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Gioiosi nella speranza
pazienti nelle tribolazioni

ELIETTE venne alla luce nel 1906 in
una cittadina nel cuore dell’Aquitania,

regione dei vigneti, dei frutteti e delle primi-
zie che la rendono prospera. La neonata arri-
vava nella famiglia dopo una sorella e un fra-
tello più vecchio di sedici anni, che lasciò pre-
sto il tetto paterno per seguire gli studi uni-
versitari.

Il padre, uomo serio e lavoratore, non era
molto incline a manifestare affetto ai suoi fi-
gli, tuttavia di tanto in tanto faceva un’ecce-
zione per la più piccola, che poteva saltare
sulle sue ginocchia e, favore particolarissimo,
aveva il permesso di accarezzargli la barba.
La dolcezza della mamma, il suo cuore aper-
to e affettuoso compensavano largamente la

freddezza del padre, che imponeva alla fami-
glia una norma di vita assai severa: niente
distrazioni, niente uscite. Quello che contava
era il lavoro per gli adulti e lo studio per i
bambini.

A scuola Eliette sentiva le sue compagne
parlare delle loro uscite in compagnia dei loro
genitori, dei divertimenti al luna park e degli
spettacoli cinematografici ai quali assiste-
vano. Nell’immaginazione della bambina
tutte quelle cose diventavano affascinanti.
Avrebbe mai potuto salire anche lei su una
giostra e ammirare le luci fiabesche dei lam-
pioncini? Nell’attesa doveva accontentarsi
della vaga speranza, e quanto invidiava la
situazione privilegiata delle sue compagne!...

Il padre era meccanico sulle locomotive,
cosa che gli impediva di tornare a casa un
giorno su due. Quando era in famiglia, tutte
le sere si svolgeva lo stesso rituale. A tavola i

figli, naturalmente, dovevano tacere; era tol-
lerato solo pronunciare una parola a bassa
voce, se si aveva veramente qualcosa di im-
portante da chiedere alla mamma.

Terminata la cena, il papà fumava la pipa
leggendo il suo giornale, poi accendeva la sua
lampada per raggiungere la sua camera. Al-
lora i bambini si mettevano sull’attenti al
suo passaggio e il capofamiglia si degnava di
chinare la testa affinché le bambine potesse-
ro abbracciarlo dicendogli: «Buona notte,
papà!». Poi si sentiva il passo pesante del
babbo allontanarsi sulla scala.

La mamma, più larga di idee, approfittava
talvolta delle assenze del marito per uscire
di nascosto con le figlie. Fu così che, una sera
d’estate, uscirono tutte e tre di casa, spinte
dal desiderio irresistibile di unirsi alla folla
che si divertiva sulla pubblica piazza. Madre
e figlie erano al colmo della gioia quando – oh,

stupore! – la figura del padre si profilò in fon-
do al viale... Erano le 22! Non restava che una
cosa da fare: fuggire a gambe levate prima
che il trio venisse riconosciuto. Sconvolta la
mamma trascinò le sue figlie di corsa fino a
casa, sperando di arrivare prima del padre.
Le bambine non ebbero nemmeno il tempo di
spogliarsi prima di infilarsi in tutta fretta
sotto le coperte, mentre la mamma prendeva
il cesto da lavoro per farsi trovare dal marito
mentre rammendava tranquillamente le sue
calze!

Eliette ricevette un’istruzione religiosa che
il suo buon senso rifiutava in vari punti. Ad
esempio il dogma della trinità la lasciava
perplessa. Nella sua logica infantile pensa-
va: «Non è normale che il Padre si porti ap-
presso un personaggio che sarebbe il suo spi-
rito». Aveva anche letto nel suo messale che
la Chiesa del Signore è piccola, misteriosa e

IN questo nostro tempo, gli uomini danno all’uni-
      verso intero lo spettacolo doloroso di una moltitudi-
ne di poveri esseri che si dibattono negli spasimi del-
l’agonia. Vivono pochi anni travagliati sulla Terra, per
poi scomparire nella tomba. L’Eterno offre loro la salvez-
za invitandoli a coltivare i buoni sentimenti, che sono
l’unico mezzo per essere felici e vivere. Il nostro caro
Salvatore è venuto sulla Terra a questo scopo, e l’influs-
so che emanava era così potente che i malati guarivano,
i ciechi recuperavano la vista, i paralitici camminavano
e anche i morti resuscitavano. Una ventata gloriosa di
liberazione giunse agli uomini tramite il Figlio di Dio,
che diede così un’anteprima del tempo della Restaura-
zione di ogni cosa, tempo benedetto che ormai è alle por-
te, come effetto del sacrificio da Lui compiuto.

Dopo la ribellione dei nostri progenitori gli uomini cad-
dero in potere dell’avversario, che diede loro una quantità
di surrogati e di false promesse per tenerli sotto la sua in-
fluenza. Influenzò i loro pensieri perché puntassero unica-
mente sulla soddisfazione dell’egoismo, che poi àltera tutti
i sentimenti, rendendoli impuri. Ma l’impurità provoca la
morte, perché è sinonimo di corruzione.

Noi, che conosciamo le vie divine, non abbiamo rice-
vuto un insegnamento vago e inafferrabile, ma l’esposi-
zione di verità chiare, comprensibili anche da chi non ha
particolari capacità. È quanto annunciò un tempo il pro-
feta Isaia. Egli disse che al momento dell’introduzione
del Regno di Dio sulla Terra, la conoscenza delle vie divi-
ne sarebbe stata così chiara e precisa che anche gli in-
sensati non avrebbero potuto sbagliare. E infatti, oggi la
verità è mostrata con una tale limpidezza ed è accompa-
gnata da esempi così efficaci ed espressivi, che nessuno
può più confondersi, se ha un minimo di onestà.

Coloro che comprendono e desiderano accostarsi alla
luce sono amabilmente invitati dal Signore con queste
parole: «Venite a Me, voi tutti che siete travagliati e op-
pressi, e Io darò riposo alle vostre anime!». Quelli che
non vogliono venire non ricevono alcuna pressione. Il
Signore li invita, offrendo loro l’incoraggiamento della
sua grazia. E per avvicinarsi a Lui, non occorre passare
per una gerarchia, come viene imposto dai grandi della
Terra. Ci si può rivolgere al Signore giorno e notte, sera
e mattina; Egli è sempre disposto ad ascoltarci quando
ci presentiamo nell’attitudine conveniente, che è quella
di un povero peccatore.

Il nostro caro Salvatore ci invita a seguire il cammi-
no della legalità, della giustizia e della verità, dicendoci:
«Vi dò un nuovo comandamento». Già al tempo di Mosè
l’Eterno aveva mostrato la quintessenza di ciò che rap-

presenta la Legge divina immutabile, dando questo co-
mandamento al popolo d’Israele: «Ama il tuo prossimo
come te stesso e Dio al di sopra di tutto; in ciò si compen-
dia la Legge, come anche la parola dei profeti». È certo
che in quel momento nessuno aveva compreso che ama-
re il prossimo era una necessità assoluta per la vita. Si
pensava che amare il prossimo fosse un sentimento che
il destinatario doveva altamente apprezzare, che tutto il
merito era di chi amava senza per quest’ultimo alcun
beneficio. Ma ora la Legge universale ci istruisce in modo
ben diverso. Ci spiega che, se non amiamo, non siamo
vitali, in quanto ci manca la cosa essenziale; e se siamo
in tali condizioni, le vie dell’Eterno ci risultano confuse e
velate.

Per procedere nella luce, occorre essere guidati dallo
spirito di Dio che ci dà la capacità di amare il nostro
prossimo. Dobbiamo amarlo, anche se non è amabile, se
ci crea delle complicazioni, e anche se ci odia; noi dobbia-
mo seguire l’esempio dell’Eterno il cui amore è costante
e non si àltera mai. È tutto un processo di educazione
che si svolge alla Scuola del nostro caro Salvatore, no-
stro Istruttore, Educatore e Modello.

