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Mio figlio lavorerà in cravatta!

BIAGIO e Rosa avevano una sola aspira-
         zione: allevare i loro sette figli e le loro
cinque figlie, e cercare di avere i mezzi per
nutrire tutte quelle bocche. La famiglia era
composta di quattordici persone, ma sareb-
bero stati in venti se fossero sopravvissuti i
sei piccoli che erano morti alla nascita. Quan-
do l’ultimo figlio aveva due anni, Biagio era
stato colpito da violenti dolori alla testa: era
meningite, e otto giorni più tardi lasciava per
sempre la sua famiglia. La vedova era affetta
da semi-paresi in conseguenza dell’ultimo
parto.

Ma Rosa era una donna coraggiosa, e aveva
continuato a vivere per la famiglia, cercando
di creare sempre l’armonia nel focolare. Allo
scoppio della guerra, nessuno dei figli aveva

dovuto partire per il fronte, e quella era
un’immensa grazia che Rosa aveva immen-
samente apprezzato. Solo Pasquale, l’ultimo,
fu arruolato e partì per un’isola in cui nessuno
poté dire di aver visto la guerra da vicino. Era
adibito al servizio-tavola degli ufficiali. Al ter-
mine della guerra, anche le condizioni della fa-
miglia erano migliorate. Mancava solo all’ap-
pello uno dei figli, che era caduto sotto un bom-
bardamento nei pressi della casa.

Di tutti i figli, Pasquale era quello più affe-
zionato alla madre; ascoltava i suoi consigli,
e soprattutto la raccomandazione di avere fi-
ducia in Dio con tutta l’anima. Quando vi era
qualche disaccordo tra i fratelli, Pasquale fa-
ceva di tutto per mettere acqua sul fuoco e per
spegnere la fornace nascente, desiderando
che alla sua cara mamma fosse risparmiato
un dolore.

Al ritorno dal servizio militare, Pasquale
aveva trovato sua sorella più giovane sposa-
ta. Fatta una più ampia conoscenza col co-
gnato e con le sue numerose sorelle, si era
fidanzato con Pia, la più giovane. Tutti e due
non erano proprio maturi per la vita in comu-
ne, ma l’arrivo di Enzo aveva precipitato le
cose. E la giovane coppia, tutto sommato,
pensava che quel bimbo sarebbe stato il suo
portafortuna. Nel giorno del battesimo,
mamma e nonna avevano espresso dal fondo
del cuore il desiderio che Enzo diventasse un
brav’uomo, rispettoso di Dio.

Fra tutti i nipotini, nonna Rosa aveva una
netta preferenza per Enzo, che stava molto
attento quando lei parlava di Dio e della reli-
gione. Sentendosi portato verso il bene, e de-
siderando diventare buono, il piccolo ascolta-
va la nonna con piacere evidente. Gradiva la

compagnia delle persone anziane, mentre
provava quasi una sofferenza quando doveva
ascoltare dei discorsi frivoli e superficiali.

Nel giorno della prima comunione, Enzo
sentiva l’importanza di essere in regola con
Dio, ma aveva notato con sorpresa che la
persona responsabile di una cerimonia così
solenne non se ne mostrava all’altezza;
qualche tempo dopo, quella stessa persona
aveva umiliato pubblicamente suo padre.
Erano le prime delusioni, per Enzo, e molte
altre ne sarebbero seguite... facendolo pro-
fondamente riflettere. Finì per concludere
che sulla Terra non vi era nulla di buono, né
in politica, né nei riti religiosi, che comin-
ciava a trovare ridicoli.

A dieci anni, Enzo ebbe il grande dolore di
doversi separare dalla cara nonna, che si era
addormentata nel sonno della morte. Sicco-

LA riconoscenza è un sentimento delizioso, perché
è una leva di gioia e di appagamento del cuore;

inoltre è una potenza di vita e di benedizione, soprattut-
to quando è rivolta all’Onnipotente, al Dio di ogni grazia
eccellente e di ogni dono perfetto. Davide, che se ne era
reso conto, esortava se stesso con queste parole: «Anima
mia, loda l’Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi be-
nefici».

L’uomo non nasce riconoscente; la gratitudine è un
sentimento che, come tutti gli altri, dev’essere risveglia-
to e coltivato. Gli uomini vengono al mondo con molte
predisposizioni, ma il loro carattere si forma nel corso
della loro esistenza, secondo i pensieri di cui si alimenta-
no.

Adamo ed Eva, che vivevano nel Giardino d’Eden,
avevano un carattere vergine. L’Eterno li circondava di
benevolenze e di bontà. Queste avrebbero dovuto far na-
scere nel loro cuore il sentimento della riconoscenza, che
avrebbe procurato loro una potenza di bene per vincere il
male, rappresentato dal tentatore. Avrebbero potuto vi-
vere eternamente, passando di gioia in gioia.

La morte non è affatto naturale; al contrario, è asso-
lutamente anormale. È il salario del peccato, come dico-
no le Scritture. È quello che hanno dovuto subire i nostri
primi genitori, per aver ascoltato colui che il nostro Si-
gnore Gesù Cristo ha definito mentitore e omicida fin
dalle origini; non hanno più voluto ascoltare la voce del
loro Benefattore, e il disastro che ne è derivato si è riper-
cosso su tutti i loro discendenti.

L’Eterno, ha avuto compassione e misericordia, e nel
suo immenso amore ha inviato sullaTerra suo Figlio af-
finché riscattasse quei poveri condannati. Quell’Opera
sublime sta per avere un effetto meraviglioso tramite la
Restaurazione di ogni cosa. In questo ambiente, gli uo-
mini saranno facilitati nell’imparare e coltivare i senti-
menti generatori di gioia e di vita, prima fra tutti la
riconoscenza. Attualmente, essi sono incapaci di essere
veramente grati e di lodare l’Eterno, perché vivono nelle
fitte tenebre.

In tutti i tempi, sono vissute delle personalità che
hanno ricevuto qualche raggio della luce divina, grazie
al loro desiderio ardente di accostarsi all’Onnipotente e
di conoscere le sue vie. Nella misura in cui sono state
capaci di captare quelle impressioni luminose, hanno
potuto anche rifletterle. È una cosa che dipende sempre
dalla ricettività del singolo. Più si ha fame e sete della
comunione divina, più si è in grado di ricevere la luce, e
si ottiene la capacita di esprimere lode e riconoscenza

all’Eterno. È evidente che è ben poca cosa, ma Dio accet-
ta questi sentimenti e se ne rallegra, perché sa che è
un’immensa benedizione per coloro che li esprimono.

L’universo intero loda e ringrazia l’Eterno. Anche la
Terra, in diversi modi, gli apporta omaggio e riconoscen-
za. Il giardiniere che coltiva con cura numerose specie di
piante, è contento nel vederle prosperare. Quando si
vede davanti una magnifica aiuola di fiori che ha curato,
prova una gioia mista a lode e gratitudine per aver un
po’ contribuito a quello spettacolo di bellezza che è a glo-
ria di Dio.

Anche il nostro organismo loda l’Eterno. Il nostro
spirito, invece, lo disonora ancora molto spesso. È terri-
bile dover constatare questa dissonanza che si produce
nell’uomo, dopo la caduta di Adamo. Come si può rende-
re gloria, onore e riconoscenza all’Eterno, se si mantiene
un disaccordo con il proprio organismo, che per conto
suo è in armonia con la Legge dell’Onnipotente? Occorre
mettersi all’unisono con ciò che ci insegna, osservando il
princìpio dell’amore e del bene.

Il nostro caro Salvatore seppe esprimere all’Eterno
lodi e riconoscenza in modo meraviglioso, grandioso.
Grazie ai suoi sentimenti di perfetta fedeltà e devozione
al Padre, lasciò i luoghi celesti per pagare il riscatto,
anzitutto in favore degli angeli decaduti. Nacque sulla
Terra per essere l’Agnello di Dio che toglie i peccati dal
mondo.

