, la morte sarà
annientata per sempre. Gli uomini potranno restare
definitivamente sulla Terra e renderanno onore ogni
giorno, con convinzione profonda e con trasporti di grati-
tudine e di gioia, con tutta la forza della loro anima, al
Salvatore del mondo. Come hanno predetto le Scritture,
in tutte le età e su tutto il pianeta si dirà: «Agnello di

Bambini cercano genitori
Nel giornale Ouest-France del 12 aprile 2016, leggia-

mo alcune righe che inevitabilmente urtano coloro che
hanno ancora una sensibilità normale:

SUL MERCATO DEI BAMBINI D’OCCASIONE

Questa sera, la televisione, «Stati Uniti, bambini
usa e getta», mette in luce una pratica americana scioc-
cante: il mercato della riadozione.

La scena di apertura è pungente: Lola, un’adole-
scente americana, sfila… nella speranza di farsi adotta-
re. Al microfono, l’organizzatrice precisa: «Auspica una
famiglia tradizionale, o una madre single, con, se possi-
bile, dei figli più grandi. Ella ha bisogno di molta pa-
zienza».

L’associazione organizzatrice di questa pratica ver-
so i bambini propone così molti piccoli protetti. Negli
Stati Uniti, un quarto dei bambini sono abbandonati
dai loro genitori di adozione. Questi ultimi possono
anche sbarazzarsene definitivamente, a condizione di
trovare loro dei nuovi genitori.

Gli annunci si pubblicano su Internet. Le conseguenze
sono infinite: Nita, giovane haitiana, ha denunciato un
padre di famiglia incestuoso. Poppy è caduto tra le
grinfie di una coppia di pedofili.

«Stati Uniti, bambini usa e getta», si denuncia così
con discrezione la sorte indegna di questi bambini nella
più  grande democrazia del mondo. Questo filmato ori-
ginale è ben documentato e offre anche un bagliore di
speranza. Se la cosa è scioccante, la riadozione offre
anche l’opportunità di non passare tutta la propria in-
fanzia nel focolare, a condizione che i genitori e i bambi-
ni siano ben inquadrati.

Questa informazione è ben lungi dal lasciarci indiffe-
renti. Quanto si può qualificare triste e ingiusto un
mondo nel quale si osi abbandonare dei bambini. E
quando non sono abbandonati, alcuni sono raggirati da
degli adulti perversi. Fortunatamente tutti i genitori
adottivi non sono così; alcuni, che non hanno avuto la
possibilità di avere dei figli, sanno apprezzare infinita-
mente il fatto che vengano loro affidati. Questi ultimi
divengono allora la pupilla dei loro occhi, il più prezioso
tesoro che abbiano ricevuto e di cui prendono una gran-
de cura. I bambini che hanno la fortuna di trovare degli
adulti anche equilibrati e affettuosi hanno allora la pos-
sibilità  di cominciare una nuova vita più felice e più
sicura. Un avvenire è loro assicurato, e la loro persona-
lità può svilupparsi meravigliosamente sotto l’azione
dell’amore materno e paterno.

Ma per coloro che non hanno questa opportunità, è la
disperazione che si manifesta quando, dopo essere adot-
tati e anche essersi affezionati a dei nuovi genitori, que-
sti ultimi cambiano intenzione improvvisamente, rim-
piangendo la loro scelta e cercano di liberarsi del bambi-

no. Ci spezza il cuore, sapere che degli esseri fragili, bi-
sognosi di affetto e tenerezza, si trovano di fronte a un
mondo duro dove niente è mai acquisito. Essi sono sbal-
lottati da un posto all’altro e le carenze e le sofferenze
che provano li destabilizzano, talvolta per tutta la vita.
Quanto i genitori candidati all’adozione dovrebbero ri-
flettere seriamente e maturare la loro scelta prima di
impegnarsi, al fine di non infliggere in seguito al bambi-
no una nuova separazione. Ma quale incoscienza e legge-
rezza nel cuore umano perché si giunga a registrare il
25% di abbandoni…

In questo mondo dove si vanta senza sosta il progres-
so, si ha il diritto di chiedersi cosa esso rappresenti vera-
mente. Il fatto che vi siano ancora dei bambini che sof-
frono nel 21° secolo, dimostra che l’umanità non ha fatto
dei veri progressi. Il suo progresso è puramente mate-
riale, ma in nessun caso morale e sociale, e ancora meno
spirituale. Non vi è dunque che una soluzione, quella
che Dio ha previsto prima della fondazione del mondo, e
che consiste nell’introduzione del suo Regno di pace e di
amore sulla Terra, per la formazione della grande fami-
glia dei popoli. In questa nuova famiglia, non ci saranno
più dei bambini trascurati, abbandonati, dimenticati o
maltrattati. Il sangue di Cristo che è colato sul Calvario
per riscattare tutti gli esseri umani, darà a ciascuno di
loro un valore infinito, rendendoli degni della vita e della
felicità sotto la protezione del loro Padre che è nei Cieli,
il Padre degli orfanelli (Sal. 68:6), che li ha predestinati
nel suo amore a essere suoi figli di adozione in Gesù Cri-
sto (Efes. 1:5).

