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Kayembe, l’amico dei bianchi

NON senza ragione Kayembe, congolese,
            divenne amico dei bianchi. Era riuscito
simpatico a tutti fin dalla nascita, per il suo
carattere dolce, tranquillo e obbediente. Si
può immaginare come lo amavano i suoi geni-
tori, che non ebbero alcun problema ad avvia-
re il loro terzo figlio nel cammino della vita.

Il denaro non era certo abbondante in quel-
la modesta casa, dove ben presto vennero al
mondo altri tre bambini. Ma un grande affet-
to teneva tutti uniti. Padre e madre sapevano
creare un’atmosfera favorevole allo sviluppo
dei loro figli, e Kayembe, in quell’atmosfera,
trovava di che saziare il suo bisogno d’armo-
nia. Quando il fratello maggiore andava in
collera e diventava aggressivo, Kayembe non
pronunciava una parola per aggravare la si-

tuazione. Per lui, la pace aveva un valore es-
senziale. E come la sentiva, nella foresta,
quando accompagnava il padre per aiutarlo
in alcuni lavori!

Il capofamiglia era cattolico, più di nome
che per convinzione. Però rispettava le usan-
ze: a ogni pasto, prima di mangiare o di bere,
faceva il segno della croce, mentre la mam-
ma, allevata in un collegio protestante, con-
giungeva piamente le mani per esprimere un
sentimento di riconoscenza all’Eterno che
aveva accordato il nutrimento alla famiglia.
Però la mamma sapeva che l’uomo non può
vivere di solo pane.

Perciò, dopo il pasto serale, tutta la fami-
glia dedicava qualche istante alla lettura
della Bibbia. Poi la mamma intonava uno dei
suoi cantici preferiti: «Ecco gli angeli di Dio...
vengono a consolarci...». Kayembe ascoltava
attentamente per ricordare la gradevole me-

lodia del canto, ma il suo cuore si apriva
ancor più per le parole, e l’immagine degli an-
geli di Dio si imprimeva nel suo cuore, molto
recettivo alle impressioni divine.

Nel villaggio, gli spiriti erano per lo più,
aperti a altre impressioni che non venivano
dagli angeli di Dio, ma da quelli che avevano
seguìto Lucifero nell’orgoglio e nella disobbe-
dienza. Praticavano le scienze occulte, e si
può immaginare di quale natura fossero le
sedute che si tenevano. Ma Kayembe e la sua
famiglia erano del tutto indifferenti a queste
cose.

Quando il bambino ebbe dieci anni, suo pa-
dre lo prese per mano e lo portò in un collegio
protestante, a venti chilometri dalla casa
paterna; e da allora non la rivide che saltua-
riamente. In quel nuovo ambiente, se un gran-
de lo maltrattava, Kayembe non rendeva mai

colpo per colpo, ingiuria per ingiuria. Si met-
teva solo a piangere. Lo studio del francese,
lingua nazionale, non era una fatica per lui;
anzi, il desiderio di apprendere lo incitava a
fare ogni sforzo. Così, dopo le classi elemen-
tari, frequentò le secondarie e ottenne un di-
ploma.

Con quel bagaglio d’istruzione, Kayembe
avrebbe desiderato entrare in una scuola di
assistenti medici. Ma sfortunatamente il
suo viaggio a Elisabethville non ebbe luogo,
perché all’Ufficio Territoriale gli fu rifiutato
il foglio di via, dato che era in età per fare il
servizio militare obbligatorio.

Kayembe non poté che inchinarsi davanti
alle decisioni del governo. I suoi superiori,
visto il diploma che aveva ottenuto, lo man-
darono alla scuola centrale militare per im-
parare la stenografia, la dattilografia e la
contabilità.

DA quando conosciamo le vie divine e la Legge che
       ci governa, siamo giunti a una constatazione; ora
sappiamo che il peccato rappresenta tutte le infrazioni
che commettiamo a questa Legge. Tali infrazioni abbre-
viano la nostra vita, e alla fine la distruggono completa-
mente. Quando il nostro organismo funziona normal-
mente e non vi è nulla che ostacola il suo andamento
naturale, esiste una potenza magnifica che supera e vin-
ce certi incidenti passeggeri. Per esempio, in un caso
d’avvelenamento, qualsiasi ne sia la causa, l’organismo
può, con un lavoro d’eliminazione, circoscrivere il male.
Ma se, già per conto suo, il fisico è indebolito da difficoltà
precedenti, allora non ha la forza di lottare contro l’av-
velenamento, che prosegue il suo corso fino a causare la
morte dell’uomo.

Come sappiamo, l’avvelenamento ha l’effetto di coa-
gulare il sangue, con l’arresto della circolazione. Se tra-
sferiamo tutto ciò sul piano spirituale, la conseguenza è
identica. I peccati, che gli uomini commettono, avvele-
nano il loro organismo perché hanno un’azione disastro-
sa sui nervi sensitivi e fanno ostacolo alle varie circola-
zioni indispensabili alla vita dell’uomo. Così, in un peri-
odo più o meno lungo, l’uomo muore.

Tutti gli uomini sono condannati a questa sorte, sen-
za eccezione. Se qualcuno muore a 80 o 90 anni, senza
malattie apparenti, si dice: è morto di vecchiaia, il suo
organismo si è consumato. Ma perché l’organismo si
consuma? È questo, che è interessante sapere. E lo si
può esattamente conoscere leggendo Il Messaggio al-
l’Umanità e il libro La Vita Eterna. L’usura si produce
semplicemente perché l’uomo ha peccato continuamente
contro il suo organismo, causando di sua volontà l’avve-
lenamento progressivo che poi si risolve nell’arresto del-
la vita. Quando la circolazione si riduce fino a non esse-
re più sufficiente, il cuore cessa di battere ed è la morte.

Come vediamo, dunque, le cose spirituali sono in
stretta correlazione con quelle fisiche. Il peccato è un
veleno, e gli uomini non lo sanno. Non lo sanno nemme-
no i teologi, e non mostrano di saperlo i sapienti delle
varie facoltà di questo mondo. Non mancano certo della
capacità di comprenderlo, perché la maggior parte degli
uomini hanno delle straordinarie capacità, ma non pos-
sono riconoscere la verità perché la loro mente segue la
direzione opposta. Lo spirito che li anima è quello che li
trascina alla tomba, perché è egoistico.

Lo spirito altruistico, invece, è meravigliosamente
vivificante, è un vero animatore di vita perché trasmet-
te al sistema nervoso sensitivo delle impressioni estre-
mamente benefiche. Noi non possiamo procurarci un si-
stema nervoso diverso da quello che abbiamo; quindi il
nostro organismo si trova a suo agio solo nella legalità,

cioè nell’altruismo. Ma siccome gli uomini sono egoisti,
fanno presto a rovinarsi del tutto. E allora, a chi credete
di rivolgervi per procurarvi un altro organismo? Ne ab-
biamo solo uno, e abbiamo tutto l’interesse a trattarlo
bene e farne buon uso.

L’organismo umano è uguale per tutti, asiatici, afri-
cani, europei o americani. Ciò che fa bene all’uno, fa
bene anche all’altro, e ciò che fa male all’uno è dannoso
anche per l’altro. Ma le persone, che sono suggestionate
dallo spirito demoniaco, credono di ottenere il meglio se-
guendo certe loro idee, e vi sarà chi si batterà per la
repubblica, chi per la monarchia e chi per la dittatura.

Il nostro sistema nervoso non si occupa di queste
cose; ciò che gli occorre per funzionare bene, è l’osser-
vanza della Legge divina. E tutti gli uomini, se vorran-
no divenire vitali, dovranno avviarsi a un’identica mèta,
stabilita dalla Legge universale che regge l’universo in-
tero.

