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E la brezza le sussurra
all’orecchio...

SONO nata in un giorno di sole, una
 domenica, in una città delle lande di

Luneburg, un po’ prima dell’inizio della secon-
da guerra mondiale. I miei genitori, che manda-
vano avanti una piccola impresa edile, avevano
anche un po’ di terra che coltivavano con amore.

Quando imparai a camminare, mi piaceva
infilarmi nel fienile per giocare coi gattini e
con i capretti. Ma mi piaceva ancor più segui-
re la mamma nell’orto per seminare e pianta-
re assieme a lei. All’epoca, speravo di diven-
tare giardiniera...

Il treno passava non lontano dalla nostra
casetta, e io  amavo ascoltare il suo fischio,
che mi evocava lunghi viaggi in terre lontane,
orizzonti nuovi, isole incantate, palmeti lun-

go  il mare blu! Avevo come un’intuizione che
un giorno la mia attività mi avrebbe permes-
so di visitare le meraviglie della Terra! Così,
una mattina in cui ero sola in casa, al fischio
del mio amico treno andai a cercare una vali-
gia nel granaio, la riempii di biancheria ap-
pena stirata, con l’illusione di partire anch’io.
Ma la mamma non condivise molto la mia
idea...

I miei genitori si preoccupavano della mia
salute perché mangiavo poco, benché sulla
tavola non mancassero delle buone salsicce,
del prosciutto fresco e del lardo... di produzio-
ne casalinga. Ogni anno si allevava un maia-
le. Alla scuola non mostravo maggior interes-
se che a tavola, e mio padre diceva: «Con te
non si combinerà mai niente!».

Mio fratello maggiore era morto in tenera
età, causandoci un grande dolore. Poi scoppiò
la guerra, con tutta la sua scia di separazioni,
di sofferenze e di morti. Gli altri due miei fra-

telli furono mobilitati per il fronte russo. Che
strazio... Poco dopo fummo informati che era-
no morti in prigionia. Per quel nuovo immen-
so dolore, mio padre cadde in un grave stato
di abbattimento, anche perché si pentiva di
averli allevati troppo severamente.

Papà era muratore, e nella sua piccola
impresa dovette accogliere come lavoratori
molti prigionieri francesi, belgi e polacchi.
Essi alloggiavano in un campo militare, e
venivano impiegati nella costruzione di
grandi caserme.

Durante la guerra del 1914, mio padre era
stato prigioniero in Francia e piuttosto mal-
trattato, perché aveva tentato di evadere at-
traversando il Reno. Così, trovandosi succes-
sivamente nelle vicinanze di Parigi, era stato
costretto a dormire in cantina, dove i padroni
lo rinchiudevano, nutrendolo miseramente. Il
fatto non l’aveva inasprito; anzi, si era detto:

«Se un giorno avrai dei prigionieri ai tuoi or-
dini, trattali bene. Hai sofferto abbastanza
tu, per questo disprezzo. In fondo, siamo tutti
fratelli, e nessuno chiede di fare la guerra, né
di farsi mandare come un miserabile in un
altro paese».

Così, ogni sabato, invitava alla nostra fat-
toria alcuni prigionieri perché godessero un
po’ della vita di famiglia. Certi gli davano
una mano in campagna al sabato, ma la do-
menica era festa per tutti con un buon pasto e
cordiali conversazioni. Ci sentivamo in fami-
glia, malgrado le nostre diverse nazionalità.

Un giorno, mentre un giovane prigioniero
francese era in visita a casa nostra, papà co-
minciò a raccontare i tristi ricordi che aveva
della sua prigionia a Parigi, spiegando al gio-
vane dove si trovava il luogo in cui abitava.
Oh meraviglia! Si trattava dei genitori di
quel ragazzo, che all’epoca non era ancora

SIAMO giunti al tempo in cui, secondo la Parola
       biblica, il rifugio della menzogna sarà inondato dal-
le acque della verità, il velo che copre i popoli sarà tolto e
tutti i misteri saranno svelati dall’introduzione del Re-
gno di Dio sulla Terra, per la benedizione di tutti coloro
che hanno fame e sete di pace e d’armonia.

Il cuore umano è un universo, impenetrabile per l’es-
sere umano stesso. Questi è incapace di riconoscersi per
quello che è in realtà, perché non è illuminato dalle veri-
tà divine. Il suo cuore, attualmente, rappresenta il mi-
stero dell’iniquità, per le impressioni ricevute dallo spi-
rito cattivo, che hanno saturato il suo cervello. Tale spi-
rito, che è quello di Satana (chiamato dalle Scritture il
mentitore fin dalle origini), accerchia letteralmente il
cervello degli uomini obbligandoli a percorrere una via
che li trascina al disastro. Essi non ne sono coscienti,
non essendo rischiarati dalla luce della verità; infatti,
bisogna essere sotto lo spirito di Dio per vedere le cose
nella loro vera essenza.

Per conseguenza, la storia dell’umanità non è stata
che un susseguirsi di lamenti, di gemiti, di manifesta-
zioni negative terminate con la morte. E nessuno vi si
sottrae, né i ricchi né i poveri. La fine dell’esistenza, è
sempre miserabile, perché è la decrepitezza, i dolori del-
la vecchiaia, del declino inesorabile e poi della distruzio-
ne. D’altra parte, molte persone non vogliono confessare
apertamente le loro vicissitudini, le loro pene, le loro
numerose sconfitte. Ci si costruisce una facciata di ap-
parente felicità mentre, interiormente, si è logorati dal-
le sofferenze morali. È una commedia che l’umanità si
vede continuamente costretta a recitare, suggestionata dal
dio di questo mondo. E l’apostolo Paolo la definisce: «La
creazione gemente e morente che attende con ansia, senza
saperlo, la Rivelazione dei figli di Dio».

Il mistero dell’iniquità è nel cuore di ciascuno; si tra-
duce in asprezza, in animosità, in gelosia, in orgoglio, in
liti, in collera, persino in furore. Non conoscendo le vie
divine, gli uomini sono incapaci di individuare lo spirito
che li anima, di padroneggiarsi e ancor meno di mi-
gliorarsi, perché ignorano il procedimento che cam-
bierebbe la loro mentalità e li renderebbe felici. Sono
egoisti nel senso più globale, dalla pianta dei piedi alla
radice dei capelli. Ora, un egoista non può essere feli-
ce né vitale. È un’impossibilità. Quindi bisogna tra-
sformare l’egoista in altruista. E lo diventerà se an-
drà alla Scuola del Migliore dei maestri, il nostro caro
Salvatore. Allora si diventa felici, di una felicità che
nessuno può togliere, e s’impara anche a procurare la
felicità a coloro che hanno contatto con noi.

La conoscenza della Legge Universale ci fa compren-
dere che si può provare la felicità, dentro di noi, solo
attraverso il prossimo, vale a dire cercando di fargli del
bene. Infatti la Legge Universale, che regge l’universo
intero, vuole che ciascuno esista per il bene, e che tutti
abbiano comunione fra loro. Questi princìpi, che sono
semplicemente meravigliosi, non sono affatto osservati
dagli uomini. Si attirano così le difficoltà, che aumenta-
no invece di diminuire, le malattie di ogni genere e infi-
ne la morte. Infatti l’organismo umano è costruito se-
condo i princìpi immutabili della Legge Universale; se
gli si fanno subire delle violazioni a tale Legge, ne risul-
tano delle perturbazioni, e per finire, l’organismo cede e
il corpo si distrugge. È quello che succede a una macchi-
na che non è usata col metodo stabilito per il suo buon
funzionamento: si guasta, e ben presto è inutilizzabile.

