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René, dal nome appropriato

ERA il mese d’ottobre del 1938 quando
arrivai a Thiers, nel Puy-de-Dôme, ca-

pitale della coltelleria: un posto unico, ai pie-
di dei monti della Margeride. Fin dai primi
giorni, apprezzai la tranquillità di questa
città medievale, girando in lungo e in largo
nei dintorni, soprattutto a piedi, perché que-
sto è il modo più semplice ed efficace per ve-
dere e ammirare le meraviglie che la natura
ci offre a ogni istante.

L’autunno era incantevole. Che tramonti
meravigliosi sulla catena dei Monti d’Oro che
circondavano la zona a non più di sessanta
chilometri! Ma tornando da una delle mie
passeggiate, mi accorsi che una scarpa aveva
sofferto per i sentieri sassosi. Cercai sùbito
un calzolaio, che mi riparò seduta stante la

scarpa rotta, anche perché, allora, non ne ave-
vo che un paio...

Quando si è soli, lontani dalla famiglia, fa
piacere trovare una persona simpatica, cor-
diale, con cui scambiare dei pensieri che sono
nel cuore. E così il mio amico calzolaio, che si
chiamava Roger, mi propose di farmi cono-
scere il signor Giorgio C., una persona che
aveva dei sentimenti elevati, tutti all’oppo-
sto di quelli di questo mondo che va alla rove-
scia. Si fissò un appuntamento, e io mi ricor-
derò sempre di questo primo contatto. La
luce, su ogni cosa, mi fu esposta in pochi mi-
nuti, e io me ne ritornai a casa con due libri:
Il Messaggio all’Umanità e La Vita Eterna,
scritti dal Messaggero dell’Eterno; ero feli-
ce di aver trovato una risposta a tutti i pro-
blemi della vita.

La lettura attenta di quei due libri mi
avrebbe permesso negli anni successivi, e at-

traverso le esperienze quotidiane, di irrobu-
stire la mia fede nella Legge universale, che
si basa sull’amore del prossimo.

La conoscenza della Verità illumina la
mente  e ci rivela il carattere infinitamente
buono dell’Eterno; il suo piano d’amore è
imperniato sul sacrificio glorioso del Figlio
amatissimo di Dio, a cui sono associati dei
discepoli fedeli, e avrà l’effetto di ristabilire
gli uomini nella perfezione su una Terra re-
staurata, dopo che avranno compreso la vani-
tà e la follia della loro condotta egoistica. Ero
felice di questa possibilità insperata, di ave-
re una vita nuova, tanto più che, anche uma-
namente parlando, non avevo diritto nemme-
no alla vita attuale. Tanto per cominciare,
ero nato il 23 giugno ma mi avevano registra-
to solo il 25. Dato che ero un esserino prema-
turo, si era pensato che non era il caso di se-
guire la procedura abituale: una scatola da

scarpe imbottita di cotone poteva bastare
per accogliermi! Emettevo dei gemiti da
topolino, appena udibili! Una vicina benpen-
sante si era messa a sgranare il rosario in
vista della mia prossima dipartita, ma in
quel momento il medico di famiglia aveva
fatto irruzione in casa, cambiando radical-
mente la situazione. Uomo deciso, con uno
sguardo circolare si era reso conto di tutto;
per prima cosa aveva spedito via il rosario e
la sua proprietaria:

– Siete della famiglia?
– No, dottore!
– Allora uscite! E voi, signor M., avete de-

nunciato il bambino?
– No, dottore!
– Allora muovetevi. Ne faremo un uomo!
Con due giorni di ritardo, io fui dunque

rinato. E questa volta, ufficialmente. La dia-
gnosi del dottore era stata esatta. La cosa si

LE meraviglie della natura ci parlano un linguag-
gio commovente e penetrante, concretizzando la

gloria, la potenza, lo zelo prodigiosi dell’Eterno, e soprat-
tutto la sua bontà infinita verso le sue creature che po-
polano la Terra. In tutte le disposizioni da Lui prese nei
loro riguardi, troviamo un amore inesprimibile, una te-
nerezza che commuove. Si può dire che ha veramente
messo tutto in opera, affinché tutti gli abitanti della
Terra fossero felici e nel benessere; e se questi avessero
ascoltato le affettuose e sagge raccomandazioni che era-
no state date loro, vivrebbero in piena serenità e in una
tranquilla felicità.

Tutto ciò che il Dio dei cieli ha creato ci illumina
della sua maestà e della sua gloria. Solo una sapienza
prodigiosa e un amore insondabile hanno potuto stabili-
re la suprema armonia che regna nell’universo intero.
Far roteare la sfera terrestre nello spazio, intorno alla
stella fissa chiamata sole, senza che la minima pertur-
bazione ne derivi, è qualcosa di miracoloso. È il frutto di
uno zelo animato da un’intelligenza, una benevolenza
e da una sollecitudine incomparabili.

Quale sapienza mirabile nel disporre ogni cosa sulla
Terra, affinché gli uomini vi trovino il loro benessere!
Nel giardino d’Eden, non vi erano venti impetuosi, né
calore tropicale, né piogge torrenziali, ma solo una brez-
za deliziosa, una temperatura gradevole. L’effetto dei
raggi solari era moderato dall’alta vegetazione. La solle-
citudine e lo zelo dell’Eterno avevano previsto ogni cosa
affinché l’uomo vivesse sotto una protezione naturale, in
ogni senso. Gli animali, le piante, tutto era creato per la
gioia e la felicità di colui che era il re della creazione
terrestre.

Tutte queste meravigliose premure divine sfuggono
completamente all’osservazione degli egoisti, occupati
sempre di se stessi e ben lontani dall’intenzione di vive-
re secondo le vie divine che sono essenzialmente altrui-
stiche. L’Eterno è altruista, vale a dire santo. Un tem-
po, non capivamo il linguaggio biblico come ora; la paro-
la “santo” ci faceva pensare a uno stato mistico, a qual-
cosa di astratto, impossibile da definire in modo chiaro.
Invece, la santità è un sentimento o uno stato d’animo
che si traduce in effetti assolutamente concreti e positi-
vi. Per discernerlo, occorre la chiave che ci permette di
comprendere il linguaggio divino. Così, se si traduce la
parola santità con la parola “altruismo”, si capisce già
molto meglio il significato della parola santità. Chi è al-
truista, diffonde logicamente intorno a sé una potenza
benefica. È felice di praticare il bene, poiché è la sua
natura e il suo destino.

Con lo zelo che ha dimostrato, l’Eterno ci ha dato una
meravigliosa definizione della santità, dell’altruismo, ed
è una definizione concreta che ci entusiasma e ci è
d’esempio. Come ho detto, basta applicarsi nell’osserva-
re gli splendori dell’universo, per farsene un’idea. La
creatura umana è già un prodigio. E tuttavia, quanto è
piccola, microscopica, in confronto alla Terra, che a sua
volta è un granello di polvere in confronto all’universo!

Tuttavia, quanto siamo orgogliosi. Pensiamo che
l’Eterno, il gran Dio dell’universo, sia soddisfatto quan-
do ci degniamo di rivolgerci a Lui con la preghiera. Sen-
za rendercene conto, agiamo sovente come se fosse Lui
al nostro servizio. Quale orgoglio folle e insensato! Gli
uomini vorrebbero che l’Onnipotente venisse incontro al
loro egoismo, che condividesse i loro pensieri e desideri,
che adottasse il loro punto di vista! Tutti noi ci siamo
comportati così, anche senza averne piena coscienza.
Ora si tratta di considerare una riforma radicale dei no-
stri sentimenti, se vogliamo acquistare la mentalità di-
vina e imitare lo zelo dell’Eterno.

LA NATURA CI RIVELA IL CUORE DELL’ETERNO

Più ci dimostriamo sensibili al linguaggio della natu-
ra, più scopriamo dei particolari meravigliosi che prova-
no quanto amore Dio ha avuto nelle creazioni più grandi
come nelle più piccole, per dare agli uomini il benessere,
la gioia e la felicità.