Allora sarà il momento, per i professori, per i
sapienti, di riconoscere la loro ignoranza, di ammettere
di aver insegnato tante cose inutili, e mai quelle che pro-
curano la vita e la felicità. Con tutti i loro studi, con
tutte le loro lezioni, nessuno di loro è stato risparmiato
dalla morte. Il sapere degli uomini di cultura dimostra
quindi di non avere alcun valore. Ciò che ha valore, è
sapere come fare per realizzare il destino dell’uomo che è
la vita eterna. Nel momento attuale, gli uomini non pos-
sono raggiungerla perché continuano a essere egoisti e
fanno del male al prossimo, e prima di tutto a se stessi,
perché non sono stati creati per ricevere tali impressio-
ni, che logorano completamente il loro sistema nervoso
sensitivo.

Tutto quanto precede mostra la situazione reale del-
l’umanità, sepolta nelle tenebre più profonde e in un
cammino senza uscita. Fortunatamente, il Figlio di Dio
è venuto per manifestarsi come la luce del mondo e come
il sale della Terra. Egli ha detto ai suoi discepoli che
anch’essi dovevano divenire, a loro volta, questa luce del
mondo e questo sale della Terra. Ciò richiede evidente-
mente un cambiamento completo della propria condotta,
e per prima cosa si deve mettere in pratica l’altruismo.
Allora si nota una netta differenza fra il mondo e i veri
figli di Dio.

Gli uomini prendono le loro tenebre come luce. Cre-
dono di aver scoperto una quantità di cose, ma in realtà
non hanno portato niente di nuovo, perché ciò che hanno
prodotto è stato fatto con materiale che esisteva già. I
chimici, poi, hanno continuato a fare miscugli fino a ot-
tenere delle materie esplosive che gli uomini hanno im-
mediatamente utilizzato per fare stragi in guerra e in
altre azioni violente.

Si potrebbe dire che quelle materie esplosive sono
state anche utili, per esempio nella costruzione di galle-

rie, ecc. Certamente, in questi ultimi anni, i mezzi di
comunicazione si sono moltiplicati, ma tutto questo non
è servito a dare all’umanità un grammo di gioia, di salu-
te, di vita. Tanto più che quelle stesse materie esplosive
sono state usate per far saltare ponti, strade ferrate e
altre opere del genere. Oggi, la tecnica si è perfezionata
diabolicamente al punto che si possono far saltare delle
città intere. E si conclude che tutto questo non fa altro
che procurare un male immenso, inaudito, spaventoso.

È molto interessante sapere che nel Regno di Dio non
si viaggerà più in ferrovia, né sulle strade, né in aereo;
perciò i ponti saranno in gran parte inutili. Gli uomini
potranno spostarsi, come ci è confermato dalla parola di
Dio, grazie alla potenza dello spirito di Dio. Pertanto, se
nel Regno di Dio si vorrà fare un viaggio, bisognerà che
lo spirito di Dio agisca in noi. Se non saremo degni di
accogliere lo spirito, resteremo dove siamo, e a nulla ser-
viranno tutte le nostre conoscenze. Quando invece la cir-
colazione dello spirito di Dio sarà abbondante e il nostro
scopo sarà disinteressato, con la massima facilità e rapi-
dità potremo trasferirci dall’Europa all’America, trami-
te l’azione di questo spirito.

Nel tempo attuale, gli uomini si servono di tutto ciò
che conoscono per fare del male, perché sono egoisti.
Ecco perché non hanno tratto gran vantaggio dalla cono-
scenza del Vangelo di Cristo. Non perdono occasione per
litigare, per farsi la guerra, per uccidersi a vicenda, in-
vece di amarsi e di servire il prossimo. Eppure è una
necessità per la prosperità di ciascuno, perché l’organi-
smo umano lo richiede imperiosamente. Fare del male
al prossimo, procura un gran danno anzitutto a chi lo
commette. È uno stato di cose anormale che non durerà
sempre, perché le vie divine, che sono altruiste, verran-
no instaurate e vissute dagli uomini su tutta la Terra,
come lo sono già osservate dalle piante e dalle cose che
esistono.

Nel Regno di Dio si applicherà il principìo «uno per
tutti, tutti per uno». Il nostro caro Salvatore si è dato
per tutti, ma anche tutti sono per Lui, perché l’umanità
è stata riscattata dall’offerta della sua vita preziosa.
Egli ha guadagnato per primi coloro che hanno accettato
l’Appello Celeste e che, seguendo il loro Maestro nel sa-
crificio, divengono un meraviglioso riflesso del carattere
divino. In seguito, tutti gli uomini ristabiliti sulla Terra
diverranno figli del Cristo e gli dimostreranno affetto e
riconoscenza per l’eternità.

Per quanto ci riguarda, ora che conosciamo i pensieri
e i disegni dell’Eterno a favore dell’umanità, dobbiamo
deciderci. Si tratta di sapere se vogliamo associarci al
nostro caro Salvatore in questa meravigliosa Opera di
restaurazione, occupandoci attivamente del salvataggio
degli uomini, come il Signore ci invita a fare dopo averci
accordato la preziosa grazia della giustificazione per
mezzo della fede.

Le persone parlano continuamente di un nuovo mon-
do, senza sapere minimamente come sarà questo Nuovo
Mondo che sta per introdursi sulla Terra. Credono di
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Gli impiegati, comunque non erano esone-
rati da certi esercizi, e dovevano imparare a
sparare. Kayembe, eccellente tiratore, vince-
va le gare, ricompensate da doni da parte del
comandante. Il giovane soldato, col suo carat-
tere disponibile, gentile e disciplinato, si con-
quistava l’amicizia dei capi.

Dopo due anni, Kayembe decise di sposarsi
con una giovane della sua razza, che a sua
volta apprezzava la dolce personalità del
marito. Terminati gli studi, fu assegnato al
posto di sergente contabile dattilografo pres-
so sei ufficiali bianchi, che impararono subito
ad amarlo.

Però, non tutti lo amavano. La gelosia rode-
va il cuore di certe persone molto qualificate,
uscite da scuole religiose rinomate, e capaci
di parlare un francese impeccabile. I loro
commenti erano questi: «Non è ammissibile
che questo posto superiore, allo Stato Mag-
giore, sia dato a un protestante che non sa
neanche bene il francese». Ma, con loro gran
dispetto, le loro lamentele non ricevevano ri-
sposta.

Dopo sette anni di servizio militare,
Kayembe si trovò un giorno in libertà, e solle-
citò un impiego presso il governo di Stato. Nel
frattempo si era perfezionato nel francese,
alla scuola militare, e passò benissimo gli

esami, ottenendo la direzione dell’ufficio di
dattilografia presso il Servizio delle Finanze.
Eppure, in quella provincia del Kasai, erano
sempre i Bianchi che avevano l’onore e la ca-
pacità di dirigere, mentre gli Africani doveva-
no accontentarsi di mansioni di commessi
negli uffici. Kayembe vedeva la mano del-
l’Eterno che lo guidava con grande tenerezza.

Nel 1960, quando il Congo acquistò l’indi-
pendenza e divenne una repubblica, Kayembe
fu nominato capufficio alla direzione del ser-
vizio penitenziario, per redigere la corrispon-
denza. Non poteva andar meglio di così, e la
vita materiale di Kayembe era assicurata.
La sua famiglia, che non cessava di crescere,
era al riparo d’ogni  difficoltà. Ma Kayembe
non dimenticava, come sua madre, che l’uomo
non vive di solo pane, e che ha bisogno di ali-
mentarsi d’ogni parola che esce dalla bocca di
Dio. Questa parola, Kayembe continuava a
studiarla e si faceva anche un dovere d’inse-
gnarla ai suoi compatrioti. Lui e la sua com-
pagna frequentavano assiduamente la chie-
sa protestante, anche con mansioni attive.

Quando il pastore era assente, Kayembe,
nominato diacono, presiedeva le assemblee.
Faceva come aveva visto fare. Mettendovi
tutto il cuore, con voce persuasiva e gesti ap-
propriati, diceva al pubblico: «Amatevi gli

uni...» e l’assemblea soggiogata rispondeva
con entusiasmo: «... gli altri!», convinta che il
diacono fosse animato dallo spirito santo.