Tutti gli esseri umani saranno educati nell’amore
divino, il loro cuore di pietra sarà trasformato in un cuo-
re di carne (Ez. 11:19), e rifletteranno allora i sentimen-
ti sublimi del loro Salvatore, Colui che ha tanto amato i
bambini e che ha detto: «Lasciate i fanciulli, e non impe-
dite loro di venire a me; perché il Regno dei cieli è per
coloro che gli assomigliano» (Matt. 19:14). Ai suoi disce-
poli che gli chiedevano chi era il più grande nel Regno
dei cieli Gesù rispose, ponendo un bambino in mezzo a
loro: «Chi diverrà come uno di questi piccoli fanciulli,
sarà il più grande nel Regno dei cieli. E chiunque riceve
un piccolo fanciullo nel Nome mio, riceve me» (Matt.
18:4, 5).

Dio, Tu sei degno di ricevere omaggi, lodi e azioni di
grazie per l’eternità». Tutto questo, a onore e gloria del-
l’Onnipotente, l’Autore di ogni grazia eccellente e di ogni
dono perfetto, Dio di tutte le misericordie e compassioni,
che ha donato quanto aveva di più caro, il suo diletto
Figlio, per salvare l’umanità intera.

Il Mondo attuale degli uccelli

Riportiamo dal giornale Migros Magazine n° 16 del
14 aprile 2014 un interessante articolo scritto da Pierre
Lederrey, dal titolo :

VINCENTI E PERDENTI DELLA MODERNITÀ

Da una parte, due specie su cinque di uccelli nidi-
ficanti sono in pericolo o decisamente a rischio di estin-
zione. Dall’altra parte, i corvidi proliferano adattando-
si ai nostri eccessi.

Cornacchie: un praticante di jogging aggredito men-
tre passa vicino a un nido. Immondizie messe al sicuro
per evitare che siano svaligiate. Giovani rapaci dagli
occhi bucati o decisamente smembrati. L’utilizzo di un
falco pellegrino per tentare di limitare l’invasione. Con-
tadini esasperati davanti ai danni alle seminagioni e ai
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no trovò presso il suo Dio il soccorso indispen-
sabile. La sua compagna, avendo un animo
gentile e generoso, non si sentì di lasciarlo
partire solo, e lo seguì nel suo nuovo mini-
stero.

I due giovani sposi giunsero a Milano il 26
dicembre 1945, dove vi soggiornarono pochi
giorni e il 2 gennaio 1946 partirono per Tori-
no. Si stabilirono in quella grande città, dove
li attendevano tante difficoltà. Scarsissimi
di mezzi e senza casa, dopo molte ricerche
trovarono finalmente una soffitta al 6° piano
e ne furono molto riconoscenti.

Era un rigido inverno ed erano scarsamente
riscaldati, sprovvisti di acqua. Sebastiano e
Giuseppina condivisero coraggiosamente tut-
te le peripezie lieti di sopportare qualcosa
per il Regno di Dio.

Sebastiano aveva davanti a sé la grande
città di Torino, ma occorreva il coraggio di
partire per affrontarla. Aveva individuato un
isolato nel centro storico, proprio nella via
degli increduli, Via San Tommaso. Aveva fat-
to il giro a vuoto, senza riuscire a entrare in
nessun palazzo, per il timore che lo attana-
gliava. Poi era rientrato in Via San Tommaso
e si era detto: “Ora il primo portone è tuo”.
Era entrato al numero uno e il pensiero fu di
salire fino all’ultimo piano e apportare la
buona novella delle sue speranze scendendo
piano per piano. Ma ecco che salendo incontrò
un uomo con una divisa e un berretto a cilin-
dro sul capo. La paura lo assalì: “Sarà un
agente di polizia?”. No, era semplicemente
l’incaricato alla lettura dei contatori della luce!
Aveva iniziato dalla prima porta e così fino al-
l’ultima porta aveva diffuso il potente Vangelo
di Cristo. Il Signore lo aveva immensamente
incoraggiato; aveva trovato quattro future so-
relle e, dopo 3 anni, proprio in quella casa si  era
insediata la prima sede dell’Opera di Dio.

Era sorprendente come il suo coraggio e il
suo zelo venivano premiati. Infatti alla sera,

quando era già tardi e buio, vedeva magari
una piccola lucina accesa, bussava a quella
porta, ed ecco che trovava dei nuovi fratelli e
sorelle nella fede. Diceva giustamente che
quando arrivò a Torino non c’era nemmeno
l’ombra di un fratello nella fede.

Piccole riunioni iniziarono in seguito
all’evangelizzazione in quell’umile locale
che serviva a tutti gli usi. Ma la perseveranza
trionfò, e quella povera soffitta divenne un
luogo di benedizione. Era sinistrata dalla
guerra e le travi che reggevano il pavimento
oscillavano quando si camminava. Quando
entrava una persona un po’ pesante, Seba-
stiano la prendeva per mano e la faceva sede-
re vicino al muro, per tema di cadere al piano
sottostante.

Sebastiano aveva corrisposto qualche volta
con il Messaggero dell’Eterno in Svizzera
dando notizie di questi primi risultati. Espri-
mendo il desiderio di partecipare a un Con-
gresso a Parigi e facendo presente la carenza
di possibilità economiche per affrontare il
viaggio, il Messaggero gli rispose: «Compren-
do che il costo del viaggio è eccessivamente
caro, fate secondo la vostra fede, mio caro fra-
tello Sebastiano». Incoraggiato da questa ri-
sposta partì per Parigi. Al ritorno si ritrovò
ad avere in tasca quanto aveva prima di par-
tire.

