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Il Messaggero
del tempo della fine

MAMMA, quando verrà la fine del
mondo?

–  Ma che domande, Antonietta!
– Oggi, alla lezione di catechismo, il signor

curato ci ha detto che quando verrà il momen-
to, Dio manderà un Messaggero per stabilire
il suo Regno sulla Terra. Ma quando?

– Pare che sarà nell’anno 2000...
Dato che si era all’inizio del ventesimo se-

colo, la bambina si disse: io non lo vedrò que-
sto Messaggero, ma forse i miei figli avranno
questo privilegio...

Da quando era nata, Antonietta non ave-
va mai goduto dei favori di sua madre, che
adorava il suo primogenito. La piccola si
era allora volta al padre per trovare quel-

l’affetto di cui aveva bisogno. Sfortunata-
mente una broncopolmonite lo aveva an-
nientato quando lei non aveva che undici
anni. E allora erano cominciate le angherie
e le umiliazioni, da parte della madre e del
fratello. Malgrado ciò, il suo cuore restava
aperto e non conosceva rancore.

All’età di dodici anni, Antonietta iniziò a
imparare il mestiere di sarta, ma sua madre
la tolse ben presto di lì per mandarla a lavo-
rare in un laboratorio, dove guadagnava un
po’ di più, è vero, ma doveva manipolare dei
prodotti chimici tossici. In quel posto lavora-
vano circa quaranta operaie, e ogni anno al-
meno una moriva di tubercolosi. A un certo
momento, Antonietta comprese che doveva
andarsene, se non voleva rischiare la stessa
sorte. E andò a fare la domestica presso dei
commercianti che appartenevano alla classe
degli arricchiti, naturalmente arroganti, e

persuasi di contare più degli altri grazie alle
loro ricchezze. Comunque non perdevano oc-
casione per umiliarla.

La ragazza, resa matura da quelle dolorose
esperienze, constatava la vanità del mondo e
aspirava con tutto il cuore a conquistare una
felicità familiare. Emilio era un suo amico
d’infanzia, orfano. Conoscendo il suo caratte-
re serio, Antonietta decise di unirsi a lui per
la vita, certa che il loro matrimonio sarebbe
stato felice. Ma se il loro nuovo focolare pro-
metteva bene, non così si poteva dire per le
vicende del mondo. Dopo dieci mesi di vita
coniugale, Antonietta vide partire suo marito
per il fronte. Era l’agosto 1914. Poche setti-
mane dopo, era fatto prigioniero.

In quegli anni di guerra, Antonietta dovette
lavorare duramente per fabbricare proiettili.
Si privava di molte cose per poter mandare
regolarmente dei pacchi a Emilio e per man-

tenere sua madre che era venuta ad abitare
con lei.

Poi la guerra finì ed Emilio ritornò dalla
prigionia malato, deperito e inasprito. Dopo
il suo ritorno nacque una bambina, ma i geni-
tori non poterono goderne la presenza che per
pochi giorni, perché la piccola chiuse i suoi
occhi innocenti su questo mondo; quanto alla
mamma, una febbre puerperale sopraggiun-
ta la mise in pericolo di vita, e a questo punto
la levatrice fu categorica:

– Per il momento, farete bene a non avere
altri figli, altrimenti ne va della vostra vita.

Ciò nonostante, poco tempo dopo, ecco un
altro annuncio di maternità! L’istinto mater-
no di Antonietta era più forte di quello di con-
servazione, e quindi si preparò con gioia alla
nuova nascita, anche se gli affari della giova-
ne coppia non erano davvero floridi! Emilio,
che lavorava nelle ferrovie, aveva partecipato

NEL mondo esistono molti dei, davanti ai quali gli
        uomini si prosternano, ma uno solo è l’unico vero
Dio, come abbiamo detto più volte.

Ognuno è l’interprete del Dio che serve. Per molte
persone il loro idolo, il loro dio è rappresentato dalle ric-
chezze.  La Parola di Dio in questo caso è più che chiara;
dice che la cristianità non ha fatto che adorare gli idoli
d’oro e d’argento, e la chiama «Babilonia, la confusione».
Gli uomini vivono nel disordine da quando hanno abban-
donato la Legge divina, che è meravigliosa, sublime.
Essa vuole che le cose esistano le une per il bene delle
altre, che ogni creatura rappresenti una benedizione per
ciò che la circonda, che ovunque si manifesti la benevo-
lenza e la bontà del cuore, per attrarre lo spirito di Dio
che muove ogni cosa e comunica a ogni essere la vita,
l’esistenza.

Attualmente, la legge vissuta dagli uomini si tradu-
ce così: «Ciascuno per sé e il diavolo per tutti». Dopo
aver trasgredito in pieno il comandamento divino: «Ama
Dio al di sopra di tutto, e il prossimo come te stesso»,
l’umanità si è vista costretta, per potersi reggere dal cre-
scente disordine, a stabilire dei codici che prevedono una
quantità di divieti, per contenere l’esasperazione di colo-
ro che vengono maltrattati dai loro simili. Tutti i paesi
“civili” hanno le loro leggi; e i parlamenti ne votano sem-
pre di nuove, dato che si presentano continuamente dei
casi imprevisti da combattere con nuove restrizioni.

Il dio che guida attualmente gli uomini è il grande
Lucifero, divenuto l’avversario Satana, il diavolo. Egli si
traveste da angelo di luce. Si era avvicinato al nostro
caro Salvatore nel deserto, per dargli dei consigli, per
tentarlo. Non ha avuto difficoltà a dare consigli agli uomi-
ni, soprattutto a quelli che ne sono interessati. Egli insidia
anche quelli che non lo cercano, e si dà da fare per persua-
derli che i suoi metodi sono giusti, indispensabili, che non
si può continuare a vivere senza di essi. Ne consegue che
gli uomini, malgrado tutto il loro sapere, la loro scienza e la
loro sapienza, cadono in disfatte assolute, nella rovina e
nella morte, essendo fedeli interpreti delle azioni dell’av-
versario.