Le vie dell’Eterno sono belle e meravigliose e fanno
del bene all’anima. Le religioni pretendono che Dio puni-
sca severamente i colpevoli, ma in realtà Egli non puni-
sce alcuno. Gli uomini si puniscono da soli, tramite
l’equivalenza esatta della loro disastrosa semina. Se se-
minano vento, non possono raccogliere che tempesta. Se
un uomo getta nel suo campo una semenza di spine, non
può illudersi di raccogliere buon grano. Nel campo spiri-
tuale è la stessa cosa. Non è l’Eterno che punisce, ma la
Legge delle equivalenze che fa semplicemente il suo cor-
so. Dio, se punisse, commetterebbe del male, e invece
Egli non fa che del bene.

L’avversario ha suggestionato gli uomini. Li ha im-
bevuti di egoismo, a tal punto che hanno perso ogni trac-
cia di amore vero. Non hanno che il surrogato che li fa
soffrire e morire. Il nostro caro Salvatore è venuto in
Terra per dare la dimostrazione dell’amore autentico,
cioè il dono della sua vita pura e senza macchia in favore
degli uomini, in riscatto per  loro. Essi possono così rice-
vere, dapprima per mezzo della fede, l’embrione, l’inizio
di una vita nuova, essendo giustificati per mezzo della
fede nel sangue dell’Agnello di Dio. Se vivono gli inse-
gnamenti divini della Legge Universale, possono risali-
re la china e raggiungere la vita eterna.

La Legge Universale vuole che ogni essere e ogni
cosa esistano per il bene di tutti e di tutto. Solo così l’uo-
mo può diventare felice, e la sua vita può proseguire sen-

za fine, perché lo spirito di Dio l’alimenta continuamen-
te e la conserva. Lo spirito di Dio è infatti il più impor-
tante dei tre princìpi di vita indispensabili all’essere
umano.

È più che certo che vi è da combattere duramente per
riuscire ad esistere sempre e soltanto per il bene. Noi
siamo stati abituati all’egoismo, a pensare anzitutto a
noi e poi al prossimo, e spesso non pensare affatto a que-
st’ultimo. Si tratta di cambiare totalmente l’orienta-
mento dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti.  Non
possiamo fare a meno del soccorso divino, perché da soli
non riusciremmo mai; siamo troppo assediati dalle di-
strazioni che ci allontanano dal programma di vita.
Dobbiamo dunque stare ben vicini al Signore, chiedere il
suo aiuto e la sua grazia, che ci viene accordata genero-
samente.

Chi ricerca veramente la comunione divina e si sfor-
za di seguire i consigli dell’Eterno può sentirsi al riparo
della sua ombra, in completa sicurezza. Ma le benevo-
lenze del Signore non devono essere colte egoisticamen-
te. Egli ce le concede perché le condividiamo con il pros-
simo. Infatti, la legge della vita è basata sulla circolazio-
ne, cioè nel trasmettere ad altri ciò che abbiamo ricevu-
to. Il sole, ad esempio, riceve dallo spirito di Dio una
potenza vivificante che a sua volta dispensa per far cre-
scere e maturare i frutti, e questi sono messi a disposizione
dell’uomo perché se ne nutra. È il circùito universale.

L’Eterno ci ha dato la conoscenza delle sue vie perché
noi la trasmettessimo al prossimo. Egli affida a coloro
che lo comprendono un lavoro magnifico: l’introduzione
del suo Regno sulla Terra. L’umanità è gemente, soffe-
rente, e morente. Deve essere illuminata e guidata nel
Regno di Dio. Questo è lo scopo dell’opera di salvezza, di
riconciliazione e di perdono realizzata dal nostro caro
Salvatore e dal suo Piccolo Gregge, i cui ultimi membri
stanno terminando il loro ministero, che consiste nel la-
sciarsi immolare col loro Maestro per pagare il riscatto
dell’umanità e assicurarle la salvezza.

Si vedono già oggi i primi effetti di quest’Opera subli-
me del Cristo e della sua Chiesa, perché sono apparsi
coloro che le Scritture definiscono «l’Esercito dell’Eter-
no» e Davide li definisce «i santi guerrieri dell’Altissi-
mo». Il profeta Malachia li definisce «coloro che temono
l’Eterno e desiderano servirlo». Per loro l’Eterno ha
scritto un Libro del Ricordo, Il Messaggio all’Umanità
che li mette al corrente del piano di Dio, del destino del-
l’uomo e delle prospettive grandiose per la Restaurazio-
ne di ogni cosa, già menzionata dall’apostolo Pietro nel
suo discorso della Pentecoste.

Queste sono delle persone che aspirano alla nobiltà
d’animo, alla rettitudine, alla verità e alla giustizia.
Comprendono la voce dell’Eterno che parla loro tramite
il Libro del Ricordo, ed entrano nei ranghi per osservare
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nascosta. «Ebbene – pensava Eliette – le chie-
se con i loro grandi campanili sono ben visibi-
li e il clero non è nascosto». Quando, al termi-
ne della messa, l’officiante diceva: «Che il sa-
crificio del prete sia il vostro sacrificio»,
non poteva impedirsi di porsi la domanda:
«Che sacrificio fa?» e di rispondere a se stes-
sa: «Non capisco!». Quello che capiva invece, o
meglio risentiva, era la bontà di Dio, perciò
era certa che un giorno l’Onnipotente le avreb-
be permesso di sondare quello che, per il mo-
mento, era un mistero.

Eliette aveva 9 anni quando suo padre
morì. Qualche anno più tardi il suo più gran-
de desiderio sarebbe stato quello di conti-
nuare gli studi per diventare professoressa,
ma purtroppo sorsero degli ostacoli che le im-
pedirono di realizzare il suo progetto. La ra-
gazza dovette così rinunciare alla sua volon-
tà e iniziare l’apprendistato come modista.
In questo nuovo ambiente fece una più ampia
conoscenza dello spirito del mondo e spesso
la sua sensibilità restava scioccata dal lin-
guaggio e dal comportamento di certe ragaz-
ze che non avevano beneficiato come lei di
una buona educazione.

A 23 anni Eliette ebbe il dolore di veder
morire anche la sua cara mamma. Da allora
la porta della sua casa si chiuse, mentre se ne
apriva un’altra, quella della sorella maggio-

re, che la ospitò volentieri per qualche anno,
fino al giorno in cui Eliette sposò Vincenzo.
La giovane coppia partiva così per il Médoc,
regione famosa per i suoi vini pregiati.

Vincenzo era viticoltore e si dedicava anche
all’allevamento dei cavalli e all’addestra-
mento dei giovani puledri. Con grande gioia
dei genitori, due graziose bambine vennero a
rallegrare il focolare. Un’ombra però non tar-
dò a offuscare la felicità di Eliette, perché la
figlia maggiore aveva i polmoni così delicati
da non riuscire a liberarsi da una tosse persi-
stente.

Alberto, il fratello maggiore di Eliette,
avendo fatto degli alti studi, non nascose il
suo pensiero: sua nipote era semplicemente
curata male dal suo medico. Sarebbe andato
lui a visitarla e a dare giudiziosi consigli.
Così un giorno arrivò, animato dal desiderio
di aiutare la famiglia nella pena. Disgrazia-
tamente Alberto era un fumatore incallito,
cosa che gli aveva causato diverse lesioni
cardiache. In capo a tre settimane di coabi-
tazione con la sorella, morì improvvisamente
a soli 56 anni. Eliette era attaccata al fratel-
lo come l’edera al muro, perciò il colpo fu bru-
tale e la sconvolse profondamente. Era trop-
po per le sue forze, già al limite per le preoc-
cupazioni che le dava la sua bambina. Niente
e nessuno riusciva a consolarla, e la nevrastenia

si impadronì di lei. L’idea del suicidio la as-
sillava di giorno e la ossessionava di notte. In
una vecchia cantina adibita al deposito di fu-
sti di vino, aveva trovato un posto in cui c’era
una certa trave...Il medico che la curava ave-
va un bel ripeterle: «Non ci deve pensare...»,
ma Eliette non vedeva altra soluzione al suo
problema.