All’età di dodici anni, il nostro caro Salvatore aveva
dato una risposta chiara ai suoi genitori adottivi: «Non
sapete che devo occuparmi degli affari del Padre mio?».
Quando giunse per Lui il momento di dedicarsi al mini-
stero, si ritirò nel deserto e digiunò per quaranta giorni
e quaranta notti. Si concentrò in una preghiera intensa
per avere una comunione particolarmente stretta e pro-
fonda col Padre e ricevere tutta la comprensione di ciò
che avrebbe dovuto fare. In quel momento gli fu rivelato
tutto il mistero di Dio per poter operare la salvezza degli
uomini. Le Scritture ci narrano che, alla fine di quel
digiuno, ebbe fame e l’avversario ne approfittò per ten-
tarlo.  Si era detto: «Se riesco a irretirlo, anche di poco, in
un modo o in un altro, la vittoria è mia, e per lui è la disfat-
ta». Ma l’Agnello di Dio restò fedele senza nessun cedi-
mento.

Quale fermezza di carattere! Quale volontà di mani-
festare gratitudine all’Eterno, a qualunque costo, di non
lasciarsi prendere da alcuna esca, di rimettersi comple-
tamente nelle mani di suo Padre! Fu una lunga tenta-
zione, perché doveva passare per tutte le prove di fedel-

tà, ma l’Eterno non lo lasciò solo, e gli mandò gli angeli
perché lo servissero.

Fedeltà, riconoscenza, dedizione a tutta prova, sotto-
missione completa alle disposizioni amabili e caritate-
voli dell’Onnipotente: ecco la miglior lode all’Eterno! Vi
sono naturalmente dei momenti difficili, anche molto
difficili, in cui sembra che tutto concorra per farci piega-
re e lasciare la presa. Il Signore Gesù, che è stato fedele,
ci garantisce il suo aiuto e il suo appoggio, affinché pos-
siamo imitarlo. Perciò, tutto dipende dai sentimenti del
nostro cuore. L’Eterno onora chi lo onora. Del nostro
caro Salvatore, è detto che ha ricevuto un Nome al di
sopra di ogni altro nome, affinché al Nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli e sulla Terra, e ogni lingua
proclami che Dio lo ha amato.

Nel corso dell’Alto Appello, il Signore si è scelto dei
discepoli fedeli per costituire la sua Chiesa, la sua sposa.
Questi discepoli vengono chiamati dalle Scritture il
«Piccolo Gregge». Nei salmi li troviamo paragonati alla
figlia del Re che si è vestita dei suoi abiti ricamati.

Gli uomini sono attualmente avvolti in fitte tenebre,
e tutto è artificiale intorno a loro. Il diavolo finge di acco-
modare questi poveri relitti umani con ogni sorta di arti-
fici, purché siano disposti a restare nel suo regno. Rav-
viva un volto pallido col fard, cancella le rughe, rifà le
sopracciglia, rimette i denti che mancano, copre le teste
calve con parrucche; vende gambe di legno a chi ne ha
perduta una. All’occorrenza, fornisce anche delle brac-
cia ortopediche articolate, ecc. Può darvi tutto quello che
volete, ma è sempre un’imitazione; malgrado la maschera-
ta, il povero essere umano è lo stesso, devastato dal peccato
che procura la vecchiaia e la morte.

Il Signore non offre certamente questo nel suo Regno
benedetto, perché là tutto è vero. La bellezza esteriore
viene dall’interiore, da un cuore completamente
rigenerato che ha lasciato entrare la luce divina e che è
divenuto capace di lodare e santificare il santo Nome
dell’Eterno e del nostro caro Salvatore. Tutto allora di-
venta magnifico, stupendo. Non più finzioni né miraggi,
ma la realtà. Non più denaro, non più esattori, poiché
tutto ciò appartiene al regno delle tenebre. Il paradiso è
restaurato, e la vita è garantita a ciascuno: «Venite,
prendete senza pagare».

Il popolo di Dio è chiamato a instaurare queste cose
meravigliose. Di conseguenza, deve trovarsi in stretta
unità con l’Eterno e con tutti i veri figli di Dio. Deve
pertanto lasciare la sua vecchia mentalità, che divide.
La nuova creatura, invece, è ben unita a Cristo e a tutti
coloro che si sono associati a Lui per compiere la sua
volontà.

Le nazioni non hanno alcuna idea della forza che si
sprigionerà dal popolo di Dio quando si sarà unito sotto
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me era persuaso che si fosse meritata il cielo,
non pianse. Nell’altro mondo - pensava - sarà
certamente più felice che sulla Terra.

Il ragazzo non era senza difetti, però la sua
coscienza sensibile glieli rimproverava. Allo-
ra se ne umiliava, più sinceramente che pote-
va, e cercava di correggersi. Tuttavia non po-
teva fare a meno di chiedersi: come mai la
mia coscienza continua a rimproverarmi,
mentre quella degli altri ha tutta l’aria di
tacere? Numerose domande si affollavano
nella sua testa: dopo la morte, che cosa avvie-
ne? Quel mistero lo preoccupava talmente,
che avrebbe voluto morire per qualche minu-
to, per sapere qualcosa di più. E perché gli
uomini, nella grande maggioranza, non sono
sinceri né onesti? Perché non si amano, e per-
ché esiste il denaro?

Lo zio Giuseppe era falegname. Non avendo
figli, aveva messo gli occhi su Enzo, pensando
di farne un buon aiutante. Ma Pasquale, il
padre, aveva ben altre aspirazioni per suo fi-
glio. Desiderava vederlo sistemato con un la-
voro dignitoso, facile, ben retribuito, e soprat-
tutto con una professione che gli permettesse
di portare la cravatta. Tale condizione, per
Pasquale, era importante. A Enzo, invece, ba-
stava una vita semplice, umile e onesta, e la
prospettiva di diventare falegname non lo
contrariava affatto. Tuttavia, per non dare
un dispiacere a suo padre, continuava gli stu-

di, e quando arrivavano le vacanze dava una
mano allo zio, e anche a suo padre che aveva
cominciato ad aiutare suo fratello Giuseppe,
dopo aver lasciato il duro lavoro dei campi.

Una sera, tornando dalla scuola, Enzo non
trovò a casa suo padre, come al solito. Pensò
che fosse ancora al laboratorio e lo raggiunse,
trovandolo a conversare con un amico che era
venuto a cercare legna da ardere. Tutti e due
stavano parlando della Bibbia e della religio-
ne. Enzo ascoltava con rispetto, impressiona-
to dal fatto che un uomo del popolo parlasse
di Dio con tale fervore. Poi l’amico li aveva
lasciati, invitandoli però ad andare a casa sua
per riprendere il discorso sul sacro Libro che
svelava tutti gli errori delle religioni.

Pasquale e il fratello falegname stavano
facendo progetti d’ingrandimento del labora-
torio, con la costruzione di due appartamenti
al primo piano, in modo che le due famiglie
potessero vivere sotto lo stesso tetto. Enzo
aveva sedici anni, era al termine della scuola
e aspettava con piacere il momento di poter
unire le sue forze a quelle del padre e dello zio
per far prosperare l’azienda.

Un giorno, tornando da scuola, trovò in casa
un opuscolo: Il Trionfo del Bene sul Male, com-
prato da sua zia da una signora di passaggio.
Enzo lo lesse tutto e poté constatare con gioia
che, sulla Terra, vi erano delle persone desi-
derose di dedicarsi alla causa del bene. Quel-

la lettura edificante lo incoraggiò a far me-
glio, e lo disse apertamente anche a sua zia:
«Se ciò che è scritto in questo opuscolo è vero,
tu dovresti dare tutto alla persona che te l’ha
portato, anche la casa, perché se si stabilisce
un mondo in cui tutti gli uomini vivono in ar-
monia, in cui il denaro viene abolito e sostitu-
ito dall’amore fraterno, questo ha molto più
valore di tutte le ricchezze».