Improvvisamente, uno dei figli di Kayembe
si ammalò. Il padre andò immediatamente
all’ambulatorio dove faceva servizio un suo
cugino, assistente medico, che certo gli avreb-
be consigliato la medicina giusta. Ma sem-
brava che Kayembe fosse capitato nel giorno
meno opportuno, perché il cugino, occupato
con molte persone, non poteva dedicarsi a lui.
Gli dissero di sedere e di aspettare. Poi lo
informarono di quanto stava succedendo:
«Stiamo parlando di un argomento importan-
te. Vedete quel libro, sul tavolo? È Il Messag-
gio all’Umanità. L’abbiamo letto, e deciso di
formare un comitato, per poi redigere uno
statuto da presentare al dipartimento della
giustizia, per ottenere la costituzione della
Chiesa di Cristo».

No, Kayembe non capitava male ma a pro-
posito. Al contrario, era l’inviato del Cielo,
pronto a dattilografare per bene lo statuto.
Sempre desideroso di rendersi utile, accettò
subito di mettersi a disposizione di suo cugi-
no, ma quando si trattò di firmare con gli al-
tri, per completare l’elenco del comitato, ebbe
un’esitazione e disse:

– Ma io sono impegnato con la religione
protestante, e la seguo fedelmente.

– Ma la verità è tutta qui, ne Il Messaggio
all’Umanità, e non altrove.

– A proposito: come ha fatto questo libro a
capitarvi nelle mani?

– È una storia lunga...
E il cugino gliela raccontò per sommi capi.
«Un turista belga si trovava in vacanza a

Elisabethville, e prima di lasciare l’albergo
che lo aveva ospitato, diede due copie de Il
Messaggio all’Umanità al cuoco che, pur non
sapendo leggere, lo accettò volentieri per re-
galarlo a suo fratello minore che frequentava
la chiesa degli apostoli. Questi, dopo aver let-
to il testo con immenso  interesse, regalò uno
dei libri al suo amico Ambrogio che, qualche
tempo dopo, per motivi professionali, fu tra-
sferito nella nostra regione, a 3500 chilome-
tri di distanza.

«Ambrogio aveva un amico, Khonde, che un
giorno venne a trovarlo. Immancabilmente, tut-
ti e due vennero a parlare del loro tema preferi-
to: la Bibbia. E Ambrogio disse all’amico: “Ho
trovato un libro straordinario che rivela il piano
di Dio, in tutti i particolari”.

«Khonde, vedendo l’entusiasmo di Ambro-
gio, espresse il desiderio di leggerlo anche lui,
perché presentiva che vi avrebbe trovato una
documentazione biblica. Ma Ambrogio era un

poter continuare a mentire, rubare, ingannare i loro si-
mili, a fare una quantità di cose contrarie alla Legge
della vita, pensando di rendere sempre più prospero il
traffico egoistico. I grandi e i potenti credono di poter
continuare a tenere alla briglia i più deboli, a trattarli
come schiavi e a sfruttarli come in passato. Chi finora
ha controllato i pensieri degli uomini per suggestionarli
è il grande avversario, il figlio dell’Aurora divenuto Sa-
tana, il principe delle tenebre, che il nostro caro Salvato-
re ha chiamato «il mentitore fin dalle origini».

Gli uomini sono attualmente nelle mani di questo
terribile avversario di Dio. Egli li guida, ha grande pote-
re, e potrebbe anche proteggerli se le sue intenzioni fos-
sero oneste. Ma è loro nemico. È come un cancro che si
diffonde nel corpo di un uomo fino a distruggerlo comple-
tamente. Questa è l’intenzione dell’avversario che vuol
far perire l’umanità perché sente che sta per sfuggirgli.
Vorrebbe distruggere tutti gli uomini; li ha trascinati in
una situazione tale, che ormai sono sull’orlo del naufra-
gio nella loro diabolica civiltà.

L’anarchia sta scoppiando in molte nazioni, e la di-
sfatta è ormai inevitabile. Ma in tutte queste difficoltà e
tribolazioni, i miti, i mansueti, quelli che temono l’Eter-
no, non ne sono colpiti. È chiaro che la potenza dell’av-
versario è grande, ma la potenza divina è ancora più
prodigiosa. Quindi, coloro che invocano il soccorso dell’On-
nipotente e fanno il necessario per riceverlo, non saranno
colpiti dall’avversario.

Con una linea di condotta illegale, gli uomini si ren-
dono la vita impossibile di loro iniziativa; seguono i con-
sigli dell’avversario Satana invece di affidarsi alle mani
dell’Eterno, il loro Protettore e Salvatore. Chiunque può
vivere una vita felice o infelice, a propria scelta. Chi ha
cattivi pensieri, esprime cattive parole e fa cattive azio-
ni, lasciandosi influenzare dallo spirito diabolico, cause-
rà un vero disastro nel suo organismo, che sta bene solo
sotto l’effetto delle buone impressioni. Vediamo dunque
quanto sia necessario vegliare sul nostro cuore, per la-
sciarlo aperto solo allo spirito buono, quello che viene dai
santuari delle dimore dell’Altissimo.

La conoscenza della verità, del programma divino,
dei pensieri dell’Eterno e del suo piano glorioso, deve
cambiare totalmente il nostro modo di vivere, come si è
verificato in tutti coloro che hanno avuto a cuore di vive-
re fedelmente il Vangelo. Si tratta di seguire sempre e
fedelmente i consigli del Signore. E allora la nostra si-
tuazione cambia completamente, anche agli occhi del
mondo. Si cerca assolutamente il Regno di Dio e la sua
giustizia su tutta la linea; si lascia tutto il resto al Si-
gnore, che ci assicura che questo resto ci sarà dato in
soprappiù.

È quanto Pietro Valdo, ricco mercante di Lione, ha
avuto il coraggio di fare. Tutti i veri figli di Dio trovano
questo coraggio. È lo spirito di Dio che dà loro questa
forza, perché essi lo lasciano agire nel loro cuore. Pietro
Valdo vendette tutto ciò che aveva, diede il ricavato ai
poveri, e poi si mise a evangelizzare. Da quel momento, il
Signore guidò ogni suo passo. Nelle situazioni più difficili e
pericolose, fu meravigliosamente custodito. Era divenuto
un fedele collaboratore del Regno di Dio.

Oggi, tutti coloro che lo vogliono, sono invitati a col-
laborare all’introduzione del Regno di Dio sulla Terra. È
uno scopo meraviglioso, al quale possiamo dedicare tutto
l’ardore della nostra anima. L’Esercito dell’Eterno ha
l’onore immenso di poter collaborare a fianco del Piccolo
Gregge, la vera Chiesa del nostro caro Salvatore, perché

Il rimedio alla violenza
Riportiamo qui un interessante articolo apparso sul

giornale belga En Marche N° 1567 del 4 agosto 2016 e
che aveva per titolo:

OSARE AFFRONTARE SENZA ODIO

Esplosioni. Sparatorie. Parigi. Svizzera. Il Cairo…
Maelbeeck. Zaventem. Dacca. Nizza… Poi questo stran-
golamento di un vecchio uomo davanti al suo altare a
Saint Etienne-du-Rouvray: lo spavento non conosce
più flessione. Il sentimento di angoscia che si poteva
pensare passeggero sta per mutarsi in perpetuità? An-
che scrivendo queste parole – senza dubbio leggendole
ugualmente – si è tentati di girare la testa, di mettere il
nostro spirito al riparo da questa realtà intollerabile, di
rifugiare i nostri pensieri là dove potrebbero anestetiz-
zarsi tranquillamente.

GLI ATTENTATI. IL TERRORE

Occorre ancora parlarne? È talmente complicato. E
poi è ragionevole? L’argomento che mediatizza gli at-
tacchi terroristici ritornerebbe a soddisfare la strategia
di Daech non inizia a vacillare? Pertanto, il silenzio te-
stimonierebbe il meglio del nostro disprezzo?