Vincenzo si scervellava per trovare il modo
di strappare la moglie a quell’abisso che l’in-
ghiottiva ogni giorno di più e, dopo molte ri-
flessioni, gli venne l’idea di traslocare e di sta-
bilirsi in una casa spaziosa in città, pur conser-
vando la tenuta da sfruttare in campagna.

Era il 14 luglio, giorno caro al cuore del po-
polo francese. La sera Vincenzo ebbe voglia
di andare a fare un giro in città, tanto per
distendersi un po’ e per vedere i fuochi artifi-
ciali. Eliette, non sentendo nessuna attrazio-
ne per quei festeggiamenti nazionali, rifiutò
di seguire il marito, preferendo restar sola in
casa col suo dolore.

Le bambine erano partite in compagnia del
padre ed Eliette andò in giardino. Si appoggiò
al tronco di un gran pero e alzò gli occhi al
cielo. Attraverso il fogliame, contemplò quel-
la volta celeste così pura, dove l’azzurro era
illuminato dagli ultimi raggi dorati del sole
al tramonto. Nella pace della sera, sfogò la
propria pena a quell’infinito misterioso, in-

terrogandosi sulla questione controversa del-
l’aldilà e chiedendosi in particolare se suo
fratello Alberto fosse in cielo. Improvvisa-
mente ebbe la certezza che non c’era. Ma allo-
ra, dove sono i morti? Dopo tutto, concluse,
l’avrebbe saputo quando sarebbe andata an-
che lei nell’aldilà.

Due giorni dopo una giovane si presentò
alla porta di Eliette per proporle la lettura di
un Giornale per Tutti. Diffidente, rifiutò cate-
goricamente dicendo: «No, grazie, è prote-
stante e io sono cattolica!». Poi, alla gentile
risposta della ragazza: «No, signora, non è
protestante, è semplicemente cristiano»,
Eliette accettò il giornale e attese la sera per
prenderne visione. Fin dalle prime righe ri-
mase avvinta, provando in cuore impressioni
meravigliose. La domenica seguente, con
quale felicità manifestò il suo entusiasmo
parlandone ai suoceri, ma questi, con suo
grande stupore, reagirono negativamente:
«Getta subito quel giornale nel fuoco, è prote-
stante!». Cosa che Eliette si guardò bene dal
fare...

In seguito un evangelista venne a visitare
Eliette, che si abbonò con piacere al Monitore
del Regno della Giustizia. Trascorsero poi al-
cuni anni, durante i quali, ogni quindici gior-
ni, questa lettura portò un balsamo benefico
sul suo cuore ferito. Le speranze del Regno di

i princìpi della Legge Universale, al fine di ottenere la
vita eterna sulla Terra. Attualmente, un certo numero
di quei valorosi guerrieri è già all’opera e cerca di segui-
re fedelmente i consigli divini in vista della grande tri-
bolazione, che sta per abbattersi su tutta la Terra, e per
sfuggire alla distruzione in massa che si produrrà. Si
preparano anche a essere gli istruttori dell’umanità, nel
futuro Regno di Dio. Di questi uomini di buona volontà,
l’Eterno parla in questi termini: «Essi saranno miei nel
giorno che preparo. Avrò compassione di loro, come un
padre ha compassione di suo figlio che lo serve».

L’Esercito dell’Eterno può evitare la morte in quanto
vive la Legge divina, che è legge d’amore. La legge di
Mosè diceva già: «Ama Dio al di sopra di tutto e il tuo
prossimo come te stesso. Fa’ questo e vivrai». L’apostolo
Giovanni dice, da parte del suo Maestro: «Sappiamo che
siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fra-
telli. Chi ama ha conosciuto Dio, chi non ama non lo ha
mai conosciuto». L’amore divino ci è stato illustrato in
modo sublime dal nostro caro Salvatore. L’avversario,
dal canto suo, ci ha istruiti nell’amore diabolico, che è
una caricatura e una contraffazione miserabile del-
l’amore divino. Questo tipo di amore fa soffrire e trasci-
na l’umanità ad amare delusioni, mentre l’amore divino
fa del bene e mai del male.

Chi vive realmente l’amore divino si prodiga sempre
per gli altri e ne riceve un’equivalente di benedizioni lu-
minose. In virtù di questo sublime amore divino, noi
stessi siamo stati riscattati dal sangue prezioso del-
l’Agnello di Dio, che è stato versato sulla croce in nostro
favore. Senza questo riscatto, le grandi promesse del-
l’Eterno non sarebbero per noi, vale a dire l’immortalità
e la natura divina per i candidati al Piccolo Gregge e,
per l’Esercito dell’Eterno, la sicurezza di passare dal-
l’elargizione del mondo attuale al Regno di Dio senza
morire e, l’ottenimento della vita eterna sulla Terra.

Cose ineffabili sono dunque promesse a coloro che
vogliono seguire la legge della giustizia, lasciando l’ego-
ismo, l’avidità, la cattiveria, l’avarizia, l’orgoglio e tutti
i sentimenti che portano alla distruzione. Le porte della
vita sono sempre spalancate per quelli che vogliono en-
trare. È giunto il tempo in cui si vedrà la differenza fra
colui che serve Dio e colui che non lo serve. La meravi-
gliosa falange dell’Esercito dell’Eterno ha delle possibili-
tà grandiose, perché l’Eterno le concede il suo spirito.
Munito di tale potenza invincibile può vincere tutte le
difficoltà e attraversare indenne i tempi della grande tri-
bolazione che sono in arrivo. Questa è la diretta conse-
guenza dell’egoismo degli uomini. Dato che l’Esercito
dell’Eterno vive di altruismo, coltiva il sentimento del-
l’amore disinteressato e si sforza di esistere per il bene e
la benedizione del prossimo, riceve il fluido vitale, e que-
sto lo protegge da tutte le avversità. Chi vuole fin d’ora
accettare questo programma di vita riceverà la protezio-
ne divina se metterà tutti i suoi sentimenti in pieno ac-
cordo coi princìpi della Legge di Dio.

La maggior parte degli uomini sarà terribilmente pro-
vata dalla grande tribolazione, menzionata dall’Apoca-
lisse, che precede l’epoca meravigliosa della Restaura-
zione di ogni cosa. Ma quelli che si mettono fin d’ora in
armonia con l’Eterno e il suo magnifico programma ri-
cevono automaticamente la protezione divina. Non sa-
ranno colpiti dalla grande tribolazione, e potranno d’ora in
poi essere a beneficio delle benedizioni del Regno di Dio.

La tribolazione che sta per abbattersi su tutte le na-
zioni non è la conseguenza di una vendetta o di un casti-
go dell’Altissimo, come abbiamo più volte sottolineato. È
soltanto il risultato inevitabile della Legge delle equiva-
lenze. Chi semina vento, raccoglie tempesta. Chi semi-
na il bene, raccoglie la benedizione. Affrettiamoci ad al-
linearci coi princìpi divini, affinché la sicurezza e la feli-
cità ci siano accordate.

La morte è una fatalità?

Dal giornale belga  En Marche N° 1616  del 1° No-
vembre 2018, rileviamo l’articolo sottostante:

SAPERSI VIVENTE

Questi ultimi giorni i nostri cimiteri  avranno
ripreso alcuni colori: gli scomparsi cari ai nostri
cuori avranno animato alcuni dei nostri pensie-
ri. La morte entra un poco nella vita. Un’incur-
sione preziosa alla salute mentale della nostra
mortale condizione. Che abbiamo purtroppo,
tendenza ad abbandonare.