La Legge Universale è basata sulla benevolenza, la
bontà e l’altruismo. Quando ci viene presentata attra-
verso l’immagine, con illustrazioni appropriate, ci ren-
diamo conto che tutti gli elementi, nei cieli e sulla Ter-
ra, si assomigliano, cioè hanno tutti una funzione altru-
istica. La base costante è l’aiuto reciproco, la bontà e la
fedeltà. È così ovunque, salvo che nell’uomo, che attual-
mente è un essere depravato, col cervello refrattario ai
princìpi della Legge Universale del bene e della benedi-
zione.

L’Onnipotente, che fa roteare nello spazio tutti i
mondi immensi e gloriosi, ha creato ogni cosa secondo la
Legge universale. Dagli effluvi emananti dal suo trono,
tutto l’universo è messo in movimento. Secondo questa
legge di benevolenza, il sole s’incarica di far circolare
l’acqua sulla Terra; se questa sua funzione non esistes-
se, l’acqua diverrebbe stagnante e si corromperebbe. È
dunque il sole che muove l’acqua sulla superficie della
Terra, producendo la circolazione indispensabile che ben
conosciamo; secondo la Legge universale che vuole che
tutte le cose esistano per il bene l’una dell’altra, e che
abbiano comunione fra loro.

Nell’universo dunque, tutto è messo in movimento
dallo spirito di Dio. Così il movimento iniziale ricevuto
da Adamo è stato poi, di generazione in generazione, tra-
smesso ai discendenti, secondo la Legge Universale. Ma
tutte le cose, in origine, sono state messe in moto dal-
l’Eterno, e quando la circolazione si arresta, la causa
dipende sempre da un insufficiente rifornimento dello
spirito di Dio, che è il solo alimento appropriato al sistema
nervoso sensitivo dell’uomo. Infatti, il rifornimento ma-
teriale dell’organismo tramite l’aria e gli alimenti nutri-

tivi ordinari non può bastare; occorre lo spirito di Dio,
perché la vita continui in modo indefinito.

Questa è la ragione per cui, attualmente, la vita
umana non è che un soffio. Un uomo può essere in buo-
na salute oggi, e non essere più che un cadavere domani.
Del resto, ciò è sempre avvenuto dalla caduta di Adamo
in poi; questi aveva una comunione di spirito con l’Eter-
no, ma ha voluto separarsene, privandosi così del rifor-
nimento essenziale per mantenersi in vita. Per conse-
guenza, ha procurato alla sua discendenza una vita mo-
rente. Ora, per quanto ci riguarda, si tratta di ritrovare
questa comunione che è ancora possibile, grazie al ri-
scatto pagato per tutta l’umanità dal nostro caro Salva-
tore che ha offerto la sua vita in sacrificio sulla croce.

Queste sono delle verità da tenere ben presenti, per
poter beneficiare della potente grazia dello spirito di Dio,
dell’Eterno, che è nostro Creatore, Benefattore, e Autore
di tutte le grazie eccellenti e di ogni dono perfetto. Lo
spirito di Dio è sempre a nostra disposizione, ma bisogna
saperlo attrarre con le nostre buone disposizioni di cuore,
vivendo i princìpi altruistici della Legge universale. L’ego-
ismo, invece, è un forte respingente per l’influsso dello
spirito di Dio, che non può agire se il cuore non è in
armonia con i princìpi divini.

Per raggiungere questo scopo, come abbiamo detto,
bisogna entrare alla Scuola di Cristo che ci è aperta
amabilmente. Qui impariamo a conoscere il mistero del-
l’iniquità che è in noi, e una volta scoperto, possiamo
lasciarci lavare e liberare da tutta questa iniquità con
l’acqua chiara e limpida della verità. Nell’attesa che
tale purificazione sia completata, siamo benevolmente
coperti dai meriti preziosi del nostro caro Salvatore, ac-
quisiti a nostro favore grazie al suo sangue versato sul
Golgota. In seguito, dobbiamo noi stessi divenire puri,
con degli sforzi quotidiani di santificazione e di trasfor-
mazione  della nostra mentalità; per essere più chiari,
diventando altruisti, non in parte, ma per intero.

È un processo che si attua seguendo con docilità le
istruzioni del nostro caro Salvatore che ci indica il cam-
mino. Si tratta di mostrarci come siamo, di non na-
scondere più, di non dissimulare più, di divenire franchi
e sinceri in tutti i sensi, e di fare uno sforzo ogni giorno
per migliorarci, con l’aiuto onnipotente del nostro caro
Salvatore. Più si dissimula, più si cerca di nascondere i
propri difetti, e più il mistero dell’iniquità si intensifica
nel nostro cuore. Più ci applicheremo seriamente per
aprire il nostro cuore cercando di purificarlo, più faremo
degli sforzi per vivere il programma divino. Il nostro
cuore si schiarirà e diventerà trasparente. Allora il mi-
stero dell’iniquità è completamente estirpato. La Legge
divina si stabilisce in noi con la pratica, e alla fine di-
ventiamo dei figli di Dio vitali, per la grazia infinita del-
l’Eterno e del suo Figlio diletto. Da quei poveri peccatori,
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nato, ma rimase molto male per quella rive-
lazione. Gli dispiaceva che proprio i suoi geni-
tori si fossero mostrati così duri con un
brav’uomo come mio padre. Da quel momen-
to, fece l’impossibile per rendersi gradito, e
fra lui e mio padre iniziò una buona amicizia.
Alla fine della guerra, restarono in corrispon-
denza e si invitarono reciprocamente; mio
padre era felice di aver potuto rendere il bene
per il male.

Dei prigionieri belgi che avevano passato
dei piacevoli fine-settimana da noi, ci invia-
vano dei pacchi di viveri, perché sapevano che
in Germania tutto era razionato. Così, presi
l’abitudine fin da giovanissima, di considera-
re i cittadini di altre nazioni come degli ami-
ci. Mia sorella mi fece perfino notare che in
Adamo ed Eva eravamo tutti parenti.

Facevamo parte della chiesa luterana, ma
vi andavamo raramente perché mamma ave-
va fatto delle esperienze poco piacevoli col
pastore del villaggio...

Durante le lezioni di catechismo appresi
che Dio era un Dio di collera, di vendetta, che
puniva i colpevoli e li mandava al purgatorio
o addirittura all’inferno. La cosa mi rivoltava

e risvegliava in me una grande resistenza
alle religioni. Pensavo: «Se altri sono costret-
ti ad andare all’inferno, io non voglio andare
in cielo!». Anche la morte era qualcosa di spa-
ventoso che non riuscivo a spiegarmi.

Mio zio mi spiegò che aveva lasciato la chie-
sa e frequentato altri movimenti; deluso dap-
pertutto, aveva aderito al partito comunista.
Tuttavia, quando si accorse che i comunisti
approvavano le guerre, abbandonò il partito e
non cercò più niente. Ci sentivamo vicini nelle
convinzioni, perché non capivamo la religione
e le sue pratiche da cui la carità era esclusa.

I miei genitori avrebbero voluto che impa-
rassi a fare la sarta, ma a me quel mestiere
non piaceva, tanto più che avrei dovuto la-
sciare il campo di ginnastica che frequentavo
presso una scuola professionale. Cercai dun-
que altrove e trovai lavoro in un’amministra-
zione.

Disgraziatamente, poco tempo dopo, fui
colpita da una grave influenza con infiamma-
zione encefalitica; malgrado le diverse cure
mediche, i mali di testa non cessavano. Il solo
bene ricavato da quel periodo fu che imparai

a comprendere meglio gli altri malati; fu
come una luce inattesa nella mia vita.