Cade allora a proposito questo piccolo fatto della
vita ordinaria, a priori anodino. Ma grida alle nostre
orecchie che non si può tacere. Come sfondo, la cassa di
un supermercato – di provincia come dicono questi
Bruxellesi imbevuti del loro stato di capitale. L’aria è
fresca. La circolazione scorre fluida. Cassiere, clienti
ne approfittano per discorrere un po’. All’inizio il tono è
confidenziale. L’uno e l’altro si avvicinano. È questione
di immigrazione, di origini dell’uno, dell’altro, del cli-
ma. Poi questo scivola verso il refettorio nelle scuole e
l’alimentazione halal. E questo degenera. Questo si  im-
merge nell’amalgama tra terroristi e mussulmani.
Questo si riversa nel razzismo anti… Anti chi? Per fini-
re? Anti cosa? Anti tutto che non è di per sé. La scena
termina con un «è tempo di scatenare una vera guer-
ra!» gettare con forza e fracasso per concludere la con-
versazione del duo. Allorché sembrano cercare l’appro-
vazione del dintorno, non possono che incrociare il mio
sguardo sbalordito.

MANI ARMATE CONTRO MANI NUDE

Augurare la guerra! Reclamare la violenza armata
come una soluzione! Dove ne siamo dunque? Ritorno o
indietreggiamento critico, alla riflessione per vedere
nascere questa convinzione condivisa con Gabriel
Ringlet in questo fine luglio: «Il discorso guerriero non
porterà a nulla se non a un aumento della violenza.
Teniamo un discorso di sicurezza pubblica, dandoci l’il-
lusione di lottare contro questo male, ma al contrario

l’aggraviamo fortemente. Daech ha tutto da guadagna-
re ogni volta che noi aumentiamo nella sicurezza pub-
blica. Ho molta paura di questa retorica che fa molto
vento e rumore, spiega l’uomo di chiesa e d’apertura. Il
dialogo dominante dovrebbe essere un appello all’in-
contro dell’altro, questo dovrebbe essere un appello a
un pluralismo dinamico». Con la poesia della cantante
Zaz, egli impone quello che «le mani nude si riunisco-
no».

SERRARE I LEGAMI

Con lo stesso suono di campana, sotto la firma dello
psichiatra francese «in cerca di saggezza» Christophe
Andrè. «Che la forza e la benevolenza abitino nei nostri
cuori. Scartiamo dolcemente e regolarmente la tentazione
della paura e della collera. Facciamo tutto affinché la giu-
stizia regni. Stringiamo i nostri legami col nostro prossi-
mo e i vicini di tutte le comunità. Oggi più che mai, ogni
parola e ogni gesto contano…». Sono dei bei parlatori?
Dei naif pacifisti? Mancano di realismo? Saremo certi nel
pensarlo. Ma se è per un deposito che troviamo giusto
azzuffarsi, una postura  che non si rimpiangerà di indos-
sare, è nelle loro esortazioni che li si trova.

IL GIUSTO CORAGGIO

Affrontare senza odio, non è questo un serio cantie-
re? Esercitare una vigilanza acuta di democratico, non
è qui l’unica soluzione sensata? Come ricordava
Christhope Mincke nella «Revue Nouvelle» all’indoma-
ni degli attentati di Bruxelles, la democrazia deve esse-
re imbevuta di una «cattiva coscienza». Questo porta a
considerare «ogni potere, ogni uso della forza, ogni
pena, ogni restrizione delle libertà come sospetta», come
un elemento da esaminare «con circospezione con dei
democratici sempre vigilanti, sempre diffidenti verso
loro stessi, sospettandosi  costantemente di non essere
all’altezza dei loro ideali».

Possiamo capire l’autore di queste righe che è stato
testimone di questa conversazione tra il cassiere di un
negozio e un cliente. Conversazione amichevole per co-
minciare, ma che termina con una conclusione tremen-
da che lascia l’autore dell’articolo senza parole.

In alcune parole questa scena ci dipinge una realtà:
siamo disarmati davanti alla violenza alla quale non
sappiamo come rispondere, se non con il male. Ma ren-
dere il male per il male, vendicarsi, non è la soluzione al
problema. Prova ne sono le numerose guerre di cui testi-
monia la storia. Non si è mai sradicato il male con il
male? La risposta è chiara: No. Al contrario. Agendo così,
non si fa scomparire il male, lo si propaga. Un nemico che
voi combattete resterà sempre un vostro nemico, anche se
giungerete a vincerlo. Al contrario, rendendo il bene per il
male, si può fare dei propri nemici, degli amici.

Alcuni grandi uomini hanno compreso questo proces-
so. Pensiamo particolarmente a Gandhi, che predicava e
praticava la non violenza. Non rispondere al male con il
male è già un buon inizio, ma questo non è sufficiente.
Occorre andare molto oltre e rendere il bene per il male.
Allora ci si chiederà, come è possibile? Non è incoraggia-
re, favorire il male rispondendo col bene? In realtà, non vi è
nulla, e nella pratica ci si rende conto che il bene è più forte
del male. Ne abbiamo anche la certezza che si dissiperà
completamente, a tal punto che quest’ultimo scomparirà
un giorno dalla superficie della Terra.

Quello che ci dà questa certezza è la Parola divina e
particolarmente l’esempio del nostro caro Salvatore che
ha dovuto far fronte a una grande opposizione durante il
suo ministero terrestre. Ma Egli non si è mai lasciato
vincere dal male. Al contrario, come tutta risposta al
male, ha pagato per i colpevoli. Per finire ha dato la sua

dà la sua vita assieme al suo Maestro, e risorgerà alla
natura divina.

L’Esercito dell’Eterno è chiamato a vivere la Legge
divina con tutta l’anima, che è la legge del suo organi-
smo. In tal modo, cessa di autodistruggersi e può entra-
re nella terra promessa, che è il Regno di Dio, senza
subire la morte, perché è a beneficio del sacrificio del
nostro caro Salvatore e della sua Chiesa fedele.

Ecco delle prospettive ineffabili. Vale dunque la pena
di non perdere altro tempo, di non tergiversare, ma di
vivere le condizioni di vita che ci sono gentilmente pro-
poste, affidandoci interamente al Signore, che fa le pro-
messe e che è fedele nel mantenerle.
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po’ esitante e finì per esprimere il suo pensie-
ro: “Sai... è un libro magico... Anch’io lo tengo
nascosto, perché se lo Stato me lo trovasse in
mano, potrei rischiare anche la vita. Se te lo
presto, potrebbe capitare anche a te. Perciò,
se ci tieni davvero, te lo affido a condizione
che tu non ne parli con alcuno. Anche tu sai
come me, che lo Stato vieta ogni assembra-
mento, fosse anche di tre o quattro persone” ».

«Khonde lesse dunque il libro, e, più che
entusiasta di questa lettura, non si curò del-
la raccomandazione dell’amico e ne parlò a
tutti noi. A nostra volta, fummo colpiti dal
valore e dall’importanza di questo Messaggio
all’Umanità. E ora, in piena cognizione di cau-
sa, con la certezza di rispondere alla volontà
divina, vogliamo redigere lo statuto e forma-
re il  comitato della Chiesa di Cristo, invitan-
doti a unirti a noi». Kayembe, dopo aver
ascoltato il cugino, rimase perplesso. Dopo
qualche istante di riflessione, disse saggia-
mente: «Non posso firmare il foglio che mi
presentate senza aver letto prima il libro.
Datemi il tempo di prenderne conoscenza, e
poi vi darò una risposta».

Siccome la cosa sembrava urgente, Kayem-
be iniziò subito la lettura di quel Messaggio
all’Umanità che aveva fatto un viaggio così
lungo prima di arrivare nelle sue mani. Sfo-

gliò le prime pagine e si fermò più lungamen-
te su quella che riproduceva la fotografia del-
l’autore, sotto la quale era scritto: «Il Servito-
re fedele e prudente».

