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Non piangere, non sei sola

QUANTE volte ho sentito dire da mia
madre: «Il Natale del 1930 è stato il

più bel Natale della mia vita!». Io nascevo
proprio in quel giorno.

Sono la quinta di otto figli. Per alleggerire
il peso che gravava sulle spalle dei miei geni-
tori, le figlie, quando avevano l’età giusta, an-
davano in convento, e i maschi in seminario.
Quando ebbi sette anni, volli assolutamente
seguire le mie sorelle grandi e piansi per con-
vincere la mamma, che era sempre tanto ad-
dolorata quando vedeva partire le sue amate
creature. Infatti, la nostra era una famiglia
in cui regnava l’affetto! Noi figli sentivamo
profondamente l’amore dei nostri genitori,
che facevano di tutto per renderci felici. Per
finire, la mamma acconsentì a lasciar partire
la sua piccola Josiane.

Non erano passati tre giorni dal mio trasfe-
rimento dalle suore e io già piangevo di noia.
Una suora che si occupava delle bambine più
piccole, notò la mia pena. Mi abbracciò affet-
tuosamente e mi disse: «Andiamo, Josiane,
non piangere, non sei sola. Certamente non
avrai sempre la tua mamma e le tue sorelle
con te, ma Gesù sì. Ogni volta che lo chiame-
rai, ti risponderà ».

Il periodo felice della mia infanzia e della
mia adolescenza passò presto. Poi, un giorno,
incontrai Piero che mi raccontò la sua storia.
Aveva dieci anni quando (dopo due anni di
scuola) aveva sentito l’impulso di andare ad
aiutare sua madre che era rimasta sola con
quattro bambini piccoli. Non aveva esitato a
lanciarsi nel duro lavoro della fattoria fino
all’età di vent’anni. Poi, al ritorno dal servizio
militare, aveva preso una nuova svolta spe-
cializzandosi nell’edilizia. Non aveva alcuna

formazione, ma solo coraggio, una forza ecce-
zionale e una salute di ferro. Col vivo deside-
rio di superare se stesso, aveva iniziato a co-
struire. Era un vero assalto in campo aperto,
ma da quell’esperienza ne era uscito col pro-
posito di non arrestarsi mai. Imparò a deci-
frare i progetti e talvolta a modificarli (quan-
do occorreva), poi a tracciarli sul terreno e
quindi a guidare con efficacia la sua squadra
fino a edificare numerosi grandi immobili
nella regione; in breve divenne capo-cantiere.

A trentun anni Piero mi sposò e fondò la
sua impresa personale di costruzioni. Ora
poteva disporre della sua giornata con mag-
gior libertà, il che si tradusse nell’iniziare più
presto il lavoro al mattino, terminarlo più
tardi alla sera, e sacrificargli anche le dome-
niche. Imparai anch’io ben presto il suo mot-
to: «Lavoro, ancora lavoro e sempre lavoro!».
Quando si tentava timidamente di parlargli

di “vacanze”, lui capiva “lavoro” e sarebbe
arrivato ad attaccare una betoniera dietro
all’automobile!

In casa nostra nacquero una bambina e un
maschietto. Per loro, Piero era la forza, il ba-
luardo contro tutti gli assalti della vita, la
protezione rassicurante; erano convinti che
nulla avrebbe potuto colpire e nemmeno sfio-
rare loro padre. Questi non sapeva forse tra-
durre il suo affetto con parole o gesti, ma era
lì, e solo questo fatto contava.

Per gli amici, Piero era sempre disponibile,
cordiale, generoso, di buon umore. La più bella
delle case da lui costruite era senza dubbio
quella del suo cuore, sempre spalancato a tutti
senza eccezione, e in qualunque momento.

Per me personalmente, il matrimonio fu un
tirocinio duro. Dopo un anno di vita in comu-
ne, me la sarei data a gambe se non fosse
stato per i miei figli. L’educazione ricevuta a

SI può ben dire che l’uomo, sulla Terra, non è che
       un passante, un forestiero. Nasce, vive e muore, e
il luogo dov’era non lo riconosce più. Quando, dopo anni
d’assenza, ritorna al paese che l’ha visto nascere, trova
degli sconosciuti nella casa che ha abitato, e queste per-
sone non lo conoscono. Così vanno le cose del mondo,
molto spesso. Quelli che si sono costruiti una casa, l’hanno
fatto con tutta la cura e tutti gli accorgimenti per ren-
derla accogliente, ma dopo un certo tempo sono costretti
ad avviarsi nella direzione che prendono tutti gli abitan-
ti della Terra, perché tutti sono dei condannati e non
possono sfuggire alla morte.

Questa tragica situazione è inevitabile perché l’uo-
mo è in disaccordo con la Legge universale, che vuole
che ogni cosa esista per il bene dell’altra, per esserle
utile e per arrecarle la benedizione. L’uomo ha violato
questa legge; tutte le sue aspirazioni e i suoi pensieri
hanno un unico scopo: cercare il proprio interesse, di
difenderlo a tutti i costi, alle volte con una tale
asprezza da causare del male al prossimo.

L’uomo è una creatura effimera. Le Scritture dicono
che è come il fiore dei campi, che sboccia e mostra la sua
bellezza per un giorno, e l’indomani avvizzisce. Malgra-
do questa situazione infelice, ha nel cuore la speranza
dell’eternità e la sensazione che tutto non finisca così,
che si può sperare in una vita futura migliore, promessa
nelle Sacre Scritture. È scritto infatti: «L’Eterno fa ogni
cosa bella al tempo giusto; ha posto anche nel cuore del-
l’uomo il pensiero dell’eternità, benché l’uomo non sap-
pia comprendere l’opera che Dio compie dall’inizio alla
fine».