Esistono oggi nel mondo due leggi opposte: una è la
legge diabolica egoistica, che fa soffrire e morire; l’altra
è la Legge divina universale che ha effetti magnifici e
gloriosi. Quest’ultima sa armonizzare tutte le cose col
concetto della giustizia perfetta, piacevole che è l’amore
per il prossimo. Tutti coloro che affliggono il loro prossi-
mo non sono che malfattori. Ma vi sono anche delle per-
sone che non vorrebbero far soffrire i propri simili, vor-
rebbero anzi servirli e comportarsi bene nei loro con-
fronti, ma non ci riescono malgrado la loro buona volon-
tà, perché sono trattenute dal carattere influenzato dal-

lo spirito demoniaco e che si manifesta con rappresaglie
contro coloro che non sono graditi. Il desiderio di far
bene non basta. Infatti compierlo è tutt’altra cosa, per-
ché l’educazione che gli uomini ricevono è contraria alla
sana ragione, all’armonia vissuta nell’universo, e anche
alla Legge che coordina il funzionamento del loro corpo.
Quest’ultimo è perfettamente equilibrato dalla forza
muscolare quando funziona normalmente; in tal caso si
muove in tutti i sensi senza la minima difficoltà, mal-
grado il suo volume e peso.

Il Creatore ha fatto tutte le cose armoniose e perfette;
l’uomo ne è una dimostrazione tramite il suo organismo
che, quando funziona normalmente, garantisce il benes-
sere a tutti i suoi organi. Ben altri effetti si notano nel-
l’organismo della società umana, retta dall’avversario.
Sono innumerevoli gli uomini che soffrono, che sono
svantaggiati, che hanno lunghe prove da affrontare. I
ricchi, i detentori del potere, rendono la vita dura agli
altri, e le leggi restrittive che promulgano a getto conti-
nuo, non fanno che procurare al loro prossimo pene e
dolori. E nello stesso tempo, coloro che vivono nell’ab-
bondanza conducono una vita senza freni, senza il ri-
spetto della sobrietà, procurandosi delle sofferenze, per-
ché la Legge che regola automaticamente l’organismo
umano non si può violare senza danno.

Il dio che guida attualmente gli uomini, li rende dun-
que infelici. Essi, d’altra parte, hanno una mentalità
che si accorda molto bene coi princìpi diabolici, che sono
una violazione flagrante della legalità universale. Il
grande avversario, che ha formato la mentalità degli
uomini, li ha riforniti di surrogati in tutto: nella vita
sociale, nei loro rapporti vicendevoli, nella loro stessa
famiglia. Tutte queste cose procurerebbero un’immensa
gioia se avessero come base la Legge divina; ma la loro
base è falsa, perché gli uomini sono suggestionati dal
grande avversario che ha impresso nelle loro menti la
sua legge d’egoismo. La conseguenza è che i rapporti fra
nazioni sono quasi sempre tesi, alimentati dall’odio e
dall’aggressività, e ad un certo punto gli uomini diven-
gono assassini. Per dare a questi omicidi un’apparenza
di logica e di legalità, le stragi in massa vengono chia-
mate «guerre», e si fa accettare a ciascuno questo con-
cetto come cosa naturale, inevitabile. Sotto lo spirito del-
l’avversario che diffonde la discordia, gli uomini non si
capiscono nemmeno con i loro famigliari, con le persone
più vicine. L’ambito della famiglia, che dovrebbe essere
un santuario benedetto, non rappresenta più niente.
Non si può certo sperare di trovarvi la felicità.

La vita sociale ed economica, sulla Terra, oggi si può
dire detestabile; a ogni momento si possono temere gli
effetti delle gelosie, delle rivalità, dei rancori, degli odii e

dei massacri. Ma sono da temere anche le numerose re-
ligioni, che col loro comportamento confermano il nostro
punto di vista, ossia che gli uomini sono sottoposti al-
l’avversario, anche senza rendersene conto evidente-
mente. Credono di servire il vero Dio. Vengono chiama-
ti a torto cristiani, adottano in teoria gli insegnamen-
ti del Cristo e affermano che non si deve rubare, che
non si deve calunniare il prossimo, che bisogna amar-
lo come ha fatto il Signore Gesù; ma in realtà sono
degli egoisti che cercano anzitutto sempre il proprio
interesse in ogni cosa, e che per conseguenza non
amano veramente nessuno.

Tale è la tendenza del mondo, a dimostrazione che gli
uomini sono gli interpreti di colui che era un tempo fi-
glio di Dio, chiamato «Figlio dell’Aurora, Cherubino pro-
tettore dalle ali spiegate». Egli volse le spalle all’Eterno,
il suo Benefattore, e cominciò a combatterlo. Influenzò
gli uomini perché si ribellassero all’Onnipotente. Dopo
aver accaparrato i beni che l’Eterno aveva creato sulla
Terra per la gioia degli uomini e renderli felici, Satana
suggestionò questi ultimi fino a farli cadere nell’illegali-
tà. E così li rese infelici, pur usando ogni sorta di espe-
dienti per distrarli e mantenerli alle sue dipendenze.
Questo spirito nefasto agisce fortemente oggi sulla Ter-
ra; vediamo dei figli che non hanno alcun amore, alcuna
simpatia per i loro genitori; attendono con impazienza
che questi invecchino e muoiano per impadronirsi dei
loro beni. Ecco che cosa produce lo spirito del grande
avversario di Dio, che rende anche gli uomini avari, so-
spettosi, vendicativi, collerici, orgogliosi, cattivi. Ciò
non impedisce agli uomini di frequentare le loro chiese,
di pregare; ma evidentemente essi non possono pregare
che l’avversario, perché non si può adorare il vero Dio se
non si ha il suo spirito e le sue stesse disposizioni di
cuore e desideri, e se non ci si sforza di assomigliargli.