«Il nostro secolo si è messo a nascondere i cimiteri,
a bandire i rituali funerari ostentati, a evitare le vesti
da lutto, a calmare chimicamente la sofferenza della
persona in lutto e a non parlare più della morte», con-
stata con tristezza lo scrittore Eric-Emmanuel Schmidt.
La sua voce è saggia, lontana dal coltivare della
morbosità, è soprattutto preoccupata di ricordarci –
come quella di numerosi altri pensatori con lui – che
l’essere vivente è un essere mortale. È ciò che vorrebbe-
ro farci pensare qualche esperimentatore transumanista
alla ricerca di prolungamento infinito della nostra car-
cassa. E malgrado le strategie che spieghiamo per di-
menticare che, su questa Terra, siamo di passaggio per
un numero di anni assai limitato. Imparare a vivere, è
anche imparare a morire, agli occhi dello scrittore filo-
sofo. L’effimero delle nostre esistenze – piuttosto che
angosciarci – ci imporrebbe a godere la vita, più inten-
samente e più in coscienza.

CIMITERO ABBANDONATO, MA AMBIENTE CURATO

Così, percorrere un cimitero comporta, spiega lo
scrivente, una forma di «nostalgia in avanti». Questo
sentimento non lo si descrive come malinconia o in-
quietudine, piuttosto come un ricordo che al momento
presenta, noi siamo viventi, e come «la bellezza degli
esseri, dei paesaggi, dei gesti», è preziosa. La poetessa
Colette Nys Mazure è d’accordo con questo parere:
«Nessun dubbio, la morte affrontata, la morte alla qua-
le si accondiscende offre all’esistenza il suo soprappiù
di slancio e  di foga». Le sepolture possono dunque esse-
re  un ingrediente utile a coltivare la memoria dei no-
stri antenati, ma anche a rinforzare il vivente.

Tuttavia, i viali dei cimiteri sarebbero meno fre-
quentati quest’oggi. Le pratiche funerarie si evolvono.
La scelta della cremazione si fa sempre più frequente
(una persona su due, secondo le stime). Numerose fa-
miglie portano via le ceneri del loro defunto, senza pas-
sare per un alloggiamento al cimitero. «Si può dire che
il cimitero non ha più l’esclusività del ricordo, analizza
Josè Gerard dell’ASBL. Per coppie e famiglie, già da un
paio d’anni. Si può dire che la materialità del luogo ove
riposa il corpo del defunto o le sue ceneri non ha più la
stessa importanza di ieri».

Nello stesso tempo, si rimarca anche una ripresa di
interesse per questi spazi consacrati ai defunti. Preoc-
cupazioni ambientali e necessità di gestione del territo-
rio come sostegno. Quest’anno 39 cimiteri valloni sono
ancora stati etichettati «natura». Ecco che questo porta
a 165 il numero di cimiteri impegnati in una gestione
che favorisce la vegetazione, la biodiversità. Su 3.500
cimiteri in Vallonia, ci sono ancora dei margini, ma le
campagne di sensibilizzazione dei comuni vanno molto
bene.

DEI LUOGHI PER I VIVENTI

D’altronde, la determinazione di alcuni, di cui Xavier
Deflorenne della cellula di gestione del patrimonio
funerario in Vallonia – induce a preoccuparsi di nuovo
di questi luoghi abbandonati. In questi ultimi tempi, si
riprende sempre più coscienza che i cimiteri siano «dei
luoghi per i viventi, attrezzi comunitari e societari, de-
gli strumenti di contabilizzazione, che non si devono
utilizzare per guardare dietro di sé, ma in faccia a  sè»,
osserva Xavier Deflorenne.

La proprietà è pubblica. Se non è investita, non si
potrà essere preservati  né dall’oblìo, né dal commercia-
le. Il rischio è grande. Nell’ora in cui i riti funerari pos-
sono essere acquistati sul catalogo «on line», alle pompe
funebri. Allora dove, si tratta dello sgomento della morte,
sembra che si preferisce l’amnesia.

Certamente «Celebrare è superfluo. Si può passare
sopra. Celebrare non serve a niente (…). Si può vivere
senza celebrare constata Gabriel Ringlet. Ma per solle-
vare la vita, per alleggerirla, per portarla più in alto e
più lontano, abbiamo il bisogno di rito. Non sopprime-
rà la sofferenza, ma può allontanare la disperazione e
far posto alla gioia, là, dove probabilmente non la si
attendeva». In una arringa per la celebrazione, il teolo-
go rimarca una aspirazione profonda e grandiosa di
numeri di contemporanei, a marcare di nuovo la via
dei riti a condizione di reimpressionare, artisticamen-
te, spiritualmente, sensorialmente…

Per poter commentare correttamente questo artico-
lo, conviene già definire cosa sono la morte e la vita.
Questione veramente cruciale il domandarsi perché si
muore e se la morte è una fatalità inevitabile, se essa è
veramente la fine di tutta la vita. La risposta è no.  La
morte non è una fatalità, non è più inevitabile. Il nostro
caro Salvatore, ha ben detto a Marta, prima di risuscita-
re suo fratello Lazzaro: «Io sono la resurrezione  e la
vita. Chi crede in me vivrà, quand’anche sarà morto, e
chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi a
questo?». Giov. 11: 25, 26.

Le Scritture ci insegnano anche  che la morte  è il
salario del peccato. Rom. 6: 23. È dunque l’equivalenza
di una linea di condotta che chiamiamo illegale perché
infrange la legge che regge l’universo e anche il nostro
organismo. La morte non è dunque la causa di una qua-
lunque punizione di Dio perchè non esiste una punizione
divina. «Dio è amore», ci dice l’apostolo Giovanni in 1
Giov. 4:16. In Lui non vi sono né rappresaglie, né alcun
pensiero di vendetta. Al contrario, per salvare la sua
creatura caduta nel peccato, l’Eterno ha acconsentito al
sacrificio del suo Figlio amatissimo. L’apostolo Paolo
dice ai Romani: «Dio mostra la grandezza del proprio
amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi». Rom. 5:8.

Se abbiamo ben presente allo spirito tutte queste ve-
rità, possiamo anche capire che la vita è l’equivalenza
della virtù, che consiste prima di tutto nell’amore del
prossimo. Sono i sentimenti che esprimiamo che deter-
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Dio erano ancora confuse nel suo animo, ma
Eliette provava una grande stima per le per-
sone che l’andavano a visitare periodicamen-
te, invitandola a camminare nelle vie divine.

Un giorno Eliette passeggiava con la figlia
nella grande città vicina, quando, tutto a un
tratto, le venne l’idea di recarsi all’indirizzo
del luogo di riunione degli adepti della re-
staurazione del Regno della Giustizia sulla
Terra. La ricevette una signora molto gentile
che le parlò della speranza dei tempi nuovi,
poi concluse: «Avremo presto un grande con-
gresso a T., perché non viene anche lei?». Eliette
esitava a rispondere, ma la figlia la precedette:
«Vacci, mamma, ti pago io il viaggio».

Così, poco tempo dopo, Eliette fece cono-
scenza con la famiglia della fede. L’atmosfe-
ra fraterna e calorosa che vi regnava toccò
profondamente il suo cuore. Davanti a quegli
insegnamenti tanto chiari e colmi di grazia
divina non sapeva fare altro che ripetere: «È
la verità!». Alla fine del congresso aveva pre-
so la decisione di rompere definitivamente
con i riti religiosi che aveva praticato fino ad
allora e che adesso considerava come errori.
Ma il fatto era che ogni domenica aveva l’abi-
tudine di accompagnare suo marito alla mes-
sa. Come avrebbe preso lui questo cambia-
mento? La prima domenica non osò dirgli nul-
la, la seconda nemmeno, ma la terza prese il

coraggio a due mani e l’informò della decisio-
ne presa. Vincenzo accondiscese senza diffi-
coltà davanti alla risoluzione della moglie,
perché aveva constatato che quel nuovo idea-
le le procurava molta gioia.