Nell’opuscolo vi era l’invito a leggere tre vo-
lumi: La Divina Rivelazione, Il Messaggio al-
l’Umanità e La Vita Eterna. L’ultimo titolo
attirò particolarmente l’attenzione di Enzo,
sempre desideroso di avere una risposta alla
domanda: che cosa vi è dopo la morte? Ne par-
lò a sua madre, dicendole che avrebbe gradito
ordinarlo, ma la mamma rispose che, quel li-
bro, l’aveva già visto nel suo posto di lavoro, e
che glielo avrebbe portato. Dato che il volume
tardava ad arrivare, Enzo comprese che dove-
va già mettere in pratica ciò che l’opuscolo gli
aveva insegnato: quando qualcuno gli sugge-
riva di dire una menzogna, rifiutava categori-
camente; il consigliere rimaneva interdetto e
poi commentava: «Se continui a comportarti
così, non farai molta strada nel mondo».

Come la maggior parte degli uomini, anche
Enzo desiderava farsi una famiglia, e la so-
gnava buona e ordinata; i suoi membri si sa-
rebbero reciprocamente rispettati e amati.
Però capiva che era difficile trovare l’anima

gemella, con le sue stesse aspirazioni. Spera-
va solo che Dio gli facesse trovare questa per-
la rara, e questa effettivamente era compar-
sa, ma i suoi genitori sulle prime non si erano
mostrati troppo contenti, poi avevano accet-
tato la scelta del figlio che, d’altra parte, do-
veva partire per il servizio militare.

Questa nuova esperienza al servizio della
Patria non aveva eccessivamente edificato
Enzo, che poteva vedere da vicino lo spirito di
questo povero mondo. Dal canto loro, le auto-
rità civili ed ecclesiastiche gli avevano dato
delle grosse delusioni, convincendolo sempre
più che nessuno era sincero. Si chiedeva
perché nel cuore umano vi fosse tanta ipo-
crisia.

Tornato dal servizio militare, Enzo si mise
di buona lena per costruire le basi del suo
matrimonio. In pari tempo, cominciò a legge-
re la Bibbia, scoprì i Vangeli e vi trovò qual-
che consolazione e qualche speranza. Un gior-
no, dovendo acquistare del materiale elettri-
co, entrò in un negozio specializzato ed ebbe
la sorpresa di essere servito da quel signore
che, anni addietro, aveva invitato suo padre a
casa sua per studiare insieme le sante Scrit-
ture. Enzo gli disse apertamente che aveva
bisogno, non solo di materiale elettrico, ma
anche della luce della verità. Il padrone del
negozio, felice di aver trovato un’anima così
bendisposta, non si fece pregare e gli parlò

la potenza dello spirito divino. Possiamo farcene un’im-
magine se pensiamo che lo spirito di Dio abbia creato
tutto l’universo. Vediamo allora quanto è necessaria la
purificazione del nostro cuore per renderlo un buon
ricettacolo dello spirito divino.

Non abbiamo alcun interesse da difendere, se non
quello del Regno di Dio, che consiste nel liberare gli infe-
lici della Terra, nel pagare per loro, se corriamo la corsa
di consacrati, nel benedire coloro che ci maledicono e nel
pregare per coloro che ci perseguitano. A tale prezzo,
possiamo glorificare il Nome dell’Eterno e stabilire il Re-
gno di Dio. Così devono fare anche i membri dell’Eserci-
to dell’Eterno, che però non hanno la missione del sacri-
ficio e del pagamento.

Dobbiamo essere strettamente uniti gli uni agli altri
nell’esecuzione del programma. Dobbiamo serrare i ranghi
per fare un lavoro unico, benedetto, e ottenere la vittoria
completa e definitiva del bene sul male. Come non mi stan-
co di ripetere, il momento è serio come non lo è mai stato, e
il Signore trattiene i quattro venti solo per permettere ai
veri consacrati di ricevere il sigillo in fronte.

I grandi uomini potenti del mondo si illudono di gui-
dare gli eventi. Quale errore! Non possono che approfit-
tare di ciò che dispongono, poi sono condannati a scom-
parire come gli alteri e i malvagi, di cui si dice che sa-
ranno come stoppia. I “veri”, quelli che sono realmente
atti a modificare gli eventi, sono coloro che formano la
famiglia divina; esistono per il bene e la benedizione, per
la liberazione dell’umanità sofferente. Chi vuol farne
parte, deve fare gli sforzi necessari e per mezzo della
condotta santa, affrettare il Giorno di Dio. Così si coope-
ra a far nascere il Mondo Nuovo. Così si loda l’Eterno e
gli si manifesta una riconoscenza pratica e autentica.

Certamente, la dedizione dev’essere totale. Quando si
sono ricevute novantanove benedizioni, non bisogna ca-
dere alla comparsa di una piccola prova, dare segni di
turbamento e di sconcerto, e annullare così il beneficio
delle novantanove manifestazioni della grazia divina. I
tre Ebrei, lodarono l’Eterno in modo meraviglioso. La
loro testimonianza è giunta fino a noi come una potenza
luminosa, uno stimolante grandioso. E pensiamo che
non conoscevano l’Appello Celeste!

È giunto il momento in cui il popolo di Dio viene posto
davanti al suo dovere. È tempo di lasciar da parte tutti
gli impedimenti, l’egoismo, gli interessi personali. Il po-
polo di Dio deve concentrarsi nel lavoro da compiere, e
allora potrà paragonarsi ai soldati di Gedeone che ripor-
tarono la vittoria. Sarà il frutto di una coesione comple-
ta, di una salda unità, di una riconoscenza illimitata.
Dopo i giorni della tormenta terribile, gli uomini accor-
reranno in massa; saranno disposti a credere, davanti
alla meravigliosa testimonianza di unità del popolo di
Dio. Impareranno ad apportare all’Eterno una vera rico-
noscenza e delle lodi sincere.

Il contadino d’oggi è ancora attaccato alla sua pro-
prietà, ai suoi campi, al suo bestiame. Non è ancora di-
sposto a rimettersi nelle mani dell’Eterno per divenire
un mansueto che erediterà la Terra. Un altro tiene al
suo titolo, un altro al suo impiego; altri si tengono stret-
to il loro denaro e non concepiscono di doversene sbaraz-
zare. Se diciamo a questi poveri schiavi che bisogna an-
dare avanti per fede, ci guardano sbalorditi e possono
anche irritarsi. Ma quando la grande tribolazione avrà
dato una scossa terribile a tutto ciò che esiste, quando
tutto sarà andato in fumo, quando ciò che tanto amano
oggi sarà loro tolto, automaticamente, allora anche la
mente degli uomini si aprirà. Il profeta Aggeo ci riferi-
sce queste parole: «Ancora un po’ di tempo, e poi scuote-

rò i cieli e la Terra». In quel momento, i bellicosi si ster-
mineranno fra loro; i cuori bendisposti, cominceranno a
comprendere le vie dell’Eterno e il suo ineffabile cuore di
Padre.

Mettiamoci dunque all’opera senza guardarci alle
spalle; che il nostro occhio sia fisso avanti, sempre avan-
ti, per dimostrare all’Eterno il nostro affetto, la nostra
riconoscenza, le nostre lodi e i nostri omaggi, di vero
cuore, con una fedeltà intera al ministero che ci è stato
affidato.

In tal caso, la nostra testimonianza sarà benedetta.
Col nostro caro Salvatore, introdurremo il Regno di Dio
sulla Terra e affrancheremo gli uomini dalla schiavitù
del peccato che li ha oppressi fino ad ora. È giunto il
momento in cui il sacrificio del nostro caro Salvatore si
traduce nella Restaurazione di ogni cosa. L’umanità ri-
troverà ciò che era stato perduto in Eden. Di questo tem-
po meraviglioso che sta per venire, è detto che gli uomini
lanceranno grida di esultanza, e che una gioia senza fine
brillerà sui loro volti. Le vecchie cose saranno passate
per lasciare il posto alle nuove, che non passeranno mai.