Se la morte viene a interrompere la vita dell’uomo a
qualunque età, è perché egli procede in senso contrario
al movimento perpetuo; quando gli uomini decideranno
di seguirlo, avranno il privilegio di vivere eternamente
sulla Terra. È necessario immettersi nel circuito del
moto perpetuo; in altre parole, osservare la Legge uni-
versale ordinata dall’Eterno, Geova, Colui che vive da
ogni eternità. Dio dice nella sua Parola: «Una generazio-
ne se ne va, un’altra viene, e la Terra continua a esiste-
re». Ciò dimostra che la Terra procede la sua corsa nella
buona direzione, mentre l’uomo cammina in senso con-
trario al suo interesse e alla sua conservazione.

Quando si considera il sole, che persegue la sua corsa
nello spazio accompagnato dai suoi pianeti, si osserva
anche la sua fedeltà, un’esattezza di movimento in una
direzione determinata! Il sole, accompagnato dai piane-
ti, gira intorno a un sistema ancora più grande del suo.
I princìpi vengono seguiti con una fedeltà assoluta, e
nulla può ostacolare la loro corsa.

Davide si era reso conto di questa meravigliosa circola-
zione, e ne ha parlato con un linguaggio elevatissimo e col-
mo di fascino. Dice: «Il sole, simile a uno sposo che esce
dalla sua camera, si slancia nella corsa con la gioia di un
eroe. Si leva a un’estremità dei cieli e termina la sua corsa
all’altra estremità; nulla può sottrarsi al suo calore». Infat-
ti, l’astro del giorno, saluta con la sua grazia e la sua
possente amicizia i pianeti, specialmente la Terra, su cui
fa crescere l’erba e ogni varietà di piante e alberi, utili e
gradevoli alla vista.

L’Eterno ha dato l’intelligenza all’uomo per fargli
comprendere e apprezzare tutte queste meraviglie e que-
ste gloriose manifestazioni. Purtroppo, è divenuto un
condannato; non vede, non sente, non rileva tutti questi
splendori; se si lasciasse illuminare dalla Luce divina,
vedrebbe le opere di Dio a occhio nudo. Riconoscerebbe il
sublime e glorioso Geova che è benevolenza, amicizia,
pace, gioia e felicità.

Il sole, i pianeti e la Terra roteano nello spazio a una
velocità fenomenale; hanno un movimento rotatorio sba-
lorditivo. Da questo moto la Terra trae beneficio, per sé
e per tutti gli esseri che ospita.

Come una madre sorveglia i suoi piccoli e li nutre, la
rugiada del cielo che scende sulla terra la fertilizza e fa
germogliare e crescere dei vegetali commestibili, dei
frutti deliziosi che nutrono l’uomo, dei fiori magnifici
che rallegrano il suo cuore. I fiumi scorrono continua-
mente verso il mare, ma il mare non trabocca mai, per-
ché è destinato anch’esso a contribuire alla benedizione
comune, secondo la volontà dell’Eterno, spiegata dalla
sua Legge meravigliosa e gloriosa; questa legge vuole
che ogni cosa esista con l’unico scopo di dare gioia e be-
nedizione.

L’uomo cerca il suo interesse e non cerca affatto il
moto perpetuo che lo invita a esistere per rallegrare il
cuore del prossimo. Cerca il suo profitto e nient’altro.
Vuole impiegare il suo simile al suo servizio, gli fa paga-
re un interesse, non ricordando che egli stesso riceve
gratuitamente dalla mano benefica di Colui che non si è
mai curato di conoscere, ma che gli è Amico: un Amico
discreto che non si vanta mai e che dà sempre. Quando
l’Eterno dona, la sua mano destra non sa ciò che fa la
sinistra. Ogni cosa da Lui compiuta è per il bene, la
gioia e la benedizione dell’uomo. Fa sorgere il sole sui
buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.

L’uomo non sa apprezzare queste meravigliose bene-
dizioni, questa benevolenza e bontà; di conseguenza, il
suo cuore è sovente triste e abbattuto. Non riconosce il
profondo affetto del suo Benefattore e gli volta le spalle.

Gli uomini dunque percorrono vie traverse che non
favoriscono certo la circolazione di ogni cosa verso l’eter-
na felicità, di cui l’amore di Dio è la sorgente che glorifi-
ca il suo meraviglioso carattere. Tutte le cose, infatti, si
muovono in un’unica direzione, quella dell’altruismo,
sempre per il bene e la benedizione. Nel corpo umano, il
sangue circola secondo la volontà di Colui che ha chia-
mato l’uomo all’esistenza per benedirlo come il capolavo-
ro delle sue mani. L’uomo non ha prestato attenzione a
tutto questo, avendo i pensieri ormai deviati dallo spiri-
to del mondo che agisce sui figli della ribellione, essendo
così fondato.

L’organismo umano funziona secondo la Legge uni-
versale. Il sangue circola in ogni parte del corpo, portan-
do la vita e la benedizione a tutti i tessuti. L’uomo, che
fa parte della creazione terrestre, sarebbe beneficiario
delle benedizioni divine, ma la sua mentalità lo fa appar-
tenere alla creazione decaduta, e lo rende nemico di Dio
con i suoi pensieri e desideri.

L’AMORE DIVINO, POTENZA DI VITA ETERNA
Tutto è confortante e gradevole nella natura. Quando

si cammina in un bosco, se ne sentono i deliziosi profumi
dei fiori; il piacevole contrasto dei toni di verde è un ripo-
so per la nostra anima, il canto degli uccelli rallegra il
nostro cuore, il dolce alito della brezza ci accarezza il
viso. È una sensazione di pace, di serenità che emana
dalla natura e ci invita a ringraziare il Creatore dei cieli
e della Terra.

Proseguendo nel cammino, ci si imbatte in una casa,
e la scena cambia. Si odono voci alte e iraconde. Davanti
all’abitazione, un giovane gesticola e ingiuria un vecchio
che si ritira all’interno. Il figlio sta minacciando il padre
per degli interessi materiali. Oggetto della lite è un sem-
plice strumento agricolo che il figlio ha deteriorato; il
padre ha fatto un’osservazione, che il giovane ha respin-
to andando in collera.