Eliette partecipava per quanto le era possi-
bile, alle riunioni degli Amici dell’Uomo, dove
imparava cose meravigliose: che Dio ha dato
suo Figlio in riscatto per tutti gli esseri uma-
ni, affinché risuscitino sulla Terra durante la
Restaurazione di ogni cosa e che, in attesa di
quel giorno glorioso, i morti riposano nella
tomba dove, secondo l’Ecclesiaste, non c’è né
opera, né pensiero, né scienza.

Quale consolazione per Eliette sapere che
avrebbe rivisto tutti i suoi cari scomparsi. Im-
parò anche che la vera Chiesa del Signore è dav-
vero stata misteriosa e nascosta per tutta l’età
evangelica, e anche perseguitata dalle false
chiese che hanno dominato il mondo, ma che
cadrà in rovina, come profetizzato nell’Apoca-
lisse. Perciò, quando il parroco venne a infor-
marsi sul motivo per cui non la vedeva più alla
messa, lei rispose con sicurezza: «Perché tra
Dio e la religione c’è un abisso. Se anche, secon-
do lei, io meritassi il paradiso, pensa che sarei
felice sapendo che i miei cari sono all’inferno o
al purgatorio?». Davanti a questa testimonian-
za così semplice e logica il parroco non seppe
cosa rispondere.

La depressione era ormai dominio del pas-
sato... Eliette era ora più armata per far fron-
te alle inevitabili avversità, che le avrebbero
dato l’occasione di sperimentare il valore del
soccorso divino. Un giorno in cui Vincenzo
bardava un cavallo, improvvisamente questo
si imbizzarrì. Le briglie sciolte si impigliaro-
no attorno alle gambe del pover’uomo, che fu
trascinato sul terreno per parecchi metri. Da
allora non fu più lo stesso Vincenzo di prima.
Eliette era addolorata di vederlo vittima di
nevralgie facciali tanto dolorose, che gli alte-
ravano la memoria e gli causavano molti di-
sturbi. Quando un giorno un ispettore venne
a chiedergli la dichiarazione del deposito del
vino, Vincenzo assicurò: «È a casa mia, gliela
porterò in ufficio». Ma quella dichiarazione
era introvabile. Cercarono dappertutto, inva-
no. Dovettero allora arrendersi all’evidenza:
Vincenzo si era semplicemente dimenticato
di adempiere a quella formalità obbligato-
ria, cosa che lo rendeva passibile di sanzioni.

Il giorno in cui doveva recarsi all’ufficio del-
l’ispettore, Eliette pregò ardentemente il Si-
gnore e disse al marito che, da uomo scrupo-
loso, mostrava segni di inquietudine: «Ho ri-
messo la situazione al Signore. Sta’ tran-
quillo, tutto si sistemerà». Rassicurato, Vin-
cenzo si presentò davanti all’agente del fisco
confessando semplicemente: «Non ho compi-

Chi potrebbe dire che gli animali
non hanno cuore!

Questo racconto è stato pubblicato sulla rivista Maxi
e l’autrice è Eléonore Chabrier. È corredato da due com-
moventi fotografie, a riprova della bella amicizia che è
nata fra una bambina muta e una mucca normanna.

LA BAMBINA MUTA HA SCOPERTO UN’AMICA
DALLE QUALITÀ STRAORDINARIE

In una fattoria normanna è arrivata l’ora della mun-
gitura e Denise Soulier, con un bastone in mano, riunisce
il suo docile armento. A un tratto, una mucca sobbalza e

con un allegro muggito si dirige verso una figurina minu-
scola vestita di blu cupo; ha riconosciuto Patricia, la sua
amica! Si ferma davanti alla bimba e dolcemente, come un
cane, le sfiora il visetto col suo grosso muso, come se vo-
lesse baciarla. «È una storia d’amore incredibile, racconta
Françoise Duval, la mamma di Patricia. La vita di mia
figlia è trasformata».

Muta dalla nascita, Patricia, che ha 4 anni, a causa
di questa sua incapacità a comunicare è sempre stata
una bambina solitaria e chiusa. Per cercare di distrarla
un po’, sua madre la porta spesso alla fattoria dei
Soulier loro vicini. La mamma aggiunge: «Lei ha sem-
pre adorato gli animali, come se con loro sentisse di
poter parlare».

L’anno scorso, durante le vacanze estive, Patricia
arriva al momento in cui inizia la mungitura delle muc-
che. Per nulla spaventata da quelle enormi creature, fa
segno a Denise Soulier che vuol provare. La donna non
sa resistere a quei grandi occhi neri imploranti, e siste-
ma la piccola vicino a Rosalia, la più docile delle sue
bestie. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, le mani-
ne maldestre riescono a far uscire un po’ di latte. Patou
(come la chiamano i genitori) simula delle grida di gio-
ia. Il giorno seguente, alla stessa ora, la bambina torna
sola e si dirige verso Rosalia. Accarezza a lungo la gros-
sa testa del buon animale, e nel frattempo manda dei
piccoli gemiti di contentezza. «Avevo un po’ paura – dice
Denise – anche se sapevo che Rosalia ha un buon carat-
tere». Ad aumentare ancora la sua meraviglia, ecco che
vede la mucca dare dei colpetti di testa a Patricia, come
per dirle: «Ti voglio bene, sai, vorrei che diventassimo
amiche». Per tutta l’estate Patricia, non contenta di
mungere ogni sera la «sua» Rosalia, va anche a vederla
al pascolo.

Non appena la vede, Rosalia si affretta a raggiunger-
la e resta per dei lunghi istanti col suo grosso muso
vicino al visetto della bambina, muggendo ogni tanto
come se volesse parlarle... «Dopo quindici giorni, segui-
va Patou come se fosse un cane!», racconta la mamma,
ancora stupita.

Oggi Patricia, che frequenta un corso specializzato a
Caen, vede la sua amica soltanto alla sera. Ma durante
i fine-settimana, e soprattutto durante le vacanze le due
amiche sono inseparabili. Quando sente che la bambina
sta per arrivare, Rosalia, sempre calma di carattere,
sembra impazzire! Muggisce continuamente finché vede
apparire il visetto amato. Allora posa la sua testa sui
capelli di Patou...

Strana amicizia, bisogna ammetterlo, ma non per
questo meno reale e generatrice di gioia e di piacere, sia
per la bambina che per la buona mucca.

Non occorre infatti la parola per comprendersi e sim-
patizzare. E nemmeno appartenere alla stessa razza. Il
fattore di buona intesa e di armonia fra due esseri non è
principalmente il suono della voce o le parole che si espri-
mono, ma un fluido di benevolenza che, uscendo da un
individuo, genera in un altro, di razza uguale o diversa,
una risposta della medesima natura. Da questa affinità
di sentimenti può nascere una tenera amicizia.

Il fatto si verifica spesso fra animali, anche fra cane e
gatto, benché si dica che i due hanno un carattere incon-
ciliabile. E bisogna aggiungere che sovente è la compas-
sione che suscita questo avvicinamento amichevole, per
esempio quando uno dei due futuri amici è malato o feri-
to, in uno stato di menomazione. Allora l’altro, che si
rende conto della situazione, si mette al suo servizio e
cerca di aiutarlo, di sollevarlo e proteggerlo. Quante sto-
rie interessanti sono state scritte per narrare queste

amicizie commoventi fra animali di aspetto estrema-
mente diverso!