Io provo una gioia intensa quando ammiro il levar
del sole. Vibro con quei colori stupendi che gradatamen-
te rischiarano il paesaggio, con una sfumatura incante-
vole di toni, per dargli vita e rilievo con i giochi di luce e
di ombre. E anche quando il sole tramonta, accarezzan-
do la natura coi suoi raggi dorati, l’effetto è grandioso.
La fotografia a colori ha permesso di precisare le varie
tinte prodotte dai raggi solari; è tutta una gamma di
tonalità, dai colori più delicati ai più intensi. E, si noti
bene, in tutta questa varietà di tinte, il nero non esiste;
non vi è nulla di nero, nella natura. Anche i colori più cupi
hanno sempre un punto più chiaro e più caldo del nero.

Quando consideriamo tutto ciò che la natura ci offre
di grandioso, potremmo parlare di miracoli; ma quando
abbiamo conosciuto l’Eterno e le sue vie, non usiamo più
questa parola. Sappiamo che, mediante la potenza dello
spirito di Dio che ha creato ogni cosa, tutto è possibile e
tutto è facile. La volontà dell’Eterno fa girare con asso-
luta scioltezza la Terra e la mantiene nello spazio come
in un letto magnetico.

Gli uomini, dunque, non possono che imitare ciò che
esiste già; non vi è nulla di nuovo sotto il sole! Insomma,

tutto ciò che gli uomini fanno non è che un surrogato o
un derivato di ciò che già si trova in natura. Del resto,
l’uomo è obbligato a impiegare materie già esistenti per
fabbricare qualunque cosa. Il telefono senza fili, ad esem-
pio, è sempre esistito. Il contatto mediante la preghiera,
che un essere umano può avere con l’Eterno, il Dio tre
volte santo, ne è la prova. È la telefonia senza fili per
eccellenza.

Il profeta Isaia aveva sentito la grandezza e la santità
dell’Onnipotente. È per questo che ha esclamato: «Santo,
santo, santo è l’Eterno, la Terra intera è colma della sua
gloria». Per contro, la maggior parte degli uomini non vede
e non capisce nulla della maestà dell’Eterno, perché sono
nelle tenebre. Sono dei cadaveri ambulanti perché manca-
no totalmente di vibrazioni divine. Ed è triste pensare che
questi esseri, per i quali l’Eterno ha prodigato uno zelo pro-
digioso, sono incapaci attualmente di comprendere i senti-
menti dell’Onnipotente e di vibrare con la bontà e l’amore
di cui sono stati oggetto.

Quando si volge lo sguardo intorno a sé, non ci si
stanca di ammirare tutto lo zelo dell’Eterno. I fiori ci
parlano un linguaggio molto espressivo; le loro diverse
forme, i loro profumi squisiti, i loro meravigliosi colori
respirano la gloria di Dio. E pensare che ogni fiore porta
in sé una semente per riprodursi all’infinito! È la mani-
festazione di una sapienza e un amore traboccante di
benevolenza. Non appena un seme di rosa è a contatto
con la terra, inizia a germogliare: una pianta si forma e
cresce, si sviluppa e ben presto il giovane rosaio dà i suoi
fiori magnifici che ci salutano in Nome dell’Eterno.

Nell’universo, tutto si svolge in un circuito che non
si arresta mai e che permette così alla vita di continuare
indefinitamente. Il seme germoglia, produce dei fiori che
si trasformano in frutti. Questi ultimi contengono i semi
che assicurano la riproduzione.

All’uomo, l’Eterno aveva promesso una vita felice,
eterna, nel giardino d’Eden, nel Regno di Dio. Là, l’uomo
poteva disporre di tutto in abbondanza, per il bene del
suo fisico e per la gioia del suo cuore. Ma doveva, come
tutto, in natura, osservare la Legge delle equivalenze.
Per lui, anzitutto, era la riconoscenza. Adamo ed Eva, e
i loro discendenti, avrebbero dovuto apprezzare tutto il
bene che ricevevano, e scoprire ogni giorno con gioia le
nuove dimostrazioni di tenerezza che ricevevano dal-
l’Eterno. La loro, sarebbe stata un’esistenza di gioia con-
tinuamente rinnovata; avrebbero approfondito la cono-
scenza del carattere amorevole e sublime dell’Eterno.
Ogni giorno della loro vita sarebbe stato una festa.

La festa del Natale procura ai bambini una grande
gioia. Aprono le scatole dei doni, li ammirano, li rigirano
in tutti i sensi, i loro occhi brillano di piacere e dicono:
«Papà mi ha regalato questo, mamma mi ha regalato
quest’altro». Sono felici. E gli uomini, davanti a tutti i
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ripetè qualche anno più tardi, quando la mia
cara mamma si presentò nell’ambulatorio
del medico col suo figlioletto (io, naturalmen-
te), che abitualmente opprimeva di cure. Dal
fondo della sala d’attesa, dove noi eravamo in
piedi perché tutte le sedie erano occupate, il
dottore, sempre indaffarato, ci vide e capì al
volo che cosa poteva essere successo. Alla
mia cara mamma domandò:

– Cosa avete dato a questo bambino? Pre-
sto, venite! E rivolgendosi alla dozzina di pa-
zienti in attesa, che non capivano perché gli
ultimi dovessero essere i primi, raccomandò
un po’ di pazienza, assicurando che ne avreb-
be avuto per poco. Dato che la porta era rima-
sta socchiusa, i pazienti poterono sentirlo
esclamare:

– Dell’olio di fegato di merluzzo! Ma non
sapete che gli avete ostruito il fegato?  Date-
gli al più presto una dose di olio di ricino!
(Tra parentesi, quella purga mi liberò da ogni
incomodo).

– Cosa vi devo, dottore?
– Non ho tempo, arrivederci!
Non poteva essere più rapido, e anche la

ricetta fu un modello di scrittura.
Però il dottore restava tutto il tempo neces-

sario presso un malato che ne aveva vera-
mente bisogno, e spesso non si faceva pagare
la visita.

Quando diventai un adolescente, non ero
certo il ritratto della salute; ero pallido in
viso e lungo a non finire. Il dottore non mancò
di apostrofare la mia madre-chioccia :

– Comprate una bicicletta a questo ragaz-
zo, invece di tenerlo sempre attaccato alle
vostre sottane!

Noi non eravamo ricchi, ma i consigli del
dottore erano sacri. Ebbi ben presto la mia
bicicletta... e la chiave dei campi! Un orizzon-
te nuovo si apriva davanti a me; la prima a
guadagnarne fu la mia gabbia toracica. Poi
trovai un compagno per le mie escursioni: un
ragazzo che abitava di fronte a me, e che ave-
va una statura un po’ bassa per la sua età,
fece notevoli progressi pedalando con me. La
regione dei vigneti era bella, le auto molto
rare, l’acqua fresca delle fontane era gratui-
ta, e le bacche sugli arbusti altrettanto! Inol-
tre, nei nostri giri, facevamo tappa in casa di
cugini che non mancavano di rifocillarci; così
il mio appetito aumentò notevolmente, con
gradevole sorpresa dei miei genitori. Poi pas-
sammo all’acquisto di una tenda, di un
fornellino, di qualche gavetta: tutte cose
sopportabili dai nostri modesti bilanci...

Quando ebbi vent’anni, alla visita di leva la
mia circonferenza toracica batteva tutte le
altre, e fui dichiarato abile al servizio milita-
re; francamente, avrei preferito evitarlo, per-
ché i miei pensieri non andavano d’accordo
con quelli del mondo, così pieno di contraddi-
zioni. Ammiravo la bella natura e non conce-
pivo una creazione senza un Creatore; cerca-
vo di penetrare il mistero, perché le religioni
non mi davano alcuna soddisfazione. Tutta-
via, chi cerca trova, ed è a questo punto che
entrai in contatto con l’Opera degli  Amici del-
l’Uomo, in cui la mia fame di verità fu larga-
mente saziata.