Insuccessi e vittorie

Dal giornale En Marche N° 1615, riportiamo l’artico-
lo qui sotto di Catherine Daloze che ha attirato la nostra
attenzione:

IL PERMESSO DI FALLIRE

Fallire un esame, non essere eletti alle elezio-
ni, fare una figura meschina, fare fallimento, se-
pararsi… questo non lo si espone. È tutto giusto
se questo si  bisbiglia nella confidenza di un ri-
stretto circolo. Ma alcuni spiriti maligni fanno
entrare lo scacco nel regno della «success story».

Scrutando gli schermi attorno a noi, si crederebbe
che la vita è carica di successi. Il perdente al gioco tele-
visivo parte col suo lotto di consolazione e custodisce il
sorriso, il solo ricordo permesso è la sua ora di gloria.
Gli internauti incollano i loro musetti risonanti a colpi
d’effetto estasiati; i loro visi così rivestiti preferiscono
l’opzione «giovane e felice» altrimenti questo sarà un
profilo paesaggio, piccolo fiore o la foto dei bambini tut-
ti incantevoli. I candidati delusi alle elezioni scompaio-
no dietro una strategia di ringraziamenti imposti da
voci accumulate – anche insufficienti. I discorsi e le te-
stimonianze sulla perdita di un lavoro o il fallimento di
un’impresa saranno l’inizio di una bella avventura ver-
so nuove sfide.

«L’orizzonte proposto e intrattenuto da milioni di
utilizzatori delle reti sociali, non è che l’illusione di una
vita perfetta». Ogni comparazione è impossibile da
mantenere», osserva la saggista Mathilde Damandier.
La pressione della «riuscita» è talmente forte che alcuni
arrivano a sviluppare una forma di «nevrosi del falli-
mento». Le soluzioni capitolanti prima di aver scelto,
preferiscono non tentare nulla piuttosto che rischiare
di fallire.

RACCONTARE I PROPRI INSUCCESSI

COL SORRISO DELLA RIUSCITA

Non osare, altra sconfitta. Nel campo di Gafa (Gafa
per Google, Apple, Facebook e Amazon, Giganti del
Web, le quattro grandi imprese mondiali di Internet.

NDR), la cultura se ne vuole appropriare. L’arte della
start up (nuova impresa innovativa NDR.) è elevata al
rango maggiore. E per sostenere lo spirito creativo
made in Silicon Valley, («Valle del silicio»: polo delle
industrie di punta situato nella parte sud della regione
della baia di San Francisco in California NDR), la teo-
ria del «fail fast, learn fast» (fallire in fretta, imparare
in fretta), è portata come vessillo. I Failcon sono utiliz-
zati come utensili di questa dottrina. Li si conosce
meno da questa parte dell’Atlantico quantunque esse
fioriscano qua e là. Di cosa si tratta? Di conferenze du-
rante le quali degli imprenditori testimoniano i loro
sogni professionali. L’obiettivo:  sdrammatizzare i falli-
menti, valorizzare i rialzi. La moda è a priori al «happy
end» (fine felice NDR).

Ma di quali insuccessi si parla? Quelli di Jeff Bezos,
PDG di Amazon e i suoi simili, quelli di queste figure
dell’economia moderna che non finiscono mai di solle-
vare nuovi fondi, per innovare, malgrado gli insuccessi
costosi. Essi, sfoggiano come dei guerrieri valorosi le
cicatrici dei loro fallimenti, mentre altre «asciugano i
loro smacchi – coi loro investimenti o peggio, la loro
semplice forza di lavoro». Il PDG si arricchisce e si van-
ta di una «storia di successo». La sua impresa – e i suoi
impiegati – ne subiscono i danni collaterali. «Il 71% dei
quadri della ditta logistica di Amazon a Montelimar
sono insonni, il 70% degli impiegati evocano lo stress
sul lavoro  e il 40% hanno già consultato un medico».
(…) Per loro, l’insuccesso non è una prodezza ma una
fatalità ricorda Mathilde Damandier.

E la stagista conclude:«Valorizzare il proprio insuc-
cesso non è che un nuovo mezzo di deresponsabilizzarsi».
Il bell’affare per questi grandi patron 4.0 (4° rivoluzione
industriale NDR.)

PROGREDIRE CON I PROPRI INSUCCESSI

SFIDANDO LA REALTÀ

L’insuccesso può avere le sue virtù. Soprattutto quan-
do si apre alla sapienza dell’interrogativo, quando se-
gna una tappa nella comprensione, quando stimola la
curiosità, quando chiede di avventurarsi di traverso in
rapporto ai «processi» che regnano in «tristi padroni».
Fallire per prendere delle andature di creatività, costi-
tuire un felice futuro. Senza l’oblio di una sorella Tatin
svilendo la sua ricetta, la torta dello stesso nome avreb-
be soddisfatto le papille e sarebbe diventata un dessert
eccezzionale? Senza l’errore di modellamento di un inge-
gnere americano cercando di registrare i battiti cardia-
ci, il pacemaker permetterebbe di stimolare il cuore?
Ecc. Tante scoperte nascono dall’insuccesso. Avremmo
torto a non coltivare lo spazio in cui possiamo sbagliar-
ci, dove dubitiamo, o viviamo l’insuccesso come bontà.

Avremmo torto nel non porre uno sguardo benevolo
sui fallimenti, i nostri e quelli degli altri; considerando
che possono essere esperienze interessanti più che umi-
liazioni, motori di colpevolezza o episodi da dimentica-
re presto.

È un soggetto sensibile da affrontare quello di parla-
re dell’insuccesso. Qui, l’autore dell’articolo, a confronto
di molti altri che magnificano la psicologia positiva, in-
vita a considerare con ottimismo il fallimento. Si può
ben dire che lamentarsi dei nostri insuccessi non cam-
bia nulla. Ma positivare, secondo la moderna espressio-
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per un’ora e mezza di consolazioni, di speran-
ze e di certezze divine, lasciando al proprio
figlio il compito di servire la clientela.

Per Enzo il tempo passò in un volo, tanto gli
era gradito sentir parlare della risurrezione
dei morti su una Terra ritornata un paradiso,
per merito dell’Opera di redenzione del Cri-
sto e della sua vera Chiesa. E che sollievo
sentire che l’inferno esisteva soltanto nel-
l’immaginazione satanica delle religioni, che
non conoscevano il gran Dio d’amore!

Quando uscì dal negozio d’elettricità, Enzo
era elettrizzato anche lui dal messaggio del-
la grazia divina. Vi tornò dopo qualche gior-
no, non solo per prendere dell’altro materiale,
ma per fare altre domande, perché desidera-
va convincere anche la sua fidanzata della
bellezza delle vie divine. Maria si mostrò
sensibile. Accompagnò volentieri il suo futu-
ro sposo a una riunione solenne della Pasqua,
e successivamente a un congresso. Quest’ulti-
mo fece nascere in Enzo un desiderio ardente
di lavorare per l’introduzione di questo Regno
di Dio che elevava i cuori di coloro che ne sen-
tivano parlare. Cominciava a percepire l’ap-
pello del Signore e ne provava una gioia infi-
nita. Però la sua famiglia non aveva gli stessi
sentimenti, e anche la sua fidanzata si stava
raffreddando, perché sentiva una certa attra-
zione per le vie divine, ma non fino al punto di
dedicarsi completamente.

Enzo scrisse a Sebastiano, il responsabile
dell’Opera in Italia, da cui ricevette degli
amabili consigli, e un pensiero che lo incorag-
giò a proseguire: «La vittoria è dei coraggio-
si», Nell’ambiente in cui viveva, si pensò che
il giovane avesse perso la testa. Maria si rese
conto che il fidanzato aveva ormai un ideale
grande che lei, purtroppo, non si sentiva di
condividere; così, di comune accordo, i giovani
decisero di lasciarsi.