Quale contrasto stridente fra le deliziose impressioni
avute percorrendo il bosco, e questa scena di discordia e
di contesa. È la storia dell’umanità, che passa il suo
tempo in liti, in divergenze, in aperti conflitti, in guerra
dichiarata, in accessi di gelosia, che hanno conseguenze
funeste, nell’ambito di una famiglia, in uno stesso popo-
lo, fra diverse nazioni. L’interesse personale, l’amor pro-
prio fanno considerare il prossimo come un nemico e non
si esita a minacciarlo, come quel figlio minacciava suo
padre.

Gli uomini sono guidati da uno spirito egoistico che
agisce in senso contrario alla rotazione del sole e dei pia-
neti, dell’aria, dell’acqua e di tutto ciò che esiste sulla
Terra. Quegli astri e quegli elementi, che sono retti dal-
la Legge divina, circolano non per il proprio interesse,
ma sempre con l’unico scopo di essere utili agli altri, di
rallegrare e di fare del bene. Il cuore degli uomini è im-
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casa mia mi portava a pensare più ai miei
piccoli che a me.

Bene o male, gli anni passavano. Nei mo-
menti più difficili, mi ricordavo delle parole
incoraggianti udite nella mia infanzia: «Non
piangere, non sei sola. Gesù sarà sempre con
te. Ogni volta che lo chiamerai ti risponderà».
Feci realmente l’esperienza che Dio non mi
abbandonava; fedelmente, Egli rispondeva a
tutti i miei S.O.S.

Pensavo a queste cose in un mattino soleg-
giato, quando vidi apparire due signore all’en-
trata del giardino. Avanzavano tranquille
sul vialetto in ombra come due apostoli. Mi
parlarono di un regno della giustizia, di pace
e d’amore che si sarebbe stabilito sulla Terra,
per la liberazione di tutti gli infelici. Mi sen-
tivo sulla stessa lunghezza d’onda e quelle
parole ebbero una eco in me, ma ritenni ne-
cessario prevenirle immediatamente: «Vi
ascolto, signore, ma sappiate che sono una
fervente cattolica. Ho studiato molte religio-
ni e ho concluso che la mia è la più caritatevo-
le di tutte. Quindi non cambierò opinione. Ma
comunque entrate, prego».

Dopo due ore di appassionante conversa-
zione, presero congedo. Pensierosa, le guar-
dai allontanarsi, mentre ripassavo nel mio
cuore le impressioni benefiche che mi aveva-

no lasciato; e mi dicevo: peccato che non siano
cattoliche!

Ogni anno, due evangelisti mi visitavano
per il rinnovo dell’abbonamento a Il Monitore
del Regno della Giustizia. Mai facevano allu-
sione alla mia religione, ma sempre, dopo
aver dato la loro testimonianza, mi invitava-
no alle loro assemblee. Promettevo di andar-
vi, ma poi non mantenevo la parola...

Passarono dieci anni, fino al giorno in cui si
presentò una coppia che mi disse gentilmen-
te: «Siamo molto felici di conoscerla. Dunque
è lei che abbiamo aspettato tante volte alla
riunione! Provavamo a rimandare l’inizio di
cinque minuti, e poi di cinque minuti ancora,
pensando che fosse un pò in ritardo. Poi era-
vamo perplessi: ma chi è questa abbonata che
promette di venire e che non si vede mai? ».

Ero lontana dal pensare che mi avessero
tanto aspettata. Ero commossa, imbarazza-
ta e un po’ vergognota. E quella coppia di nuo-
vi amici concluse: «Se vuole, possiamo venirla
a prendere domenica; avremo una festa spiri-
tuale».

Questa volta mantenni la promessa e arri-
vai puntualmente. Era un bel giorno di aprile
e si celebrava la nascita dell’Esercito del-
l’Eterno, una falange di persone così descritta
dal salmista: «I santi guerrieri si presentano

in quel giorno per il combattimento con degli
ornamenti sacri, come un potente esercito che
nasce all’aurora del giorno come una rugiada».

Per me fu la vera nascita! Mentre ascoltavo
ciò che veniva detto, approvavo interiormen-
te: ma sì, è così che io intendo il cristianesi-
mo. E sotto un effetto quasi miracoloso, tutte
le dottrine alle quali ero stata legata faceva-
no posto a quella di Cristo, pura e bella, non
macchiata dallo spirito corrotto degli uomini.
Come avevo potuto credere ai tormenti eter-
ni, all’esistenza del purgatorio, all’immorta-
lità dell’anima, alla trinità, alla transustan-
ziazione e a altre invenzioni umane comple-
tamente errate?

Due anni prima di questo felice evento,
mentre festeggiavo il mio cinquantaduesimo
compleanno, avevo pensato: mio figlio minore
ha 18 anni e mezzo; può volare con le sue ali e
io posso morire e andarmene in cielo a ritro-
vare Gesù. Ed ecco che in quella riunione me-
morabile il Signore mi faceva comprendere:
ah, tu vuoi venire con Me? Ebbene, ti mostre-
rò il cammino, una via che è stata chiaramen-
te tracciata dal Servitore fedele e prudente
dei tempi della fine. E allora presi la risolu-
zione di leggere i suoi scritti senza indugio.

Tuttavia, malgrado la mia buona volontà,
non riuscivo a trovare il tempo per mettere il

mio desiderio in pratica. Ogni mattina parti-
vo alle 7 per andare in ufficio. Tornavo alla
sera alle 20,30, spesso carica di lavoro da
fare a casa. E poi vi era l’impresa di mio ma-
rito, le faccende di casa, i figli. Inoltre, avendo
finalmente raccolto la somma richiesta dal-
l’avvocato, avevo avviato la pratica del mio
divorzio, che attendevo da venticinque anni.
Tutta entusiasta, andai a trovare il fratello
responsabile dell’Opera del Signore nella re-
gione, per metterlo al corrente della mia si-
tuazione:

– Fin dalla prima riunione alla quale ho
assistito, ho sentito un appello a dare una
giusta equivalenza per i benefici divini rice-
vuti in quel giorno. Così ho deciso di dedicare
tutto il mio tempo al Signore. Il mio divorzio è
a buon punto di realizzazione. E per quanto
riguarda il mio lavoro, nessun problema! Pos-
so facilmente dare le dimissioni. E siccome
possediamo diverse case nelle quali ho iuna
condivisione, potrò collaborare finanziaria-
mente con larghezza.