I miei genitori facevano l’impossibile per
compiacermi e decisero di mandarmi a una
scuola di ginnastica. Lì, il cambiamento
d’aria, il movimento mi fecero molto bene.
Avevo spesso l’impressione che “qualcuno”
mi aiutasse nella mia formazione spirituale;
altrimenti non avrei potuto sostenere quelle
prove e quei dolori incessanti. Ora so che era
il Signore che vegliava sul mio cammino e di-
sponeva ogni cosa per il mio bene. Operò per-
fino dei miracoli perché non seguissi una
brutta via durante una certa esperienza...

Durante la mia preparazione, in un bel
giorno d’estate feci una passeggiata in Assia
con una mia compagna. Quel paesaggio
splendido, coi suoi massicci vulcanici ci lasciò
un’impressione stupenda, un senso di pace e
di armonia indimenticabile, e decidemmo di
tornarvi. Ma l’atmosfera non era più quella,
perché il Signore ci aveva dato una volta sola
un assaggio del suo meraviglioso fluido e del-
la sua cara presenza.

Dopo il mio tirocinio, trovai un posto in una
casa per ragazze madri e per i loro bambini.

Ebbi l’occasione di conversare con quelle gio-
vani donne in merito alla salvezza dell’uma-
nità. Volevo approfondire quell’argomento
importante che mi stava a cuore. Dov’era dun-
que questo Dio che aveva creato la natura
così bella e che faceva cantare gli uccelli?

Tutto intorno mi sussurrava che Egli era
buono; tutto, salvo gli uomini!

Un giorno conobbi una giovane madre che
frequentava le assemblee degli Amici del-
l’Uomo e che mi fece delle vere rivelazioni, un
balsamo per la mia anima tormentata. Dopo
alcune conversazioni, e visto il mio interesse
per le vie divine, mi regalò un libro: Il Messag-
gio all’Umanità.

In precedenza, e a intervalli, avevo letto la
Bibbia, ma non ne  ero rimasta molto entu-
siasta.  Ma la storia di Paolo e Filemone mi
aveva grandemente impressionata...quanta
tenerezza, quanta nobiltà! Presentivo che le
Sante Scritture dovevano contenere qualcosa
di meraviglioso, ma come potevo comprende-
re? Pregai Dio di indicarmi il vero cammino,
sorpresa io stessa di osar formulare tale do-
manda. Il Messaggio all’Umanità avrebbe po-

da quei miserabili condannati che eravamo, diveniamo
degli esseri degni, nobili, valorosi, trasparenti, capaci di
dimorare eternamente nella Casa dell’Eterno.

Gli uomini hanno sete di stima e di considerazione, e
per ottenerle, farebbero qualunque cosa. Hanno l’abitu-
dine di dissimulare e di nascondere i loro cattivi senti-
menti. Il loro vero scopo non è di migliorare, ma di non
lasciar trapelare i loro difetti, le loro incapacità, le loro
cattive azioni. Basta che nessuno lo sappia! È quanto
desiderano. Non si rendono conto che, agendo in questo
modo, non fanno che aumentare nel loro cuore il mistero
dell’iniquità, a loro svantaggio. Inoltre diventano diffi-
denti, credono più al male che al bene, hanno sempre pau-
ra di essere ingannati, perché loro per primi ingannano il
prossimo e lo giudicano secondo il proprio punto di vista.
L’avversario così li tiene in pugno.

È così che quest’ultimo fa camminare gli uomini a
suo piacere, radicandoli sempre più in una mentalità
orgogliosa, presuntuosa, egoista e disonesta; e del resto,
nel suo regno tutto è astuzia, doppiezza, dissimulazione,
menzogna e imbroglio in ogni senso. Ma il risultato,
come abbiamo visto, non è che lacrime e per finire la
morte.

Alla Scuola del nostro caro Salvatore, è esattamente
l’opposto: tutto procede nella rettitudine e nella traspa-
renza. Egli non ci nasconde mai nulla, non ci inganna.
Ci dice le cose apertamente, ci mostra la verità come è,
ci indica la via da seguire per divenire felici e vitali. E
non vela in alcun modo le condizioni. Ci dice: non potrete
mai divenire felici e vitali se non rinunciate a voi stessi.
L’avversario invece dice: con me siete liberi, potete fare
quello che volete, non avete alcun bisogno di rinunciare.
Ma poi, quando abbiamo abboccato all’amo di Satana,
dio di questo mondo, e siamo nelle sue mani, come ci
costringe a rinunciare a colpi di bastone! Ci fa rinuncia-
re molto più del Signore, che invece rispetta la nostra
volontà e non ci obbliga in nessuna cosa. Il buon Mae-
stro ci spiega benevolmente che non si può avere la vita
ed essere felici senza rispettare i princìpi della Legge
Universale, che vuole che ciascuno esista per il bene;
che non si può essere felici se non si rende felice il pros-
simo, se non si vive in sostanza l’altruismo. «Ama Dio al
di sopra di tutto, e il tuo prossimo come te stesso. Fa’
questo e vivrai».

Le vie divine sono meravigliose, amabili, tenere e af-
fettuose. Sono magnificamente vantaggiose al nostro or-
ganismo, che è stato creato secondo la Legge del bene e
non può scostarsene senza subire grave danno. Queste,
sono le vie per il nostro essere, le uniche da considerare
e da adottare. Tutti coloro che le seguono fedelmente ri-
sentono il calore della benedizione e il meraviglioso sen-
so di liberazione che contengono. Tutto ciò è chiaramen-
te esposto ne Il Messaggio all’Umanità e nel libro La
Vita Eterna possibile sulla Terra, che insegnano all’uo-
mo ciò che deve fare per non più soffrire né morire.

Dimmi quello che pensi,
ti dirò chi sei!

Dal giornale bimensile belga En Marche n° 1541 del
21 maggio 2015, riportiamo l’articolo qui sotto che ha
attirato la nostra attenzione e che ameremmo condivide-
re con i nostri lettori:

L’ARTE DELLA DISPERSIONE

Il pedone che dimentica di guardare prima di attra-
versare perché ha gli occhi rivolti sul suo smartphone,

o sul suo libro. L’automobilista che twitta sul suo tele-
fonino e allo stesso tempo guida… La sicurezza strada-
le ha molto a che fare con le nostre distrazioni. E non è
la sola. Quanto l’Uomo moderno è «disperso»!. Questa
tara non sarebbe sempre invalidante come si potrebbe
pensare, a certe condizioni secondo gli scienziati.

In numerosi campi, si guerreggerebbe con la distra-
zione. L’educazione richiede della concentrazione e si
inquieta della ricorrente diagnostica del TDAH per
confusione di deficit dell’attenzione e iperattività. Dei
farmaci, del resto, intendono combattere questo proble-
ma. Quanto al nostro benessere generale, patirebbe
dell’affaccendamento quotidiano che ci sommerge. Non
si contano più i metodi per ridefinirsi, rilassarsi, porsi.
E cosa dire dei nostri cervelli bombardati di informa-
zioni, dei nostri comportamenti da zapper che hanno il
dono di suscitare la critica presso alcuni, e di affascina-
re i praticanti del marketing, nel loro pensiero di segui-
re il modo in cui la nostra attenzione si fissa per farci
comprare. Saremmo presi in un vortice?

UNA RISORSA MOLTO CORTEGGIATA

Il sentimento di essere travolto non data soltanto
da ieri. Già nel Rinascimento, osserva il professore di
letteratura Yves Citton, l’inedita profusione di libri fa-
ceva temere la dispersione. Ma è con l’incremento del
capitalismo industriale e con l’apparizione dei mass-
media che l’attenzione diviene una questione primor-
diale. Allora si tratta di controllarla, che questa sia
l’attenzione dei consumatori per spingerli all’acquisto.
Oggi, «con la digitalizzazione dell’attenzione, si passa a
un livello ancora superiore», spiega questo specialista
dell’attenzione. I giganti del Net – come il motore di
ricerca Google – funzionano con degli algoritmi che
mirano a focalizzare la nostra attenzione, a dirigerla.
Considerata come una risorsa rara, in effetti è captata e
orientata da questi operatori internet, poi rivenduta
agli annunciatori.