Fin dall’infanzia. Kayembe  aveva una tale
venerazione della Bibbia, che le attribuiva
grandi poteri. Ad esempio, se di notte aveva
qualche incubo, metteva il sacro libro vicino
alla sua testa, convinto che avrebbe allonta-
nato i dèmoni che lo tormentavano. Essendo
quindi un lettore assiduo della Bibbia, ricor-
dava benissimo quanto era scritto nel Vange-
lo di Matteo 24: «Qual è mai il servitore fede-
le e prudente che il padrone abbia costituito
sui domestici per dar loro il cibo a suo tem-
po?». Questo cibo spirituale si sarebbe trova-
to in quel Messaggio all’Umanità venuto prov-
videnzialmente fino a lui? E il suo autore, sa-
rebbe stato davvero il Servitore fedele e pru-
dente citato dalla Bibbia? «Non posso crede-
re in modo superficiale, si disse Kayembe;
debbo studiare questo libro a fondo».

Alla fine di ogni capitolo, esclamava: «Qua-
li rivelazioni!». La luce allontanava a poco a
poco le tenebre nelle quali era vissuto senza
saperlo malgrado la sua notevole conoscenza
biblica. Si fermò su alcune righe, a pagina
211: «Oggi vi mando il mio Messaggero, che
prepara la via davanti a Me. Ecco, Io vi man-

do Elia, il profeta, che riconduce il cuore dei
padri ai loro figli e il cuore dei figli ai loro
padri, mediante la Legge universale e per i
meriti dell’aspersione del sangue di Gesù
Cristo. Chi non gli darà ascolto, non raggiun-
gerà la vita».

Al termine della lettura, Kayembe era
scosso e convinto: ecco la verità che cercava.
«E pensare, si diceva, che ho insegnato per
tanti anni l’errore, minacciando i tormenti
eterni a chi non pagava le decime e gli oboli, e
inviando pastori e credenti in cielo, mentre
questo Messaggio mi dà la prova che non esi-
ste l’inferno, perché questo pensiero non ha
mai sfiorato la mente del gran Dio d’amore;
inoltre, il cielo attende soltanto i 144.000
veri discepoli che hanno seguito il Cristo in
una piena e totale consacrazione, dando la
vita in una rinuncia completa a se stessi.
Quanto a tutti gli altri esseri umani, è una
consolazione sapere che, per merito dell’Ope-
ra di riscatto compiuta dal Salvatore, essi
erediteranno la Terra, sulla quale potranno
vivere eternamente, nel rispetto della grande
Legge dell’universo!

Sovente, Kayembe aveva pensato con no-
stalgia: se fossi vissuto al tempo del Signore,
sarei diventato certamente un suo discepolo,
ma ormai è troppo tardi... Ed ecco che ora ve-

niva a sapere che l’appello, per divenirlo, era
sempre valido. La prima cosa da fare era dun-
que quella di firmare l’elenco del comitato per
la formazione della Chiesa di Cristo, a cui de-
siderava appartenere per sempre.

Ma Kayembe sapeva bene che questo non
bastava. La condizione essenziale restava
sempre quella espressa dal Signore circa
duemila anni prima: «Se qualcuno vuol venire
con Me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce
e mi segua». E aveva anche precisato: «Così,
chiunque fra di voi non rinuncia a tutto quello
che possiede, non può essere mio discepolo».

Kayembe era proprietario di quaranta etta-
ri di campagna, di tremila piante d’ananas;
aveva una moglie e undici figli. Dopo essersi li-
berato dai beni terreni e aver posto la famiglia
al riparo d’ogni difficoltà economica, Kayembe,
l’amico dei bianchi, decise di seguire le orme
del Cristo, che aveva dato la vita in riscatto
dell’umanità, affinché questa, un giorno, po-
tesse uscire dalle tenebre ed entrare nell’Eden
ritrovato. Non aveva forse riscattato, il Cristo,
col suo sangue prezioso, affinché tornassero a
Dio, uomini di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni
popolo e di ogni nazione?

Il mondo andrà alla fine?
Apparso nel Migros Magazine n° 48 del 27 novembre

2017, le riflessioni di una piccola bambina di 9 anni di
nome Alexia, hanno attirato la nostra attenzione. Le ri-
portiamo qui sotto:

PERCHÉ UN GIORNO VI SARÀ LA FINE DEL MONDO

«È vero che la Terra è destinata a scomparire. È
quello che gli astrofisici ci insegnano da molto tempo.
Come ogni stella, il sole un giorno morirà, è nell’ordine
delle cose. Quando una stella muore, ingrandisce e fini-
sce per conglobare tutto quello che la circonda, all’oc-
correnza anche la Terra… Ma abbiamo ancora tempo!
Si stima che la scomparsa del sole e della Terra avrà
luogo all’incirca fra 5 miliardi d’anni.

Quello che altrettanto sappiamo, è che non abbiamo
alcuna padronanza su questo evento: qualunque cosa
facciamo, il mondo tale e quale lo conosciamo, un gior-
no, non esisterà più. Allora, per questo non trovi che
dobbiamo vivere il tempo che abbiamo da trascorrere
sulla Terra nel modo più intenso e più rispettoso che ci
sia? Altrettanto fare in maniera che la nostra esistenza
abbia un senso, che sia ricca e costruttiva. Il fatto che né
noi né il pianeta siamo immortali permette di gettare un
altro sguardo sul presente, di accordarvi una più grande
importanza come se noi vivessimo eternamente.

Se sei d’accordo con me, se pensi che l’importante
non è d’aver paura della fine del mondo ma far di tutto
per vivere in armonia con se stessi, gli altri e l’ambien-
te, comprenderai che dobbiamo fare tutto per creare
questa armonia! In altro modo evitare che i nostri com-
portamenti o le nostre abitudini facciano del male agli
altri o… al  pianeta. La vita è fragile, e di  tutto ciò che
è fragile, se ne deve prendere gran cura: come il pianeta
Terra, le  nostre vite e la vita degli altri…».

Ameremmo rassicurare la piccola Alexia che ha
scritto queste toccanti righe, e con la stessa occasione
esporre a tutti il nostro pensiero concernente il futuro

del  nostro bel pianeta e dell’astro del giorno che dispen-
sa luce e calore. Se gli astrofisici dicono di avere esami-
nato l’espansione, poi la dissoluzione di alcune stelle del-
l’universo, e se le cose sono molto reali e stabilite, non
sono tuttavia per natura inquietanti, poiché tutti i corpi
celesti non hanno la stessa funzione nel cosmo.

La creazione intera ci parla del suo Creatore e ci rac-
conta giornalmente le vittorie della sua scienza infinita.
Tutto è perfezione in ciò che Egli ha concepito e messo in
opera, dall’infinitamente grande all’infinitamente picco-
lo. Non soltanto la nostra fede è profonda, ma ancora la
nostra intelligenza, comunemente chiamata «buon sen-
so», ci porta a credere fermamente che un divino Orolo-
giaio è all’origine di questo immenso orologio che è l’uni-
verso e che Egli è Colui che intrattiene questo meccani-
smo di una precisione assoluta.

Che sia nei cieli o sulla Terra, gli esseri che vi si
muovono, il loro organismo, testimoni di una saggezza e
di una scienza ineguagliabile nell’opera degli uomini, la
loro intelligenza, la loro facoltà di pensare, di creare, di
percepire il loro ambiente per mezzo dei loro sensi, di
provare dei sentimenti in tutta l’estensione della loro
gamma, sono altrettanto dei prodigi e altrettanto delle
prove della potenza creatrice dell’Eterno.

Inoltre, in questa creazione tutto respira l’armonia e
si trova guidata da uno spirito d’amore garante di que-
sta armonia. Una Legge unica e perfetta regge tutte le
cose. Noi la chiamiamo la Legge universale perché si
applica all’universo intero, ordinando agli elementi e ai
differenti corpi di esistere per il bene gli uni degli altri.
È quello che spiega che tutto si completa magnificamen-
te, che non vi sono degli urti da nessuna parte, e che la
continuità è assicurata indefinitamente. È quello che
constatiamo nella natura che si rinnova perpetuamente
e racconta ogni anno che passa, dopo dei millenni, la
scienza, la sapienza, l’amore e la potenza dell’Essere su-
premo.