– Voi siete libera di agire come credete, mi
rispose fratello D., che mi aveva ascoltato con
attenzione, ma mi permetto di esporvi il mio
pensiero. Se avete fede, come dite, lasciate
fare al Signore e non prendete l’iniziativa di
rompere con vostro marito. Se dovete esserne

pregnato dello spirito diabolico, che li rende egoisti, nemici
gli uni degli altri, sempre attenti a fare il proprio interesse,
dal più alto al più basso gradino della scala sociale.

Soggetti a tale influenza nefasta, gli uomini si sono dati
delle leggi che sono all’opposto della Legge universale, la
legge dell’amore. I potenti hanno accaparrato e rubato la
terra, vietando al povero di riceverne la benedizione. Cir-
condano le loro proprietà di alte mura, pagano dei sorve-
glianti che castigano coloro che tendono una mano per co-
gliere i frutti che l’Eterno ha fatto crescere. Puniscono colo-
ro che entrano in un campo di grano per prendere qualche
spiga che è pane di vita. In questo modo, i ricchi impedisco-
no ai poveri di avere la loro parte.

Nelle nostre nazioni che si dicono cristiane, si cele-
brano il Natale, la Pasqua e la Pentecoste, ma non si
amano i poveri, e si è nemici di Colui che è venuto a
morire sulla croce per i ricchi e per i poveri. In realtà, è
stata la rapacità di coloro che avevano maggiori capaci-
tà e possibilità a rendere poveri tutti gli altri. Comun-
que, ogni cosa si equilibra, che lo si voglia o no. La terra,
accaparrata ingiustamente dall’uomo, apre la bocca e lo
inghiotte, lo stende nella fredda tomba, dove ricchi e po-
veri sono ormai allo stesso livello, privi della vita e desti-
nati a diventare putredine.

Il Signore Gesù, venuto sulla Terra, ha detto: «Beati
i poveri in ispirito, perché il Regno dei cieli sarà loro». È
venuto a consolare quelli che erano afflitti a causa della
condotta dei potenti della Terra. Ma Egli vuole liberare
dai suoi peccati e dai suoi dolori l’umanità intera che è
colpevole, gemente e morente. Egli ha dato la sua vita
per salvarla, per far cessare i clamori, le liti, gli odi e
l’egoismo. Si è fatto povero per arricchire i poveri; si è
caricato delle nostre sofferenze e dei nostri dolori. È sta-
to ferito per i nostri peccati, percosso per le nostre ini-
quità; il castigo che ci era destinato è caduto su di Lui.

L’amore divino si manifesta così. L’amore eterno di
Dio si rispecchia nella condotta di suo Figlio che ha com-
piuto la volontà del Padre tendendo le braccia alla crea-
zione infelice. È venuto per ristabilire la pace e l’armonia
sulla Terra intera, e anzitutto nel cuore degli uomini.

Un’altra manifestazione ineffabile della sapienza,
della potenza e della bontà dell’Eterno, sta nel fatto di
aver predestinato certi esseri umani a essere gli amici e
fratelli di Gesù, il suo amatissimo Figlio. Dio li ha ama-
ti prima della fondazione del mondo, perché ha conosciu-
to in anticipo il loro zelo e la loro fedeltà per il suo Regno.
Li ha quindi predestinati a essere simili a suo Figlio. Ed
essi si associano al Salvatore del mondo, dopo essere sta-
ti giustificati dal suo sangue, per dare la vita come Lui,
seguendo fedelmente le sue vie. Sono consapevoli che
l’Eterno li benedice, per renderli capaci di benedire a
loro volta; e ciò significa dare la loro vita con quella del
Maestro per il riscatto dell’umanità. L’Eterno si compia-
ce teneramente di loro, perché fanno la sua volontà e
hanno un solo ideale: salvare gli uomini.

Quando queste 144.000 persone sono trovate, educa-
te, e le ultime terminano la loro corsa (questo si verifica
nel nostro tempo), l’Eterno chiama l’Esercito dell’Eter-
no, che è la primizia degli esseri umani che beneficiano
dei risultati della redenzione. Esso si immette a sua vol-
ta nella grande circolazione universale dell’altruismo,
ed è la consolazione del Piccolo Gregge. Per mezzo di
questo Esercito, gli esseri umani riceveranno la benedi-
zione nel Regno di Dio, che è il risultato meraviglioso del-
l’Opera del nostro caro Salvatore e del suo Piccolo Gregge.

Gli ultimi membri di questo Piccolo Gregge devono
formare il Tabernacolo di Dio in mezzo agli uomini.
L’Eterno estende la sua grazia e la sua benedizione sul
suo diletto Figlio. Il Figlio di Dio, nostro caro Salvatore,
fa scendere la benedizione sui suoi cari discepoli. Questi

ultimi spargono la benedizione sull’Esercito dell’Eterno
e sugli esseri umani, affinché la lode e la gloria ritornino
all’Eterno. L’Onnipotente ha previsto, preconosciuto e
predisposto tutto fin dalle origini, affinché la circolazio-
ne eterna della benedizione potesse manifestarsi da Lui
a suo Figlio, da suo Figlio alla Chiesa (il Piccolo Greg-
ge), dalla Chiesa all’Esercito dell’Eterno e a tutta l’uma-
nità che è destinata a essere ristabilita sulla Terra nella
grazia divina. Così si compirà il pensiero del salmista:
«Che tutto ciò che respira lodi l’Eterno e celebri la sua
gloria».

Rallegratevi,
per quello che stò per creare!