UN’ATMOSFERA DA RIAPPROPRIARSI

Come reagire? Si agirebbe meno nel preservare la
nostra concentrazione che costruire degli oggetti co-
muni d’attenzione lontani dalle logiche commerciali
che focalizzano, addirittura che abbruttiscono. Se-
condo l’antropologa delle nostre vite contemporanee,
Stefana Broadbent, «il problema non è tanto l’atten-
zione quanto l’oggetto dell’attenzione. Si dice che le
persone sprechino la loro attenzione, ma la domanda
è piuttosto di sapere su che cosa la sprecano».

Lo sfruttamento della nostra attenzione come una
merce non lascia in effetti indifferenti le persone. Qui
e là, le reazioni diventano chiare. E Yves Citton non è
da meno. In una difesa appassionata per un’ecologia
dell’attenzione, impegna ad agire per riappropriarsi
collettivamente la preziosa risorsa.  Come? Non con-
siderando che non vi sarebbe salvezza che nella con-
centrazione e nell’assenza di dispersione. Ma ricon-figu-
rando gli ambienti – generalmente mediatici – che
condizioneranno le nostre attenzioni di domani. E il
campo di azione è vasto; va dalla militanza per limi-
tare la pubblicità, all’adozione di attitudini di ascol-
to e di rispetto reciproco nelle aule scolastiche o nelle
riunioni di lavoro, negli incontri politici, ecc.

LE VIRTÙ DELLA DISPERSIONE

Per finire, non vi sarebbe da una parte la «buona»
attenzione concentrata e, dall’altra la «cattiva» disper-
sione distratta. In tutti i casi è il punto di vista di Yves
Citton. Egli consiglia anche di convertire nel nostro
quotidiano dei «vacuoli di silenzio», momenti nei quali
potremmo sviluppare quel che avremmo da dire; al
tempo stesso adottare delle strategie di dispersione.
Cioè permettere al caso e all’intuizione di trovare quello
che non necessariamente non cerchiamo. In questo
modo, ci connettiamo ad altri punti di vista, elargiamo
e modifichiamo la nostra comprensione del mondo.

Il fenomeno non è nuovo poiché Lucifero, divenuto
l’avversario di Dio, Satana, ha impiegato lui stesso que-
sta arma, la distrazione, per distogliere l’attenzione dei
nostri primi genitori, Adamo ed Eva, e captarla a suo
profitto. Poiché è tale lo sforzo di questa potenza del
male che rappresenta: farci dubitare di Dio e guadagna-
re la nostra fiducia alla sua causa: distogliere la nostra
attenzione dal nostro benefattore e intercettarla per i
propri fini. Il problema è che la fiducia in Dio si richia-
ma alla fede. Quest’ultima è alimentata dalla virtù che
tende ugualmente a produrre. Al contrario, il dubbio
quanto all’onnipotenza del nostro Creatore e di questo
fatto, che lo vogliamo o no, la fiducia che poniamo nel-
l’avversario, diviene della credulità. Questa è molto ne-
fasta perché ci porta a credere all’errore. Quindi non
abbiamo più la base solida per fondare le nostri convin-
zioni che divengono molto fragili e possono essere facil-
mente rovesciate.

Ma per ritornare al soggetto di cui ci occupiamo, l’ar-
ticolo qui sopra mette in evidenza il problema? Occorre
essere sempre concentrati, od occorre sapere distrarsi,
lasciare vagabondare i propri pensieri? L’autore di que-
sto articolo dice una cosa molto interessante: «Il  proble-
ma non è tanto l’attenzione quanto l’oggetto dell’atten-
zione». In effetti è un elemento molto interessante. Oc-
corre sapere se l’oggetto della nostra attenzione merita
che vi si consacri questa preziosa parte di noi stessi: «la
concentrazione».

Il soggetto più degno di tutte le attenzioni è indubbia-
mente la gloriosa salvezza che ci è offerta in Gesù Cri-
sto. È Lui che merita il meglio di noi stessi e questo
costantemente. Se siamo capaci di fissare i nostri pen-
sieri su questa meravigliosa grazia, tutti gli altri influs-
si non avranno presa su di noi. Ed è in questo che risiede
la nostra salvezza.

Quanto al sapere se occorre essere sempre attenti,
concentrati o se è possibile e benefico essere per dei
momenti disperso, distratto, occorre, per rispondere a
questa domanda, essere ben cosciente, che, come lo
dicevamo più sopra, l’uomo è sempre sotto un’influen-
za: quella dello spirito di Dio, che gli è benefico, e pure
indispensabile, o quella dello spirito dell’avversario
che gli è nefasta. Lo spirito di Dio è uno spirito di
libertà. Non s’impone mai. Occorre desiderarlo, ricer-
carlo per riceverlo. Occorre anche avere la fede, come
dice l’apostolo agli Ebrei: «Occorre che colui che si
avvicina a Dio, creda che Dio esiste» Ebr. 11:6. E poi-
ché siamo tutti dei peccatori e Dio non può avere con-
tatto con l’impurità, ci occorre assolutamente un in-
termediario, un mediatore per entrare in contatto con
l’Eterno. Un mediatore che ha pagato per noi e che,
tramite i suoi meriti copre tutte le nostre povertà e ci
giustifica davanti a Dio. Tutte queste condizioni sono
richieste per apparire davanti al trono della grazia. E
ora, per restare in contatto con Dio, la giustificazione
tramite la fede non è sufficiente, occorre ancora la
santificazione, ossia il cambiamento del nostro carat-
tere, che sarebbe impossibile per noi stessi, ma che
diventa possibile alla Scuola di Cristo, accettandone
le condizioni che ci pone e di cui la prima è la rinuncia
a sé stessi.

Ci potranno chiedere: Ma perché tutto questo? Affin-
ché l’uomo ritrovi il suo destino, ossia la vita. Compren-
diamo quindi da quanto ci precede, che non si tratta di
distrazione né di dispersione. Sono proprio queste dispo-
sizioni che l’avversario sfrutta nell’uomo per suggestio-
narlo e mantenerlo in suo potere,  lasciandogli tuttavia
credere che è libero. L’apostolo Paolo ne ha fatto l’espe-
rienza, quando ha detto: «Chi mi libererà da questo cor-
po di morte?». Ha potuto anche dare la risposta: «Grazie
siano rese a  Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signo-
re!…» Rom. 7:24, 25.
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tuto darmi la risposta, ma l’avevo relegato in
un armadio dopo averne letto distrattamen-
te qualche pagina.

La giovane madre tornò alla Casa dopo una
lunga assenza per motivi professionali. Ne
approfittai per assalirla di domande, alle
quali  rispose con tanta semplicità e assen-
natezza da lasciarmi confusa. Che sollievo
sapere che Dio non punisce, che non esisteva-
no né purgatorio né inferno, ma che stava per
concludersi un piano di salvezza in favore di
tutti gli uomini, affinché ritrovassero, per
mezzo della resurrezione, la vita e la felicità.
Il sacrificio del nostro caro Salvatore era dun-
que un sublime riscatto che assicurava a tut-
ti, senza distinzione, l’uscita dai sepolcri! La
gioia lievitava nel mio cuore.