IL FEDELE INTERPRETE DEL VERO DIO, GESÙ CRISTO

La meravigliosa legge che il Signore Gesù ha racco-
mandato è: Io vi do un nuovo comandamento: «Amatevi
gli uni gli altri come Io vi ho amato». Il Signore Gesù ha
amato i suoi discepoli fino alla fine. Li ha amati quando
erano colmi di gioia e di felicità di essere al servizio del
Migliore dei maestri. Egli li ha amati anche quando non
erano docili. Quando Pietro rinnegò il suo Maestro, il
Signore Gesù  continuò ad amarlo senza alcuna debolez-
za. Gesù è rimasto fedele. Ha fatto conoscere suo Padre
agli esseri umani con gli ineffabili sentimenti espressi
in tutto quello che ha loro apportato in fatto di benevo-
lenza, sollievo, esperienze e liberazioni. Egli fu il fedele
interprete di suo Padre.

Il nostro Signore Gesù ha seguito fedelmente tutti i
comandamenti del vero Dio; anche la sua attività ha
dato dei risultati magnifici. Già nella sua preesistenza
presso l’Eterno, ha eseguito, in tutte le gesta, il pensiero
di suo Padre osservandone la Legge universale, che è
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a un movimento di rivendicazione sindacale,
e questo gli aveva fruttato il licenziamento.
La disoccupazione era dilagante. Con quella
vita dura, i piccoli risparmi si esaurivano ra-
pidamente. Da sei settimane Emilio cercava
invano un lavoro. Anche quel mattino era
uscito alla ricerca di qualcosa, senza prende-
re cibo e lasciando a sua moglie l’ultimo pez-
zo di pane rimasto in casa.

Malgrado tutto, Antonietta aveva una se-
greta speranza che qualcosa di buono sareb-
be arrivato. Una delusione religiosa subìta le
aveva fatto disertare ogni luogo di culto, però
il suo cuore retto e onesto continuava a spera-
re in una Provvidenza che non poteva non aiu-
tare gli infelici. E non si era ingannata. Quel
giorno, suo marito tornò prima del solito, e
con un viso contento:

– Un imprenditore mi ha assunto, per un
piccolo salario, è vero. Ma almeno il nostro
pane quotidiano è assicurato.

Preceduta da questo segno benevolo della
Provvidenza, Giulietta venne al mondo il
giorno seguente e i genitori ne furono felici.

Le risorse erano modeste, Antonietta dove-
va fare prodigi di economia per far tornare i
conti, ma a poco a poco le cose andarono me-
glio e prese forma un suo vecchio sogno: co-
struire una casetta fuori città, con un giardi-
no per i giochi dei bambini, perché nel frat-
tempo un maschietto aveva aumentato la fa-
miglia.

Qualche volta, Antonietta si rivolgeva delle
domande sul senso profondo della vita. Una

vicina le aveva prestato una Bibbia; la lettu-
ra era iniziata subito, ma quanto ad arrivare
alla fine... Quel capitolo dell’Apocalisse, con
tutti quei simboli incomprensibili al profano,
l’aveva completamente scoraggiata nel conti-
nuare le sue ricerche. Tuttavia, in fondo al
suo cuore, il desiderio di approfondire il mi-
stero della vita restava...

Giulietta seguiva il catechismo e fece la
prima comunione con la sua ingenua fede in-
fantile. Alla scuola laica imparò la storia del-
le guerre di religione, con tutte le loro atroci-
tà. Dappertutto sentiva parlare di lotte so-
ciali, perché il popolo reclamava condizioni di
vita più decenti. Le arrivavano anche gli echi
della guerra civile in Spagna; laggiù i sedi-
centi cristiani si uccidevano fra di loro. E a
casa la mamma le faceva spesso il racconto
di quella grande guerra, ancora recente, che
avrebbe dovuto essere l’ultima...

Giulietta pensava che si doveva pur fare
qualcosa perché la situazione cambiasse,
sulla Terra. Ma che fare? Acquistare una buo-
na istruzione, avere molte conoscenze, sem-
brava il giusto punto di partenza. E siccome
aveva facilità a imparare, la direttrice della
scuola incoraggiò i suoi genitori a farle conti-
nuare gli studi. Il primo anno fu relativamen-
te facile, ma poi la ragazza trovò uno scoglio
nella matematica. Imparava invece facil-
mente a memoria le poesie, soprattutto quel-
le che evocavano la natura. Il suo cuore vibra-
va con le espressioni entusiaste di certi poeti

che esaltavano le bellezze della creazione. Il
suo sogno, era di diventare maestra. E per
riuscire, non esitava a studiare di notte. Ne
andò di mezzo la salute, e a un certo punto
dovette lasciare definitivamente la scuola.
La diagnosi medica era: «Crisi epilettiformi.
Prescrizione: Gardenal». Il farmaco prescrit-
to non solo non ebbe efficacia, ma le tolse tal-
mente le forze da togliere anche ogni speran-
za di realizzare i suoi sogni.

Per colmo di sventura, anche Antonietta si
ammalò e si mise a letto. In casa l’ambiente
era ben triste, il giorno in cui un giovane bus-
sò alla porta per offrire delle pubblicazioni
che annunciavano tempi migliori. Emilio gli
rispose che aveva altre cose da pensare. Ma
Antonietta, che aveva notato il viso pallido e
sofferente del giovane, sentì nel cuore un
moto di compassione e sussurrò al marito:

«Prendigli qualcosa. È un povero ragazzo
che ha bisogno di guadagnarsi la vita».

Emilio condivise il pensiero della moglie e
acquistò la pubblicazione proposta. Il giova-
ne ringraziò, annotò l’indirizzo e se ne andò.
Qualche giorno più tardi, Antonietta fu rico-
verata per una grave operazione; poi tornò a
casa con una forte infezione renale da coliba-
cillosi, dovuta alla negligenza del personale
ospedaliero. Quanto alle medicine prescritte,
pareva che aggravassero il male, piuttosto
che ridurlo.