L’evento dell’incendio della cattedrale di Notre Dame
di Parigi fu naturalmente scioccante non solo il popolo
francese, ma per il mondo intero. Emozionati da questa
distruzione di una tale  ampiezza, le donazioni per il suo
restauro sono affluiti al punto da oltrepassare un miliar-
do di euro in soli tre giorni. Celebri miliardari hanno
fatto dei doni fino a 200 milioni di euro. Un soggetto che
riporta rapidamente alla controversia, tra l’altro coloro
che si preoccupano sempre di più dell’emergenza sociale
nella quale si trova il paese.

I più miseri, coloro che lottano per un piccolo aumen-
to del loro salario e il miglioramento delle loro condizioni
di vita, coloro che lavorano senza tregua in associazioni
caritatevoli per il benessere dei malati, degli handicap-
pati e dei senza tetto hanno certamente motivo di avere
il cuore ulcerato nel vedere che per la loro causa, non vi
è un minimo di fondi, mentre somme gigantesche sono
state dispostein una colletta in nome di una cattedrale.

Molti hanno posto in evidenza la politica dei «due
pesi, due misure» che, evidentemente qui salta agli oc-
chi. È difficile astenersi dal pensare che, in questa socie-
tà, i mattoni sono considerati meglio degli uomini. È un
patrimonio, certamente. Ma l’umanità non è essa stessa
il più prezioso dei patrimoni, e quando non vi è abba-
stanza denaro per tutto, la priorità non è per gli esseri
umani piuttosto che per i mattoni? La sorte dei poveri e
degli infelici non emoziona più di tanto i nostri plurimi-
lionari che quello delle pietre. Ma l’occasione è molto ap-
propriata per dorare la propria immagine e dargli
un’aureola di benefattore agli occhi del popolo. Molti ci
credono, altri meno.

Se possiamo comprendere la pena che hanno provato
coloro che si sono attaccati a questo monumento carico
di storia, capolavoro di architettura, testimone dell’arte
e delle capacità ammirabili dell’uomo, tuttavia vogliamo
fare un parallelo col tempio di Dio, tale come lo descrivo-
no le sante Scritture, e tale come il Dio dei cieli  lo consi-
dera Lui stesso.

Le sacre Scritture ci dicono che Dio non abita in un
edificio fatto da mano d’uomo (Atti 7:48) ma che il suo
tempio, è il suo popolo. L’apostolo Paolo precisa: «Non
sapete che voi siete il tempio di Dio, e che lo spirito di
Dio abita in voi?» (1 Cor.3:16). Agli Efesini, dichiara:
«Gesù Cristo è Lui stesso la pietra angolare. In Lui tutto
l’edificio, ben coordinato, si eleva per essere un tempio
santo nel Signore. In Lui voi stessi siete anche edificati
per essere un’abitazione di Dio in spirito» (Ef. 2:20-22).
Da parte sua, l’apostolo Pietro invita i suoi fratelli e so-
relle in Cristo: «Avvicinatevi a Lui, la pietra vivente,
rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a
Dio, e voi stessi, come delle pietre viventi, edificatevi per
formare una casa spirituale» (1 Pie. 2:4, 5).

In realtà, noi attribuiamo dell’importanza a dei
templi o a delle chiese materiali, fatte da mano d’uomo,
mentre Dio costruì Lui stesso il suo tempio che è tutto
spirituale. E di questo, nessuno se ne accorge, perché le
pietre che Dio impiega sono precisamente quelle respin-
te o disprezzate dagli uomini. L’apostolo Paolo ci dice
bene: «Dio ha scelto le cose deboli del mondo per confon-
dere i forti» (1 Cor. 1:27).

Oggi siamo nel tempo dell’introduzione delle cose
nuove. Non bisogna dunque stupirsi di nulla. Le cose
antiche passeranno, tutte le cose diverranno nuove, e
soprattutto vere (Apoc. 21:4, 5). Delle simili pietre, anche
se così ammirevolmente disposte, non saprebbero rap-
presentare il vero tempio di Dio. Anche davanti allo
splendore del tempio di Erode a Gerusalemme, che i
suoi apostoli invitavano ad ammirare, Gesù dichiarò:
«Vedete tutto questo? Ve lo dico in verità, non resterà
qui nessuna pietra su pietra che non sia rovesciata»
(Mat. 24:2). Questo perché gli Israeliti non erano fede-
li a Dio e alla sua Legge. Dio quindi non ha potuto
proteggerli, né il loro tempio che fu interamente di-
strutto dal nemico.

Allo stesso modo, ai giorni nostri non si può certa-
mente esserci una protezione da parte di Dio per una
chiesa in mezzo alla quale emergono dei comportamenti
indegni e scandalosi, che anche se sono sempre esistiti,
si rivelano oggi pubblicamente come il nostro Signore lo
ha dichiarato: «Non ho niente da nascondere che non
deve essere scoperto, né di segreto che debba essere cono-
sciuto» (Luca 12:2). L’Apostolo Paolo ebbe ragione nel
dire: «Il Nome di Dio è a causa vostra bestemmiato tra i
pagani» (Rom. 2:24). Ed è per questa ragione che non
soltanto la benedizione non può manifestarsi, ma che la
maledizione sia attirata.

Oggi siamo giunti al giorno in cui, come lo ha annun-
ciato il nostro Signore: «Le stelle cadranno dal cielo»
(Matt. 13:25). Cioè che tutte le autorità religiose, milita-
ri, o civili, fino ad ora rispettate e venerate, sono messe
a nudo, smascherate, e perdono tutta l’influenza, l’auto-
rità e la credibilità che hanno presso il popolo. Gli eventi
attuali aprono gli occhi di un numero crescente di perso-
ne che, nella stizza che esse provano, vanno perfino a
chiedere di essere sbattezzate.

Lo scrittore agli Ebrei ci relaziona questa parola del-
l’Eterno: «Una volta ancora scuoterò non solo la  Terra
ma anche il cielo» (Ebr.12:26). Ma si tratta del cielo e
della Terra di adesso, composti da tutte le istituzioni re-
ligiose, civili e militari, e di colui che le ha stabilite, il
principe di questo mondo l’avversario di Dio, Satana.
Perché il Nuovo Cielo è stato formato dal Signore stesso
durante tutta l’età evangelica. È composto dalla vera
Chiesa di Cristo che è sempre stata piccola, misteriosa e
nascosta, ma che ha compiuto degnamente e fedelmente
il suo ministero.