Imparai anche che durante l’età evangelica
144.000 anime elette si erano associate al
Signore nell’Opera del riscatto e avevano
dato la loro vita con slancio affinché gli uomi-
ni, in virtù di questo sacrificio, fossero libera-
ti dalla tribolazione. Essi formano la vera
Chiesa che si è umiliata fino alla morte in
favore dei colpevoli, vivendo umilmente, misco-

nosciuta e colma di dignità, in margine a tut-
te le religioni del mondo. «Potrei un giorno
conoscere uno dei suoi membri?».

Desiderosa di saperne di più su quest’Ope-
ra mirabile, lasciai il mio posto per trovarne
uno in una città dove avrei potuto frequenta-
re le riunioni; ormai avevo un bisogno intenso
di nutrirmi di quel cibo spirituale. Bere alle
sorgenti della vita mi era indispensabile!
Sentivo anche l’appello del Signore e quello
della mia coscienza che mi ripeteva: «Davan-
ti a un ideale così grande, tu non puoi più re-
stare a casa tua come un’egoista, per sostene-
re un vecchio mondo che è destinato a crolla-
re. Tu devi portare la buona novella ai poveri,
agli afflitti». Ma... capivo anche che mi sareb-
be costato molto e che la mia famiglia non
avrebbe approvato le mie intenzioni. Infatti i
miei genitori non erano d’accordo. Ma pensa-
te! Una figlia che vuole acquistare la sua li-
bertà, girare per le strade per servire gratui-
tamente il Signore... Era al di là della loro
comprensione. Così, io non potevo che ri-
mettere umilmente il mio desiderio nelle
mani del Maestro, che avrebbe saputo toc-

care i cuori e aprire la porta al momento
opportuno.

Grazie alle preghiere dei veri discepoli di
Cristo, e a una più grande disciplina nei miei
pensieri e sentimenti, fui liberata dai miei
mal di testa. Mi avevano tormentato per
anni e anni. La cosa fece una grande impres-
sione ai miei, che acquistarono un po’ più fi-
ducia nell’Opera del Signore. E io, considera-
vo questa liberazione come una grazia eccel-
lente e immeritata, che richiedeva anche una
equivalenza pratica di gratitudine.

Cercai un impiego a metà giornata, per po-
ter evangelizzare. Per mezzo del ministero
della Sanità, trovai un posto per insegnare
una ginnastica speciale a dei bambini subnor-
mali. Bisognava fare in modo che compren-
dessero l’utilità di certi esercizi, per avere un
miglior portamento e farsi una muscolatura.
Ma quale scuola di umiliazione per me! Non
avevo studiato pedagogia ed ero incapace di
educare dei bambini che non avevano alcuna
voglia di ascoltarmi!

La lezione fu salutare, e abbandonai ogni
idea di lavorare nel mondo; decisi di seguire

l’appello del Signore e quello della mia coscien-
za, per dedicarmi completamente all’evange-
lizzazione.

*
Da allora sono passati molti anni. Non ne ho

avuto che gioia, e anche una migliore salute.
Ho vissuto molte esperienze che mi hanno fat-
to constatare la bontà infinita dell’Eterno e
del nostro caro Salvatore. Ciò che la natura mi
aveva sussurrato un tempo all’orecchio era
dunque vero: Dio è buono, infinitamente buo-
no, come lo è il nostro caro Salvatore.

Ogni mattina parto entusiasta per portare
la buona novella agli uomini infelici. Spesso
prendo il treno per raggiungere villaggi lonta-
ni. Quando lo sento fischiare, in stazione, mi
tornano i ricordi dell’infanzia. Ma non deside-
ro più visitare la Terra da egoista, bensì, con la
conoscenza del meraviglioso programma divi-
no, guidare i poveri e gli afflitti sulle rive in-
cantate del Regno di Dio.

Un’esperienza interessante

Questa storia è stata pubblicata su Heim und Welt
del 1° maggio 1986:

UN CUCCIOLO DI GIAGUARO INGESSATO

L’amore materno è uno degli istinti più potenti della
natura, e lo troviamo specialmente negli animali selva-
tici, che sanno difendere i loro piccoli a prezzo della
vita e divengono letteralmente feroci quando credono
che siano in pericolo. Ma in certe circostanze, la paura
può avere il sopravvento sull’amore materno. Se ne ha
la prova nel fatto che vi raccontiamo e che è avvenuto
qualche anno fa allo zoo di Omaha, città nord-americana.

In un giorno d’inverno, nel giardino zoologico di
Omaha, città nordamericana del Nebraska, il sole bril-
lava in tutto il suo splendore. Una folla di bambini e di
adulti andava e veniva tra le gabbie e i recinti.

A un tratto, un grido nel parco. Una visitatrice cor-
reva a destra e a sinistra gridando a perdifiato: «La fem-
mina del puma ha ucciso il suo piccolo con un morso...!».
I guardiani accorrevano subito ma, giunti davanti alla
gabbia, constatavano che le cose erano andate ben di-
versamente da come aveva creduto la donna.

Il padre puma, accovacciato in un angolo, faceva la
siesta e non sembrava accorgersi che la sua compagna
Salomé, una bella femmina di puma, girava in tondo
nella gabbia continuando a ululare, e ogni volta, pas-
sando, dava una spinta a un cucciolo immobile, mentre
i suoi tre figlioletti la seguivano eccitati.

Vedendo il cucciolo apparentemente morto, i guar-
diani si resero conto che si trattava di Boomy, un picco-
lo giaguaro che la madre aveva respinto e che Salomé
aveva adottato, non senza qualche difficoltà iniziale;
ma adesso lo amava come i propri figli.

Ora, Boomy non era morto, e nemmeno era stato
morso. Aveva perso conoscenza, e si seppe più tardi che
una cassa gli era caduta addosso.

Quando, dopo un certo tempo, il piccolo giaguaro si
riprese, cominciò a gemere per il dolore e non potè più
reggersi sulle sue zampette arcuate. Un guardiano si
incaricò di distrarre mamma-puma mentre un altro
provvedeva a togliere dalla gabbia il ferito.

Lo si portò immediatamente alla clinica veterinaria,
dove gli furono praticate delle iniezioni analgesiche; poi
si fecero le radiografie, da cui risultò chiaro che il radio
di entrambe le zampe anteriori era fratturato. Si dovet-
te provvedere all’ingessatura.

IMPROVVISAMENTE, LO AGGREDISCE

Quando, terminata l’operazione, la capo-infermiera
prese in braccio la povera bestiola per portarla fuori,
questa gettò intorno a sé uno sguardo smarrito e stra-
ziante: probabilmente cercava sua madre. L’infermiera
si sentì commossa fino alle lacrime, strinse fra le sue
braccia il piccolo e, d’impulso, gli diede un bacio sul
musetto.

Stupito, Boomy la fissò; pareva che leggesse negli
occhi di questa donna amorevole la simpatia dei suoi
sentimenti. E di colpo si rinfrancò, perdendo quell’aria
impaurita e sconsolata che aveva prima.

Durante le prime settimane di cura, si ritenne pru-
dente non riportarlo nella gabbia dei puma, perché lì
probabilmente le sue fratture non sarebbero guarite.
Ma quando le sue condizioni migliorarono, e i suoi do-
lori si attenuarono, si decise di riportarlo dalla sua
mamma adottiva. Non definitivamente, beninteso, ma
solo per qualche minuto, tanto per richiamare alla me-
moria di Salomé il figlio adottivo.

Un guardiano prese in braccio il cucciolo dal pella-
me soffice e morbido, con le zampette ingessate; poi si

fermò davanti alla gabbia dei puma e lo sollevò all’al-
tezza giusta perché la madre potesse vederlo. Ma av-
venne qualcosa d’imprevisto.

Come presa dal panico, la bella femmina di puma
indietreggiò, fremendo in tutto il corpo; poi tornò ad
avvicinarsi, lentamente, emettendo strani suoni, e di
colpo, come un lampo, balzò contro le sbarre dando
una terribile zampata in direzione del cucciolo, che per
fortuna il guardiano riuscì a schivare in tempo.