Altra grande difficoltà da superare: la
traduzione dal francese all’italiano degli
opuscoli, dei libri e dei giornali, con le spese
che il lavoro comportava. Si misero corag-
giosamente al lavoro e con il soccorso del-
l’Eterno poterono far fronte a ogni proble-
ma. Seguendo l’esempio dei discepoli,
Sebastiano aveva trovato la perla di gran
prezzo di cui parla il Vangelo, molto più
preziosa di ogni altro bene.

In conseguenza di diverse lamentele e ca-
lunnie contro l’Opera del Signore, la forza
pubblica fece un’inchiesta. A un capo della

polizia che aveva domandato a Giuseppina:
«Come può un pastore abitare in un locale
così modesto?». Giuseppina rispose: «Signor
maresciallo, il pastore si sente onorato di vi-
vere qui! Il nostro caro Salvatore nacque in un
luogo molto più umile, in una stalla! Durante
tutto il suo ministero sulla Terra non ebbe un
luogo ove posare il capo». Queste parole colme
d’unzione divina toccarono il cuore del gra-
duato, il quale prese fra le sue mani quelle di
Giuseppina e le disse: «Brava signora! Conti-
nuate con coraggio! Ormai vi lasceremo in
pace».

In seguito trovarono un bell’appartamen-
to con una sala confortevole per le riunioni.
Anche alcuni fratelli e sorelle si unirono al-
l’Opera, sotto la guida di Sebastiano, che
non aveva un minuto per sé, tanto gli stava
a cuore la diffusione della buona novella del
Regno di Dio. Così si spinse ancor più lonta-
no, nella lunga penisola dell’Italia, diffon-
dendo ovunque il dolce profumo dell’amore
divino! Si formarono dei gruppi e vari evan-
gelisti si presentarono coraggiosamente
per offrire tutto il loro tempo al Signore.
Naturalmente ciascuno dovette affrontare
il combattimento della fede, perché la luce
incontra sempre l’opposizione delle tene-
bre; ma la verità, che è l’amore, non può es-
sere imbavagliata, dato che il Signore ha
promesso che l’Agnello vincerà, perché è il
Signore!

Sebastiano imparò con l’esperienza che oc-
cupandosi unicamente del Regno di Dio e del-
la sua giustizia tutto il resto viene dato in
soprappiù, generosamente e abbondante-
mente. La sua fede, la sua gioia furono un
grande sostegno per tutti i fratelli e sorelle
dei gruppi che nascevano da ogni parte. Rea-
lizzò praticamente ciò che disse il Maestro:
«Colui che crede in Me, fiumi d’acqua viva
sgorgheranno dal suo seno». Se qualcuno gli
faceva un apprezzamento rispondeva sempli-

Terre e popoli sacrificati

Nella rivista Amnesty N° 86 dell’agosto 2016, l’arti-
colo seguente rivela le estorsioni che sono capaci di com-
mettere i governi sotto la pressione delle multinazionali.
Fortunatamente persone oneste e coraggiose esistono e
si ribellano contro questi flagelli.

LA SUA BATTAGLIA PER LE SUE TERRE

Sono le ore 14,30 quando Karmen arriva nel bar
dove abbiamo appuntamento, visibilmente esausta dal-
la sua lunga corsa in bicicletta. La sua entrata nel bar
non passa inosservata. Il suo lungo abito a fiori riflette
la sua personalità colorata e piena di vita, i suoi lunghi
capelli neri cadono sulle sue spalle. Si stabilisce subito
un rapporto amichevole, come se ci si conoscesse da
sempre.

Originaria della comunità wayúu nel nord della Co-
lombia, Karmen Ramirez Boscán abita in Svizzera dal
2009. Madre di tre figli, di cui due piccoli, concilia ogni
giorno la vita di famiglia, il lavoro, così come lo studio
della lingua tedesca e la scoperta di una nuova cultura.
Una vera sfida, secondo lei. Ma Karmen si distingue
soprattutto per il suo impegno infaticabile in favore del
processo di pace in Colombia e per i diritti delle donne
indigene.

Il suo destino non era ancora stato tracciato. Negli
anni 2000, quando studiava grafica a Bogotá, suo non-
no, oltre a suo zio e due cugini, sono stati uccisi da
gruppi paramilitari. «Non potevo rimanere a Bogotá
con le braccia incrociate mentre persone della mia co-
munità venivano uccise», ci racconta. Di ritorno nella
sua terra, a Maicao, s’impegna con altre numerose don-
ne per scoprire la verità su queste morti.

Nel 2006, crea «Fuerza de Mujeres Wayúu», un mo-
vimento sociale che denuncia le estorsioni compiute da
questi gruppi paramilitari. Karmen scopre allora i veri
interessi delle multinazionali e del governo colombiano
per le terre wayúu. «Abbiamo cominciato a parlare non
solamente delle vittime del conflitto armato, ma anche
dell’impatto negativo dello sfruttamento delle minie-
re». In tre anni, Karmen riceve numerose minacce pri-
ma di decidere di lasciare il suo paese per raggiungere
la Svizzera.

La sua partenza per la Svizzera non ha spento la sua
sete di giustizia: «A Ginevra, ho risentito il bisogno di
militare contro Glencore Xstrata, la multinazionale
svizzera co-azionista della miniera El Cerrejón che
sfrutta le terre wayúu. Le multinazionali prendono tut-
to. La maggior parte dei territori che bramano appar-
tengono agli indigeni; è per questo che il nostro popolo
è ucciso e deportato con la forza», aggiunge, con un
nodo in gola.