Coloro che la compongono hanno affrontato la perse-
cuzione per apportare la testimonianza della verità,
compiendo tutto il loro ministero di sacerdoti, benedi-
cendo i loro nemici e pagando per i loro persecutori. La
maggior parte del tempo perseguitati dalle persone reli-
giose che si trovavano smascherate dalla luce della loro
testimonianza, li hanno perdonati e reso il bene per il
male seguendo indefettibilmente l’esempio del loro Mae-
stro. Questi veri discepoli di Cristo sono stati una mera-
vigliosa consolazione per gli infelici della Terra. Sono
stati la luce del mondo, anche se il mondo in generale
non li ha conosciuti o riconosciuti. Hanno condiviso la
sorte del loro Maestro, sovente l’odio e il disprezzo, unen-
do la loro vita alla sua e alla fine morendo di una stessa
morte, la morte di sacrificio, in riscatto per i peccati del
mondo.
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separata, lo sarete; e se voi non dovete esserlo,
vuol dire che avete qualcosa da imparare
stando col vostro compagno. Per finire, sarà
lui la persona che amerete di più, perché vi
avrà dato l’occasione di perfezionarvi nel-
l’amore altruistico. In questo modo, sarete
sempre sotto la protezione del Signore e gli
dimostrerete la vostra fede. Quanto alla vo-
stra idea di collaborare finanziariamente e
generosamente, è certamente lodevole, ma,
credetemi, l’Opera del Signore ha soprattutto
bisogno di cuori sinceri e coraggiosi.

Quando si è pazientato venticinque anni e
si è sul punto di veder realizzato il desiderio
più caro, e ci si sente dire che sarebbe meglio
e più saggio rinunciarvi, è un bel problema...
Ma lo risolsi istantaneamente dicendo:

– D’accordo, caro fratello D. Ho otto giorni
di ferie; potreste dedicarmi del tempo per
studiare gli scritti del caro Messaggero?

– Cara sorella Josiane, non lontano da Pa-
rigi esiste una Stazione di prova del Regno di
Dio che ospita una collettività di persone che
si esercitano a vivere i princìpi della Legge
divina. Non vorrete piuttosto farvi un breve
soggiorno?

Risposi subito affermativamente all’ama-
bile invito. Portai i miei libri con me. Laggiù

avrei avuto agio di meditarli a fondo. Arriva-
ta a destinazione, mi fu proposta una colla-
borazione in cucina, poi in sartoria, poi nelle
faccende di casa, e poi in lavori che non avevo
mai fatto. Giunta la sera, ero talmente stan-
ca che avevo voglia solo di riposare.

Quattro giorni più tardi tornai al mio domi-
cilio senza avere nemmeno aperto i miei libri;
però ero conquistata alla causa dell’introdu-
zione del Regno di Dio sulla Terra, dopo quel-
lo che avevo visto, udito e risentito. Tuttavia,
la settimana seguente non trascurai lo stu-
dio degli scritti che avevo in mano, pronta a
dedicarvi una buona parte delle mie notti.

Gli anni sono trascorsi. Il Signore, quando
si è rivelato a me, sapeva bene dove sentivo
male, e quel grande Medico dell’anima mi ha
procurato il farmaco sovrano colmandomi
d’affetto e anche di tutte le lezioni necessarie
alla trasformazione del mio carattere.

Un bel giorno, la direzione della fabbrica
presso la quale lavoravo decretò dei licenzia-
menti per limitazione di costi. Che gioia nel-
l’apprendere che ne facevo parte! A casa, mio
marito mi lasciava piena libertà d’impiegare
il mio tempo nell’evangelizzazione durante
la settimana. E, arrivato il sabato, partivo
per la Stazione. Durante i cento chilometri di

percorso, avevo tempo di meditare e di canta-
re dei cantici. E la mia auto aveva le ali!... Ero
in festa, felice, davvero felice per la collabo-
razione di cui il Signore mi onorava, e per la
gioia di ritrovare i miei cari fratelli e sorelle
nella fede, coi quali avevo ormai dei vincoli
d’affetto.

Avevo anche occasione di rivedere i membri
della mia famiglia naturale. Ero felice di ap-
portare loro la benedizione, vivendo onesta-
mente il programma divino dell’altruismo, a
loro favore, nella speranza che un giorno an-
ch’essi potessero udire l’appello del Signore e
rispondere affermativamente.

Per Piero, il mio compagno, arrivò l’ora del-
la pensione ben meritata. Ma, ancora una
volta, egli non vide che la possibilità di lavo-
rare più liberamente! E spesso, troppo spes-
so, di lavorare ancora di più, per la soddisfa-
zione dei suoi clienti, diventati suoi amici,
per i quali aveva fatto costruire trentadue
villette. Poi, “per riposare”, si era edificato
quattro case. Aveva così poca fiducia nelle
istituzioni di questo mondo, che aveva prefe-
rito farsi da solo la pensione e preservare
l’avvenire della sua famiglia.

Poi, l’anno scorso, gli eventi precipitarono.
L’uomo di roccia che era stato Piero crollò im-

provvisamente per non più rialzarsi. La sua
famiglia e i numerosi amici si riunirono sotto
lo sguardo misericordioso del gran Dio del-
l’Universo per accompagnare cristianamente il
defunto al suo riposo.

Nel silenzio impressionante del cimitero si
elevò il coro dei miei fratelli e sorelle nella fede,
che celebravano le compassioni divine:

Il sangue di grazia
tutto riparò,
è l’amor che sazia
salva chi peccò;
verità, amor vero,
nobil carità,
l’abisso più nero
colmato hai già.

Verso il Signore volsi ancora una volta lo
sguardo, e lo intesi rispondermi paternamen-
te: «Non piangere, non sei sola. Come lo sono
stato sempre, sarò il tuo Consigliere e ti mo-
strerò, giorno dopo giorno, la via che dovrai sce-
gliere».