Nel 1939, sposai una compagna meravi-
gliosa che condivise con me l’ideale della veri-
tà. Ma non era passato un mese dal nostro
matrimonio, che mi ritrovai nel Giura con la

divisa militare; la Francia, data la grave
svolta a cui erano giunti gli eventi mondiali,
era entrata in guerra. La «strana guerra»;
come si diceva allora. E poco dopo arrivò l’in-
vasione e la disfatta del Paese.

Quel periodo tragico che dovetti attraver-
sare durante quell’anno fu ricco di esperienze
che mi dettero la certezza di una protezione
evidente. Dopo la sconfitta, essendo tornato
alla vita civile, potei riprendere la mia pro-
fessione di insegnante in quella città che era
stata molto provata dall’occupazione. Tutto
andava al  rallentatore, compreso il riforni-
mento di viveri. Naturalmente, le derrate
erano razionate e si potevano avere solo con i
tagliandi. E beato chi le trovava! Le nostre
riserve consistevano in un litro d’olio e in un
pezzo di sapone di Marsiglia. Molti erano
lontani, prigionieri, e molti altri erano i di-
spersi. I miei genitori erano terribilmente in-
vecchiati, soprattutto mio padre che aveva
già vissuto la guerra del ’14 e che morì nella
primavera dell’anno successivo, senza avere
la gioia di conoscere la sua nipotina Susanna,
nata un mese dopo. Così è la vita, in questo
mondo!

Susanna nacque in giugno 1941 in una cal-
da sera della stagione delle ciliege, quelle ci-
liege che la futura mamma aveva potuto
mangiare in abbondanza... e senza tagliandi!
Secondo le previsioni, avrebbe dovuto nasce-
re un maschio, e l’avremmo chiamato Ber-
nardo. Ma la natura aveva disposto altrimenti,
dimostrando la fragilità della scienza umana,
che richiede molta prudenza. L’avremmo con-
statato l’anno successivo. Non avevamo espe-

rienza sul come crescere  i bambini e fummo
mal consigliati nell’applicare lo svezzamento
precoce. L’alimentazione moderna non sosti-
tuiva ciò che la nostra buona madre Natura
ha disposto fin dalle origini dei tempi, e così la
nostra piccola cominciò a diminuire di peso,
fino a darci il timore, lo sgomento di doverla
perdere. Il medico curante era in vacanza, e io
non sapevo più che cosa fare.

Ma fortunatamente il Signore vegliava su
di noi. Quando si tiene fra le braccia una cara
creaturina malata, come ci si sente impoten-
ti! E allora si invoca il grande Medico, il no-
stro caro Salvatore: «Tu  vedi, Signore, io te la
dono. Tu puoi guarirla». Questo era il mio
pensiero, mentre stavo rientrando dal lavoro.

 A casa, trovai  il caro fratello Giorgio C.,
responsabile delle riunioni della famiglia
della fede, che io cominciavo a frequentare
regolarmente nella clandestinità (l’Opera
era vietata dall’occupante). In quel momento
critico, quale conforto per la mia cara compa-
gna e per me, risentire l’influsso benefico del-
l’amore fraterno ! Ci furono consigliate delle
cure naturali con poche parole semplici, venu-
te dal cuore. Erano la risposta alla mia pre-
ghiera.

La fiducia totale nella cura da adottare, in
unione di pensiero con tutta la famiglia della
fede, e la messa in pratica immediata dei
consigli ricevuti furono una dimostrazione
della potenza divina. In dieci giorni, la nostra
bambina fu fuori pericolo e in due mesi
riacquistò il peso normale. I vicini, testimoni
di questa risurrezione, non credevano ai loro
occhi. E oggi, la nostra cara figlia è al servizio

doni ricevuti dall’Eterno, non avrebbero dovuto fare lo
stesso? Se Adamo ed Eva avessero agito così, si sarebbe-
ro accorti che le ricchezze e le benevolenze divine ricevu-
te erano incalcolabili; la loro riconoscenza e la loro gioia
sarebbero state così grandi, che non avrebbero mai pre-
stato orecchio alla tentazione.

Gli uomini si trovano attualmente esclusi dalla cir-
colazione universale perché non obbediscono alla Legge
divina. Nella natura, tutte le creazioni si sottomettono
automaticamente a questa legge immutabile, perché
non hanno cervello e, di conseguenza, volontà propria;
sono così automaticamente incorporate nella circolazio-
ne universale. L’uomo, invece, è una creazione intelli-
gente; quindi a lui si richiede un atto volontario, in pie-
na cognizione di causa, in totale convinzione, per sotto-
mettere la sua mente alla Legge divina, che è la legge
del suo organismo. Egli deve avere il desiderio di metter-
si all’unisono col cantico di lodi all’Eterno che si eleva
dalla natura.

 (continua)

Il  potere degli alberi

Tratto dal giornale Ouest-France dell’8 luglio 2019,
riportiamo il seguente articolo nella sua interezza:

GLI ALBERI POSSONO (QUASI)

SALVARE IL PIANETA

Esiste un formidabile strumento per ridurre il surri-scal-
damento climatico: le foreste. Occorre cessare completa-
mente di raderle e privilegiare il legno come materiale.

LE FORESTE CARBURANO ALL’ANIDRIDE CARBONICA

Ogni anno, gli oceani assorbono 2,4 miliardi di
carbonio. Non andranno oltre, sono già saturi di CO2.
La vegetazione terrestre ne aspira 3,2 miliardi, di cui
2,4 dalle foreste.

EMORRAGIA VERDE

Ora, su questi 2,4 miliardi di tonnellate, le foreste
non ne stoccano che 1,1 miliardi sotto forma di bosco.
La deforestazione rappresenta delle emissioni di carbonio
di 3 miliardi di tonnellate all’anno. In venticinque anni
si sono rasi l’equivalente di 7,6 volte la foresta francese.

TRIO INFERNALE: CARBONE, PETROLIO, GAS

Ogni anno, l’attività umana emette 9,4 miliardi di
tonnellate di CO2, estratte da energie fossili. Più di 1,5
miliardi dall’agricoltura.  Ossia 5 miliardi di tonnellate
eccedenti che si aggiungono nell’atmosfera.

UNA OVERDOSE DA 250 MILIARDI DI TONNELLATE.

In 200 anni, l’uomo ne ha emesso 250 miliardi di
tonnellate, secondo uno studio diretto da Corinne le
Quéré, presidentessa dell’Alto Consiglio per il clima.
Dove vanno  questo carbonio e altri gas a effetto serra?
Nel minimo strato di dodici primi chilometri nell’at-
mosfera, dove si concentra il 90% della nostra aria.

METTERE  LA POLVERE SOTTO IL TAPPETO?

Per contenere il surriscaldamento climatico al di sotto
di 2°C. di qui al 2100 (obiettivo dell’accordo di Parigi)
occorrerebbe non soltanto cessare di emettere gas a ef-
fetto serra, ma di toglierli dall’atmosfera. Eureka: dap-
pertutto nel mondo ivi compresa Lacq (Pirenei Atlanti-
ci): si inizia a iniettare i fumi delle fabbriche in ex cam-
pi di petrolio o di gas. Si immagina anche, più tardi, di
installare grandi aspiratori per continuare a nasconde-
re il nostro inquinamento, sotto lo stesso «tappeto» sot-
terraneo. L’assenza di fuga è garantita? No, secondo
alcuni geologi.