Non vi è che agli altri esseri intelligenti, e particolar-
mente all’uomo, che la Legge Universale non è stata
imposta, ma solamente proposta. Perché questa è l’espres-
sione dell’amore, e l’amore non può esprimersi che nella
libertà. Ecco perché Dio ha voluto che gli esseri umani
fossero degli esseri liberi e non dei robot che obbedissero
automaticamente alla volontà divina. Egli ha voluto che
fossero dei figli di Dio, degli esseri che scegliessero da
loro stessi di praticare il bene, sviluppando una mentali-
tà colma di nobiltà e di benevolenza per i loro simili e per
tutto quello che li circonda.

Vediamo che questo non è il caso di oggi, e non c’è
alcun bisogno di provarlo… Dopo l’inizio della creazione,
l’uomo è caduto nel peccato per mancanza di affetto e di
riconoscenza verso il suo Creatore. Egli ha dunque scel-
to il male, e l’egoismo si è inciso sempre più profonda-
mente nel suo cuore al posto dell’altruismo. La sua com-
prensione se ne è trovata completamente falsata, la sua
sensibilità molto indebolita, e la sua fede quasi assente.
Da quel momento non è sorprendente che dubiti di tutto,
non conoscendo e non risentendo la bontà di Dio, la sua
protezione,  il suo piano e i suoi disegni colmi di benevo-
lenza nei riguardi della Terra e dell’umanità. Allora
parla della fine di tutto, del sole, della Terra e della vita
che ospita. Egli si dice uomo di scienza e pretende di
sapere tutto e spiegare tutto, quando non è neanche ca-
pace di conoscere sé stesso, tanto sul piano mentale che
su quello fisico. Anche i sapienti, avendo in più studiato
il cervello umano, non possono sondarne i misteri. E
questo ci riporta inevitabilmente all’Intelligenza supe-
riore che ne è l’Autore e che ne conosce tutti i segreti.

Se l’uomo confidasse in questo Essere supremo che è
amore, egli non manterrebbe più gli stessi ragionamenti
e non temerebbe più la scomparsa del nostro Sole e della
nostra Terra, perché comprenderebbe che questi ultimi

Commovente esempio di fedeltà
Abbiamo spesso avuto l’occasione di testimoniare

nelle nostre colonne la fedeltà degli animali, dei cani in
particolare. Quest’ultima non è più da dimostrare. Tut-
tavia, ultimamente abbiamo ricevuto il racconto qui sot-
to del commovente exploit di un cane, senza la menzione
della sua provenienza. Lo riproduciamo interamente:

DURANTE LA CORSA ADVENTURE RACING WORLD
CHAMPIONSHIP IN ECUADOR, IL TEAM PEAK PERFORMANCE

STAVA  NUTRENDO UN CANE. IL SEGUITO È FACILMENTE
IMMAGINABILE!

La competizione sportiva Adventure Racing World
Championship è la corsa più difficile al mondo con un

vita in sacrificio e vinto il male e la morte. Cosicché più
che mai, tutti coloro che credono in Lui e vogliono se-
guirlo non sono più vittime del male e dell’avversario di
Dio, Satana. Possono entrare alla Scuola di Cristo, im-
parare da Lui la dolcezza e l’umiltà e a loro volta vincere
il male col bene.

Evidentemente per seguire l’invito divino occorre la
fede. Occorre credere nella potenza del bene, essere con-
vinti che è più forte del male e che trionferà su tutta la
linea. Questa convinzione non viene da noi. È un dono di
Dio, ci dicono le Scritture. Siamo responsabili di far
fruttificare questo dono che possiamo perdere finché non
è divenuto di nostra proprietà con la pratica dei frutti
dello spirito che occorre aggiungere alla fede, secondo
l’invito dell’apostolo Pietro 2 Pie. 1: 5.

Coloro che durante l’età evangelica hanno seguito le
tracce del nostro caro Salvatore hanno formato la sua
Chiesa. Sono passati dallo stesso battesimo, hanno be-
vuto lo stesso calice come Lui, e per finire hanno portato
la loro croce come Lui. Hanno vinto il male con il bene in
loro e intorno a loro e donato la loro vita in favore del loro
prossimo.

Siamo attualmente invitati a seguire l’esempio di
questi coraggiosi che sono dei modelli per noi. Grazie al
loro sacrificio e soprattutto a quello del  nostro caro Sal-
vatore, tutti gli uomini potranno ritrovare il loro desti-
no, la vita eterna sulla Terra restaurata dove non si farà
né torto né danno, ma dove tutte le cose saranno divenu-
te nuove.

hanno una vocazione particolare e superiore agli altri
astri dell’universo. Essi sono il supporto della vita di
miliardi di esseri chiamati a divenire dei figli di Dio e
con questa vocazione speciale, sono destinati a sussiste-
re eternamente. L’Eterno è il Maestro dei mondi, la Sor-
gente iniziale e inesauribile di ogni vita. È Lui che gesti-
sce la cura dell’universo. Se dunque Egli lascia un astro
dissolversi e ritornare al suo stato primitivo sotto forma
di gas e di altri elementi, è perché Egli giudica che i suoi
componenti saranno più utili sotto questa forma. Cia-
scuno conosce bene la citazione: «Nulla si perde, tutto si
trasforma». Ma per quanto concerne la Terra e il suo
sole, possiamo essere certi che sono l’oggetto di una cura
particolare da parte dell’Eterno.

Come lo diceva il Messaggero di Dio del nostro tempo
«Una sola goccia dello spirito di Dio rifornisce il sole per
dei miliardi di anni». Ciò che manca all’uomo è sempli-
cemente la comunione col suo Dio. Egli si trova da quel
momento privato di questo rifornimento dello spirito di
vita, e la sua vitalità finisce per esaurirsi nel giro di
qualche anno. È quello che le Sante Scritture ci insegna-
no in questi termini: «Una generazione se ne va e un’al-
tra viene, e la Terra sussiste sempre» Eccl. 1:4.

Ci sono comunicate delle meravigliose certezze con-
cernenti la durata eterna riservata al nostro bel piane-
ta. Con le esperienze del male che sono state vissute e la
vittoria del bene che è stata ottenuta dal Salvatore del
mondo e i suoi associati, diventerà anche un punto lumi-
noso nell’universo, un’istruzione e un’edificazione eter-
na per tutti gli altri esseri che saranno creati nel segui-
to degli anni su altri pianeti. L’Eterno ci parla per mez-
zo dei suoi servitori e profeti: «La mia giustizia durerà
eternamente, e la mia salvezza si estenderà di età in
età» Is. 51:8. Il presente mondo malvagio, retto dall’ego-
ismo, avrà una fine, ma sarà sostituito dal Regno della
giustizia della pace e della felicità che non conoscerà fine
(Dan. 2:44).

Il cielo è il trono dell’Eterno e la Terra è il suo sgabel-
lo (Is. 66: 1). «Egli ha stabilito la Terra sulle sue fonda-
menta e non vacillerà mai» Sal. 104:5. Secondo la pro-
messa del Maestro, i mansueti la erediteranno Matt.
5:5. «Essi la possederanno sempre, e l’abiteranno di età
in età» Is. 34:17. Ma la più grande di tutte le certezze
che possediamo è l’amore insondabile dell’Eterno verso
le sue creature che l’ha spinto a sacrificare ciò che Egli
aveva di più caro… «Dio ha tanto amato il mondo che
Egli ha donato il suo unico Figlio, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia la vita Eterna»
Giov. 3:16.
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LA cara famiglia della fede ha avuto
la gioia di riunirsi a Ginevra dal 28

al 30 Aprile per ricevere dal fedele Servi-
tore di Dio l’istruzione indispensabile per
il buon combattimento della fede.

La Rugiada del primo giorno è stata
tratta da 1 Re 18:21: «Fino a quando zop-
picherete dai due lati? Se il Signore è Dio,
seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui».
Ci è stato ricordato che: «Riceviamo oggi
un’istruzione di grandissima utilità. Si
tratta, in effetti, di deciderci e di sapere
quale via vogliamo seguire, quella della
luce e della benedizione, o quella che porta
alla delusione.