Antonietta trovava spesso un Giornale per
Tutti nella cassetta delle lettere e si chiedeva
chi potesse averlo mandato.

«Dovresti leggere questo giornale, Giulietta.
Parla del cambiamento del carattere... ».

Ma la ragazza non aveva alcuna voglia di
cambiare e, per spirito di contraddizione, si
rifiutava categoricamente di leggere quel
giornale.

La malattia guadagnava terreno, nell’orga-
nismo di Antonietta. Sentendo che la vita
stava per lasciarla, pensava a suo marito, ai
suoi figli che avevano ancora tanto bisogno di
lei. Allora, dal fondo dell’anima, salì la sua
invocazione: mio Dio... se esisti... dammi un
segno... Nella sua immensa misericordia, Dio
ascoltò l’appello di quel cuore in pena. Due
giorni dopo, una gentile signora si presentò
alla porta. Veniva da parte del giovane che
aveva fatto inviare il Giornale per Tutti.
Antonietta l’ascoltò volentieri, mentre parla-
va del Regno di Dio che stava per introdursi
sulla Terra per liberare gli oppressi. L’am-
malata non riusciva a cogliere il senso pro-
fondo delle parole che ascoltava, ma la vici-
nanza benefica della sconosciuta le toccava il
cuore e la calmava. E disse: «Io sono troppo
debole per venire alle vostre riunioni ma, per
ringraziarvi della vostra visita, manderò mia
figlia».

Fu così che il giorno seguente Giulietta
andò alla riunione. Terminata l’assemblea, e
messa a suo agio dalla gentile accoglienza,
parlò della sua malattia, che certamente era
ereditaria, aggiunse. E si sentì rispondere:

Povere giumente…

Sotto forma di petizione, ci è pervenuta la seguente
informazione, ugualmente relazionata dai media indi-
pendenti e dalle organizzazioni di protezione degli ani-
mali:

È peggio di un film dell’orrore: centinaia di giumen-
te in gestazione vengono bardate a delle pompe che le
prosciugano il sangue, fino a che alcune di loro, spossa-
te, crollano e muoiono. Questa tortura di cavalli su
grande scala è motivata dalla domanda delle compa-
gnie farmaceutiche europee che utilizzano il loro san-
gue per drogare l’allevamento industriale! L’Unione
europea ha dichiarato di prendere in considerazione
delle misure, ma fino ad oggi non si è fatto nulla.

La morte di questi cavalli è ben lontana ad essere il
peggio di questa storia: il sangue è prelevato in tali
quantità che questo può portare gli animali ad uno sta-
to di choc e di anemia. E poiché soltanto il sangue delle
giumente gravide è utile, esse vengono spesso inseminate
e poi fatte abortire a ripetizione.

La domanda proviene da imprese farmaceutiche che
vendono un ormone contenuto nel sangue di giumente
gravide a degli allevatori industriali, che possono pro-
vocare dei «calori» alla richiesta di maiali e altri ani-
mali – ancora un’altra dimensione di questa triste sto-
ria di maltrattamento.

I cavalli sono degli esseri magnifici, graziosi e mae-
stosi. Come comprendere tale crudeltà?

Speriamo con tutto il cuore che questa petizione sa-
prà essere convincente presso le autorità, particolar-
mente quelle del Parlamento europeo che ha riconosciu-
to l’illegalità di queste pratiche. Tuttavia, nulla impedi-
sce ai laboratori francesi e a altri Stati europei di conti-
nuare a importare l’ormone tanto desiderato per aumen-
tare la produttività degli allevamenti ovini, caprini, su-
ini e bovini.

L’associazione svizzera TSB (Tierschutzbung Zurich),
per la protezione degli animali, dopo aver compiuto
un’inchiesta dal marzo 2015 all’aprile 2017 su queste
scandalose ditte del sangue situate in Argentina e in
Uruguay, ha pubblicato il seguente rapporto, che con-
ferma la precedente testimonianza:

ARGENTINA! AYACUCHO! DITTA SYNTEX! DITTE DEL
SANGUE PER LA PRODUZIONE DI ORMONI.

Una telecamera installata all’interno dei locali di
stabulazione della ditta Sintex ha registrato cinque ore
di prelevamento del sangue, dalle 8:00 alle 13:00. Il vi-
deo mostra che il sangue delle giumente è prelevato per
10 minuti e che in questo lasso di tempo, vengono sot-
tratti circa da 8 a 10 litri di sangue. Non appena l’estra-
zione è terminata, gli addetti ritirano il tubo di drenag-
gio con forza e lo agitano nell’aria. La manovra da par-
te degli addetti è violenta, i cavalli sono sistematica-
mente maltrattati. Vengono colpiti con diversi oggetti
fra cui bastoni, fruste, e pezzi di legno persino sulla te-
sta. Gli addetti colpiscono le giumente fino a 15 volte di
fila per forzarli a rientrare nella scuderia. Vengono uti-
lizzati dei pungiglioni elettrici. Le giumente vengono
spaventate dagli addetti e molte di esse mostrano scene
di panico. Molti cavalli tentano di tornare attorno al
corridoio portandosi verso la scuderia e una giumenta
tenta anche di saltare sopra la parete laterale. Alcuni
cavalli cadono perché le loro gambe tremolanti cedono.
Una giumenta crolla quando esce dal box dopo la presa
di sangue. Si rialza immediatamente. Invece di cammi-
nare verso l’esterno dell’edificio, cammina verso le al-
tre giumente nel corridoio e pone la sua testa sulla ba-
laustra tremando. Un addetto sale la scala e la colpisce
tre volte al volto con il suo piede ed essa crolla ancora.
Scompare dallo schermo e non la si vede rialzarsi di
nuovo. L’addetto se ne và. Nessuno si occupa della giu-
menta.