Ciò che impedisce a questi buoni rapporti di genera-
lizzarsi, è l’ambiente di diffidenza e d’aggressività in cui
nascono e si muovono attualmente tutti gli esseri viven-
ti. La Terra è divenuta per colpa dell’uomo, per la sua
violazione del principio d’armonia, un luogo insicuro su
cui incombono minacce di ogni genere; mentre agli inizi,
come riferisce la Genesi, era un meraviglioso Eden.

Così, invece della pace, si è installato il timore che
non fa che crescere, a mano a mano che aumentano
l’egoismo e l’orgoglio. Il timore è divenuto l’istinto più
forte, mentre l’amicizia scompare dal pianeta.

Spetta dunque all’uomo, re della creazione per le sue
facoltà e possibilità superiori a quelle degli animali, di
richiamare sulla Terra un’atmosfera gradevole da cui
ogni forma di timore sia bandita. A tale scopo, deve cam-
biare carattere e divenire dolce, umile, altruista e bene-
volo, come gli ha insegnato il suo Maestro e Salvatore.
Questo avverrà nel Regno di Dio che viene a rischiarare
la Terra con la sua luce amabile, cacciando le tenebre.

Mentre attendiamo la venuta di questi tempi di sol-
lievo, di cui parla l’apostolo Pietro in un suo discorso,
l’amicizia nata tra la piccola Patricia e Rosalia ci fa
bene al cuore. Abbiamo la dimostrazione che una muc-
ca, considerata come animale da sfruttamento, di cui
l’uomo si approfitta sovente oltre i limiti del consentito
(come del resto di tutto il bestiame), sia sensibile alla
benevolenza e alla tenerezza. Qui lo dimostra a una bim-
ba muta, in cui sente la spontaneità sincera e naturale,
priva di ogni sordido interesse. Ed è certo per questo che
dà segni di gioia incontenibile quando sente la presenza
della sua piccola amica, anche se non è ancora riuscita a
vederla. E chi oserà dire che gli animali non hanno un
cuore?

Senza dubbio, occorrerà uno slancio d’immensa por-
tata per ottenere la restaurazione del nostro pianeta sul-
le basi previste dal piano di Dio. Quest’opera sarà affida-
ta ai mansueti che erediteranno la Terra dopo la caduta
della grande Babilonia che è il regno di Satana. Essi ne
faranno, ispirati e guidati dal Cristo glorificato, il para-
diso come quello che ospitò la prima coppia umana. E i
rapporti fra gli uomini diverranno puri, cioè esenti da
ogni egoismo e ipocrisia, mentre l’aria, l’acqua e il nu-
trimento prodotto dal suolo torneranno sani e salubri.

lato la mia dichiarazione. Sono punibile. Puni-
temi». Davanti a una tale confessione, l’ispet-
tore capì di avere a che fare con un uomo onesto,
perciò concluse: «Lei è onesto, non sarà punito,
ma non lo faccia mai più».

Per sedici anni Eliette ebbe l’occasione di de-
dicarsi per curare il marito, che dovette restare
a letto gli ultimi tre anni della sua vita. Vin-
cenzo seppe apprezzare le cure di cui era ogget-
to e le visite dei collaboratori dell’Opera del
Signore, che gli portavano sempre impressioni
confortanti, in particolare nelle sue ultime ore
di vita.

Dopo qualche anno, una nuova, enorme pro-
va si presentò sulla strada di Eliette: la mor-
te della figlia minore, stroncata da una ma-
lattia all’età di 41 anni. Avrebbe potuto far-
ne una depressione, come un tempo, quando
perse il fratello, ma ora poggiava su una base
spirituale solida, e sulla certezza della re-
surrezione di tutti gli scomparsi, sulla Terra
restaurata.

Così la canna, piegata un istante sotto il fu-
rore della tempesta, si raddrizzò sotto il soffio
benefico della consolazione divina, ed Eliette
poté fare suo il pensiero dell’apostolo Paolo:
«Gioiosi nella speranza, pazienti nelle tribola-
zioni».

minano il nostro destino: la morte, se i nostri sentimen-
ti sono cattivi, sono egoistici; la vita se sono altruistici.
È una cosa così semplice. Si possono esporre questi
grandi princìpi , in pochi minuti, viverli richiede tutta-
via tutta la nostra attenzione e la nostra applicazione. E
da allora si può comprendere che l’essere vivente non è
mortale. Si potrebbe dire, al contrario che vivere, in tut-
ta l’accezione del termine, è un’arte totalmente scono-
sciuta attualmente agli esseri umani. Si è  molto confu-
so «vivere» con «gioire». Ora, vivere non è un atto
egoistico ma altruistico. Ciò che lo prova, è che l’uomo
non può vivere da solo all’infinito. Ha bisogno di un suo
simile. Perché?  Per approfittare di lui, asservirlo? No,
per fargli del bene, per esistere per il suo bene, per
amarlo. Perché l’uomo deve, se vuole restare in vita,
essere un benefattore. È stato creato così e non può sussi-
stere se non si dispensa  per il bene del suo dintorno.

Non ci stupiamo più di tanto che la nostra società
fugga la morte e tutto quello che la concerne. È che l’uo-
mo è stato fatto per la vita, per apprezzare la bella natu-
ra, il sole, il canto degli uccelli, il profumo dei fiori e
soprattutto la comunione col suo Creatore e col suo si-
mile che deve amare come se stesso. Il suo destino è la
vita eterna. L’uomo è la sola creatura vivente su questa
Terra che sa che morirà. E questo lo fa profondamente
riflettere. Preferisce non pensarci, perché nessuno può
guardare la morte in faccia senza eludere da questo pen-
siero, che questa equivalenza gli toccherà un giorno e
davanti alla quale è totalmente impotente.

Se questo articolo ci invita a comporre, in qualche
sorte, con la morte, è che non si intravede altra alterna-
tiva a questa tragica fine. Tuttavia, è venuto il momen-
to in cui tutti gli uomini dovranno essere informati sul
loro vero destino e soprattutto sul piano d’amore conce-
pito dall’Eterno per mezzo del suo amatissimo Figlio per
salvarci dalla morte e darci la vita per sempre.

L’attuale dispensazione, o permesso del male, ben
presto finirà con una tribolazione spaventosa che è stata
annunciata dalla Parola divina. Non si tratta della fine
del mondo, ma della fine di questo presente mondo mal-
vagio. Esso farà posto alla restaurazione di ogni cosa, al
Regno della Giustizia dove il Cristo regnerà come sovra-
no Padrone  e dove tutti coloro che sono nei sepolcri ri-
torneranno in vita. L’uomo sarà liberato dalla potenza
dell’avversario che lo ha duramente e ingiustamente
asservito e fatto soffrire. Riceverà una nuova educazio-
ne che lo renderà vitale e potrà così ereditare la vita
eterna sulla Terra restaurata.

Qual è l’avvenire del
mondo attuale?

Dal giornale Ouest-France del 6, 7 Aprile 2019 rile-
viamo le interessanti riflessioni di Jean-Claude Kaufmann
sullo stato della nostra società che va male, come possia-
mo constatarlo. La sua analisi ci è apparsa pertinente e
interessante e riproduciamo questo testo nella sua
interezza:

JEAN CLAUDE KAUFMANN ANNUNCIA LA FINE DI UN MONDO

Nel suo ultimo libro (La fine della democrazia, apo-
geo e declino della civilizzazione. I legami che liberano)
il sociologo annuncia niente di meno  che la fine di una
civilizzazione. Secondo lui, il movimento dei gilet gialli
esprime una richiesta di democrazia che non potrà mai
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Il 18 aprile ci ricorda l’anniversario
del popolo del piacere dell’Eterno, che

si è scelto e sul quale riposa la sua grazia
e la sua benedizione. Saremo con tutto il
cuore e con tutti i nostri pensieri con le
assemblee di festa che si potranno tenere
nei gruppi e nelle care Stazioni.