Se vogliamo la gioia e la vita, occorre
essere onesti, sinceri, aperti, altrimenti
cadiamo sotto lo spirito dell’avversario,
fatto solamente di compromessi. Satana
desidera avere nel suo regno persone un
po’ virtuose, con le quali può farsi pubbli-
cità. È sufficiente conservare consapevol-
mente un compromesso che non vogliamo
abbandonare, per essere sotto la sua in-
fluenza, senza neanche volerlo.

Ci sono numerose cose che ci spingono
all’infedeltà. Il nostro ambiente può avere
un grande ascendente su di noi. Per que-
sto, se non si vuole essere influenzati, oc-
corre essere categorici; è l’unico modo per
non zoppicare dai due lati e non accordare
un pizzico di mondo con il Regno di Dio.
Rendiamoci conto che non ci deve essere
alcun miscuglio nel nostro cuore e nella
nostra linea di condotta, se vogliamo giun-
gere alla meta...

C’è ancora molto da fare per divenire
completamente stabili e incrollabili, ma
ognuno può arrivarci. Occorre solamente
sbarazzarsi di ogni compromesso, ossia di
ogni profanazione nella Casa dell’Eterno.
Dio è desideroso di fare un’opera di
purificazione radicale nel nostro cuore. E
per questo, dobbiamo prestarci docilmen-
te a questa operazione, lasciando bruciare
in noi tutto ciò che ostacola questa
purificazione».

Domenica ci siamo intrattenuti su que-
sto pensiero tratto da 1 Samuele 3:18:
«Egli è l’Eterno, faccia quello che gli par-
rà bene». Il commento del fedele Servitore
comincia così: «Tutto ciò che l’Eterno de-
cide è sempre la situazione migliore per il
nostro caso. Dobbiamo prenderlo partico-
larmente a cuore. Quando ci lasciamo di-
rigere da Lui, ci lasciamo dirigere dalla
mano del Maestro, che ci guida sicura-

mente alla meta. Ma per lasciarsi guida-
re, occorre evidentemente avere la fede...

La storia di Eli e dei suoi figli è molto
istruttiva. Ofni e Fineas, i due figli di
Eli, erano profani. Invece di correggerli,
Eli li ha tollerati. Non ha avuto il corag-
gio di reagire contro di loro. È stato un
errore cosi grande che ha prodotto una
catastrofe.

Voler essere una testa, quando il Signo-
re ci propone di essere un semplice in-
granaggio, è molto pericoloso. Lo vediamo
con la storia di Eli e dei suoi figli, che non
hanno obbedito. Hanno fatto ciò che han-
no voluto e hanno profanato il santuario.
Cosa si è verificato? Ci abbiamo spesso ri-
flettuto, Ofni e Fineas portavano l’arca
dell’Alleanza. Sono stati uccisi portando-
la. Quindi, ciò che avrebbe dovuto proteg-
gerli, li ha uccisi. E l’arca fu presa dai
Filistei. Ecco un’istruzione di una profon-
dità immensa. Innanzitutto, ciò ci mostra
che non ci si prende gioco di Dio e che il
risultato della nostra semina ha sempre
una raccolta corrispondente. Non lo si
può evitare, anche se passa molto tempo
prima che si manifesti. Ciò mostra anche
che le cose messe nelle nostre mani sono
sante quando coloro che le impiegano sono
santi. Se sono infedeli, non c’è né potenza
né santità.

Ciò che ha del valore agli occhi di Dio, non
è la cosa in se stessa, è soprattutto
l’aspetto dell’obbedienza del rispetto alle
indicazioni date. È questo che fa di noi
delle persone affezionate, degne, rispetto-
se, che possono passare per ogni sorta di
prove, mettere il loro palato, i loro deside-
ri, i loro occhi, la loro bocca, il loro odora-
to, i cinque sensi e il sesto soprattutto, al
diapason, al passo con il pensiero divino, a
qualsiasi costo. Si diviene così una perso-
nalità del Regno di Dio, che è capace di
dominarsi per fare ciò che il Signore desi-
dera, e sul quale lo spirito di Dio può ma-
nifestarsi con una potenza meravigliosa.

C’è l’Opera dell’Eterno da realizzare,
un’opera inaudita. Deve divenire il centro
di tutti i nostri pensieri e di tutte le no-
stre aspirazioni, prendere tutto il nostro
cuore. Desideri personali, idee separate,
affetti particolari, pensieri egoisti, tutto
ciò deve essere messo da parte, cancellato,
per avere le mani completamente libere
per il ministero. Non siamo delle mario-
nette che il diavolo impiega come vuole.
Soprattutto non prendiamoci gioco del-
l’Eterno. Egli è molto astuto, perche l’Eter-
no non punisce. Sembra che i nostri com-
promessi non abbiano conseguenze. Ma,
all’improvviso, arriva un’equivalenza ter-
ribile, come quelle riportate oggi...

Dobbiamo far risentire a tutti coloro che
ci avvicinano, l’ambiente della famiglia
divina. È un calore benefico, un’apparizio-
ne radiosa, una luce che ha sempre la
stessa radiosità, che fa sempre del bene,
che incoraggia e rallegra senza interru-
zione. Abbiamo dei tesori nel cuore. Oc-
corre metterli a beneficio della realizzazione
della famiglia divina. Queste potenze d’af-
fetto sono in noi, che sonnecchiano in stato
latente. Si tratta ora di lasciarle sviluppare
sotto la potenza dello spirito di Dio».

Per concludere, lunedì, abbiamo avuto
come soggetto della nostra riunione il te-
sto di Luca 23:26: «Mentre lo portavano
via, presero un certo Simone di Cirene,
che veniva dalla campagna, e gli misero
addosso la croce perché la portasse dietro
a Gesù», che il caro Messaggero commen-
ta così: «Il testo di oggi contiene una lezio-
ne di un’importanza capitale per noi, che
è da realizzare se vogliamo essere all’al-
tezza del ministero che ci è affidato, come
consacrati e come membri dell’Esercito
dell’Eterno...

Durante la scena di cui parla il nostro
testo, i discepoli erano ancora troppo occu-
pati con se stessi, poiché si chiedevano
quale, tra di loro, sarebbe stato il primo
nel Regno. Per questo, non hanno saputo
comprendere il particolare momento psi-
cologico che si era presentato loro, di ap-
portare la loro collaborazione al nostro
caro Salvatore. Hanno preferito le loro vie
a quelle dell’Eterno e si sono allontanati
egoisticamente dalla difficoltà.

Vediamo dunque tutta l’urgenza di sorve-
gliarci a ogni istante, di riprenderci a ogni
mancanza, per essere sempre in una buona
disposizione nel momento in cui si presenta
l’occasione di servire il Signore, servendo il
nostro prossimo con tutto lo slancio e la te-
nerezza del nostro cuore. Qualche volta,
delle meravigliose occasioni di servire si
presentano davanti a noi, occasioni che po-
trebbero non ripresentarsi mai più. È stato
così anche al tempo del nostro caro Salvato-
re. Non era possibile portare la sua croce
una dozzina di volte, è stata una sola e uni-
ca volta che questa occasione si è prodotta.
Solo in quel momento, i discepoli avrebbero
dovuto essere pronti a fianco del loro Mae-
stro per assisterlo. Questo non si ripresen-
terà mai più...

Se siamo umili e docili, e se sappiamo
restare al nostro posto, senza cercare al-
tre cose, tutto andrà molto facilmente.
Ma se vogliamo addossarci delle responsa-
bilità che non ci sono chieste, saremo
schiacciati sotto il peso che dovremo sop-
portare».

L’assemblea è stata molto impressiona-
ta dalle istruzioni ricevute, che sono state

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

meravigliosamente appropriate per la
commemorazione della Pasqua, domenica
pomeriggio.

Ringraziamo tutti i cari fratelli e sorelle
che si sono dedicati per la preparazione di
questo congresso e auguriamo a ognuno di
avvalersi dei consigli ricevuti per consoli-
dare la fede.