UN NUOVO SOFFIO PER LE FORESTE

Le foreste stesse, trasformano il carbonio in legno.
Meglio, ha appena dimostrato l’istituto nazionale della
ricerca agronomica, più vi è del CO2 nell’atmosfera, più
ciascun albero ne assorbe, sviluppando il  suo fogliame.
E ancora occorre che le foreste siano ben gestite; non
incendi, non boschi marciti sul posto, alberi giunti a
maturità trasformati in boschi poderosi, un rimbosca-
mento regolare e anche un’estensione regolare.

NON CONFLITTI FORESTA/AGRICOLTURA

Quid della competizione con le terre agricole che do-
vranno nutrire 9 miliardi di abitanti nel 2050? Gli albe-
ri non sono il nemico dell’agricoltura, rispondono gli
scienziati. Le foreste, le siepi, e  i campi regolano l’ac-
qua; diminuiscono il calore d’estate e il freddo d’inver-
no; ospitano insetti, uccelli e mammiferi. Impediscono
l’erosione dei terreni e li fertilizzano. Una soluzione
piuttosto che un problema.  Soprattutto per i 25 milioni
di abitanti  dei paesi poveri che lasciano ogni anno le
loro terre divenute incoltivabili.

BOSCO PIUTTOSTO CHE CEMENTO

Ottimizzando foreste e terreni agricoli, i pozzi di
carbonio verde assorbirebbero 6,5 miliardi  di tonnella-
te all’anno in qualche decennio. «Se si aggiungessero
3 miliardi di tonnellate di emissioni di carbonio
evitati e se si sostituisse con del legno, i materiali
di cui la produzione ha mobilizzato dell’energia:
cemento, metalli, plastica», aggiunge Jean Marc
Guhel dell’INRA  a Nancy. Un recente studio del bri-
tannico Tom Crowther conferma che estendendo le fo-
reste mondiali sull’equivalenza della superficie degli
Stati Uniti si neutralizzerebbero, a termine, 204 miliar-
di di tonnellate di CO2, ciò che riporta alla stessa cifra
su un periodo di trent’anni. «Occorre ancora che le
foreste non siano le vittime del surriscaldamento
che esse sono proprio preposte a temperare», pre-
viene Philippe Gourmain, presidente degli esperti
forestali in Francia.

Queste cifre ci fanno profondamente riflettere. Per
lungo tempo, si è disboscato, la nostra industria ha fun-
zionato a pieno regime senza riflettere alle conseguenze
dei nostri atti. Ora cominciamo a renderci conto dell’im-
patto delle nostre attività sul nostro ambiente e come

conseguenza, sulle nostre vite. Ma è un po’ tardi. È
quindi importante per noi conoscere la causa dell’attua-
le situazione che non è, in effetti, una fatalità ma
un’equivalenza.

 Il Creatore di ogni cosa aveva meravigliosamente
amministrato tutto affinché sulla Terra regnasse un
clima ideale per il benessere dell’uomo. Questo articolo
ci dice che le foreste, o piuttosto ciò che ne resta dopo il
passaggio dell’uomo, sono capaci di assorbire annual-
mente 2,4 miliardi di tonnellate di CO2. Pensiamo a
quello che doveva essere all’origine, dove la Terra intera
era piena di boschi, di foreste. Esistevano degli alberi di
così grande altezza che ne proteggevano altri più piccoli,
che a loro volta proteggevano gli alberi fruttiferi, gli arbu-
sti e i cespugli. Allora non vi erano dei venti violenti,
cicloni e tempeste tali come li conosciamo attualmente.
Per di più, questa abbondante vegetazione attirava
l’umidità permettendo al suolo di non seccarsi. Si può
constatare che l’Eterno aveva provveduto a tutto in ab-
bondanza per il bene dell’uomo, degli animali e dei vege-
tali, secondo la Legge universale dell’altruismo che re-
gola ogni cosa e ogni essere nell’intero universo.

Doveva essere la stessa cosa sulla Terra. L’uomo do-
veva anche osservare questa Legge ed esistere per il
bene del suo simile e della natura che doveva rispettare.
Sfortunatamente, l’apparizione del peccato e dell’egoi-
smo in particolare, ha sconvolto l’equilibrio che regnava
all’origine sul nostro pianeta. Ha ben detto all’uomo:
«La Terra sarà maledetta a causa tua» Gen. 3:17. For-
tunatamente, secondo la sua infinita sapienza, l’Eterno
ha provveduto a una Restaurazione dell’uomo e di ogni
cosa. Per renderla possibile, non ha esitato a pagare il
prezzo di questa salvezza dando  il proprio Figlio in sa-
crificio. Il dono della sua vita ci libera dal peccato e da
tutte le sue conseguenze e permetterà la restaurazione
sulla Terra del paradiso che esisteva all’origine. Tutti
gli esseri umani ritroveranno il loro destino: la vita
eterna. Ma occorrerà, per questo, accettare una collabo-
razione all’Opera di Dio. Perché nel suo Regno, l’Eterno
non accetta degli spettatori, non vi sono che degli attori.
Essendo venuta la maledizione a causa dell’uomo occor-
rerà quindi che sia l’uomo a collaborare per far ritorna-
re la benedizione sulla Terra.

Occorrerà quindi lavorare al rimboschimento.
F.L.A.Freytag, l’ultimo Messaggero di Dio della nostra
epoca ci arreca nel Messaggio all’Umanità, il cammino
da seguire. Ci dice che occorrerà cominciare a rimpian-
tare gli alberi ai bordi dei corsi d’acqua ed estendendoli
sempre più all’interno delle terre.

Così, l’equilibrio idrografico potrà essere ristabilito
come in origine. Lavorando per il bene del suo simile,
l’uomo arriverà alla propria salvezza e potrà acquistare,
con l’aiuto della grazia divina, i sentimenti che faranno
di lui un figlio di Dio terrestre e che gli permetteranno
di sussistere eternamente sulla Terra ritornata a essere
lo sgabello dell’Eterno.
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del Migliore dei maestri. Quella prova raffor-
zò la mia fede nelle vie divine. Ma stava per
arrivarne un’altra...

Il periodo dell’occupazione, fu ben triste per
la permanente insicurezza che pesava su
ogni individuo. Denuncia, arresto, perquisi-
zione, imprigionamento, e tutto questo in po-
che ore, potevano cambiare la tranquilla at-
mosfera di una famiglia in cui si cercava di
mantenere una certa serenità. Capitò a me, a
sera inoltrata, il 10 maggio 1943.

Fui avvertito dall’Amministrazione che sa-
rei stato arrestato, all’uscita dalla scuola,
alle 14. Ebbi tempo per prepararmi a questa
eventualità, e mi presentai due soluzioni:

1°- Fuggire attraverso le cucine sotterra-
nee; ma in questo caso avrei attratto il dub-
bio sul mio comportamento precedente, e spe-
cialmente sulla mia famiglia.

2°- Accettare la prova e affidarmi all’Eter-
no, avendo la coscienza tranquilla, in quanto
non appartenevo ad alcun gruppo che facesse
opposizione all’occupante. Scelsi la seconda
soluzione, ricordando il cantico:

Quando in noi la coscienza è pura,
   Regna il riposo in fondo al cuor.

Mai l’avvicina la paura,
Siamo fedeli e vincitor.

E così, alla mia uscita dalla scuola, due ispet-
tori di polizia mi pregarono di seguirli, perché
corrispondo con una persona ricercata.

– Seguirvi dove?
– In Municipio.
– Perché?
– È un ordine!
La mia cara compagna, tornando dal passeg-

gio con la bambina, mi trovò in compagnia dei

due ispettori di polizia che perquisivano l’ap-
partamento: la più sgradevole delle sorprese.

Passò così circa un’ora in un silenzio totale.
Io stavo apprezzando le disposizioni prese
dal Signore, perché bastava lasciarsi guida-
re; così facendo, a mia insaputa, ero sorretto
dal fluido dell’amore divino che mi permette-
va di restare calmo, sereno, bendisposto. In-
vitai quei signori a dividere il mio pasto sera-
le, perché la mia cara compagna aveva voluto
farmi mangiare prima di partire per Clermont-
Ferrand dove l’inchiesta sarebbe proseguita.