Siamo profondamente rattristati e scioccati che simi-
li trattamenti possano essere inflitti a degli animali da
coloro che vengono definiti degli «esseri umani». Tanto
più davanti a degli animali maestosi, pacifici e sensibili
come sono i cavalli. Il cuore dell’uomo si è veramente
indurito e atrofizzato dall’attrazione del denaro. In que-

l’espressione della volontà divina. Secondo questa Legge
tutto ciò che è pensato, detto e compiuto deve corrispon-
dere ad un beneficio.

I figli di Dio devono ispirarsi alle lezioni magnifiche
che il nostro caro Salvatore dona loro con la sua sotto-
missione alla Legge divina. Devono avere davanti ai loro
occhi questo obiettivo: tutto quello che è pensato deve
sempre essere per il bene, tutto quello che è detto deve
essere un conforto, e tutto quello che è compiuto con un
lavoro qualunque deve produrre la benedizione in tutti i
sensi e in favore di tutto quello che entrerà in contatto
con l’opera realizzata. Se abbiamo questo obiettivo da-
vanti agli occhi, saremo certi di avere la piena approvazio-
ne divina nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle
nostre azioni, e di essere dei buoni interpreti dell’Eterno.

L’apostolo Giovanni ha saputo discernere lo spirito
che fa agire l’Eterno, il solo vero Dio. Egli ha dimostrato
la quintessenza della rivelazione del suo carattere con
questo unico pensiero: «Dio è amore». Ed è proprio così:
tutte le creazioni dell’Eterno esprimono la benevolenza.
Come un fiore esala continuamente il suo profumo così ne è
del carattere glorioso dell’Eterno espresso nelle sue opere.

Siamo entusiasmati quando consideriamo il ministe-
ro del nostro caro Salvatore. Siamo obbligati a riconosce-
re che tutto quello che Egli ha pensato, detto, manifesta-
to, è sempre stato l’espressione dell’amore, il desiderio di
servire, di arrecare la benedizione, il riposo, la liberazio-
ne. Ha avuto davanti a sé la salvezza degli esseri umani
come un glorioso ideale che si era proposto. Egli non ha
mai fatto nulla per opprimerli, anche quando gli erano
ostili. Ha sempre cercato di apportare la benedizione,
anche ai suoi nemici. Egli raccomanda ai suoi discepoli
di benedire coloro che li maledicono, di pregare per colo-
ro che li perseguitano, di essere misericordiosi come
l’Eterno.

Il nostro caro Salvatore è stato il Maestro tenero e
affettuoso, onorò sempre suo Padre in modo irreprensibile.
Ha fatto conoscere il vero Dio e ha santificato il suo san-
to Nome. I suoi discepoli furono alcune volte molto mal-
destri, mancarono di tatto, soprattutto quando quella
donna profondamente riconoscente venne a spargere del
profumo sul suo capo. In questa occasione fecero vedere
che l’Eterno, il Dio delle liberalità, della nobiltà e della
bontà, che benedice senza stancarsi mai, non era ancora
completamente loro Padre. Malgrado ciò il nostro caro
Salvatore non li ha maltrattati e non ha parlato loro
duramente. Semplicemente ha detto loro: «Dei poveri ne
avrete sempre, ma me non mi avrete sempre». Non rile-
vò i numerosi benefici che aveva loro accordato, perché il
suo unico scopo era di glorificare e di santificare il santo
Nome di suo Padre, di apportare agli esseri umani la
benedizione e la liberazione. Ed è così che interpretò fe-
delmente il carattere divino e dimostrò tutta la grandez-
za e la magnificenza dello spirito di Dio.

Durante il periodo dell’Alto Appello, il Signore sceglie
un Piccolo Gregge composto di persone che giungono a
interpretare gloriosamente il carattere dell’Eterno, il
Dio che essi servono con tutta la loro anima. Troviamo
le caratteristiche della mentalità di questo Piccolo Greg-
ge nella descrizione della Nuova Gerusalemme, formata
dai veri discepoli di Cristo. L’apostolo Paolo dice che que-
sta città non è costruita da mano d’uomo, ma che Dio ne
è l’architetto. I materiali  impiegati sono delle pietre pre-
ziose che mostrano i tratti di carattere ottenuti da coloro
che sono stati fedeli interpreti del vero Dio. Essi rifletto-
no in tutte le modulazioni meravigliose l’amore divino,
con l’opera di pazienza, di benevolenza, di dedizione che
realizzano in favore dell’umanità.

Questo Piccolo Gregge è stato formato dal nostro caro
Salvatore  nel corso dell’età evangelica, che termina nel
tempo attuale. È il momento in cui gli ultimi membri del
Piccolo Gregge stanno consolidando sulla Terra la loro vo-
cazione e la loro  elezione. Sono coloro che introducono il
Regno della Giustizia, che già comincia ad apparire; e in
pari tempo si hanno i segni sempre più incisivi della cadu-
ta di Babilonia. Coloro che sanno riflettere li notano senza
difficoltà. Parlando di questo Regno della Giustizia, il pro-
feta Isaia dice: «Quando i giudizi di Dio si esercitano sulla
Terra, gli uomini imparano la giustizia». Che cos’è questa
giustizia? È il rispetto, l’amore per il prossimo, è l’esistere
per il suo bene, per la sua gioia, per la sua benedizione e
consolazione. Questo è il programma che verrà realizzato
nel Regno di Dio.

Attualmente si deve manifestare quello che l’apostolo
Paolo chiama: «La Rivelazione dei figli di Dio alla crea-
zione gemente e morente». Questa rivelazione non viene
prodotta da persone che hanno semplicemente il pensie-
ro che sono dei figli di Dio senza esserlo in realtà. Colo-
ro che manifestano la Rivelazione dei figli di Dio sono gli
ultimi membri del Piccolo Gregge e dell’Esercito del-
l’Eterno. Quest’ultimo è formato dai primi esseri umani
che vogliono osservare la Legge divina girando le spalle
all’avversario e al suo spirito. Costoro realizzano quello
che pretendono di essere. Lo provano con delle opere e un
carattere che sono una rivelazione della potenza dello
spirito di Dio che agisce in loro. Ed è questo che li rende
capaci di introdurre il Regno della Giustizia in seno al-
l’umanità.