Abbiamo la gioia di condividere qui per
questa occasione particolare, qualche im-
pressione apportata dal caro Messaggero
in favore del caro Esercito dell’Eterno: «In
questo giorno di gioia e allegrezza, in cui
abbiamo l’onore di festeggiare l’anniver-
sario della nascita dell’Esercito dell’Eter-
no e di rallegrarci dei suoi progressi spiri-
tuali realizzati nell’ultimo anno, voglia-
mo cercare d’incorporarci in modo sempre
più profondo in questo meraviglioso spiri-
to di famiglia divina, che deve svilupparsi
in noi in maniera tale da farlo risplendere
sulla Terra intera...

In sostanza, tutto ruota intorno a que-
sto punto capitale: se amiamo Dio con tut-
ta la nostra anima, al di sopra di tutto, o
se amiamo qualsiasi altra cosa come o più
di Lui, noi stessi specialmente. È questo
che determinerà la nostra vittoria o la
nostra sconfitta, in questo giorno di gra-
zia così importante, dove osiamo vivere
per mezzo della bontà divina.

Cari fratelli e sorelle, se potessimo son-
dare le cose inaudite, ineffabili che sono
poste davanti a noi, e di cui siamo invitati
ad affrettare la realizzazione pratica,
niente potrebbe trattenerci nel nostro en-

tusiasmo e nei nostri slanci per affrettare
il loro compimento. È l’apertura di questa
nuova elargizione che l’apostolo Paolo ha
visto in visione e della quale ha parlato
come di cose talmente ineffabili che alcu-
na parola umana poteva descriverne lo
splendore...

L’Esercito dell’Eterno deve correre ver-
so la vittoria con una convinzione comple-
ta, un entusiasmo traboccante, sotto l’egida
dei Nuovi Cieli. Non ha niente da rischia-
re, il Signore gliene dà una certezza asso-
luta. Ma è messo alla prova sulla sua fe-
deltà, sulla sua fede, il suo zelo, la sua
onestà. Non deve tardare nel suo consoli-
damento. Quando vede dei passi da fare, li
deve realizzare a mano a mano col soccor-
so dei Nuovi Cieli. Così niente gli potrà
resistere, uscirà vincitore da tutti i peri-
coli. Alcun male può colpirlo. Possono ar-
rivare solo prove per il cambiamento del
carattere, di maturità spirituale. Farà ogni
giorno dei progressi nell’ottenimento dei
suoi ornamenti sacri.

L’Esercito dell’Eterno ha quindi come
modelli i fedeli dell’Antica Alleanza. È
grazie agli immensi sforzi dei loro cuori e
la loro completa fedeltà nelle prove di fon-
do che hanno affrontato, che si sono resi
degni delle loro missioni e che l’Eterno li
ha potuti impiegare. Sono dei modelli sui
quali ogni candidato all’Esercito dell’Eter-
no può esercitarsi a copiare, per arrivare
alla stessa altezza di sentimenti.

Ciò che occorre ora è sviluppare la fede,
la sicurezza e la potenza, tramite sforzi
senza riserve. Dio vuole fortificare e ren-
dere incrollabile la sua santa Milizia, af-

finché possa giungere vittoriosamente
alla vita eterna, realizzando completa-
mente le condizioni del suo appello. Per
tutto questo, non si può dubitare...

Effettivamente, l’Esercito dell’Eterno è
il popolo del piacere di Dio, l’opera della
sua tenerezza e della sua bontà. Gli ha
donato un nuovo Padre nella personalità
gloriosa di suo Figlio, che si è spogliato
della sua vita per esso. Gli ha donato an-
che una nuova madre formata dal Piccolo
Gregge, che a sua volta spende la propria
vita in suo favore affinché possa attraver-
sare il Giordano a piede asciutto. È il po-
tente velo di protezione che lo circonda
come una muraglia invincibile.

Tutto è a disposizione quindi per la riusci-
ta. Occorre solamente che il santo Esercito
si lasci proteggere, per mezzo della sotto-
missione e degli sforzi indispensabili, che
può facilmente realizzare... Tutto questo
ci permette di avere la sicurezza incrolla-
bile che se anche le bombe cadono intorno
a noi, coloro che si tengono all’ombra del-
l’Onnipotente non avranno nulla da teme-
re. Evidentemente occorre acquistare un
carattere degno della protezione, sforzan-
dosi di sviluppare i sentimenti di un Noè,
di un Daniele, di un Giobbe. È tutto qui. È
la mentalità che fa tutto e dipende unica-
mente dalla volontà e dall’onestà di ognu-
no...

Nulla può impedire ai disegni dell’Eter-
no di compiersi e non c’è nulla da rischia-
re, in nessun modo. Spetta solo a noi di
metterci, grazie ai nostri sforzi e i nostri
sentimenti, sotto la sua protezione ren-
dendocene degni. È per me una gioia inco-

CRONACA ABBREVIATA
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raggiare il santo Esercito, sostenerlo, aiu-
tarlo con tutta l’anima fino a quando si po-
trà manifestare veramente come una me-
ravigliosa rugiada, che nasce dal seno del-
l’aurora, nella fioritura della sua grazia e
della sua potenza. Come potete impedire
alla rugiada di spargersi? È impossibile.
Per questa ragione, se l’inizio è ancora de-
bole, sono irresistibilmente convinto della
realizzazione delle ineffabili promesse divi-
ne».

Ci associamo a queste impressioni del
cuore del fedele Servitore di Dio e auguria-
mo a tutti, i nostri migliori auguri di riu-
scita nel buon combattimento della fede.

*
Ricordiamo le date delle nostre prossime

Riunioni generali e regionali che avranno
luogo, a Dio piacendo:

a Ginevra, dal 2 al 4 maggio;
a Vienna, il 14 giugno;
a Torino, Sabato 25 Luglio alle ore

14,00 - Domenica 26 alle ore 9,30 e 14,00 e
Lunedì 27 alle ore 9,00;

a Wart, nella Svizzera tedesca, il 16 ago-
sto;

a Lione dal 19 al 21 settembre;
a Sternberg, in Germania, il 10 e 11

ottobre.

essere soddisfatta. Jean-Claude Kaufmann vi vede so-
prattutto una bruciante esuberanza democratica che
non sarà infatti che un canto del cigno.

LEI PROCLAMA LA FINE DELLA DEMOCRAZIA. NON VA UN PO’
TROPPO FORTE?

Occorre mettersi d’accordo sulla parola «democra-
zia». Essa ha cominciato con un sistema che si conosce
bene, le elezioni, la rappresentazione politica. Ma essa
ha perseguito nella vita quotidiana degli individui.
Ognuno diventa il centro della sua vita e decide per se
stesso, in tutti i campi, la sua verità, la sua morale. È
quello che chiamo l’iperdemocrazia, ed è un processo
che non cessa di svilupparsi.

QUESTA EMANCIPAZIONE DELL’INDIVIDUO NON È UN PRO-

GRESSO?

Sicuramente, ma è una magnifica utopia poter con-
trollare la propria vita. Vi è una rottura di civilizzazio-
ne. È la fine di un’epoca in cui l’individuo veniva defini-
to per il suo posto sociale, in cui era chiuso in quadri
imposti che gli fornivano dei segnali. Tutto questo è ini-
ziato negli anni 1960-1970, creando un sentimento di
liberazione. È entusiasmante per coloro che hanno i
mezzi finanziari e le risorse culturali. Per i più modesti,
come rivincita, questa nuova società è insicura.

PERCHÉ?

Prima, era solo colpa nostra se si aveva un posto
modesto. Oggi si viene considerati come responsabili del
fatto che non vi è altro di meglio. Dunque, uno ha biso-
gno di rassicurarsi. Questo comincia dal fatto di repli-
carsi in un bozzolo di certezze, con delle persone che
pensano come se stessi.