Ora è il mio turno, per riconoscenza e affetto,
di dirgli: presente! Tutte le volte che mi chia-
merà a una collaborazione per il suo Regno di
giustizia, di pace, di consolazione e d’amore.

La falsa chiesa, quanto ad essa, invece di dare la
propria vita per gli esseri umani, ha perseguitato tutti
coloro che non erano in accordo con essa, ha anche orga-
nizzato delle sanguinose crociate, l’inquisizione che ha
aperto la porta a tutti gli abusi, torture ed esecuzioni,
ha proibito la lettura della Bibbia per dei secoli, ha illu-
so il popolo vendendo delle indulgenze, cioè organizzan-
do un commercio del perdono divino e del sangue del
Cristo che tuttavia è stato dato gratuitamente all’uma-
nità. Ha fatto mettere a morte tutti coloro che ha giudi-
cato eretici. Ecco perché le Scritture parlano di essa in
questi termini: «Si sono trovati da lei il sangue dei profe-
ti e dei santi» (Apoc. 18:24). E ancora: «I suoi peccati si
sono accumulati fino al cielo, e Dio si è ricordato delle
loro iniquità» (Apoc. 18:5).

È oggi il giorno delle equivalenze che si presenta,
cioè il tempo di raccogliere quel che si è seminato. Ecco
perché non piangiamo, e non ci lamentiamo perché assi-
steremo ancora a ben altri avvenimenti che provoche-
ranno la fine del regno di Satana e delle sue religioni di
cui si è servito per ingannare il popolo, per creare nel
suo ambito la divisione e per finire allontanarlo da Dio.

Ma rallegriamoci piuttosto di quel che Dio costrui-
sce, le mura di Gerusalemme, la vera, la salvezza di
tutte le nazioni. Perché è detto che tutte le nazioni sa-
ranno consolate nella Gerusalemme come un uomo che
sua madre consola (Isaia 66:13). Ecco quello che l’apo-
stolo Paolo precisa anche in questi termini: «La Gerusa-
lemme celeste è nostra madre» (Gal. 4:26). La nuova
madre dell’umanità è dunque la Chiesa nel suo insieme,
composta da 144.000 discepoli di Cristo, così come lo
mostra la Rivelazione di Giovanni (Apoc. 14:1).

Questa nuova Gerusalemme è stata disprezzata dal
mondo in generale e dalle persone religiose particolar-
mente, mentre il dono della sua vita che ha coperto i
peccati e le offese degli uomini, è di un profumo gradevo-
le all’Eterno. Ecco perché ci invita tutti, non a piangere,
ma a cantare sulla sua vigna di cui è il custode, che
innaffia e protegge notte e giorno, affinché nessuno l’attac-
chi (Is. 26:2, 3). E ci dice: «Rallegratevi con Gerusalemme
fate di essa il soggetto della vostra allegrezza, voi tutti
che l’amate» (Is. 66:10). «Rallegratevi, a causa di quello
che creerò. Perché creerò Gerusalemme per l’allegrezza, e
il suo popolo per la gioia» (Is. 65:18).

I figli che essa mette al mondo sono, essi stessi, stati
conosciuti in anticipo e rivelati dai santi profeti, Rap-
presentano le primizie della Nuova Terra dove la giusti-
zia abiterà, ci dice l’apostolo Pietro (2 Pie. 3:13). Il profe-
ta Gioele ci dipinge la potenza della sua testimonianza  e
l’autorità di cui sarà investita da parte dell’Onnipotente
stesso, per stabilire il suo Regno di pace, di felicità, di
vita, e di libertà sulla Terra intera: «È come una poten-
te armata che si prepara al combattimento. Davanti a
loro i popoli tremano, tutti i volti impallidiscono. Si
spandono nelle città, scavalcano i muri, salgono sulle case,
entrano dalle finestre come un ladro. La Terra trema, i
cieli sono scossi, il sole e la luna si offuscano, e le stelle
ritirano il loro chiarore, L’Eterno fa sentire la sua voce
davanti al suo esercito; perché il suo campo è immenso,
e l’esecuzione della sua parola è potente; perché il giorno
dell’Eterno è grande, è terribile: chi potrà sopportarlo?».
(Gioele 2:5-11).

Questo linguaggio immaginato, ma espressivo, ci di-
mostra che la testimonianza di verità apportata dal-

l’Esercito dell’Eterno non lascerà sussistere alcun erro-
re, alcuna impurità e alcuna ingiustizia. L’Eterno di-
chiara tramite il suo profeta: «Farò della rettitudine una
regola, e della giustizia un livello; e la grandine vincerà
il rifugio della falsità, e le acque inonderanno il rifugio
della menzogna» (Is. 28:17). L’apostolo Pietro, da parte
sua,  afferma: «Il Giorno del Signore verrà come un la-
dro. In questo giorno, i cieli passeranno con fracasso, gli
elementi infuocati si dissolveranno, e la Terra con le ope-
re che racchiude sarà consumata» (2 Pie. 3:10).

Una sola cosa è quindi di rigore oggi, l’esortazione
seguente che ci manda: «Poiché tutte queste cose devono
dissolversi, quali non dovete essere per la santità della
condotta e la pietà, attendendo e affrettando l’avvento
del Giorno di Dio» (2 Pie 3:11). E il solo appello che pos-
siamo seguire e fare seguire è senza dubbio questo:
«Uscite da Babilonia, o popolo mio, affinché non parteci-
piate affatto ai suoi peccati, e che non abbiate affatto
parte ai suoi flagelli!» (Apoc. 18:4). Piuttosto costruiamo
insieme il Mondo Nuovo, unito e fraterno, che sarà infi-
nitamente  più bello, più grande  e più potente di tutte le
cattedrali e i templi di questo mondo.