Questo Regno già comincia attualmente con delle
Stazioni di prova che a poco a poco diventeranno Stazio-
ni di dimostrazione di questo meraviglioso Regno. Là ci
si sforza di vivere il programma divino della Legge uni-
versale esistendo per il bene e la benedizione del prossi-
mo, dando la manifestazione di un inizio della grande
famiglia dei popoli che si estenderà su tutta la Terra.
Questo tempo è stato previsto anticipatamente e annun-
ciato da Isaia. Egli dichiara che: «Gli esseri umani ver-
ranno a frotte e diranno: venite, saliamo sulla Monta-
gna dell’Eterno, affinché Egli ci mostri le sue vie e che
camminiamo nei suoi sentieri». Tale è il risultato che si
manifesterà tramite la rivelazione dei figli di Dio che
interpretano in modo fedele e vero i pensieri dell’Eterno,
il solo vero Dio, e di Gesù Cristo, che è stato donato agli
uomini come l’Agnello di  Dio che toglie il peccato dal
mondo.
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«Con quello che saprete qui, non sarà più il caso
di parlare di ereditarietà. L’Opera di Cristo la
cancella,  se si acquista una nuova educazione.
Leggete attentamente questi due libri: Il Mes-
saggio all’Umanità e La Vita Eterna. Vi trovere-
te la soluzione ai vostri  problemi».

Quelle  parole si impressero profondamente
in lei ed ebbe la sensazione, anche senza poter-
selo spiegare, che qualcosa di nuovo e di elevato
avrebbe cambiato la sua vita.

Madre e figlia cominciarono, ciascuna per
conto proprio, a leggere un volume.
Antonietta era meravigliata da quel lin-
guaggio semplice ed edificante che corri-
spondeva esattamente alle sue aspirazio-
ni.  Giulietta, un po’ intontita dalle medici-
ne, faticava a concentrarsi; d’altra parte,
non aveva la sensibilità di sua madre e
nemmeno la sua maturità. Tuttavia, la lo-
gica della Legge universale d’altruismo, e
quella della Legge delle equivalenze, getta-
rono nella sua anima le fondamenta della
fede, della scienza esatta che soddisfa l’in-
telligenza e il cuore.

La domenica successiva, malgrado la salu-
te precaria, Antonietta decise di accompa-
gnare la figlia alla riunione. Entrando nella
sala, i suoi occhi si fissarono su un grande
ritratto: un uomo dallo sguardo paterno, dol-
ce, che la impressionò fortemente.

– È  il caro Messaggero, le disse qualcuno.
– Come assomiglia a mio padre...  Ma... sa-

rebbe quel Messaggero del tempo della fine
di cui parlava il mio curato tanto tempo fa?

Approfondendo la testimonianza dell’uomo
di Dio, Antonietta si convinse che era davvero
il Servitore fedele e prudente, citato dalle
Sante Scritture, e incaricato di portare il nu-
trimento spirituale al popolo di Dio per intro-
durre il Regno di pace e d’amore sulla Terra.
Subito cambiò le sue abitudini alimentari,
soppresse tutte le medicine e adottò le cure
naturali consigliate. A poco a poco, il suo or-
ganismo riprese forza e cominciò a eliminare
le sue impurità. Anche Giulietta adottò im-
mediatamente le cure naturali, ma il miglio-
ramento della sua salute fu più lento a mani-
festarsi. Allora comprese che aveva un carat-
tere da cambiare, e per vincere la sua timi-
dezza decise di andare di porta in porta per
far conoscere le meravigliose speranze del
Regno di Dio.

La seconda guerra mondiale scoppiò quan-
do madre e figlia frequentavano le riunioni
da sei mesi. Nel giugno del 1940 vi fu il gran-
de esodo lungo le strade per sottrarsi ai bom-
bardamenti nemici. Dato che la grande città
portuale non aveva più che il mare come via
di scampo, tutti si precipitarono al porto per
cercare d’imbarcarsi. Antonietta e i suoi figli
ebbero appena il tempo di saltare su una bar-
ca di pescatori, con una dozzina di altre per-
sone. Dopo alcune peripezie inevitabili, pote-
rono metter piede sulla terra ferma, con sol-

lievo, e trovarono un riparo sotto il tetto di
una casa colonica abbandonata.

Passarono così sei settimane, senza avere
notizie del padre che era stato requisito dalla
sua amministrazione. Però avevano in cuore
la ferma speranza che l’Eterno avrebbe ve-
gliato su di lui. E infatti, tutta la famiglia
poté riunirsi sana e salva a casa. E quale gra-
titudine provarono quando seppero che, il
giorno stesso in cui Antonietta e i figli si era-
no imbarcati, due grandi battelli di profughi
erano colati a picco nella rada. Durante quei
lunghi anni di guerra, il pericolo era costante,
i bombardamenti erano devastanti e avevano
distrutto gran parte della città. Malgrado
tutto, la piccola famiglia della fede continua-
va a riunirsi e, grazie alle lettere del Messag-
gero dell’Eterno, riceveva l’incoraggiamento
tanto necessario in quei tempi drammatici.
Poi il conflitto cessò. Antonietta e Giulietta
ebbero allora il privilegio e la gioia di andare
a Parigi per assistere a un congresso presie-
duto dal Messaggero dell’Eterno in persona.
Quale emozione profonda per entrambe, quan-
do intesero quel linguaggio così chiaro, che
scendeva sicuramente dall’Alto dei Cieli, e
che parlava alla coscienza rivelando tutti i
misteri della vita!