Il tempo stringe e l’emozione comincia a sommer-
gerla. Non può impedirsi di versare qualche lacrima,
ricordando le conseguenze di questo sfruttamento: «Nella
mia comunità, più di 5000 bambini sono morti a causa
della mancanza di acqua e di cibo. Una generazione in-
tera è sul punto di morire mentre El Cerrejón utilizza

cemente: «L’unica cosa che ho fatto è stato di
non resistere all’invito del Signore».

Quando viaggiava in treno per andare a visi-
tare e incoraggiare la nuova famiglia della
fede che aveva formato, mentre ne parlava ai
compagni di viaggio questi gli chiedevano: «Lei
è sposato, ha figli?». Rispondeva: «Si, sono spo-
sato, e ho trenta figli a Torino, venti a Milano,
quindici a Genova, ecc.». Le persone si guarda-
vano stupite e si chiedevano come fosse possi-
bile. Poi spiegava che erano dei figli spirituali
che formavano giustamente questa nuova fa-
miglia non più settaria, ma quella che rimarrà
per sempre. Talvolta quando raggiungeva
un’assemblea in un paese, i bambini gli anda-
vano incontro alla corriera contenti, rispettosi e
lo chiamavano l’apostolo.

Gli anni passarono rapidamente, Giuseppi-
na chiuse gli occhi dopo essere stata un affet-
tuoso e prezioso sostegno per Sebastiano. La
famiglia della fede si è sviluppata considere-
volmente e si è realizzato ciò che il Servitore di
Dio aveva previsto: «Vedo già un gruppo a Mi-
lano, uno a Torino e uno a Roma!». E ve ne sono
un po’ ovunque in questo grande paese dove si
sono preparati dei confortevoli locali affinché
la famiglia della fede sia al riparo dalle preoccu-
pazioni materiali. Sebastiano ha preso una
grande cura dei cari evangelisti che il Signore
gli ha dato, li ha messi al lavoro insegnando
loro la modestia e l’umiltà della Casa del-
l’Eterno.

Dopo quarantotto anni di attività instanca-
bile, Sebastiano ha terminato la sua corsa di
consacrato dispensando con gioia quanto re-
stava della sua vita generosamente dedicata
al servizio del suo Maestro. Nella sua memo-
ria l’Opera continua e ognuno ricorda con rico-
noscenza quale esempio è stato per tutti i fra-
telli e sorelle della nazione.

nuovi germogli. Corvi neri: degli abitanti di Grand-
Lancy (GE) e altrove esasperati per il baccano di colonie
che si ingrandiscono.

Gli ornitologi lo riconoscono: se non si è ancora ne
«Gli Uccelli di Hitchcock» i corvidi sembrano i grandi
vincitori della modernità. Cornacchie, corvi neri e gaz-
ze invadono i parchi e gli alberi isolati delle città come
delle borgate. All’inizio dell’anno, la città di Annecy,
nella vicina Francia, annunciava di voler organizzare
una campagna per intimorire le cornacchie con l’aiuto
di rapaci. In febbraio, per una durata di tre settimane,
falchi girifalchi e poiane di Harris, guidate da due
falconieri, hanno volato nel cielo comunale dal sorgere
al tramonto del sole per impedire la nidificazione – e
quindi la riproduzione – dei grandi uccelli neri. È una
tecnica applicata anche da altre città svizzere, e anche
dall’aeroporto di Cointrin (Geneve).

Del resto è dalle parti di Ginevra che la città si è
appena equipaggiata nel 90% delle sue 3.287 postazioni
di rifiuti, di grandi placche metalliche che impediscono
alle cornacchie di indrodurvisi. «Molto intelligenti,
questi uccelli si introducono nei sacchi alla ricerca di
cibo, conferma il portavoce del Dipartimento municipa-
le dell’ambiente urbano e della sicurezza. Creano così
tanta sporcizia che gli impiegati municipali devono pu-
lire quotidianamente».

Cornacchie o gazze sono le più perspicaci tra gli uc-
celli. «Si adattano soprattutto molto bene alla densifi-
cazione dell’habitat e alle nostre attività sempre più so-
stenute». Sull’esempio della volpe la cornacchia nera
approfitta delle colture intensive come dei rifiuti urba-
ni. È per questo che viene chiamata una specie «oppor-
tunista». Così, se numerosi uccelli pagano un pesante
tributo al traffico stradale, le cornacchie, loro, «sono
per esempio capaci di gettare delle noci, e aspettano che
una vettura gli passi sopra e le schiacci per poterle
mangiare», sorride François Turrian. Inoltre, come i
rapaci, esse si nutrono degli animali uccisi dalle auto-
mobili. I proprietari di galline sanno pure che devono
fare attenzione ai loro pulcini, che possono essere attac-
cati. E non è raro trovare un giovane rapace notturno
divorato o gravemente ferito.

Sconosciuto in passato in Svizzera e quindi molto
protetto, il corvo nero ritorna in forza. Numerose mu-
nicipalità, tra le altre quelle sulla costa del Lemano o
ancora a Yverdon-les-Bains, ne fanno le spese. «Effetti-
vamente si tratta di una specie in piena espansione,
arrivata spontaneamente nel nostro paese», nota
François Turrian. Vivendo in colonie, si installano nei
grandi alberi nel cuore delle città. E diventano molto
rumorose, perché si possono avere molte coppie sullo
stesso albero mentre le cornacchie, ad esempio, vivono
in gruppi molto più ridotti». Immaginiamo l’irritazione
degli abitanti che vivono nei dintorni, e ancor più
Pierre –Alain Ravussin, ornitologo del Vaudais molto
conosciuto, che dice: «Il chiasso può cominciare fin dal-
le ore 4 del mattino. È possibile spaventarle, ma è una
specie ancora molto protetta».