I genitori di Enzo non nascondevano la
loro preoccupazione e anche il loro dolore di
fronte a questo fatto nuovo. Avevano fatto
tanto per il figlio, sul quale erano riposte le
loro speranze, ed ecco che lo perdevano! Ma
Enzo era arso ormai da un fuoco sacro che
nessuno sarebbe mai stato capace di spe-
gnere. Così, un sabato pomeriggio si trovò
su un treno in partenza per Torino. Per pru-
denza non aveva salutato nessuno, ma la-
sciato solo l’incarico a qualcuno di salutare
i suoi cari genitori. A mezzanotte arrivò a
destinazione. Rimase fino al mattino nella
sala d’attesa della stazione, poi si recò al-
l’Ovile dove ricevette la calorosa accoglien-
za della famiglia della fede. Per otto anni,
in quel fraterno ambiente, imparò ad
adempiere il ministero di una fedele
pecorella del buon Pastore. Poi fu mandato
in altri luoghi per diffondere il Vangelo del-
la grazia divina.

Quante esperienze l’attendevano! Ad
esempio, una sera sentì suonare alla porta
del locale. Aprì subito e si trovò davanti due
uomini ben vestiti che dissero di essere por-
tatori dei saluti dei fratelli nella fede di
un’altra città. Fiducioso, Enzo li fece entrare,
ma quelli cambiarono immediatamente tat-
tica, mostrarono un revolver e, minacciosi,
chiesero del denaro. Enzo fu costretto a fare
ciò che gli intimavano, pur cercando di parla-
re amabilmente al loro cuore, e offerse anche
da mangiare. I malfattori, che qualcosa, loro
malgrado, avevano risentito, si degnarono di
lasciare un po’ di denaro per le spese del gior-
no seguente. Poi, dopo aver legato Enzo e i
due evangelisti che erano con lui, erano fug-
giti di corsa. L’avversità era stata grande,
ma il soccorso divino aveva mostrato la sua
onnipotenza.

In seguito a un trasferimento, Enzo si ri-
trovò un giorno nella città in cui risiedeva la
sua famiglia. Che gioia, per i genitori, poter
alloggiare il loro figliolo, come anche i suoi
fratelli evangelisti che diffondevano la buo-
na novella dell’avvento del Regno di Dio sul-
la Terra! E che soddisfazione per Pasquale,
il padre, che vedeva realizzata la sua aspira-
zione di un tempo: suo figlio effettivamente
lavorava con la cravatta! Dopo questa felice
constatazione, alla quale attribuiva grande
importanza, Pasquale si ammalò di una gra-

ve malattia e morì. Enzo, che aveva in cuore
la certezza della risurrezione, poté dare un
valido conforto a tutta la sua famiglia. E la
mamma aveva espresso il suo desiderio: «Il
culto funebre sarà celebrato secondo la
“fede” di mio figlio!».

Enzo cambiò ancora più volte il campo d’at-
tività, poi si ritrovò nel luogo che l’aveva visto
nascere alla luce della grazia divina. La
mamma, ormai sola, espresse il desiderio di
andare qualche giorno della settimana ad
aiutare suo figlio, divenuto suo fratello nella
fede, e ne ricevette molta gioia. Anche la cugi-
na Luisa e sua figlia Simona si avvicinarono
alle sorgenti della luce, trovandovi conforto.

Nel frattempo sua mamma si era addor-
mentata dopo essersi dedicata al servizio
del Signore, non solo per Enzo, ma anche per
altri fratelli e sorelle nella fede che per finire
aveva considerato come figli suoi e fratelli e
sorelle di suo figlio Enzo.

Sono passati molti anni da quando Enzo
ha rimesso il suo destino nelle mani del-
l’Eterno; le molteplici esperienze vissute al
servizio del Migliore dei maestri gli hanno
dato la prova irrefutabile che solo il gran Dio
dei cieli è capace di guidare l’umanità verso
la felicità, purché questa osservi con tutto il
cuore la magnifica Legge universale del
Bene.

ne, non li risolve di più. Possiamo ridere dei nostri infor-
tuni, quando è quanto mai reale. D’altronde si sente
spesso l’espressione: «Non ci sono problemi»!.. allorquando
non ce ne sono stati mai così tanti. La moda è all’ottimi-
smo, ma con quello, ci si ritrova sempre più isolati con i
propri fiaschi di cui non si osa parlare a nessuno. Per di
più, vi è ingiustizia, potendo qualcuno permettersi di
parlare, persino di scherzare riguardo dei propri insuc-
cessi, quando invece per altri, sono oggetto di insonnia o
di depressione come lo dice l’autrice dell’articolo.

È vero che certi errori hanno permesso scoperte interes-
santi, come quelle menzionate da Catherine Daloze. Tutta-
via occorre raccomandare l’insuccesso? Certamente no!

Evidentemente ignorare una disfatta ci dà l’illusione
che non ve ne siano altre.  Ma questo modo di fare è un
ripiego. Si agisce così perché non ci sono soluzioni e per-
ché in questo modo, si evita lo stress e la depressione
legati al fallimento. Tuttavia occorrerà fare il bello e
buono per far fronte un giorno o l’altro in cui non ci si
potrà più schivare. Allora, perché non oggi? È quello che
la Parola divina ci invita a fare. D’altra parte, il solo
mezzo di riparare i nostri fallimenti è di riconoscerli,
confessarli e cambiare. Eh sì!, È possibile. Non si tratta
più di psicologia positiva, né d’altronde di psicologia im-
provvisata.

Effettivamente, il primo insuccesso, per l’essere
umano, è stato quello dei nostri primogenitori in Eden
che hanno disobbedito alla Parola dell’Eterno. Conoscia-
mo la conseguenza di questo insuccesso poiché lo vivia-
mo. Si tratta della condanna e della morte di Adamo e di
Eva, e di tutti i loro discendenti. Ma l’Eterno, nella sua
infinita sapienza aveva già previsto anticipatamente la
soluzione di questo problema. Prima dell’inizio del mon-
do, aveva già avuto il pensiero di offrire suo Figlio in
sacrificio per pagare il debito che l’uomo aveva contratto
con la giustizia. Si può esclamare, come l’apostolo Paolo:
«Oh profondità della ricchezza, della sapienza e della
scienza di Dio!». Rom. 11:33.

Quello che vorremmo dire qui, è che tutti i nostri
insuccessi, tutte le nostre debolezze, le nostre disgrazie,
sono stati pagati anticipatamente dal dono amabile della
vita del nostro caro Salvatore. Tutto è stato già colmato,
cancellato, riparato. È la meravigliosa buona novella del
Vangelo di Cristo. Il  nostro sforzo consiste nello svilup-
po della fede per ricevere questo sacrificio, accettarlo
come pagamento delle nostre mancanze e apprezzarlo
con tutta la nostra anima.

Ma l’Opera di Dio in favore dell’uomo non si ferma lì.
Se il glorioso ministero del nostro caro Salvatore provve-
de al perdono di tutte le offese, ci apre anche la possibili-
tà di una nuova educazione che ci permetterà di lasciare
definitivamente la nostra condizione di peccatori, di con-
dannati e di raggiungere la promessa di vita per sem-
pre. Queste sono delle prospettive entusiasmanti e sono
poste davanti a noi.

Quando tutti gli uomini avranno passato con succes-
so tutte le fasi dell’educazione divina, allora non ci sa-
ranno più fallimenti. La vita eterna sarà l’eredità di
ognuno e tutti loderanno e glorificheranno l’Eterno e il
nostro caro Salvatore per la loro bontà. Sarà il paradiso
restaurato sulla Terra in cui, secondo l’espressione del
profeta, non si farà più né torto né danno. Is. 11:9.

Ti adoriamo, o nostro Creatore!
Nella rivista on-line Futura Science, un articolo del

24 maggio 2019 riporta le ultime ipotesi avanzate dai
ricercatori concernente l’origine dell’acqua sulla Terra:

L’ACQUA SULLA TERRA VIENE DA THEIA, IL PROTOPIANETA
CHE HA DATO NASCITA ALLA LUNA?

Da dove viene la maggior parte dell’acqua terrestre?
Probabilmente da dei planetisimali perché troppo sec-
chi. Una equipe di ricercatori pensa di avere trovato il
colpevole, o piuttosto l’astro senza il quale la Terra non
sarebbe stata abitabile. Theia. E sorpresa, questo
protopianeta che avrebbe dato nascita alla Luna non
veniva dal sistema solare interno.