Da quel momento, Giulietta non ebbe che
un’aspirazione: rimettere il suo destino nelle
mani di quel Dio infinitamente buono, colla-
borando alla sua Opera meravigliosa. Era il

solo mezzo efficace per essere utile all’umani-
tà. Dedicandosi a quella collaborazione d’ono-
re, apprese anche a conoscersi meglio. II Mae-
stro, che dirige saggiamente l’educazione dei
suoi figli, permise sul percorso delle lezioni
che le rivelarono certi  difetti ignorati. Ma, con
l’aiuto delle preghiere dei fratelli e delle sorel-
le nella fede, si umiliò sotto la grazia divina
che la risollevò e le restituì la pace del cuore.
Dopo essersi dissetata al torrente della mise-
ricordia divina Giulietta si sentì spinta ad
andare oltre nella collaborazione al Regno di
Dio.

Ormai sono passati molti anni. Da tempo,
Giulietta ha visto scomparire la terribile ma-
lattia che aveva tormentato la sua giovinezza.
E per dimostrare la sua riconoscenza, è felice
di dare tutte le sue forze, il suo tempo e la sua
vita al servizio del Dio d’amore. Il dolore di
aver visto addormentarsi i suoi cari genitori è
temperato dalla speranza e dalla certezza di
rivederli sulla Terra dei viventi, grazie al ri-
scatto pagato dal Figlio di Dio, il nostro caro
Salvatore.

– Sì, pensa sovente Giulietta, è proprio come
cantiamo:

Ma, nei tempi della fin,
Per pascer popol divin,
Dato è un Messagger che ha ardor,
Prudente e fedel Pastor

sto mondo tutto è diventato sfruttabile e sorgente di
profitto. È quel che succede tra gli animali e gli esseri
umani, sono sempre i più deboli che pagano  il prezzo
dell’avidità dei più forti.

Tutte queste cose hanno corso perché attualmente ci
troviamo nel regno di Satana, che manipola lo spirito
degli esseri umani a modo suo con la sua tenace sugge-
stione, avendo preso cura di porre nel loro cuore il peggio
dei veleni: l’egoismo. Con questo mezzo, può controllarli,
dirigerli, fomentare le loro cupidigie al punto di far loro
commettere degli atti che li fanno cadere in una profon-
da decadenza.

Tuttavia, questo non è il destino che Dio aveva previ-
sto per l’uomo. Era stato creato all’immagine mentale di
Dio per riflettere i suoi divini sentimenti di nobiltà e di
benevolenza. Doveva possedere una grandezza d’animo,
un amore e una sapienza ammirabili, facendo di lui il re
della creazione terrestre. A questo proposito, doveva es-
sere il protettore dei suoi simili e di tutti gli animali.
Doveva essere un meraviglioso raggio di luce e una sor-
gente di benedizione continua per tutto quello che lo cir-
condava. Doveva amare il suo Creatore al di sopra di
tutto e vivere in perfetta armonia con gli altri esseri,
secondo la grande Legge dell’Universo che vuole che
ogni cosa esista per il  bene delle altre. A questa sola
condizione, poteva vivere eternamente su questa Terra.

Non è stato questo il caso, poiché il peccato (l’egoismo
e l’ingratitudine) si è manifestato fin dall’inizio, e con
lui il suo salario: la morte. Rom. 6:23. Ma l’Eterno, che
conosceva questa situazione prima che l’uomo venisse
creato, e anche prima che esistesse il primo atomo di
polvere della creazione,  aveva anche provveduto in anti-
cipo a un riscatto al fine di pagare i debiti verso la giu-
stizia. È nell’ineffabile personalità del suo amatissimo
Figlio che l’Eterno ha potuto trovare la possibilità di sal-
vare quello che era stato perso, e di fornire il pagamento
equivalente a tutti i debiti dell’umanità. Ed è nel suo
insondabile amore per suo Padre e la sua infinita com-
passione per gli esseri umani decaduti che il Figlio di
Dio ha trovato la possibilità di dare la sua vita per tutto
il genere umano, esalando in quel momento supremo le
parole più cocenti che suggellavano la salvezza eterna:
«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».

Ecco perché, anche davanti al desolante spettacolo
della crudeltà di certi esseri umani, non dimentichiamo
il Riscatto, e custodiamo fede e fiducia nel compimento e
nell’intero successo del piano di Dio e nella sua promes-
sa di rendere all’uomo la sua innocenza, come lo ha pro-
fetizzato Ezechiele: «Toglierò loro il cuore di pietra, e
darò loro un cuore di carne». Ez. 11:19.

I pericoli
dell’intelligenza artificiale

Si sente sempre più parlare dell’intelligenza artifi-
ciale, in modo di mettere in evidenza le facilitazioni che
si presumono apportare alla società umana. L’articolo
seguente, apparso nel giornale Sans Abri n° 227, tratta
quanto ai pericoli che quest’ultima rappresenta.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUÒ ESSERE PERICOLOSA
OCCORRE PROTEGGERSENE FIN DA ORA

Occorre aver paura dell’intelligenza artificiale? Elon
Musk, il proprietario di Space X, ha espresso i suoi ti-
mori davanti ai rischi di un cattivo uso di quest’ultima,
qualificandola anche di «minaccia esistenziale» per
l’umanità. Un’inquietudine che condivide Jean-Paul
Fritz. Spiega perché è urgente proteggersi contro gli ec-
cessi delle evoluzioni tecnologiche di questo tipo.

Si può essere tecnofili ma prudenti. Elon Musk, il
miliardario proprietario di Tesla Motors e di Space X
che sogna delle colonie su Marte, lo ha dimostrato ma-
nifestando senza equivoco il suo timore dell’intelligen-
za artificiale, il famoso «IA» (AI in inglese).

È davvero la più grande minaccia per l’umanità?
Elon Musk lo pensa, e in agosto twittava che dobbiamo
essere «superprudenti con l’IA, potenzialmente più peri-
colosa delle bombe nucleari». Egli ha reiterato la sua
diffidenza una quindicina di giorni fa, durante una
conferenza al prestigioso Massachussets Institute of
Technilogy (MIT): «Con l’intelligenza artificiale, noi in-
vochiamo il demone», andava ad affermare. Egli assi-
cura che occorrerebbe un istante di regolazione e di
controllo a livello internazionale sul soggetto, «proprio
per essere sicuri che non si fa qualcosa di veramente
stupido».