Evidentemente, l’insolente adattamento dei corvidi
non deve far dimenticare che molte specie di uccelli
nidificanti si trovano inversamente in pericolo nelle no-
stre regioni. Ma giustamente, più grossi, più intelligen-
ti, più voraci, i vincitori del sistema non rappresentano
per le altre specie più piccole e deboli, un fattore aggra-
vante? Su questo punto la risposta degli specialisti di-
venta sfumata,  fintanto che gli appassionati degli uc-
celli non hanno voglia di evocare il fatto che gli uccelli
si ritrovano in concorrenza in un spazio naturale sem-
pre più ridotto e che sono sempre i forti che se lo pren-
dono. «Una cornacchia, una gazza, persino una
ghiandaia sono maligni. Quando scoprono un nido,
siamo chiari: il nido è perso, perché si nutrono delle
uova. Anche i piccoli sono divorati. Questi sono dei pre-
datori opportunisti e quando accedono al loro nutri-
mento, non esiste un reale limite alla loro espansione».

I PREDATORI NATURALI NON SONO MOLTO NUMEROSI

Questo fintanto che queste specie mancano di preda-
tori naturali. Non è lo stesso per l’uomo, anche se la
pratica di utilizzare un congenere morto come spaven-
tapasseri per dissuadere altre cornacchie a mangiare le
sementi in primavera è molto conosciuta. Gli ornitologi
tuttavia dubitano dell’efficacia di questi inganni, pro-
prio per la ragione dell’intelligenza di questi uccelli.
Quanto alla legge, essa stipula sempre che solo un per-
sonale ben definito, come il guardia-fauna e i suoi ausi-
liari, è abilitato a sparare alle cornacchie.

In definitiva, soltanto qualche rapace, di cui il falco
pellegrino e tra gli altri il gufo reale notturno, costitui-
scono per loro reali minacce. «Ma diventa raro nelle
nostre zone perché deve avere a disposizione un grande
territorio di caccia». L’unica vera concorrenza dei
corvidi rimane infine intestina: le gazze non apprezza-
no affatto le cornacchie che finiscono spesso per cac-
ciarle quando sono numerose e quest’ultime, non ap-
prezzano per niente i corvi neri che fanno lo stesso con
loro. È la guerra del cielo.

Che dire davanti alla situazione di questi uccelli?
Sono, come attualmente gli esseri umani, in guerra per
lo squilibrio che imperversa ovunque, sulla Terra e nel
cielo per gli uccelli. Gli uni soffrono la fame, cercando di
trovare il loro nutrimento tra la spazzatura delle città, e
gli altri, così numerosi, disturbano gli esseri umani gri-
dando rumorosamente fin dalle ore 4 del mattino negli
alberi delle città!

Non possiamo che augurarci che il Regno di Dio si
avvicini agli esseri umani, grazie al meraviglioso riscat-
to pagato in loro favore dal nostro caro Salvatore, così
per la natura intera che restituirà la vita normale agli
uccelli, quella che avevano nell’Eden! Ognuno ritroverà
il suo posto, il suo cibo. Gli uccelli voleranno nello spazio
non con grida rumorose, ma con le loro deliziose melodie
alla gloria dell’Eterno e del nostro caro Salvatore.
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SIAMO già arrivati alla fine dell’anno e
non possiamo che ringraziare il Signore

per tutta la sua benevolenza nei nostri con-
fronti. Ci ha custodito, coperto della Sua gra-
zia, colmato di benefici e soprattutto, ci ha
accettato alla sua Scuola dove possiamo ri-
cevere l’istruzione divina. Tutto questo risve-
glia nel nostro cuore un sentimento profondo
di gratitudine e il desiderio di santificarci
ancora di più per poter partecipare più atti-
vamente all’introduzione del Regno di Dio
sulla Terra, per la liberazione di tutti gli in-
felici.

In occasione delle feste di Natale, meditia-
mo un esposto apportato a suo tempo dal fe-
dele Servitore di Dio e di cui riportiamo qui
di seguito qualche passaggio:

«Nella sua epistola ai Galati, Paolo scri-
ve: «Quando i tempi furono compiuti, Dio
inviò suo Figlio», l’unico Generato dal Pa-
dre, Colui di cui Michea dice che le sue ori-
gini risalgono ai tempi antichi. È il grande
Logos, l’Esecutore della volontà di Dio, la
personalità più gloriosa di tutto l’universo
dopo l’Eterno, che aveva messo tutto il suo
affetto e la sua gloria in Lui.

Ora, essendo arrivati i tempi previsti dal-
l’Onnipotente per realizzare il salvataggio
dell’umanità, all’improvviso risuona nel-
l’universo intero la voce forte di un potente
angelo che dice: «Chi è degno di aprire il Libro
e di dissuggellarne i suggelli?». Non presen-
tandosi nessuno per prendere il Libro, il Fi-
glio va a inginocchiarsi davanti a suo Padre
dicendo: «Vengo, o Dio, per fare la Tua volon-
tà, la Tua Legge (il Tuo desiderio) è in fondo
al mio cuore».

Da quel momento, il Figlio non fu più tro-
vato nel cielo.