Theia era una Titanide, figlia di Urano (il Cielo) e di
Gaia (la Terra), nella mitologia greca. Dalla sua unione
con suo fratello Iperione nacque Selene, la Luna (e an-
che Elios ed Eos). Theia era un nome ben portato per il
protopianeta – stimato di una misura simile a quello di
Marte – di cui lo scontro con  la Terra, circa 4,4 miliar-
di di anni fa, avrebbe dato nascita al  nostro satellite
naturale, come lo concepisce il racconto della teoria do-
minante sulla sua origine.

Per l’equipe di ricercatori dell’università di Münster
che ha indagato sulle origini dell’acqua terrestre, que-
sto corpo senza dubbio non proveniva dalla cintura
principale di asteroidi, come questo è spesso stato sup-
posto, ma da molto più lontano, al di là dell’orbita di
Nettuno. Ricca di acqua, sarebbe dunque lei che avreb-
be abbeverato il nostro Pianeta, allora secco, durante
questa gigantesca collisione. Se questo è stato il caso, si
può dire allora che fu un gran bel regalo fatto alla Terra
primitiva, divenuta così un terreno fertile in cui prospe-
ra la vita.

 E se questo si trova così, questo impattante era un
parente di Cérès, un nano pianeta vicino a noi che al-
loggia nella cintura di asteroidi da miliardi di anni e
che alcuni suppongono avere migrato dai confini del
Sistema Solare…

DELL’ACQUA CHE PROVIENE

DAI CONFINI DEL SISTEMA SOLARE

Tutta l’acqua terrestre non proverrebbe da Theia,
ma solo una gran parte, suggeriscono gli autori dello
studio che è appena apparso in Nature Astronomy. Per
riferirlo, si sono interessati al molibdeno (Mo) La cui
composizione «isotopica» ha permesso loro di rintrac-
ciare la sua origine. «Gli isotopi del molibdeno sono
come una impronta genetica» di materiali provenienti
dal Sistema solare esterno ed interno», illustra l’autore
principale Gerrit Budde, dell’Istituto di planetologia
dell’Università di Münster. Proviene da meteoriti
carboniche, le quali sono conosciute per essere piene di
acqua – come quelle che avrebbero innaffiato la Terra –
o di meteoriti non carboniche, più secche perché prove-
nienti dalla cintura di asteroidi, all’interno della linea
dei ghiacci?

I ricercatori hanno scoperto che sulla Terra, la
conformazione isotopica del molibdeno non è chiara-
mente tipica del Sistema solare interno. Essa è tra le
due, ciò che significa che una parte emanerebbe dai
confini del Sistema solare. E poiché questo elemento è
attirato dal ferro, pensano che una grande quantità di
molibdeno sia nel nocciolo terrestre. «Il molibdeno che
è accessibile oggi nel mantello terrestre proviene dagli
ultimi stadi della formazione della Terra, allorquando
il molibdeno delle fasi anteriori è interamente nel noc-
ciolo», precisa Christoph Burkhardt che ha collaborato
a queste ricerche.

Essi presumono che vi sia stato un bombardamento
di condriti carbonici dopo le prime tappe della forma-
zione della Terra. E questo coinciderebbe con l’incontro
della Terra primitiva e di Theia, che avrebbe come con-

seguenza un protopianeta del Sistema solare esterno,
sloggiato dalla migrazione dei pianeti giganti.

Ancora una volta, se questa ipotesi fosse quella giu-
sta, ciò vuol dire che dobbiamo molto alla Luna (anco-
ra oggi d’altronde) e al suo genitore. Senza Theia, Gaia
non avrebbe mai potuta essere abitabile.

Tutto questo ragionamento contiene molte ipotesi, e
assomiglia di più a un film di fantascienza che a uno
scenario plausibile…. Cosa non fanno, come sforzi, i no-
stri cari sapienti, per spiegarci una creazione senza Cre-
atore! Con delle spiegazioni così inverosimili, occorre
certamente molta più «fede» per credere in loro e nel loro
dire, che per credere in Dio… Possiamo rallegrarci di fare
parte di questi figli di cui il Signore Gesù ha parlato dicen-
do: «Ti lodo, Padre, Signore del cielo e della Terra, perché
tu hai nascosto queste cose ai sapienti ed agli intelligenti, e
perché li hai rivelati ai bambini» (Matt. 11:25).

Il Salmista, che era certamente uno dei cuori di figlio,
ha espresso in un suo Salmo la sua ammirazione infinita
per l’Opera dell’Onnipotente. Egli esclama: «Lodate l’Eter-
no, perché Egli è buono, perché la sua misericordia dura in
eterno! Lodate il Dio dei Cieli, Colui che da solo fa grandi
prodigi, cha ha fatto il cielo con intelligenza, Colui che ha
esteso la Terra sulle acque, Colui che ha fatto le grandi
luminarie, il sole per presiedere al giorno, la luna e le stelle
per presiedere alla  notte (Salmo 136:1-9).

Nel libro di Giobbe, possiamo leggere: «Dov’eri quan-
do ho fondato la Terra? Dillo, se hai l’intelligenza. Chi
ne ha fissate le dimensioni, lo sai? Chi ha chiuso il mare
con delle porte, quando si è lanciato dal seno materno;
quando ho fissato il vestimento del nugolo, e le fasce del-
l’oscurità; quando gli ho imposto la mia Legge, e che gli
ho messo delle barriere e delle porte¸ quando ho detto:
«Verrai fino a qui, non andrai oltre; qui si arresterà l’or-
goglio dei tuoi fiotti?» (Giobbe 38: 4-11).

E nel libro dei Proverbi, vediamo l’attività gloriosa
del divino Creatore, sistemare la Terra affinché essa sia
preparata a proteggere e conservare la vita, e  ricevere
colui che doveva esserne il re: l’Uomo. Vi leggiamo:
«Quando Egli disponeva i cieli io ero là; quando traccia-
va un circolo sulla superficie dell’abisso, quando conden-
sava le nuvole in alto, quando rafforzava la fonte del-
l’abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché
le acque non oltrepassassero il loro confine, quando po-
neva le fondamenta della Terra...» (Prov. 8: 27-29)

Il libro della Genesi ci indica: «Dio dice: Che vi sia
una distesa tra le acque, e che essa separi le acque con le
acque. E Dio fece la distesa, e separò le acque che sono al
di sopra della distesa con le acque che sono al di sotto
della distesa. E tutto questo fu. Dio chiamò la distesa
cielo. Così, vi fu una sera, e vi fu un mattino: questo fu il
secondo giorno. Dio disse: «Che le acque che sono al di
sopra del cielo si radunino in un solo luogo, e che
l’asciutto esca. E così fu. Dio chiamò l’asciutto Terra, e
chiamò il cumulo delle acque mare. Dio vide che tutto
questo era buono. Dio disse: Che vi siano delleluminarie
nella distesa del cielo, per separare il giorno con la notte;
che vi siano dei segni per marcare le epoche, i giorni e
gli anni; e che servano da luminarie nella distesa del
cielo per rischiarare la Terra. E tutto questo fu. Dio fece
le due più grandi luminarie, il più grande luminario per
presiedere al giorno, ed il più piccolo luminario per pre-
siedere alla notte; e così fece le stelle» (Gen 1:6 16).

La Terra, con tutto quello che contiene in una infini-
ta varietà, le piante, i paesaggi incantevoli, gli animali,
è un capolavoro grandioso dell’Onnipotente. Ma il testi-
mone più perfezionato della sua arte, il punto culminan-
te della sua scienza creatrice è certamente l’essere uma-
no, perfetto in  bellezza, in proporzioni, in capacità, in
intelligenza, dotato di tutti i sensi fisici che gli permet-
tono di evolversi e di vivere nel suo ambiente, capace di
pensare, di parlare, dotato di una coscienza e soprattut-
to di un  senso spirituale che gli permette di ricevere le
onde divine emananti dal suo Creatore, e di emettere a
sua volta, sotto forma di riconoscenza e di amore.
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LA cara famiglia d’Italia ha avuto la
        gioia di riunirsi a Torino il 20, 21 e
22 luglio scorso. Ognuno è stato impres-
sionato e incoraggiato dalle istruzioni ri-
cevute dal fedele Servitore di Dio.