Quella notte, dormii in una cella, e restai in
contatto con la famiglia della fede, con la pre-
ghiera. La mia cara compagna aveva assisti-
to quella sera alla riunione di preghiera, la-
sciando a casa la bimba addormentata, nelle
mani del Signore; fu confortata dalla fami-
glia della fede, ma soprattutto dal nostro
caro fratello Giorgio, che le disse: « Non vi pre-
occupate; il nostro caro fratello René è onesto
e il Signore lo proteggerà; non rischia nulla!».

L’indomani, dopo verifica dell’identità, l’in-
terrogatorio e i confronti, i due ispettori mi
riportarono in auto non lontano dal mio do-
micilio, dopo aver constatato che erano su
una falsa pista!

Una volta sceso a terra, a trecento metri da
casa mia, ormai libero e sottratto a quello
spirito malefico, sentii che la potenza divina
che mi aveva protetto dal pericolo stava la-
sciandomi...  Mi trovai improvvisamente sen-
za forze, con le gambe che non mi reggevano
più! Dovetti sedermi tre volte prima di rag-
giungere il mio domicilio, dove la mia cara
compagna mi attendeva per unire le nostre
preghiere di riconoscenza all’Onnipotente.

Quando, più tardi, venne la liberazione, ac-
compagnata da certi regolamenti di conti, la
persona che mi aveva deliberatamente de-
nunciato per permettere a un mio sosia di
nascondersi, fu uccisa da un proiettile vagan-
te, pur essendo stata avvertita di evitare
quei luoghi pericolosi.

Durante la mia giovinezza, avevo passato
due anni a Parigi nell’ambiente studentesco,
e mi era rimasto un po’ di spirito anarchico
«pacifico»; ora avevo ricevuto una bella lezio-
ne, ma era la grazia divina che me la dava.

Fui invitato a un importante Congresso de-
gli Amici dell’Uomo a Parigi, che in quell’oc-
casione si sarebbe svolto al Cirque d’Hiver.
Ero felice di conoscere la grande famiglia dei
popoli in formazione, e soprattutto colui che
la proclamava nel suo Messaggio all’Umani-
tà, il caro Messaggero dell’Eterno. La matti-
na del secondo giorno, una sorella del gruppo
di Clermont-Ferrand  mi invitò a unirmi ai
congressisti che facevano ala per salutare il
caro Messaggero al suo arrivo. Ma io rifiutai,
dicendo che non era il presidente della Re-
pubblica; mi davano fastidio gli assembra-
menti e le acclamazioni a tendenza partigia-
na. Con la mia cara compagna, andai a pren-
der posto sulle gradinate del Circo, che in
quel momento era quasi silenzioso. Abituato
ai rumori del mondo, notai subito un’atmo-
sfera di disciplina che favoriva il raccogli-
mento. Mezzogiorno arrivò fin troppo presto,
e ciascuno si avviò alle uscite, che erano nu-
merose per permettere lo sgombero del Circo
in pochi minuti. Mi trovavo a una di queste
uscite, in attesa della mia compagna, quan-
do, da una porta diametralmente opposta,

vidi uscire il Messaggero dell’Eterno accompa-
gnato dalla cara sorella Maria e dal caro fra-
tello Rufener. Il Messaggero fece qualche pas-
so, poi si voltò, mi vide, e benché io fossi distan-
te venne a salutarmi, tenendo il cappello in
mano! Mi domandò a quale gruppo apparte-
nessi, mi pregò di salutare il fratello Giorgio
C., mi augurò buon appetito e buon congresso,
poi tornò da coloro che lo aspettavano...

Era una magistrale lezione di sensibilità di-
vina, che ricevevo dal fedele Messaggero.

«Beh, che cos’hai ?», mi domandò la mia com-
pagna. Io ero lì come paralizzato, e pensavo che
quella era la risposta al mio rifiuto della mat-
tina...

Mi ricordo ancora della testimonianza di un
caro fratello, al ritorno da quel congresso: «Per
tre giorni, mi sono dimenticato di essere un
maniscalco e di chiamarmi Gidon!».

Sono passati molti anni. La mia cara compa-
gna, che aveva sempre vegliato con sollecitudi-
ne sulla mia salute, se ne è andata al riposo, e
ora mi trovo solo, in età avanzata. È triste. Tut-
tavia, in poco tempo, col sostegno delle preghie-
re della famiglia della fede, ho potuto trovare
l’energia per affrontare la situazione, e quando
qualcuno se ne meraviglia, è l’occasione buona
per dare la testimonianza della Legge univer-
sale che ammiro tanto.

Ho potuto già consolare numerose persone, e
rendere qualche servizio materiale. Posso così
fare qualcosa per facilitare la collaborazione di
mia figlia che è nell’Opera, e sto raccogliendo tan-
te buone cose da raccontare alla mia cara compa-
gna, nel giorno benedetto in cui ci ritroveremo!

L’epigenetica:
medicina del futuro?

Da La lettre Experte del 29 maggio 2018, riproducia-
mo il seguente articolo che tratta dell’epigenetica: una
nuova promettente disciplina. Il suo autore, Carol
Fouché è molto ottimista:

L’EPIGENETICA: LA FINE DI «OGNI MEDICINALE»?

Sono convinta che la scoperta dell’epigenetica, porti
molta speranza, tra l’altro la speranza che scienza, co-
scienza e umanismo un giorno finiranno per riconci-
liarsi…

Tutto risale al 1990 quando gli Stati Uniti hanno
deciso di decriptare la totalità dei cromosomi umani
per conoscere tutti i geni e sapere a cosa servono. Se si
vuole essere sapienti, si dice: «Sequenzare il genoma
umano». Fu un lavoro colossale che ha preso 13 anni
ed è costato 3 miliardi di dollari. Quando questo gigan-
tesco lavoro fu terminato nel 2003, i ricercatori rimase-
ro piuttosto delusi: secondo le loro osservazioni, l’85%
dei nostri geni non servirebbero a niente!

Essi quindi chiamarono questi geni inutili ai loro
occhi, i «geni spazzatura», credendo che fosse giusto
nei confronti dei nostri milioni di anni di evoluzione.
Era un errore enorme, uno di quegli errori che resterà
inciso negli annali della scienza… Cinque premi Nobel,
più tardi, hanno scoperto che questi geni erano uno
straordinario sistema di adattamento.

Questi 25.000 geni disponibili in permanenza sono
molto più importanti per la nostra sopravvivenza del
15% dei geni che portano i nostri caratteri ereditari. È
così che una nuova scienza si è sviluppata ed essendo
che è più importante della genetica classica, è stata
chiamata epigenetica, ciò che vuol dire «al di sopra del-
la genetica classica».

Se ne parla ancora molto poco perché questo scon-
volge  i fondamenti e i dogmi della medicina classica, il
che non è molto rassicurante. Ad esempio, essa inse-
gna molto bene ciò che deriva dall’abuso delle medici-
ne… Mostra che ciascuno fra di noi dispone di uno
straordinario sistema di auto guarigione, il che dà alla
medicina convenzionale un posto un po’ più modesto e
spinge a ritornare verso una medicina più umana in
cui si prende tempo con il  paziente e in cui gli si dà
molta attenzione…

PRIMA DI TUTTO, DI COSA SI TRATTA?

La scienza spiegava che noi eravamo programmati
in tutta la nostra vita dal nostro patrimonio genetico,

Capita infatti che é molto più dettagliato di ciò! È la
grande sorpresa dell’epigenetica.