Nove mesi più tardi, il pastore Josias e i
suoi compagni, che vegliavano sulle loro greg-
gi durante la notte nei campi di Betlemme,
sono improvvisamente abbagliati da una
luce sfolgorante, che illumina il paesaggio
come in pieno giorno. Sono terrorizzati, ma
non appena il cielo si apre, un angelo risplen-
dente di gloria appare loro e dice: «Non ab-
biate paura. Vi annuncio una buona novella,
che sarà per tutto il popolo il soggetto di una
grande gioia. Oggi, nella città di Davide, è
nato un Salvatore, che è il Cristo, il Signore.
Lo riconoscerete da questo segno: troverete
un bambino avvolto e adagiato in una grot-
ta». E a un tratto, si aggiunsero all’angelo,
una moltitudine di armate celesti, che loda-

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Quando la sfortuna degli uni fa
la fortuna degli altri…

Nella recente campagna di Medici del Mondo, nomi-
nata «Il prezzo della vita», alcune frasi dall’effetto piutto-
sto incisivo, mettono in luce i profitti astronomici delle
case farmaceutiche. Per esempio, si legge: «Ogni anno in
Francia, il cancro frutta 2,4 miliardi di euro», «Una leu-
cemia, un margine lordo del 20.000%», «Una epidemia di
febbre in dicembre, è il bonus di fine anno che arriva».

Se le organizzazioni pubblicitarie temono e si rifiuta-
no di rendere pubblici queste informazioni, i media, per
contro, non mancano di trasmetterli, come il giornale
on line 20 minutes, in un articolo del 13 giugno 2016:

MEDICI DEL MONDO: UNA CAMPAGNA CHOC CENSURATA PER
NON OFFENDERE L’INDUSTRIA FARMACEUTICA

Questo lunedì, l’ONG Medici del Mondo (MDM)
doveva lanciare una campagna d’affissione contro i prezzi
«disgustosi» dei medicinali utilizzati soprattutto per la
cura del cancro e dell’epatite C. Ma non se ne farà niente.

La campagna d’affissione urbana (metro, fermate
degli autobus…) è stata rifiutata da tutta la rete dei
pubblicitari a causa del rischio di suscitare reazioni
negative da parte dell’industria farmaceutica, affer-
ma il Dr. Maguet, responsabile a MDM di questa
campagna.

«LA TENDENZA ALL’INFLAZIONE DEI PREZZI
NON FA CHE AUMENTARE»

Attraverso questa campagna, l’ONG chiede al go-
verno di prendersi le sue responsabilità, al fine di per-
mettere a tutti l’accesso a queste cure.

Questi prezzi «esorbitanti mettono in pericolo il siste-
ma sanitario e abbiamo già assistito al razionamento di
cure efficaci per l’epatite C per la prima volta nella nostra
storia», sottolinea Olivier Maguet.

«Purtroppo, questa tendenza all’inflazione dei prez-
zi non fa che aumentare e il Sistema Sanitario può pa-
gare sempre meno», aggiunge menzionando le nuove
cure per il cancro (immunoterapia…), mentre 400.000
nuovi casi di questa malattia sono rilevati ogni anno.

DELLE TARIFFE INGIUSTIFICATE

Dei «prezzi che non sono giustificati» secondo
l’ONG che denuncia i «margini di guadagno colossali e
disgustosi» delle case farmaceutiche, nella sua campa-
gna concepita dall’agenzia DDB Paris.

Questa campagna si presenta con dodici manifesti
orientati sulla redditività delle malattie: «Tra l’immo-
biliare e il petrolio, qual è il mercato più redditizio? La
malattia» e «1 miliardo di euro di guadagno per
l’epatite C che viene considerata molto redditizia». Un
altro esempio: «Il melanoma, cos’è esattamente? Sono
4 miliardi di euro di fatturato». La petizione indirizza-
ta a Marisol Touraine, ministro della Sanità, che chie-
de di abbassare il prezzo dei medicinali, è disponibile
on line.

Dato che la campagna è stata rifiutata dai pubbli-
citari, i 1200 volontari dell’ONG faranno perciò una
«affissione di salvataggio» della campagna altrove, dif-
fondendola via Web, sulle reti sociali e sui grandi quo-
tidiani nazionali.

UNA «OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO»

Il Solvadi (il sofosbuvir del laboratorio americano
Gilead), il primo degli antivirus efficaci contro l’epatite
C, è stato una rivelazione. Il trattamento di 3 mesi è
venduto a 41.000 euro (senza sconti) a paziente mentre
a produrlo costerebbe meno di 100 euro, secondo i ri-
sultati del ricercatore Andrew Hill dell’università di
Liverpool, sottolinea MDM.

Un rapporto senatoriale americano del 2015 su que-
sti medicinali ha messo in evidenza «la logica di
ottimizzazione del profitto» in opera in tutti i settori,
come nelle nuove cure  contro il cancro, rileva Olivier
Mauget.

Le autorità incaricate a regolare il mercato dei me-
dicinali – che dipende dallo stato – non rivestono più il
loro ruolo e si allineano troppo spesso ai prezzi presen-
tati dalle case farmaceutiche, accusa il Dr. Françoise
Sivignon, presidente di MDM.

Da parte sua, il Leem (industria farmaceutica) «rea-
gisce con grande fermezza davanti alle dichiarazioni
sproporzionate ed eccessive sostenute da MDM». «Il
prezzo di queste cure è fissato dal Comitato economico
dei prodotti della sanità (organismo dipendente dallo
Stato) secondo l’esito delle negoziazioni con le case far-
maceutiche», ricorda.