Vedendo l’accaduto, il direttore dello zoo scosse la
testa. Conosceva da anni Salomé e sapeva che era una
madre particolarmente tenera. Sapeva anche che aveva
un affetto speciale per Boomy. Il suo comportamento
ostile di quel giorno doveva essere causato dall’odore
umano di cui il piccolo era impregnato, o dalla paura
che le ispiravano le ingessature.

Si riportò il piccolo giaguaro alla clinica, e il giorno
dopo i visitatori poterono constatare che mamma-puma
se ne stava tranquilla nella sua gabbia, ma non voleva
più giocare con i suoi figli e guardava smarrita e triste
davanti a sé. Un testimone particolarmente sensibile
disse che le mancavano solo le lacrime.

PAURA PIÙ FORTE DELL’AMORE MATERNO

«Le abbiamo risvegliato la nostalgia di Boomy, mo-
strandoglielo», disse il direttore dello zoo, rattristato.
In quel momento non sapeva davvero cosa fare.

Visto che i giorni passavano, e mamma-puma era
sempre in quello stato molto simile alla depressione, si
decise di ripetere l’esperimento. Boomy fu riportato
dalla clinica veterinaria allo zoo, per mostrarlo ancora
una volta a sua madre. Il piccolo, posto davanti alla
gabbia, la riconobbe e si mise a piangere come può farlo
un felino, con lamentosi miagolii. Poi mostrò di voler
entrare nella gabbia, agitando le zampe posteriori e sol-
levando le anteriori che, ahimè, erano imprigionate dal
gesso. A quella vista, Salomé ebbe una vera crisi di nervi.

Si nascose dietro il suo compagno, che sonnecchia-
va indifferente in un angolo, e si mise a tremare in tut-
to il corpo. Ormai non vi era alcun dubbio: erano le
strane membra bianche del suo piccolo che la spaventa-
vano. E la paura era più forte dell’amore materno...

Si dovette riportare Boomy in clinica, e Salomé ri-
cadde nella depressione. Non vi era da stupirsi che tut-
to il personale dello zoo attendesse con impazienza il
giorno in cui la bestiola, diventata ormai la prediletta
del pubblico, sarebbe completamente guarita. La si vo-
leva rivedere una buona volta senza gesso.

E il giorno venne. Quando mamma-puma vide il suo
figlioletto adottivo ritornato normale, i suoi occhi bril-
larono. Appoggiò il muso alle sbarre, facendo le fusa, e
leccò teneramente la testa del cucciolo. Allora lo si la-
sciò entrare nella gabbia.

Salomé era felice. Attirò a sé il suo tesoro, coprendo-
lo di carezze, mentre i suoi figli, perplessi, le stavano
attorno e guardavano con sorpresa quel «fratello» che
forse cominciavano a considerare uno straniero.

Finalmente, anche papà-puma si alzò e si avvicinò, co-
minciando a leccare Boomy con un «ron-ron» di gioia.

Tutto il personale del giardino zoologico, presente
all’avvenimento, era in festa. L’ordine era rientrato nel-
la famiglia Puma. Avevano ritrovato il loro figlioletto dal
pelo chiazzato.

Si sa che l’amore materno è realmente molto vivo
negli animali in genere, e negli animali selvatici in par-
ticolare; a maggior ragione, l’adozione di un piccolo fore-
stiero, che viene trattato come la prole legittima, dimo-
stra chiaramente la bontà e la generosità dei loro senti-
menti. Ci si aspetterebbe piuttosto una reazione negati-
va e settaria, con l’esclusione di ogni individuo che non è

Amici numerici: vero o falso?

La vita moderna sembra voler svuotarsi velocemente
di tutto quello che le rimaneva di umano e di vero. Que-
sto per mezzo di attrezzi temibili e onnipresenti che sono
i nostri apparecchi grandi e piccoli, connessi alla rete
Internet. Innanzitutto, gli utenti si meravigliano, si ri-
versano in un universo che sembra loro magico e infini-
to, prima di ritornarne, esperienze a sostegno, piuttosto
disincantati. L’articolo qui sotto, tratto dal quotidiano
Tribune de Genève di Sabato-Domenica 28-29 gennaio
2017 si illustra delle diverse situazioni che possono pre-
sentarsi con i nuovi amici numerici.

LE RETI SOCIALI METTONO A PROVA L’AMICIZIA

Un «amico di Facebook» è un amico come gli altri?
A questa domanda, la giustizia francese ha deciso. La
risposta è «no». In una sospensione pubblicata giovedì 5
gennaio, la Corte di Cassazione  – la più alta giurisdi-
zione dell’Hexagone, – ha considerato che «il termine
«amico», impiegato per designare le persone che accet-
tano di entrare in contatto con le reti, non rinvia a
delle relazioni d’amicizia nel senso tradizionale del
termine».

All’origine di questo affare, un avvocato di Barreau
di Parigi. Quando una procedura disciplinare veniva
avviata contro di lui, quest’ultimo ha voluto ricusare
dei membri del consiglio disciplinare, col pretesto che
egli era «amico delle reti sociali». Non potevano dun-
que, secondo lui, dar prova di imparzialità. La Corte di

frutto della propria carne, che emana un odore diverso
dal proprio e che per giunta ha un aspetto molto diffe-
rente.

La giovane mamma-puma, protagonista del racconto
qui riportato, ci è già simpatica per l’affetto dimostrato
al piccolo giaguaro respinto dalla propria madre. Quan-
do l’ha visto disteso e immobile dopo l’infortunio capita-
togli, si è resa conto che qualcosa era avvenuto, e avreb-
be voluto risvegliarlo da quel sonno che sentiva anorma-
le; si spiega così il suo andirivieni febbrile nella gabbia e
le spinte che gli dava a ogni passaggio. Poi, non vedendo-
lo più, si era forse fatta l’idea che fosse morto...

La sua riapparizione – il piccolo era ben vivo, ma
corazzato di gesso – le ha certo provocato uno choc, e
questo spiega il suo panico e poi il gesto aggressivo. Alla
seconda presentazione, si è avuta la conferma della pau-
ra che le ispirava lo strano aspetto del suo figlioletto
adottivo; paura tuttavia completamente scomparsa e
sostituita dalla gioia e dalla sua manifestazione di tene-
rezza, quando lo ha rivisto un po’ più tardi, ritornato
«normale». L’animale infatti, non accetta le tare o le
anomalie nei suoi piccoli. O li uccide direttamente, o se
ne disinteressa assolutamente. Non li considera vitali.
È un comportamento strano, senza dubbio, ma che di-
mostra a noi uomini, che spesso veniamo al mondo forte-
mente tarati, come agli occhi dell’animale, solo la perfe-
zione è normale e resta una condizione di vitalità.

Nemmeno la paura è normale. Oltre tutto, genera
l’aggressività. Ogni creatura è fatta per vivere in un
ambiente di pace e di armonia, quella che esisteva nel-
l’Eden prima che l’uomo disobbedisse, e che progressiva-
mente, sotto il regime dell’egoismo, delle passioni e del-
l’orgoglio, si è tramutata in un inferno. Bisognerà, come
ci annunciano le Scritture, che Babilonia cada con tutti
i suoi idoli, affinché l’uomo ritorni all’Eterno e ristabili-
sca il paradiso.
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COME ogni anno a primavera, la famiglia
  della fede avrà la gioia di celebrare

la festa anniversaria dell’amato Esercito
dell’Eterno, il popolo del piacere di Dio.
Penseremo bene a tutte le assemblee di
festa e siamo felici di condividere qui con i
nostri cari lettori, alcune impressioni di
un esposto che il fedele Servitore ha porta-
to a suo tempo a questo riguardo:

«In questo giorno molto speciale, abbia-
mo l’immensa gioia di celebrare la nasci-
ta dell’Esercito dell’Eterno e i suoi progressi
sul cammino della vita. Il nostro desiderio
ardente è che possa manifestarsi in tutto
lo splendore della sua giovinezza e della
sua forza, rivestita dei suoi ornamenti di-
vini, come Davide l’ha descritta in modo
così poetico, con tutto l’entusiasmo della
sua anima.