Il testo della Rugiada del Cielo di sabato
è tratto da questa citazione dell’apostolo
Paolo ai Filippesi: «Ho imparato ad essere
contento dello stato in cui mi trovo. So
vivere nell’abbondanza e so vivere nella
penuria» Fil. 4:11, 12. Ci è stato ricordato
che:

«Per la vera Assemblea del Dio vivente,
non vi sono che soggetti di gioia, perché è
costantemente ricoperta dalla ricchezza
della grazia divina, grazie ai suoi senti-
menti…

Se siamo contenti in tutte le situazioni,
deve emanare da noi un ambiente di bon-
tà, di tenerezza, di potenza di vita e di be-
nedizione…

È solamente la ricerca della rinuncia
sincera e onesta che ci libera da tutti i
tratti di carattere che ci fanno soffrire.
Quando si rinuncia, l’avversario non può
più farci niente…

Un elemento di gioia che non coltiviamo
abbastanza, è la riconoscenza. Se voglia-
mo avere il cuore sempre contento, occor-
re essere riconoscenti per tutto…

Se abbiamo un contatto stretto con il
Trono della grazia, niente può rapire la
nostra gioia e potremo imparare a essere
contenti in tutte le situazioni…

Il terribile gancio d’arresto è l’egoismo.
Ce n’è ancora molto nel cuore della mag-
gior parte di noi, a causa dell’ingratitudi-

ne accentuata. Occorre quindi prendere
l’antidoto, coltivare l’altruismo e la rico-
noscenza».

Domenica, abbiamo meditato l’esorta-
zione dell’apostolo Paolo ai Corinzi: «Usci-
te di mezzo a loro e separatevene, dice il
Signore; non toccate nulla d’impuro e io vi
accoglierò» 2 Cor. 6:7. Ecco qualche pas-
saggio del commento così profondo del
caro Messaggero su questo testo:

«Occorre soprattutto uscire dallo spirito
di Babilonia. Quando siamo usciti dal
mondo, abbiamo creduto di aver lasciato
tutto. Ma, a mano a mano che cerchiamo
di vivere nel Regno di Dio, si vede che si
erano ancora conservate nel cuore una
moltitudine di cose che fanno ancora par-
te di Babilonia, sentimenti, desideri, inte-
ressi personali… Occorre poter vincere
tutto: carezze, intimidazioni, minacce,
suggestioni, insidie, seduzioni di ogni ge-
nere… Si tratta di essere un ricettacolo e
una potenza di benedizione. Alcun sacrifi-
cio deve farci indietreggiare, altrimenti
non saremmo degni…

Rinunciare ai propri beni, subordinare
tutta la parentela al Regno di Dio, ciò ri-
chiede già molti sforzi per un egoista. Ma
sbarazzarsi del proprio io, della propria
mentalità, è ancora un’altra cosa. Cionono-
stante, non si arriva alla meta senza farlo
morire completamente. È impossibile rea-
lizzare quest’unità senza alcuna breccia,
né fessure, senza il completo smantella-
mento di se stessi. Poiché la più piccola
particella ancora vivente dell’io rappre-
senta una fessura nell’unità…

Più le prove aumentano, più le benedi-
zioni sono proporzionate, poiché sono le
prove che permettono la purificazione del

cuore… Ci si sente accolti dall’Eterno,
perché si desidera purificare il cuore a
ogni costo… Per passare tutti questi osta-
coli con successo, occorre che solo il Regno
di Dio conti per noi e che tutto il resto sia
insignificante…

È quindi la prova dell’unità che si pone
davanti a noi in tutta la sua chiarezza, la
sua tagliente semplicità: annullarsi sen-
za condizioni. Non lasciare mai prevalere
alcuna incrinatura. Se si produce una
breccia, bloccarla immediatamente met-
tendoci il solo cemento che possa colmar-
la, l’amore divino. Ciò è indispensabile,
non c’è da esitare».

L’ultimo esposto di questo memorabile
congresso aveva per testo: «Dimenticando
ciò che è passato, ricercando ciò che è più
innanzi, corro verso la meta» Fil. 3:14, e
siamo felici di rilevare qui qualche pas-
saggio principale:

«Cos’era passato per l’apostolo Paolo?
Le sue concezioni religiose, il suo sapere,
la sua erudizione di fariseo. Non pensava
che potesse esserci ancora qualcosa di
buono là in mezzo. Ha detto categorica-
mente: «Considero queste cose come spaz-
zatura al fine di guadagnare l’eccellenza
della conoscenza di Cristo». Questa è sta-
ta la sua protezione…

Ciò che serve durante la corsa, è uno
zelo fervente, l’onestà del cuore. Occorre
essere sinceri per sussistere nella Casa
dell’Eterno, mettere il nostro vecchio
uomo sotto disciplina e lasciare prospera-
re normalmente la nuova creatura…

Una cosa essenziale per non rischiare di
correre alla ventura, è mantenersi in uno
spirito di veglia e di preghiera… Tutto
può essere vinto, ma solamente grazie a
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degli sforzi continui per mantenerci in con-
tatto stretto con il Signore. È questa la vit-
toria da realizzare nel cuore.

Si tratta quindi di divenire forti. Come?
Per mezzo della fedeltà. Dobbiamo divenire
delle personalità fatte di fedeltà da parte a
parte. È la fedeltà che da’ alla nostra fede
la sua forza attiva e al nostro amore la sua
potenza, il suo sapore e la sua continuità.
Più i nostri sforzi sono grandi, più la po-
tenza dello spirito di Dio viene su di noi.
Più siamo fedeli, più la nostra percezione
spirituale diventa chiara, netta, ammira-
bile e la nostra sicurezza magnifica…

Quanto è insensato cercare di evitare le
prove. Ci si priva così di una potenza di
spiritualità divina che si potrebbe acqui-
stare e che si respinge semplicemente, a
causa del nostro spaventoso egoismo».

Queste sono alcune impressioni dei tre
esposti che hanno colmato di gioia il cuore
di tutti i partecipanti. Ringraziamo la cara
famiglia d’Italia per il suo zelo al servizio
del Signore e particolarmente i cari colla-
boratori che si sono dedicati per questo
congresso.

*
Ricordiamo ancora una volta i prossimi

congressi previsti, a Dio piacendo, a:
A Lione: da Sabato 7 a Lunedì 9 Settem-

bre.
Alla cara Stazione di Sternberg, in

Germania, Sabato 28 e Domenica 29 Set-
tembre.

L’emozione di ritrovarsi!

Ecco una storia toccante raccontata da una delle no-
stre abbonate a uno dei nostri evangelisti e che siamo
felici di riprodurre qui di seguito:

«Ero ancora adolescente quando vidi mio padre ri-
tornare dalla prigionia. Non vi descriverò le emozioni
vissute in quel giorno... immaginate la nostra immen-
sa gioia e le lacrime che nessuno riusciva a trattenere...

Avendo lavorato come prigioniero di guerra in una
grande fattoria in Germania, mio padre non aveva un
aspetto come gli altri deportati; era in buona salute
perché, malgrado i lavori faticosi che doveva fare nei
campi, il nutrimento non gli mancava, dato che man-
giava a tavola con i padroni.

Quella lunga deportazione aveva segnato la sua vita
e spesso ci parlava alla sera delle esperienze vissute in
quei quattro anni. Ci parlava soprattutto di un cuccio-
lo di pastore tedesco, chiamato Dick, che gli si era affe-
zionato. Anche lui aveva preso in simpatia quella cara
bestiola così allegra e affettuosa che stava volentieri in
sua compagnia e gli dimostrava un’amicizia cosolante
di cui il suo cuore aveva tanto bisogno, per poter sop-
portare l’esilio. Con Dick, si sentiva meno solo.