Rispettiamo il coraggio di queste associazioni che
non hanno paura di denunciare abusi terribili e un mer-
cato redditizio quanto vergognoso: quello della malattia.
Mentre l’arte di curare dovrebbe essere una vera voca-
zione realizzata nello scopo disinteressato di alleviare i
mali e le sofferenze dell’umanità, è diventata invece per
qualcuno una vera macchina  per guadagnare dei soldi
senza moderazione. Comprendiamo d’altra parte l’irri-
tazione dei capi dell’industria farmaceutica che si vedo-
no messi a nudo. Sappiamo da molto tempo che non è la
carità che li spinge a «curare» l’umanità, ma da lì a fare
simili profitti a spesa dei malati e dello Stato che rim-
borsa, e tutto questo senza nessun scrupolo, ecco un af-
fare scandaloso.

Visto il timore che dimostrano le società di affissione
a diffondere questa campagna, si comprende bene la po-
tenza immensa delle lobbies dell’industria farmaceuti-
ca. Per pubblicizzare un nuovo medicinale sensazionale
o una crema miracolosa, tutte le porte sono aperte; ma
per divulgare verità scomode, non se ne apre neanche
una. Ciò ci conferma sempre di più che queste società,
così come i grandi media con i loro giornalisti ed esperti
in tutte le categorie, sono lontani dall’essere indipen-
denti. I grandi padroni della Terra, capi delle multina-
zionali, hanno i mezzi per comprare tutto, compreso la
complicità dei dirigenti politici…

Triste è il mondo dove il denaro non ha odore. Le
sofferenze stesse e i pianti dei malati di cui gli ospedali
sono colmi non impediranno a questi fabbricanti di mi-
liardi di svolgere una bella e gioiosa vita nel lusso e nei
loro piaceri. Se desiderassero veramente guarire l’uma-
nità dai suoi mali e dolori, non accetterebbero di arric-
chirsi a tal punto, ma farebbero in modo di abbassare i
prezzi, affinchè tutti possano avere accesso alle cure. I
Medici del Mondo conoscono bene la difficoltà dei più
poveri ad accedere alle cure, loro che intervengono gene-
rosamente nelle zone più remote – e spesso dimenticate
– della Terra.

Non possiamo che anelare la venuta del Regno di
Dio, dove il denaro sparirà e gli uomini non saranno più
ingannati né sfruttati. Non porranno più la loro fiducia
in questi fabbricanti di rimedi, ma la porranno nel-
l’Eterno che dice loro: «Io sono l’Eterno che ti guarisce».
Es. 15:26. Questo grande Dio d’amore che le religioni
non hanno saputo, ahimè, far conoscere agli uomini,
desidera prendersi cura di loro in tutti i campi, purchè
abbandonino l’infelice protezione del loro antico padre
spirituale, l’avversario Satana, colui che li spinge a
comportarsi in modo egoistico e devastante per il loro
corpo e, dopo averli costretti al triste risultato della ma-
lattia, serve loro tutte le sue pillole e pozioni che finisco-
no di distruggerli.

Noi che ci siamo tutti più o meno confrontati con
delle difficoltà di salute, comprendiamo l’urgenza di
mettere da parte la credulità, di rientrare in se stessi e
di comprendere che ciò che ci conduce alla malattia è la
mancanza di osservazione della Legge universale. Al
contrario, è la pratica di questa meravigliosa Legge che
ci renderà la salute. Questa Legge c’invita a una circo-
lazione continua di amore e di bontà con i nostri simili,
alla rinuncia a noi stessi in favore del prossimo ed è ciò
che produce la distensione dei nervi e la gioia del cuore.
È anche la porta aperta al soffio dello spirito santo, lo
spirito di vita che viene da Dio, e che rappresenta il più
grande bisogno del nostro organismo.

Il riscatto di Cristo è a disposizione per aiutarci e la
fede in questo riscatto ci giustifica dalle nostre mancan-
ze e ci riconcilia con i princìpi della vita e allo stesso
tempo, con noi stessi e con il nostro Creatore. Risentire-
mo allora come Davide le meravigliose liberazioni del-
l’Eterno, che ha cantato con tutto il suo cuore entusia-
sta e riconoscente: «Anima mia, benedici l’Eterno, e non
dimenticare nessuno dei suoi benefici! È Lui che perdo-
na tutte le tue trasgressioni, che guarisce tutte le tue
malattie; è Lui che libera la tua vita dalla fossa, che ti
corona di bontà e misericordia; è Lui che sazia di beni la
tua vecchiaia, che ti fa ringiovanire come l’aquila» Sal-
mo 103:2-5.

vano Dio e cantavano: «Gloria sia a Dio nel
più alto dei cieli e pace sulla Terra agli uomi-
ni di buona volontà».

È lo spirito di Dio che ha concesso ai fedeli
dei tempi della nascita del Cristo sulla Ter-
ra, di comprendere e di essere impiegabili.
Essi sono anche riusciti a superare vittorio-
samente le prove inerenti alla loro collabora-
zione. Occorreva una vergine per dare alla
luce un Messia. Fra le numerose giovani fi-
glie d’Israele che si santificavano per questo,
una sola è stata giudicata degna. Occorrevano
anche delle personalità di riguardo per aver
accesso alla presenza di Erode e poter porta-
re a Maria e a Giuseppe il necessario per fug-
gire in Egitto e viverci fino alla morte di
Erode. Tutto è stato trovato.