Ovviamente ha bisogno di fede, corag-
gio, fedeltà e, soprattutto, obbedienza per
vivere le condizioni del suo glorioso appel-
lo... Tutte le possibilità sono a disposizio-
ne dell’Esercito dell’Eterno, a sua portata
di mano, possiamo dire, affinché possa fa-
cilmente scegliere la vita. La gran que-
stione è voler appropriarsi di queste possi-
bilità. Queste vengono rese efficaci viven-
do fedelmente e onestamente le condizioni
della sua vocazione, per non cadere con il
passare degli anni, nella decrepitezza. Si
tratta di avere la vittoria sugli attacchi
della vecchiaia e della distruzione. Ciò ri-

chiede una collaborazione stretta come fi-
gli di Cristo, con il nostro caro Salvatore e
il suo Piccolo Gregge, in un rispetto, e
una profonda sottomissione, per introdur-
re la Nuova Terra, di cui il Santo Esercito
rappresenta le primizie.

La festa dell’Esercito dell’Eterno rap-
presenta quindi la festa di famiglia per ec-
cellenza. Per questo occorre fondersi da
parte a parte nello spirito di famiglia. Que-
sto spirito benefico, pieno di calore e di
vita, deve essere in grado ora di precisarsi
sempre più in mezzo a noi. Vogliamo dun-
que cercare di compenetrarcene particolar-
mente. È un fluido che si trasmette. Lo si
possiede in misura più o meno accentua-
ta. In coloro che ne hanno solo in minima
parte, deve essere intensificato. Per quelli
che non lo hanno ancora, occorre risve-
gliarlo con molta pazienza, tatto e amore.
Pensare solo a far splendere la benedizio-
ne, il calore comunicativo della nostra
simpatia e del nostro affetto...

Occorre aprire il nostro cuore al prossi-
mo e all’intera umanità. Non dobbiamo
più essere contraffatti, e per questo occor-
re metterci sotto l’influenza divina. Se cu-
stodiamo il nostro cuore per noi stessi, o
se lo apriamo solo a qualcuno, non ci in-
corporeremo mai nella famiglia divina.
Occorre imparare ad aprire il nostro cuore
completamente agli effluvi della grazia
divina, l’unica che può renderci semplici
e naturali.

Dobbiamo imparare a far risentire a
tutti coloro che si avvicinano a noi, il cli-
ma della famiglia dell’Eterno. Sono sen-

sazioni deliziose, un’apparizione radiosa, una
luce che ha sempre la stessa lucentezza,
che fa sempre del bene, che incoraggia e
rallegra senza fermarsi... Questo giorno
di festa è un’occasione speciale per uscire
da noi stessi. Nessuno deve rimanere in
silenzio. Lo spirito di famiglia è qualcosa
di squisito, di delizioso, di inef-fabilmente
buono e benefico, che deve fondere tutti i
cuori...

L’Esercito dell’Eterno deve fare molta
attenzione a tutto ciò che dice e fa, per re-
alizzare una mentalità di figli affezionati
e rispettosi. Gli ultimi consacrati devono
essere completamente fedeli... Essi sono lì
per assistere, consigliare, istruire, guida-
re, funzionare nel Tabernacolo in favore
dell’Esercito dell’Eterno...

Attualmente, l’Esercito dell’Eterno è an-
cora in formazione, ma quando sarà conso-
lidato, diventerà, sostenuto dalla mura-
glia invincibile del Piccolo Gregge, una po-
tenza formidabile, contro la quale nulla
potrà resistere. Vincerà la potenza di Sa-
tana, manifestata dai poteri religiosi, ci-
vili, militari e finanziari. Ecco perché co-
loro che vogliono veramente far parte di
questo meraviglioso Esercito, che noi fe-
steggiamo oggi con tutto l’entusiasmo del-
la nostra anima, devono essere delle ma-
gnifiche personalità.

L’Esercito dell’Eterno è formato solo da
combattenti completamente decisi, nel cui
cuore la Legge divina compie tutta la sua
azione di purificazione, di potenza, di glo-
ria e di vittoria. Per questo, occorre evi-
dentemente che passi anche attraverso le
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diverse operazioni che devono renderlo
atto ad adempiere il suo ministero gran-
dioso... Queste sono le prove che portano
l’Esercito dell’Eterno alla maturità com-
pleta, affinché possa essere impiegato
come il Signore desidera. Deve essere co-
raggioso, slanciarsi in avanti senza teme-
re nulla, con una fede vivente e attiva.
Non rischia nulla. Va a colpo sicuro, sotto
l’egida del Tabernacolo di Dio, a condizio-
ne che sia onesto e fedele.

Siamo nelle mani dell’Eterno, ed è la sua
Opera che svolgiamo. Siamo dunque certi
della riuscita. Ma il Signore ci mette oggi
alla prova del nostro zelo, della nostra
fede e della nostra fedeltà per vincere il
mondo...

È quindi questa fedeltà nel sacerdozio
che auguro ai santi consacrati, e la fedeltà
di un Daniele a ciascuno dei diletti mem-
bri dell’Esercito dell’Eterno, in questo gior-
no di grazia e di benedizione, salutando
ognuno con un santo bacio di festa».

Ci associamo a queste espressioni di
cuore del caro Messaggero e auguriamo a
ognuno una giornata di festa benedetta.

Cassazione non era dello stesso parere. Una decisione
che Me Nicolas Capt, avvocato specializzato nel diritto
delle nuove tecnologie a Ginevra, giudica «logico»: «Que-
sto corrisponde all’uso che le persone fanno delle risorse
sociali. Accettano come «amici» delle persone che non lo
sono nel senso tradizionale del termine. In Svizzera,
non esiste – a mia conoscenza – una simile ricusazione.
Ma suppongo che la giustizia debba pronunciarsi, andrà
nella stessa direzione del suo omologo francese». Nel
2012, il Tribunale federale aveva stimato che il fatto che
un giudice conoscesse un avvocato non costituisse un
motivo di ricusazione.

PULIZIE DI PRIMAVERA

Ma se gli «amici Facebook» non sono degli amici, chi
sono allora? Questa domanda è nata, secondo l’esperto
delle reti sociali Olivier Glassey, con un «hold up seman-
tico», «Facebook ha deciso di accostare l’etichetta «ami-
co» ai nostri contatti numerici, spiega il sociologo del-
l’Università di Losanna, (UNIL). Si tratta di una scelta
di marketing che confonde volontariamente i generi al
fine di creare una certa ambiguità. Ma nei fatti, i nostri
contatti numerici non sono che dei contatti numerici, la
versione più minimalista di una relazione poiché non
necessita che di un solo clic per essere convalidata».

Così, tra le centinaia di nomi che si accumulano sui
nostri conti, si mescolano congiunti, amici, colleghi,
compagni di classe, amici prossimi, conoscenze vaghe…
In breve, un vero melting-pot di contatti di ogni genere.
Alla partenza, questa nuova prossimità ha generato una
certa confusione. I primi utilizzatori hanno fatto degli
errori. Pubblicavano, davanti agli occhi ogni cosa che
avrebbe dovuto restare nella loro sfera privata, prosegue
Olivier Glassey. Ma recenti studi dimostrano che non è
più il caso. Le persone sanno molto bene indirizzarsi in
modo differenziato nei loro contatti. Del resto le nostre
ricerche dimostrano che, tra le centinaia di contatti nu-
merici che possiedono, gli utilizzatori cambiano molto
poco tra di loro – meno del 10%. E non sono per forza di
cose i loro migliori amici».