Molto semplicemente, 25.000 geni ci adattano in
ogni istante al nostro ambiente…

Si sa anche oggi che tutto, assolutamente tutto, in-
fluenza e modifica l’85% dei nostri geni: il nutrimento,
l’inquinamento, le nostre abitudini di vita, il tono della
nostra voce, la musica, il nostro morale, e, anche… ognu-
no dei nostri pensieri!…

Questi geni non possono avere che 2 stati: acceso o
spento. Si dice anche attivo o inibito.

Il meccanismo d’attivazione (accensione) o di inibi-
zione (estinzione) di un gene è biochimicamente molto
semplice, e al giorno d’oggi, molto facile da osservare.
Per permettervi di capire bene, ecco quello che succede.

Le modifiche epigenetiche sono come delle piccole «eti-
chette» che indicano al macchinario cellulare quali geni
devono essere utilizzati  o, al contrario, ignorati…

Per alcuni scienziati, malgrado le evidenze, rimane
difficile ammettere che un pensiero o che una credenza
modifichi tutta la nostra biochimica. Tuttavia, la medi-
tazione, la preghiera, certi rituali, sono stati studiati
geneticamente in modo molto preciso.

Si è anche provato che essi rinforzino fortemente la
nostra immunità, la nostra resistenza allo stress, e anche
allunghino la nostra durata di vita rallentando la diminu-
zione dei nostri telomeri che programmano il numero di
divisioni e quindi la morte delle nostre cellule.

GLI STUDI SI MOLTIPLICANO SOTTO L’EFFETTO DEI NOSTRI
STATI MENTALI E COMPORTAMENTALI

La nostra fabbrica biochimica si modifica fortemen-
te sotto l’azione di questi geni a seconda se si è ottimisti
o pessimisti, felici o scontenti, determinati o depressi e
molti altri stati emozionali. Questo porta al fatto che,
tutto sommato, siamo personalmente e largamente capaci
di modificare il nostro stato di salute…

L’EPIGENETICA PERMETTE DI RIESPLORARE DELLE COSE
CONOSCIUTE, MA ANCORA MAL COMPRESE

Ad esempio, è oggi dimostrato che il tabacco modifi-
chi centinaia dei nostri geni e diminuisca le nostre dife-
se immunitarie, attivi numerosi geni, disgraziatamente
«procancro». In cancerologia questi nuovi studi sono
naturalmente numerosi… Molti studi hanno messo in
evidenza che il nostro morale può attivare centinaia di
geni «anticancro»…

POSSIAMO MODIFICARE L’ESPRESSIONE DEI NOSTRI GENI E
PERVENIRE A CONTROLLARE MEGLIO LA NOSTRA SALUTE.

Ognuno dei nostri pensieri si propaga come un’onda
elettromagnetica in tutto il nostro corpo, probabilmen-
te per il tessuto congiuntivo (reso conduttore dal silicio!), e
intacca i nostri sistemi immunitari e ormonali. Questo
dimostra l’importanza delle nostre abitudini e della no-
stra igiene di vita sulla nostra salute.

Tutto non è bianco o nero. Il nostro organismo è di
un livello di complessità inaudito. La vita è un vero mi-
racolo e dipende, al quotidiano, da un sistema di regola-
zione quasi inimmaginabile tanto è sofisticato. Pensate
che occorre armonizzare a ogni istante il funzionamen-
to e le interazioni  di diecimila miliardi di cellule secon-
do l’organo nel quale si trovano!

Senza parlare dei legami complessi con i nostri mi-
liardi di buone batterie intestinali… Queste cifre quasi
inimmaginabili corrispondono al numero totale delle
stelle dell’universo! Occorre dunque rimanere modesti.

LO STRESS, UN BUON ESEMPIO PER CAPIRE
TUTTA LA PORTATA DELL’EPIGENETICA.

Lo stress non è inevitabilmente facile da accerchiare
poiché è tutto, assolutamente tutto ciò che mette l’orga-
nismo in una posizione di difesa. Comincia con l’attacco
di un animale feroce, come la vista di un’arma minac-
ciosa o la convocazione nell’ufficio del Direttore… L’epige-
netica apporta quindi qui una luce più completa sui
danni che di fatto provoca lo stress. Non si adotta anco-
ra sufficientemente tutela, ma si sa già oggi che ogni
sorgente di stress attivi molto direttamente alcuni geni
che provocano la liberazione nel sangue e nei nostri tes-
suti dei nostri ormoni di difesa e di sopravvivenza: il
cortisone e soprattutto l’adrenalina. Questi ormoni sono

preziosi durante ogni istante per permetterci di lottare o
di fuggire. Essi tuttavia divengono terribili veleni quando
impregnano in maniera quasi permanente i nostri tessuti
e i nostri organi. Il problema è che il nostro cervello non fa
la differenza tra essere realmente in pericolo o pensare che
lo sia. È stato dimostrato che i nostri pensieri negativi
attivino molto efficacemente questi geni di stress, come
una reale minaccia…

ACCENDIAMO I NOSTRI GENI ANTISTRESS

Questo sorprenderà alcuni, ma per attivare questi
geni molto preziosi per il nostro equilibrio, sono suffi-
cienti cose semplici, conosciute e trasmesse dalla notte
dei tempi. Queste pratiche di buon senso che risollevano
a oltranza la credenza popolare, sono ora dimostrate e
confermate dalla scienza. Ad esempio, ridere a squar-
ciagola attiva immediatamente 20 geni antistress. Lo
yoga del ridere è quindi lontano dall’essere fantastico.
Ma i benefici derivati dal contemplare e risentire il calo-
re di un fuoco a legna, o di praticare il canto con degli
amici… tutto questo permette l’espressione immediata
di alcuni geni salutari di fronte allo stress. Questo ef-
fetto non è tuttavia sempre molto durevole. I ricercato-
ri si sono dunque impegnati a identificare quello che
potrebbe portare a degli effetti più durevoli. Essi hanno
trovato le due grandi basi della salute epigenetica che
sostengono totalmente ciò che difendiamo noi stessi da
più di 20 anni attraverso le nostre lettere e il nostro
motto: Saggezza e Tradizione.

La prima base è costituita dal nostro sistema di cre-
denze. Può essere semplificato come la rappresentazio-
ne che noi facciamo della vita per l’ottimismo e il pessi-
mismo relativi che noi sviluppiamo. Secondo la propor-
zione tra i nostri pensieri positivi e i nostri pensieri nega-
tivi attiviamo o allontaniamo qualche migliaio di geni che
hanno degli effetti di meglio in meglio identificati sul fon-
do del nostro carattere, dunque sulla nostra attitudine
generale di fronte alle situazioni della vita.

Nel gruppo dei geni stimolati dai pensieri positivi,
ve ne sono alcuni che aumentano nettamente la nostra
immunità e che determinano la nostra resistenza al
cancro (soprannominati i geni «anticancro»).

Questo conferma che rendendosi più attenti alle cose
positive, alle cose che ci procurano del piacere, che ci fan-
no del bene e se le si coltiva, si fa già molto per la propria
salute. È la base di una vera medicina preventiva.

La seconda base è il nostro tessuto sociale. È ormai
provato scientificamente che un sorriso, che un sempli-
ce saluto caloroso attivi l’espressione di alcuni dei no-
stri geni protettori. È quindi possibile fare del bene at-
torno a sé aprendo semplicemente il proprio viso all’al-
tro. La relazione con altre persone è d’altronde partico-
larmente indispensabile per il nostro equilibrio. Più
questa relazione è affettuosa o calorosa, più il nostro
sistema epigenetico di protezione è attivo. Voi, senza
dubbio non lo sapete, ma una bella riunione tra amici
modifica il nostro epigenoma.

Si può anche andare molto oltre, perché si sa anche
in maniera scientifica che è rendendo servizio agli altri
che si attivano maggiormente dei geni benéfici. Io non
so quello che voi ne pensiate, ma trovo questo profon-
damente confortante e incoraggiante: vedere che la
scienza infine raggiunga ciò che noi risentiamo tutti
istintivamente.