UN POTENZIALE ENORME, NON DEL TUTTO RASSICURANTE

Elon Musk non è l’unico a essere diffidente. Un altro
personaggio influente ha recentemente affermato il suo
timore a questo proposito: Stephen Hawking. Il geniale
fisico pubblicava nello scorso maggio un articolo
nell’Indipendent in occasione dell’uscita del film
«Transcendance», che tratta questo soggetto. Per lui:
«riuscire a creare l’IA sarebbe il più grande evento della
storia umana. Sfortunatamente potrebbe altrettanto
essere l’ultimo, a meno che non impariamo a evitare i
rischi». Il professor Hawking descrive gli utilizzi milita-
ri, ma anche il controllo dei mercati finanziari e il loro
impatto sulla nostra economia. Infine, «quando l’im-
patto dell’IA a breve termine dipende da chi lo control-
la, l’impatto a lungo termine dipende da e se è possibile
controllarlo». Alcuni di coloro che effettuano delle ri-
cerche nella materia, si vogliono rassicurare. Le Machine
Intelligence Research Institute (MIRI), per esempio, si è
offerta per missione di «assicurarsi che la creazione del-
l’intelligenza superiore all’uomo ha un impatto positi-
vo» e di «fare in modo che le macchine intelligenti si
comportino come l’abbiamo previsto, anche in assenza
immediata della supervisione umana».

L’onnipresente Google investe nell’intelligenza arti-
ficiale. La compagnia americana ha acquistato la socie-
tà Deep Mind all’inizio dell’anno, specializzata nel cam-
po (per 400 milioni). Per rassicurare, Google ha anche
creato un comitato di etica. Ma questo non è affatto
rassicurante. Certamente, è facile parlare di differenza
generazionale e di vecchie paure senza fondamento per
tentare di scartare il vero dibattito che pone l’intelli-
genza artificiale. Ma se delle persone come Elon Musk e
Hawking suonano il campanello d’allarme, vuol dire
che ci deve essere un problema da qualche parte.

SAPER DIRE NO AD ALCUNE INNOVAZIONI

Alla base, anche se sono appassionato delle nuove
tecnologie e del progresso scientifico, non amo che una

macchina decida per me. Non sopporto che il mio GPS
mi parli per dirmi di girare a destra, o che il mio telefo-
no mi «suggerisca» gentilmente delle parole quando sto
scrivendo a macchina. Allora una macchina intelligen-
te, no grazie. Non voglio che la mia lavatrice mi dica
quale detersivo devo utilizzare in funzione di quello che
sto per mettere nel suo cestello, o che il mio frigo mi
segnali che ho depositato troppi prodotti che contengo-
no dei glucidi e che è dannoso per la mia salute. Io non
amo che Facebook (o altri) mi suggeriscano delle pagine
da preferire o degli amici da aggiungere quando io non
ho chiesto nulla a loro.

Che le macchine siano capaci di rispondere a una
domanda formulata, perché no, ma che arrivino a sug-
gerire, commentare, influenzare, questo, no grazie!
Tuttavia è il cammino che prendiamo. Allora immagi-
nate l’intelligenza artificiale e tutto quello che questo
può rappresentare… In quanto umani, dovremmo ave-
re un limite ben chiaro nel nostro spirito: che la mac-
china ci aiuti, sì. Ma a partire dal momento in cui la si
lascia prendere delle decisioni al nostro posto, là, oc-
corre farsi delle domande. E saper dire no.

IL PUNTO DI NON RITORNO È DIFFICILE DA DETERMINARE

Oggi, alcuni ricercatori stanno cercando di portare
le macchine a livello dell’intelligenza umana mentre
non comprendiamo ancora veramente cosa quest’ulti-
ma significhi. Quando l’uomo è divenuto intelligente?
Da quando data l’apparizione della coscienza? Che cos’è
il meccanismo anche dell’intelligenza e della coscienza?
Per ora, non vi sono che degli elementi  parziali di ri-
sposta, ed è principalmente un dibattito di filosofi. Allo-
ra come si può pretendere di controllare qualcosa che
non si comprende?

Ho molto apprezzato una frase in un trafiletto del
«New-York Times» mercoledì. L’autore, Nick Bilton,
esclama canzonatorio: «Siamo realisti: questo ha preso
quasi un mezzo secolo ai programmatori per impedire
ai computer di stampare ogni volta che volete consulta-
re le vostre email. Che cosa fa loro pensare che possano
dirigere degli eserciti di robot semi-intelligenti?». La
vanità umana, senza dubbio, i cui limiti sono ancora da
trovare.

Inoltre, il punto di non ritorno è difficile da delinea-
re. Le famose «vetture senza autista», per esempio.
Esse andranno a  prendere delle decisioni per noi. Se
una simile vettura dotata di una intelligenza artificiale
si trova in una situazione in cui un incidente non può
essere evitato, se deve scegliere il genere di conseguenze
potrà allora decidere «intelligentemente» di uccidere il
suo passeggero per evitare un danno che crede più im-
portante. Volete lasciargli questa possibilità? Io no.

OCCORRE UNA RICHIESTA INTERNAZIONALE DI CONTROLLO

Tuttavia non occorre sognare. La ricerca non si ar-
resterà, né il progresso dell’intelligenza artificiale, e vi
sono dietro delle poste in gioco economiche come il fat-
to «di offrire dei servizi personalizzati» (capite, arrivare
a vendere sempre di più delle cose che conoscete meglio
in voi). Occorre quindi porre dei limiti, in fretta. L’idea
di Elon Musk di un regolamento mondiale dovrebbe
essere creata. Se non si può arrestare l’evoluzione verso
l’intelligenza artificiale, occorre mettere più chiavistelli
possibili. Assicurarsi, per esempio che ogni sperimenta-
zione su una tale macchina venga isolata (ivi compresa