Così, una nuova categoria di conoscenze, ha fatto la
sua apparizione: gli «amici Facebook». «Si tratta di una
categoria di persone che si conoscono soltanto con
l’intermediazione della rete sociale. Non le si vede o
poco al di fuori del mondo virtuale», racconta Olivier
Glassey. Fondate sull’immediatezza, queste relazioni
definiscono una nuova socializzazione che si affranca
dal faccia a faccia fisico. Pertanto, anche virtuali, questi
scambi rimangono carichi di affettività. «Quando si
mettono dei «like», (n.d.l.r.) a qualche cosa o si lascia un
commento, nota Olivier Glassey si attende di suscitare
una reazione di ritorno». È presto per piacere! «È il pa-
radosso delle reti sociali. In teoria, offrono la possibilità
di rispondere quando si vuole. In pratica, impongono
l’immediatezza. Una presenza in continuo», sottolinea il
sociologo. Ma a cosa serve accumulare centinaia di con-
tatti se, per finire, si scambia solo con una minoranza?
«Tanto quanto i numeri di amici che le reazioni che si

suscitano costituiscono ormai una forma di campione
della popolarità, spiega Oliver Glassey. Ma la conversa-
zione di questa folla è percepita come una cosa pesante
dagli utilizzatori e molti finiscono per staccarsi da
Facebook dopo essere stati molto prolissi. Abbandona-
no allora le reti blu per delle piattaforme dove le rela-
zioni sono meglio definite, più ristrette».

ULTIMO SIMBOLO DELLA ROTTURA

Altri scelgono di praticare una grande pulizia di pri-
mavera nel loro catalogo di amici. «Particolarmente
durante i periodi elettorali, si osservano delle potature
importanti, rileva il sociologo dell’UNIL. Questa asim-
metria dell’amicizia – una persona può sopprimervi
con un clic – comporta talvolta a delle situazioni dram-
matiche. È un simbolo molto forte da percepire perché
non si ha più accesso alla vita di qualcuno che si crede-
va essere un amico». Tanto più che questa scoperta si
fa sovente per caso, poiché Facebook si guarda bene di
prevenirci.

Nel caso di coppie che si separano, la situazione si
rivela particolarmente tragica. «Rompere il legame nu-
merico è divenuta l’ultima incarnazione della rottura.
Questo può rendere completamente folle la persona ab-
bandonata nel trovare la porta chiusa quando consulta
il profilo dell’altro, constata Oliver Glassey. Con una
domanda supplementare da regolare: chi va a custodi-
re gli amici numerici?».

«Amico», ecco una parola nobile tra tutte, molto rap-
presentativa, ma che la nostra attuale società sta per
compromettere e svuotare completamente del suo signi-
ficato. Il nostro mondo si impoverisce a tal punto che
ben presto, per le nuove generazioni, un amico non sarà
altro che un invitato in uno scambio numerico, accetta-
to o eliminato da un clic. È bello che la giustizia france-
se non si sia lasciata ingannare da questa contraffazio-
ne. In questo mondo dove tutto è divenuto così superfi-
ciale non si conosce più il valore delle parole e ancor
meno quello dei sentimenti. Come attingere, in questo
immenso vuoto affettivo e spirituale, gli elementi indi-
spensabili alla felicità? Non vi è nulla di solido su cui
appoggiarsi. Nulla di concreto, nulla di vero.  Non dob-
biamo stupirci di vedere una gioventù che manca di ri-
ferimenti, di equilibrio e sovente disillusa.

Quanto vi è da rimpiangere anche quando in mezzo
a tutti questi pretesi «amici», se ne trovano che, dopo il
primo clic di accettazione, divengono rapidamente inva-
denti al punto di arrecare lo scompiglio e la disunione in
un focolare apparentemente pulito. Alcuni lasciano tut-
to, moglie o marito, bambini, casa, in seguito a un in-
contro su Internet. Quale veleno possono essere, a que-
sto proposito le reti sociali, che si predicano tuttavia
come un’evoluzione formidabile. Fanno tuttavia scorre-
re molte lacrime e costituiscono la sorgente di situazioni
impreviste, talvolta insopportabili. Ma i più incantati
dell’era numerica e delle reti sociali mettono in avanti

la libertà, e il progresso al servizio di questa libertà.
Alcuni, non sono mai stati liberi di cambiare come si

vuole, quando si vuole, anche quando tutto va bene nel
focolare. Perché non un po’ di  novità, di avventura  per
uscire dalla routine? E questo a tutte le età… Ma questa
libertà non è che apparente e nasconde in realtà un vero
asservimento, che detterà lei stessa delle cose gravi e
perniciose liquidandosi con l’insuccesso e la disgrazia.

Quante persone sono in grado di guardare il loro pro-
filo Facebook per delle ore, senza neanche prendere cura
di chi li circonda, senza conversare con loro, assorbiti
come sono dallo schermo dai contenuti illimitati… Que-
sta attitudine irriverente e asociale al massimo, risulta
di una subdola addizione trasformando a poco a poco la
personalità di coloro che sono sotto il fascino seducente
di questi scambi numerici.

Come tutte le opere ben pensate dall’avversario, il
risultato che ne deriva è sempre, presto o tardi, la delu-
sione. Questo grande nemico della nostra felicità vuole
tuttavia farsi passare per nostro amico, e offrirci ancora
degli «amici» in quantità che inonderanno la nostra
messaggeria con ogni sorta di contenuti più o meno pia-
cevoli, di cosa occuparci con delle assurdità, del sensa-
zionale, delle informazioni erronee o delle inutilità di
ogni genere, portate a farci perdere il nostro tempo e a
intossicarci mentalmente.

Non abbiamo bisogno di tutto questo per vivere e vi-
viamo molto bene anche senza. Poiché il nostro spirito è
allora libero e può apprezzare il suo entourage, armoniz-
zarsi con lui, avere dei veri scambi amichevoli, diretti e
viventi, anche con la grandiosa natura di cui noi possia-
mo allora percepire la bellezza, la generosità, la ricchez-
za di quello che ci insegna.

D’altra parte, l’Eterno ci ha dato un vero Amico: il
Signore Gesù. Egli è il più vero e più fedele di tutti gli
amici. Quest’ultimo non ci contatta per mezzo di
Internet, ma con il suo spirito di amore e di consolazio-
ne, al quale dobbiamo sensibilizzarci, o in altri termini
«connetterci» per mezzo del nostro sesto senso. Questo
Amico meraviglioso ci assicura la sua protezione, la sua
bontà, la sua amicizia a tutta prova. Colui che segue le
sue vie di verità vi attinge delle gioie innumerevoli, infi-
nite e sempre nuove.

Il nostro Amico divino ci chiede di essere a nostra
volta un amico vero e disinteressato per il nostro prossi-
mo. Facendo questo, avremo molti altri amici, quelli
veri: coloro che apprezzano il bene che facciamo loro, ma
soprattutto coloro che vogliono unirsi a noi per seguire
questo meraviglioso ideale: esistere per il bene e prepa-
rare il Regno di Dio agli esseri umani. In questo Regno,
gli esseri umani impareranno ad amarsi come dei fra-
telli e constateranno la veridicità di queste parole delle
Sante Scritture: «L’amico ama in ogni tempo, e nella
difficoltà si dimostra un fratello» Prov. 17:17.