Se si comprende la portata di questo aspetto di fun-
zionamento della nostra biologia, si diviene più co-
scienti e ci si può rendere sempre più attenti al proprio
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IL 28 e 29 settembre scorso, la cara
famiglia della Germania ha potuto

riunirsi al Congresso di Sternberg per ri-
cevere ancora una volta l’istruzione divi-
na da parte del fedele Servitore di Dio. Gli
esposti hanno fatto una profonda impres-
sione sulla maggior parte dei partecipan-
ti. La Rugiada del Cielo del primo giorno
era tratta da questo pensiero incoraggian-
te del Salmo 110:7: «Egli beve al torrente
per via, e perciò risolleva il capo». Ed ecco
un estratto dal commento del caro Mes-
saggero:

«Tutto è subordinato allo spirito di Dio e
se noi vogliamo associarci efficacemente
ai progetti dell’Eterno, occorre sottomet-
terci con tutta l’anima alla sua azione,
per poter diffondere la sua potenza intor-
no a noi. Il Signore ci mostra come può
renderci accessibili, con queste poche pa-
role: «Nessuno può essere mio discepolo se
non rinuncia a se stesso...».

Occorrerebbe che, in noi, tutto respiras-
se il Regno di Dio e che potessimo comuni-
carne il sapore e la potenza di risana-
mento intorno a noi. È necessario quindi
esercitarsi a essere, gli uni per gli altri, so-
lamente un soggetto di benedizione...

Ogni sforzo da parte nostra si trasfor-
ma in una forza superiore che acquistia-
mo. È anche un modo per bere al torren-
te durante il cammino e di fortificarci
quindi meravigliosamente nel combatti-
mento...

È un’opera meravigliosa l’introduzio-
ne del Regno di Dio sulla Terra. Per
questo, occorre amare i propri fratelli e
sorelle come il nostro caro Salvatore,
che ha detto: «Non c’è amore più grande
di quello di dare la propria vita per i
propri amici».

Domenica, abbiamo meditato la parola
del nostro caro Salvatore apportata da
Giovanni 16:2: «Vi espelleranno dalle si-
nagoghe; anzi, l’ora viene in cui chiunque
vi ucciderà, crederà di rendere un culto a
Dio». Ci è stato detto che: «Le vie divine
sono di una saggezza incomparabile e di
una benevolenza sovrana. Esse non fanno
che il bene e mai il male. Al contrario, co-
lui che non le conosce penserà, leggendo il
testo di questo giorno, che coloro che vo-
gliono servire l’Eterno sono condannati a
terribili difficoltà! Nient’affatto! È invece
una meravigliosa liberazione. Le vie divi-
ne sono in opposizione completa con il re-
gno delle tenebre. Per questo, introdurre
il Regno di Dio provoca delle difficoltà.
Tuttavia queste tribolazioni non sono mai
uno svantaggio, né il risultato di un’inca-
pacità o di una sconfitta dei discepoli fede-
li. È un processo saggiamente guidato
dall’Eterno per permettere la vittoria del
bene sul male, particolarmente nel cuore
dei fedeli...

L’apostolo Paolo fu onorato di osare sof-
frire qualcosa per il Regno di Dio. Nulla lo
fermò! Sapeva che a Gerusalemme, lo aspet-
tavano le catene e ci andò, malgrado le
suppliche dei fratelli. E i suoi compagni di
servizio, Luca ed altri, sono andati con

lui. La potenza del Vangelo li galvanizzò.
Sapevano ciò che facevano e perché. Che
lavoro prodigioso, che ardore, che resi-
stenza!

Ciò ci sonda, considerando quanto velo-
cemente si pensa di aver fatto qualcosa di
lodevole con qualche veglia e qualche di-
giuno! Davanti a tali testimonianze di fede
e perseveranza al servizio del Signore, pos-
siamo chiederci: «A che punto siamo? Qual
è il mio zelo e qual è la mia fede?»...

Abbiamo davanti dei tempi in cui solo la
nostra spiritualità divina ci manterrà in
piedi. Per questo, il nostro caro Salvatore
ha detto ai suoi discepoli: «Vegliate e pre-
gate affinché non cadiate in tentazione».
Se l’avessero fatto sufficientemente, avreb-
bero resistito nella prova. Non c’è niente
di meglio di una concentrazione intensa
del cuore nel programma divino per far
crescere la fede. Se delle incapacità fisiche
ci limitano nella nostra attività interiore,
si raddoppia l’attività spirituale affinché
tutti i nostri minuti siano una potenza
d’azione per il Regno di Dio.

Colui che è fedele nelle piccole cose, lo è
anche nelle grandi. In questo si concentra
la forza della riuscita...

Anche il punto dell’unità è di un’impor-
tanza capitale. Per realizzarlo, occorre
mettere da parte definitivamente lo spiri-
to di rivalità, il desiderio di dominare, di
mettersi in avanti, per vivere questa di-
pendenza affettuosa degli uni verso gli al-
tri, in questa deliziosa amicizia divina
che ci permette di sentirci onorati del-
l’onore che è fatto a nostro fratello...

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Occorre evidentemente risentire in ogni
momento ciò che rappresenta per noi la
cancellazione delle nostre offese per mezzo
della potenza concentrata nel sangue di
Cristo versato sulla croce. Allora la ricono-
scenza nasce e si sviluppa nel nostro cuore,
l’affetto cresce. È la medicina spirituale, il
cordiale supremo che assicura la nostra
guarigione. È un alimento che ci è indi-
spensabile, la manna nascosta che il Si-
gnore riserva a coloro che lo amano.

Si tratta di divenire capaci di apportare la
luce. È la verità distillata in un bel carattere
che è diventato buono, sempre pieno della
grazia divina, che sprigiona il profumo del
Regno di Dio, qualsiasi cosa succeda».

Ringraziamo i cari fratelli e sorelle della
cara Stazione di Sternberg e dintorni che
si sono dedicati per accoglierci.

*
Ricordiamo le date delle prossime assem-

blee Generali, che avranno luogo a Dio pia-
cendo:

Il Congresso di Sternberg, in Ger-
mania, il 21 e 22 Marzo;

Il Congresso di Ginevra, dal 2 al 4
Maggio;

Il Congresso di Torino, dal
25 al 27 Luglio.

Episodio insolito
L’articolo qui sotto è tratto dal giornale 20 Minutes

del 12 settembre 2019. Riporta la testimonianza di un
pescatore che è stato incuriosito dal comportamento di
un delfino che giudicava strano. Eccone il racconto:

ASSISTE PER CASO ALLE «ESEQUIE» DI UN DELFINO

Marsiglia (F). Un pescatore ha filmato un cetaceo
che spingeva il cadavere di uno dei suoi congeneri. Po-
trebbe trattarsi di un rito.

Una scena assai rara oltreché commovente è stata
osservata la scorsa settimana nella rada di Marsiglia.
Allorché partiva per stuzzicare il pesce, un pescatore
amatore ha intravisto dei movimenti inabituali vicino
alla sua imbarcazione. Osservando la superficie dell’ac-
qua più attentamente constatò che si trattava di un
delfino adulto che spingeva il cadavere di uno dei suoi
congeneri, più piccolo – potrebbe essere una madre e il
suo piccolo.

Commosso, il pescatore si è avvicinato ai mammife-
ri per tentare di aiutare il delfino vivente. «Ma non vo-
leva separarsi da colui che era morto. Era veramente
commovente, si sarebbero credute delle esequie» ha ri-
portato il pescatore nel quotidiano «La Provence». La

sua impressione di avere assistito a un rito funebre
sembra supportata dalla scienza. Numerosi ricercatori
hanno effettivamente studiato il comportamento di
questi animali davanti alla morte. Molti studi riporta-
no casi di delfini osservati mentre stavano vegliando
dei defunti. Certi gruppi si danno il cambio in fondo
all’acqua per molti giorni al fine di non abbandonare il
cadavere. Nel 2007, un biologo marino aveva osserva-
to, nel golfo di Artra (Grecia), una femmina che tra-
sportava il corpo del suo piccolo deceduto per due gior-
ni, senza alimentarsi, una pratica pericolosa per un
animale di cui il metabolismo è elevato.