Attualmente, è impiegato lo stesso proces-
so. Occorre la manifestazione dei piedi incan-
descenti del Cristo per adempiere la rivela-
zione dei figli di Dio. È necessario anche
l’Esercito dell’Eterno per rappresentare colo-
ro che hanno creduto. È stato previsto così e
questo si realizzerà. Noi abbiamo risposto
all’appello. Ma dobbiamo ancora arrivare  al
massimo della prova della fede e della fedel-
tà per realizzare la vittoria completa. Per re-
alizzare le promesse e compierle, serve la
fede e l’entusiasmo di un bambino.

È questo che dobbiamo acquisire. Dobbia-
mo introdurre il Regno di Dio sulla Terra.
Come? Per mezzo della santità della condot-
ta e la pietà. Siamo invitati a divenire la ri-
velazione dei figli di Dio. Ciò richiede il rag-
giungimento della mentalità divina e la rea-
lizzazione della fede che ci dà il coraggio di
fare tutti gli sforzi e tutti i passi».

Che noi possiamo imitare intorno a noi la
fede di tutti questi fedeli e partecipare così
all’Opera dell’Eterno in favore di tutta l’uma-
nità è ciò che auguriamo a tutti i nostri cari
fratelli e sorelle e ai nostri cari lettori, por-
gendo a ciascuno i nostri affettuosi auguri di
benedizione.

*

l’acqua per produrre carbone. Più di 17.000 litri sono
utilizzati ogni giorno», precisa, abbattuta.

Per il popolo wayúu, lo sfruttamento delle loro terre
da parte di El Cerrejón è paragonabile allo stupro di una
donna. Secondo le loro credenze, la terra è sacra e dà la
vita all’umanità. «La terra ci dà tutto. Allora perché non
ci prendiamo cura di essa?», chiede Karmen. La sua in-
dignazione è immensa, ma non perde la speranza: «Cre-
do nel mio popolo, si batte per proteggere l’acqua e io farò
tutto ciò che posso per aiutarlo!».

Che triste quadro abbiamo sotto gli occhi: una terra
divorata dalle multinazionali insaziabili e delle popola-
zioni fragili che lottano con tutte le loro deboli forze con-
tro queste potenze colossali di Mammona. Questo dio
maledetto del denaro che ha tanti adoratori al suo servi-
zio, quanti individui che diventano di fatto oppressori dei
loro simili, che non esitano a sacrificare sull’altare delle
loro necessità.

Proviamo molto dispiacere, pensando a queste popola-
zioni oppresse, a questi bambini privati dell’acqua e del
cibo. Loro abitano queste terre da sempre, se le trasmet-
tono da generazione in generazione, come la loro più pre-
ziosa eredità. La terra rappresenta per loro una madre nu-
trice che dà la vita, perciò la trattano con grande cura e
non intralciano la sua rigenerazione naturale, mentre le
multinazionali continuano a estrarre ricchezze fino al-
l’esaurimento, impiegando i grossi mezzi della tecnologia
moderna, per uno scopo puramente commerciale, la-
sciando dietro di sé il deserto e la morte.

Non solamente si appropriano di beni che non appar-
tengono a loro, ma, per farlo, «comprano» uomini del go-
verno che impiegano quindi dei militari per decimare le
popolazioni fastidiose, nella totale impunità. Tutto ciò
che ostacola le loro attività deve essere sradicato. Poiché
«non si ferma il progresso», né la corsa ai dollari…

La resistenza che si organizza contro queste famigerate
ingiustizie ci rallegra, poiché mette in evidenza l’esisten-
za di una classe di persone che non si sono lasciate am-
maliare dal fascino del vitello d’oro. Il nostro caro Salva-
tore ha parlato di queste persone dicendo: «Beati i man-
sueti, perché erediteranno la Terra!» Matteo 5:5. La Pa-
rola di Dio ci dice ancora a loro riguardo: «Io mi sono
riservato settemila uomini che non hanno piegato le gi-
nocchia davanti a Baal» Rom. 11:4.

Questi mansueti sono animati da un grande disinteres-
se di loro stessi e sanno rigettare l’interesse personale per
difendere l’intera collettività e il diritto di ciascuno di vivere
senza mancare di nulla e di essere felice. Non temono le
minacce dei poteri di questo mondo. Questi ultimi barcollano
d’altronde sempre di più e finiranno presto per crollare com-
pletamente, insieme al dio che adorano: il denaro.

Si compiranno allora le altre promesse che il Salvato-
re del mondo ha proclamato con potenza durante la sua
venuta sulla Terra, e che ha reso possibili con il suo sa-
crificio infinitamente nobile a favore dell’umanità: «Bea-
ti gli afflitti, perché saranno consolati! Beati coloro che
hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati!»
Matteo 5:4 - 6. L’Eterno c’invita a un santo ministero e ci
spinge a compierlo con zelo, affinchè questi tempi di rin-
novamento e di liberazione giungano infine per tutta
l’umanità sofferente. L’Eterno prepara la sua Milizia,
ornata di giustizia e di grazia, e le ricorda il suo nobile
dovere: «Rendete giustizia al debole e all’orfano, fate il
bene agli infelici e ai poveri, salvate il miserabile e l’indi-
gente, liberateli dalla mano dei malvagi» Salmi 82:3 e 4.

Il nostro prossimo congresso avrà luo-
go, a Dio piacendo, a Ginevra il 7, 8 e 9
gennaio 2017 all’Hotel Ramada, 10-12
Ruote des Jeunes, 1227 Carouge.