Il prossimo congresso della Germania
avrà luogo, a Dio piacendo, nella cara Sta-
zione di Sternberg, il 13 e 14 Ottobre.

percorso di 700 km. in piena foresta equatoriale com-
prendenti delle prove di resistenza fisica estremamente
difficili. Durante questa corsa, il gruppo Team Peak Per-
formance fa una pausa per mangiare. Mikael Lindnord,
il capo squadra, intravede un cane affamato, senza dub-
bio abbandonato, visto il suo stato di incredibile stan-
chezza. Questi si avvicina a loro e si accuccia ai loro
piedi, senza dire nulla. Mikael decide istintivamente di
dargli da mangiare. «Pensavo che avesse fame e gli ho
gettato un pezzetto di carne. E poi  ho smesso di pensare
a lui». Poi i 4 sportivi riprendono la loro corsa. Dopo
molti chilometri, si sentono seguiti e si girano: il cane è
dietro loro. Malgrado la sua fatica, il cane randagio ave-
va deciso di seguirli in questa competizione estrema,
pronto ad affrontare il fango, i dislivelli e i fiumi per non
essere separato da loro.

IL QUINTO UOMO

Da quell’istante, tutto è cambiato per il gruppo sve-
dese, che si è unito a questo cane per formare il nuovo
Team Peak Performance. Questo nuovo compagno di
squadra canino fuori norma voleva seguirli lungo tutta
questa avventura estrema. Essi hanno tentato di farlo
scappare per evitare che si ferisse o non ponesse la sua
vita in pericolo, ma nulla è valso. La nuova equipe si è
allora aiutata a vicenda, gli sportivi dovevano talvolta
aiutarlo a passare alcuni ostacoli. Ma il cane non voleva
mollare. Anche impantanato, non voleva rimanere in-
dietro ai suoi nuovi padroni. Anche estenuato, dopo
aver bevuto e mangiato un po’, voleva ripartire e seguirli
sempre più lontano. Durante la prova finale, gli organiz-
zatori hanno chiesto agli svedesi di non permettere al
cane di seguirli. La prova, una discesa di quasi 60 km.
in canoa su un torrente potente, era troppo pericolosa.
Questo senza contare sulla sua indefessa lealtà verso i
suoi nuovi padroni. Appena erano nell’acqua con le loro

canoe ha saltato per raggiungerli e si è messo a nuotare
dietro a loro. Il caposquadra, toccato dalla volontà del
cane, lo ha accolto a bordo della sua imbarcazione e
questi sono i 5 concorrenti che hanno tagliato il tra-
guardo dopo 6 giorni di competizione sfrenata.

CURE E ADOZIONE

Dopo la corsa, Mikael, responsabile dell’equipe, non
ha voluto separarsi da questo cane straordinario e lo
ha adottato battenzandolo Arturo.

È occorso innanzitutto farlo controllare da un veteri-
nario a Quito, la capitale dell’Equador. La competizione
lo aveva ridotto male, con numerose ferite. Curato e dopo
aver ricevuto l’avallo delle autorità svedesi, Arturo ha
dovuto attendere ancora 90 giorni in quarantena prima
di ritrovare la sua equipe sportiva preferita.

Ormai, Arturo abita in Svezia con Mikael Lindnord
e vive con una famiglia che lo ama.

Mikael non cessa di raccontare questa storia e di
finire con queste frasi: «È il genere di incontro che si
produce rare volte nella vita. Sono andato in Ecuador
per vincere il Campionato del Mondo. Invece di questo
mi sono fatto un nuovo amico… Era destino».

Questo racconto ci ha molto impressionato e ci siamo
chiesti che cosa aveva potuto motivare questo cane a
prendere una simile decisione: quella di seguire questa
equipe formata, per finire, di sconosciuti per lui. È stato
il boccone di carne che gli ha teso Mikael Lindnord?
Crediamo che ci sia qualcos’altro... Certamente il nutri-
mento ha una grande importanza per gli animali, poi-
ché è vitale. Ma nel racconto di cui ci occupiamo, pen-
siamo che questo cane abbia percepito, al di là di questo
pezzo di carne, il gesto di quest’uomo, poi la sua inten-
zione e per finire il sentimento che lo ha guidato. Il fatto
di essere l’oggetto di interesse di questo sconosciuto ha
suscitato nel cane il desiderio di seguirlo.

Il CONGRESSO DI TORINO si svolgerà
a Dio piacendo nei giorni di sabato 28 Lu-
glio dalle ore 14 alle 18; domenica 29 dalle
ore 9,30 alle 12 e dalle ore 14 alle 18; e lu-
nedì  30 Luglio dalle ore 9 alle 11,30, al
Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino,
36 - 10152 Torino. Il numero approssimati-
vo dei partecipanti è da inviare al caro fra-
tello Fabrizio Gamberini, Corso Trapani 11
- 10139 Torino, Tel. (011) 74.51.02, entro
l’1 Luglio e gli elenchi definitivi entro il 10
Luglio.

Come raggiungere l’Hotel
In treno: dalla Stazione Torino Porta

Susa, proseguire con il bus 10 in direzione
Massari  e scendere alla quarta fermata.
Dalla Stazione Torino Porta Nuova potrete
raggiungere Porta Susa in  metro (direzione
Fermi - stazione XVII dicembre) e prosegui-
re con il bus 10 come sopra indicato.

In auto: in arrivo da Nord (Milano-Aosta)
uscire in Corso Giulio Cesare, percorrerlo
fino a Corso Emilia quindi svoltare a de-
stra. All’incrocio con Via F. Cigna svoltare
a sinistra e subito dopo il fiume Dora svol-
tare a destra su Strada del Fortino;

 in arrivo da Sud (direzione Asti-Cuneo),
prendere la tangenziale e uscire a Corso
Regina Margherita, percorrerlo fino al civi-
co 161. Al Rondò girare a sinistra su Corso
Principe Oddone e girare, all’ottava traver-
sa a destra, in Strada del Fortino.

In aereo: dall’Aeroporto di Torino Casel-
le, si raggiunge Torino in treno, scendendo
alla Stazione di Torino Dora che si trova a
300 mt dall’Hotel. Imboccare Corso Princi-
pe Oddone, oltrepassare il fiume Dora e gi-
rare a sinistra su Strada del Fortino.

*

Quello che è toccante in questo racconto è che questo
animale non si è accontentato di seguire l’equipe per
qualche chilometro. Egli ha voluto accompagnarli fino
alla fine della prova, malgrado gli ostacoli, i pericoli e la
fatica. Soprattutto se si ricorda che la povera bestia era
già spossata quando si è avvicinata ai quattro amici che
dopo tutto non erano per lui, che degli sconosciuti. Ave-
va ricevuto un pezzo di carne ma questo insomma non
diceva una gran cosa quanto alle intenzioni di questi
stranieri. Chi erano, dove andavano, cosa facevano là?
Il bravo cane non si è posto dei problemi. Il suo istinto lo
ha guidato e non si  è ingannato.

La sua perseveranza è stata finalmente ricompensa-
ta poiché Mikael Lindnord  lo ha adottato e attualmente
vive in Svezia, accolto da una famiglia che l’ama. Certa-
mente quest’uomo non è pronto a dimenticare questa
corsa che non ha potuto essere vinta ma che gli ha fatto
incontrare un nuovo amico. Egli conclude dicendo: «Era
il destino».

Per noi, questa storia non si ferma qui. Essa ci inter-
roga su questo meraviglioso sentimento della fedeltà. E
il cane Arturo ce ne dà un bell’esempio.

L’uomo che era stato creato per essere il re della cre-
azione terrestre, ha dunque molto da imparare per ri-
trovare questo titolo che ha perso in Eden con la caduta
nel peccato. E i nostri amici, gli animali, potranno anco-
ra per molto tempo darci delle lezioni finché non avremo
imparato ciò che ci riserva la Scuola di Cristo, ossia
dove dovranno passare tutti gli esseri umani per diveni-
re vitali. È quello che avrà luogo nel Regno di Dio che si
avvicina, dove la felicità sarà il retaggio di ognuno. La
pace regnerà sulla Terra. Non si farà nè torto nè danno
e gli esseri umani vivranno in armonia con tutta la cre-
azione. Questo grazie al grande sacrificio dell’Agnello di
Dio, nostro caro Salvatore.