Poi arrivò il giorno tanto atteso della liberazione... Al
momento di partire, il cane, che certamente aveva
presentito la dolorosa separazione osservando gli addii
fra i padroni e il prigioniero, era davvero triste; e anche
papà non lo nascondeva, perché gli costava lasciare quel-
l’animale che era riuscito a sollevargli il morale in tante
occasioni. Ma il momento del distacco era giunto.

Poco dopo il ritorno a casa, mio padre riprese il suo
lavoro. Non più come prigioniero, questa volta, ma nel-
la fabbrica in cui godeva la stima della direzione e pote-
va lavorare senza sorveglianza né controllo, perché era
capo reparto.

Una certa sera, diverse settimane dopo che papà era
tornato, mentre eravamo a tavola, sentimmo il guaito
di un cane sotto la finestra che dava sulla strada. Il
cane, rizzandosi, ci guardava attraverso il vetro. Incu-
riosita, la mamma andò ad aprire, e allora avvenne
una scena che non riuscirò mai a dimenticare. Vidi
mio padre scoppiare in lacrime. Aveva riconosciuto
Dick, il compagno fedele dei giorni di prigionia, che egli
amava tanto!

L’animale era ormai allo stremo delle forze, magro,
con le zampe sanguinanti, ma la luce dei suoi occhi
esprimeva tutta la sua gioia per aver ritrovato colui di
cui sentiva la nostalgia, perché lo amava più dei suoi
padroni. Superfluo descrivere le espressioni di gioia e
di tenerezza fra i due amici che si ritrovavano. Mio
padre, per molti giorni, non seppe trattenere la sua
commozione, e così tutto il paese fu al corrente di

quell’avvenimento sensazionale. Fatto il calcolo della
distanza che esisteva tra la fattoria in Germania dove
papà aveva lavorato in prigionia, e la nostra abitazio-
ne, si stabilì che vi erano più di 700 chilometri!

In breve tempo, con le cure amorevoli di tutti noi e
con la gioia di aver ritrovato la persona amata, Dick fu
rimesso in piedi. E divenne celebre in tutto il quartiere.

Aggiungerò due fatti che provino il valore e l’intelli-
genza di quel cane.

Ogni mattina, mio padre andava al lavoro accom-
pagnato dall’inseparabile Dick. Ma quando arrivavano
le 16, dopo aver ricevuto qualche carezza, il cane sape-
va quel che doveva fare: andare a scuola a prendere me
e i miei fratelli e sorelle. Se ne stava attento alla nostra
uscita, ci prendeva sotto la sua protezione e ci riconse-
gnava alla mamma che attendeva a casa.

Facemmo un’esperienza interessante anche in un
giorno di Ognissanti. Me ne ricordo come fosse ieri.
Eravamo andati tutti insieme al cimitero, naturalmen-
te con Dick, ma il guardiano aveva l’ordine di non la-
sciar entrare i cani in quel luogo di silenzio e rispetto, e
dovemmo lasciare Dick al cancello. Le visite alle varie
tombe furono molte e occuparono del tempo, poi ci av-
viammo all’uscita, che si trovava dalla parte opposta a
quella da cui eravamo entrati. Fra le due vi erano al-
meno 200 metri di distanza, perché il cimitero era
grande.

Con nostra viva sorpresa, il nostro Dick era là ad
aspettarci, benché il muro di cinta non gli avesse con-
sentito di osservarci, mentre passavamo da una tomba
all’altra. Ne concludemmo che il nostro fedele amico
aveva un fiuto eccezionale, ben superiore alle nostre
aspettative. Ma senza dubbio aveva anche qualcosa in
più, una facoltà che gli uomini finora non sono riusciti
a definire.

Passarono gli anni, poi divenuto molto vecchio e
cieco, Dick si addormentò in pace. È inutile dire che lo
rimpiangemmo tutti, perché faceva veramente parte
della nostra famiglia.

In seguito, anche mio padre lasciò questo mondo, e
mia madre, che avete con voi, ha raggiunto gli 82 anni.
Tutte e due siamo state felici di raccontarvi questa
semplice storia di un animale col quale abbiamo vissu-
to e che ci ha lasciato dei ricordi d’amicizia e di dedi-
zione incancellabili.

Per Dick, niente frontiere, niente nazionalismi esal-
tati, niente problemi di lingue diverse. Soltanto tene-
rezza, affetto e vera bontà. È stato senza dubbio questo
profumo di autentica bontà a guidare il suo fiuto, at-
traverso monti e valli,  superando ostacoli di ogni ge-
nere, sopportando privazioni e fatiche indicibili per ri-
trovare un uomo che, quel profumo, lo emanava dal
suo cuore...».

La maggior parte dei nostri scienziati nega l’esistenza
di un Essere supremo, Autore di tutto quello che esiste
sulla Terra e nell’universo. Tuttavia, con tutte le loro
conoscenze, le loro capacità, la loro intelligenza, non pos-
sono creare un filo d’erba. Non possono creare la più pic-
cola cellula vivente, anche mettendovi insieme tutti gli
atomi che la compongono. Malgrado tutti i loro studi sono
obbligati ad ammettere che questo resta per loro un mi-
stero. Il cervello umano non può dunque comprendere il
cervello umano.  Tuttavia  osano pretendere che si è fatto
tutto da solo, senza l’intervento di una Intelligenza supe-
riore. Se diciamo loro che il computer o il robot dotato di
un’intelligenza artificiale si è fatto da solo, certamente ci
risponderanno che no, che sono loro che li hanno creati! E
d’altronde sono molto fieri. Ma l’essere umano che è infi-
nitamente superiore a tutte queste macchine e che in
più è dotato di sensibilità che lo rende capace di risentire
e di esprimere dei sentimenti, tuttavia  per loro si è fatto
da solo! Non possiamo certamente trovare una più gran-
de aberrazione…

L’uomo discenderebbe dalla scimmia, in base alla loro
legge sull’evoluzione… Tuttavia, le scimmie sono rimaste
scimmie. Non si sono evolute, non hanno ancora imparato a
parlare, a costruire delle case, delle città, delle scuole…
L’uomo  le pone dietro delle sbarre, sia negli zoo, sia nei
laboratori per tormentarle per ogni scopo inutile…

La  verità è che lo spirito egoistico dell’uomo lo rende
insensibile e inaccessibile all’influsso dello spirito di Dio.
Non può quindi percepire e dire come l’apostolo Paolo che
«le perfezioni invisibili di Dio, la sua potenza eterna e la
sua divinità, si vedono come ad occhio nudo, dalla crea-
zione del mondo, quando li si considera nella sua opera»
(Rom. 1:20). Noi non  possiamo che aderire alla dichiara-
zione delle Sacre Scritture: «Lo stolto lo ha detto nel suo
cuore: non vi è Dio» (Salmo 14:1). Non possiamo che
esclamare con il salmista in uno slancio di ammirazione:
«Tu hai fondato la Terra ed essa sussiste. Tutto sussiste
anche oggi secondo i tuoi ordini, perché ogni cosa è al tuo
servigio». Sal. 110: 90, 91.  E ancora: «I cieli raccontano
la gloria di Dio  e il firmamento annunzia l’opera delle
sue mani. Un giorno parla all’altro, una notte comunica
conoscenza all’altra. Non hanno favella, né parole; la sua
voce non s’ode. Ma il loro suono esce fuori per tutta la
Terra, e i loro accenti vanno fino all’estremità del mondo.
Quivi Iddio ha posto una tenda per il sole, ed egli è simile
a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, si slancia
nella carriera con la gioia di un eroe: si alza fino all’estre-
mità dei cieli, e niente è nascosto al suo calore.

La Legge dell’Eterno è perfetta, ristora l’anima; la te-
stimonianza dell’Eterno è vera, rende saggio l’ignoran-
te». Salmo 19:2-8.