Gli elefanti sono anche conosciuti per il loro partico-
lare rapporto con la morte. Quando uno di loro muore,
iniziano una processione, portando con loro delle ossa
o una zanna del defunto.

Fenomeno insolito e che ci prova ancora una volta la
sensibilità degli animali. Ma l’uomo è probabilmente il
solo essere sulla Terra che sa che dovrà morire. Ma cosa
risentono gli animali di fronte alla morte di uno di loro?
Quando lo vedono inanime si rendono conto che allora
qualche cosa è cambiato. In tutti i casi, questo delfino
non ha accettato l’aiuto che voleva dargli il pescatore e
ha continuato a spingere il cadavere del suo congenere.
Non possiamo sapere ciò che ha motivato questo com-
portamento né quello che voleva significare. Pretendere
che questo assomigli a delle esequie ritornerebbe a sta-
bilire un’analogia con quello che fanno gli uomini in tali
circostanze. Ora, gli animali non agiscono come gli uo-
mini. Sono guidati da un istinto e non da un ragiona-
mento.

È stato sovente riportato il caso dei cani, per esem-
pio, che si recano sulla tomba del loro padrone scompar-
so. Alcuni di loro non vogliono più vivere, da quando il
loro padrone non c’è più; non possono sopportare il taglio
della comunione che avevano con l’essere che amavano.
Questa testimonianza di fedeltà da parte dei nostri
compagni della razza animale è molto toccante. Non
sappiamo se si può parlare di sentimenti che li con-
cernono, ma queste manifestazioni vi assomigliano
stranamente.

Non abbiamo la pretesa di poter spiegare tutto. E
anche i nostri sapienti si trovano spiazzati davanti a
numerosi punti interrogativi. Questo articolo ci dice che
dei ricercatori hanno studiato il comportamento di certi
animali di fronte alla morte. Malgrado tutto, restano
delle domande senza risposte soddisfacenti.

Durante il Regno di Cristo che ben presto si stabilirà
sulla Terra, in virtù del sacrificio del nostro caro Salva-
tore e della sua fedele Chiesa, avremo la risposta a tutte
le domande che oggi ci siamo poste e alle quali non pos-
siamo rispondere. Particolarmente di fronte al compor-
tamento dei nostri amici, gli animali. Perché allora,
non essendo più sotto il peso della condanna avremo un
contatto molto più stretto con loro. Non sfuggiranno più
l’uomo che sarà di nuovo il loro benefattore, come era il
caso al momento della Creazione. Sappiamo anche che
in quel momento, non si farà più torto né danno su tutta
la montagna santa dell’Eterno, come ce lo annuncia il
profeta (Is. 65:25).

modo di vivere, di nutrirsi, di affrontare le prove e aiu-
tare quelli che ci circondano.

Le conseguenze dello sviluppo dell’epigenetica sono
infatti considerevoli. Gli studi in corso sono innumere-
voli e permettono numerose evoluzioni in un periodo re-
lativamente breve.

Sul piano filosofico, si è passati in qualche anno dalla
credenza che «tutta  la nostra salute fosse giocata d’an-
ticipo poiché tutto era inscritto nei nostri geni fin dalla
nascita» – al fatto che niente sia casuale – a qualche rara
eccezione vicino a qualche malattia genetica – e che mol-
to dipende da noi stessi e dal nostro ambiente.

Mi auguro di non appesantirmi sul soggetto, ma i
ricercatori scoprono anche l’impatto sui nostri geni da-
gli effetti secondari disastrosi venendo da numerosi
grandi medicinali. Sono spesso molto durevoli anche
dopo la fine del trattamento. Non sarà quindi possibile
ignorare questi studi ancora per molto tempo…

Ai nostri occhi, questo segna la fine della medicina
del 20° secolo dove corpo e spirito erano separati. La
medicina del 21° secolo non avrà altra scelta che tratta-
re sempre più l’individuo nel suo insieme. Rimarchiamo
con semplicità e umiltà quello che fanno, fra gli altri, le
medicine cinesi e ayurvedique da 5.000 anni…

Ci rallegriamo con l’autore di questo articolo che ci
indica che la scienza arrivi infine a riconoscere, anche se
vi sono ancora molte reticenze, l’importanza del morale
sul fisico. Ma noi non chiediamo anche come vengono ac-
colte queste rivelazioni? Vi sono tali interessi in gioco at-
torno ai medicinali. Siamo veramente pronti a conciliare
scienza, coscienza e umanismo?

Sequenzare il genoma umano non è sicuramente una
piccola impresa. Ne sono occorse delle osservazioni, delle
esperienze e degli studi per arrivare a certe promesse,
perché ve ne è ben più di una, in effetti. E in una certa
misura, l’organismo vivente ci svela anche i suoi segreti.
Noi non siamo quindi al termine delle nostre scoperte,
perché più i nostri saggi vanno a sondare la materia con
i loro apparecchi di misura e di osservazione, più vanno a
scoprire i misteri. E questo nell’infinitamente piccolo
come nell’infinitamente grande. Occorre ancora avere la
capacità di interpretare quello che si osserva.

Quanto a noi, tutto questo non ci sorprende. In effetti
riconoscere l’influenza del morale o del mentale sul fisico
nell’uomo non è che un primo passo verso la vera cono-
scenza che può concepire non soltanto l’influsso del mora-
le sulla nostra salute, ma anche quello dello spirituale. E
prima di andare oltre, ci poniamo una domanda: invece
di interrogare la materia perché non indirizzarci a Colui
che l’ha creata? Altrimenti detto, invece di volere sonda-
re la creazione o la creatura perché non chiedere al suo
Creatore?

Questo esigerebbe evidentemente la fede, ma ci assi-
curerebbe nello stesso tempo l’accesso alla vera conoscen-
za, non quella che viene dagli uomini, ma quella che vie-
ne da Dio.

Se si può constatare l’influsso benefico del ridere, del
risentire il calore di un fuoco di legna, di cantare con degli
amici, di sorridere, di aiutarsi, occorre tuttavia riconosce-
re che ci sono dei rudimenti  da paragonare con quello che
ci insegna il Vangelo che chiede di amare il prossimo, an-
che i nemici, di perdonare,  di giustificare il colpevole, di
rendere il bene per il male e anche, per una certa classe di
persone, di dare la propria vita per il prossimo. Ecco i veri
princìpi di vita. L’Apostolo Giovanni ce lo dice bene: «Sap-
piamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché
amiamo i fratelli» 1 Giov. 3:14.

Tutti questi sentimenti agiscono non soltanto favo-
revolmente sul nostro organismo ma anche sul nostro
prossimo e in più, ci mettono in contatto con l’Eterno
che è la sorgente della vita. Perché non è sufficiente
sapere quello che è favorevole ai nostri geni, occorre ave-
re per mezzo dei nostri sentimenti, la comunione con
l’Eterno perché la nostra vita possa proseguire. Perché,
ecco un’altra sorpresa riservata ai nostri sapienti: l’uo-
mo è destinato alla vita eterna  ma questa non è possibi-
le che entrando alla Scuola di Cristo e divenendo un
benefattore del suo simile. Se l’uomo dovesse scoprire
questa scienza della vita per se stesso, gli occorrerebbero
dei secoli e ancora non vi perverrebbe. È il nostro caro
Salvatore che rende possibile questo miracolo grazie al
suo sacrificio in nostro favore sulla croce. E offrendosi
Lui stesso, ha riscattato tutti gli esseri umani introdu-
cendo così la Restaurazione di ogni cosa in cui ciascuno
vivrà in una felicità senza fine.