QUESTA IPERDEMOCRAZIA È UN OSTACOLO AL VIVERE
INSIEME?

Viviamo una crisi di valori collettivi perché ognu-
no definisce suoi i propri valori. Contro questo mondo
di competizione, di ingiustizie e di fatica mentale, si
costruiscono dei piccoli mondi. Dei piccoli mondi
d’amore, come la famiglia. Ma questi possono anche
essere dei piccoli  mondi di odio. Quando si è in colle-
ra, niente di meglio che inventarsi un nemico. Occor-
re comprendere che entriamo in una nuova civilizza-
zione dove le passioni divengono più forti della ragio-
ne. Ci saranno dei tumulti, i tumulti dei Gilet gialli
non sono che un inizio.

COSA DICE IL MOVIMENTO DEI GILET GIALLI DELLO STATO

DELLA NOSTRA SOCIETÀ?

C’è un serbatoio di collera che non arriva a esprimer-
si. Sono spesso legittimi in una società dominata dalla
matematizzazione e il finanziamento dell’economia, con
degli scarti di entrate che sono divenute oscene. I Gilet
gialli hanno un’infinità di cose da dire, ma  non vi arri-
vano. Il frazionamento della società in una serie di pic-
cole nicchie  di certezze non permette di costruire una
parola collettiva.

IL GRANDE DIBATTITO HA PERMESSO DI RISPONDERE A

QUESTA DOMANDA DI ESPRESSIONE DEMOCRATICA?

In teoria, la democrazia partecipativa, è magnifica,
ma questo talvolta genera dei mostri. L’espressione li-
bera delle bolle di sapone di certezze, spesso astiose.
Non si è più nell’epoca del dibattito organizzato che
suppone un minimo di ascolto di argomenti avversi. Si
parte da sé provando a schiacciare l’altro, ingiuriando-
lo al bisogno per passare alle mani. Quel che non corri-
sponde a questo racconto viene scartato. Si crede di
parlarne, ma non se ne parla più, si combatte.

LEI È MOLTO PESSIMISTA…

Ho creduto che l’individuo avrebbe trovato rifugio
nell’impegno umanitario, in seno alla famiglia o con
gruppi di amici, creando una sorta di sovvertimento
amoroso tra i margini della società. Ma devo ricono-
scere che mi sono sbagliato. La salita delle emozioni
negative è più forte di questo. Se i populisti crescono
come dei funghi un po’ dappertutto, non è per caso.
Questo si inscrive in una logica di insieme, una tenden-
za di lungo termine.

LA DEMOCRAZIA VI APPARE MINACCIATA IN FRANCIA?

Io non dico che si vivrà in una dittatura nel 2022,
tutto questo non è lineare. Quello che è importante ca-
pire, è che si è giunti a un momento di rottura,
altalenante. Il seguito è sia l’insorgere della repubblica
autoritaria, sia il progressivo indurimento della demo-
crazia. L’affare dei burkini che è scattato in Corsica
nell’estate 2016 illustrava bene questa contraddizione
crescente tra repubblica e democrazia.

COSA IMPARIAMO DA QUESTO AFFARE DI BURKINI?

Per me, la spiaggia è un rivelatore. In apparenza, è
il territorio dell’iperlibertà, dell’espressione iperdemo-
cratica, in cui ciascuno fa quello che vuole. È molto
differente dalla scuola dove il velo è proibito. Ma, con
un sol colpo alle donne velate è stata vietata la spiag-
gia. Si è cercato di eliminare il problema considerando
che fosse derisorio. Ma è rivelatore di un periodo in cui
si moltiplicano le norme per ridurre le libertà che di-
sturbano.

L’APPARIZIONE DI INTERNET HA AGGRAVATO LE COSE?

Esso non fa che accelerare un processo che era già
all’opera. Ci sono degli aspetti positivi, per esempio
quando Internet permette di ritrovarsi attorno a dei
rondò per ricostruire una fierezza persa. Ma vi è anche
un aspetto molto oscuro. I robot hanno già preso il po-
tere, gli algoritmi ci chiudono nelle nostre certezze. È
tempo di guardare l’avvenire  in faccia e di avere una
intensa riflessione per definire una nuova morale col-
lettiva.

Partendo dalla definizione della democrazia, Jean-
Claude Kaufmann ci dice delle grandi verità che infatti
hanno una applicazione molto più larga e che concerno-

no non solo la democrazia. Quella che chiama «l’iperde-
mocrazia» non è in realtà che l’espressione dell’egoismo.
Sotto il pretesto di difendere degli interessi comuni, ci
sono i nostri interessi personali che vogliamo difendere,
in definitiva. D’altronde si può notare questa tendenza
in tutti i regimi politici. Il comunismo, il socialismo, i
partiti repubblicani, i movimenti estremisti di sinistra
o di destra tutte queste correnti di  opinione diverse non
sono che delle espressioni dell’egoismo di ciascuno.

Si può anche notarlo nelle differenze religiose  dove si
ricerca prima di tutto la propria salvezza personale,
quella degli altri, è se non indifferente, in ogni caso
meno importante. Infatti l’egoismo è sempre esistito.
Cambia semplicemente forma. Diventa molto più indi-
vidualista e tende lo stesso al disprezzo dell’altro. Jean-
Claude Kaufmann ha ragione quando dice: «Ognuno di-
viene il centro della sua vita e decide per se stesso, in
tutti i campi, la sua verità, la sua morale». Per di più, i
nuovi mezzi di comunicazione e d’informazione rendono
l’istruzione accessibile a ognuno. Ci si può dunque facil-
mente fare una propria opinione.

Tutto questo ci porta verso l’ultima forma di governo
che precederà la grande tribolazione annunciata dai
profeti, ossia l’anarchia. Non si tratta più soltanto della
fine della democrazia che ci annuncia Jean-Claude
Kaufmann, ma della fine di questo presente mondo mal-
vagio. L’apostolo Pietro ci fa una descrizione di questi
avvenimenti nella sua seconda epistola  in cui dice que-
sto: «Il Giorno del Signore verrà come un ladro, in que-
sto giorno, i cieli passeranno con fragore, gli elementi
infuocati si dissolveranno, e la Terra con le opere che
contiene sarà consumata… I Cieli infiammati si dissol-
veranno e gli elementi infuocati si fonderanno! » 2 Pie-
tro 10:12. Non si tratta di una profezia apocalittica de-
stinata  a sgomentarci. Questa predizione ci fa capire che
tutti i sostegni materiali e morali sui quali gli esseri uma-
ni si sono riposati saranno annientati. Non ne resterà nul-
la. Questa sarà una tribolazione senza precedenti per il
fatto che non si potrà più fare ricorso ad alcuna concezione
o realizzazione umana.  Solo la santità della condotta e la
pietà sussisteranno con coloro che le avranno coltivate e i
mansueti di cui il nostro caro Salvatore ha parlato dicendo
che erediteranno la Terra. Matt. 5:5.

Questa grande tribolazione precede essa stessa il
Regno di Dio che si stabilirà su tutta la Terra. Là, la
Verità e la giustizia regneranno in sovrana maestà. È
per questo che l’apostolo Pietro aggiunge: «Ma noi at-
tendiamo secondo la sua promessa dei Nuovi Cieli e una
Nuova Terra dove la giustizia abiterà». 2 Pietro 1:3. È
là una meravigliosa speranza che dobbiamo al nostro
caro Salvatore e alla sua Chiesa che ne avranno pagato
il prezzo col dono della loro vita. E, in virtù di questo
sacrificio, tutti gli esseri umani potranno resuscitare sul-
la Terra, ricevere l’educazione divina e raggiungere il
loro destino, quello che avevano ricevuto all’origine, nel
giardino dell’Eden: la vita eterna sulla Terra.