Felice iniziativa

Abbiamo appena ricevuto questo articolo tratto dal
Dauphiné Liberé del 3 giugno 2018 che riproduciamo
qui:

ALBERI PER CENTINAIA DI MILIONI

Il cambiamento è così radicale quanto euforico.
Attorno a Heroshas, le colline, prima aride, sono
verdi fino all’orizzonte. Sono stati piantati alberi
per centinaia di milioni nel nord-ovest del
Pakistan per lottare contro la deforesta-zione.

Questo titanico incarico ha necessitato di molteplici
campagne nel 2015 e nel 2016, mobilitando 16.000 lavo-
ratori giornalieri. E più di 900.000 eucalipti piantati a
intervalli regolari tutto attorno a Heroshas, danno al-
l’insieme un’impressione di geometria sorprendente.

«Prima, era della terra bruciata. Ora esse hanno
l’oro verde tra le mani», commenta Pervaiz Manan, che
mostra delle foto del sito «prima» quando solo qualche
erba alta interrompeva la monotonia marrone dei pae-
saggi. «Le piantagioni hanno migliorato la bellezza del
sito. Ma esse controllano anche l’erosione, contribuisco-
no a limitare gli effetti del cambiamento climatico, di-
minuiscono le possibilità di inondazione», enumera
questo responsabile forestale, che ha supervisionato il
programma a Heroshas. Già alti molti metri, gli eucalipti
conosciuti per la loro vivacità, saranno tagliati fra qual-
che anno poi si riprenderanno nuovamente. «I nostri
bambini, i nostri vecchi e le nostre vedove riceveranno
la loro parte del denaro. È un enorme beneficio per
noi». Si rallegra Ajbir Shkah, un valligiano. «Le nostre
colline sono diventate utili».

Non meno di 300 milioni di alberi di 42 specie sono
state piantati nella provincia di Khyber-Pakhtun khwa
(KP) nel quadro del «Billon tree tsunami» (Lo  tsunami
di un miliardo di alberi); 150 milioni di piante sono sta-
te affidate a dei privati; e strette misure di rigenerazione
forestale hanno permesso 730 milioni di ricrescite. Si
tratta di più di un miliardo di alberi nuovi in totale,
secondo l’orientamento del programma.

Nelle alte vallate dello Swa, dove i colpi erano stati
massicci tra il 2006 e il 2009, sotto il giogo dei talebani,
certi lembi di montagna erano nudi, mentre altri non
contavano più che qualche abete.

 «TRASPARENZA»

Proibite agli esseri umani e agli animali, per evitare
che questi ultimi ne divorino le giovani foglie dissemi-
nate per l’impollinazione, queste zone sono ormai tap-
pezzate di piante, in mezzo alle quali germogliano innu-
merevoli future conifere. «Ve ne sono talmente che non
si può camminare senza schiacciare dei giovani abeti»,
sorride Yusufa Khan un altro «forestale» del KP, entu-
siasmato dal risultato. Lo tsunami verde, inizialmente
burlato per i suoi obbiettivi qualificati irrealistici, ha
«oltrepassato» di 60 milioni il numero del miliardo di
alberi, osserva Kamram Hussain, un manager dell’ONG
WWF auditrice indipendente del progetto. «Siamo al
100% lamentando il fatto che le cifre siano corrette»
afferma, sottolineando la «trasparenza» di un program-
ma per il quale «a tutte le informazioni tutti hanno ac-
cesso on-line».

L’ONG Uniojn internazionale per la conservazione
della natura (UICN) l’ha qualificato una «vera riuscita
per la conservazione» delle foreste. Una situazione grati-
ficante, agli antipodi di quelle constatate altrove in
Pakistan, dove la copertura forestale è notoriamente in-
sufficiente – dell’ordine del 5,2% della superficie totale,
contro il 12% consigliato dall’ONU, secondo le autorità.

A Garhi Bit, nella provincia del Sindh (Sud) non
resta che un solo grande albero, quello che dà ombra
alla piccola moschea di quel misero villaggio. «È la no-
stra memoria dei giorni passati», filosofa Dad Moham-
mad, un agricoltore di 43 anni. «Prima, ce ne erano
tantissimi, di ogni genere. Ma a causa della mancanza
d’acqua hanno cominciato a seccarsi e allora sono stati
tagliati tutti», prosegue indicando centinaia di metri di
terre coltivate, dove regnava prima una foresta.

«DISASTRO»

Più del 60% delle foreste rivierasche del corso d’ac-
qua del Sindh è così scomparso in sessant’anni per il
prosciugamento delle rive e dei colpi massicci negli
anni 1980, spiega Riaz Ahmed Wagan, un quadro
forestale di questa provincia, che teme un «disastro».

«Una volta tagliati, non vi è alcun mezzo di rigene-
rarli» impreca. E di rimpiangere che le questioni am-
bientali  siano «sempre al fondo dei programmi dei go-
vernanti».

Lo tsunami verde, che ebbe il suo avviamento nel
novembre 2014 e il suo termine nel giugno 2020 sarà
costato 169 milioni di dollari (143 milioni di euro) inte-
gralmente assunti dal KP, ha cambiato la distribuzio-
ne. La provincia è attualmente gestita dal principale
partito d’opposizione  del paese, il PTI.

Iniziato nel 2017, il governatore federale ha, da par-
te sua, lanciato «Pakistan verde» con lo scopo di pianta-
re 100 milioni di alberi in cinque anni nel paese.

Un progetto meno ambizioso, ma più «integrato» se-
condo il suo responsabile Ibrahim Hhan. Più di un
quarto del compito è stato compiuto a fine aprile, ha
detto.

«Non è una competizione. Non dovremmo fare del
cambiamento climatico una questione elettorale», affer-
ma Mushahidulkiah Khan, l’ex-ministro del Cambia-
mento climatico.

Ma il capo del PTI, il carismatico ex campione di
cricket Inran Khan, non ci sente da questo orecchio.
Promette di investire «massicciamente» nella protezio-
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ALLA soglia di questo nuovo anno di
grazia, vogliamo esprimere la no-

stra riconoscenza al nostro buon Padre cele-
ste per tutti i benefici ricevuti durante l’an-
no trascorso. Il perdono divino e i meriti
preziosi del nostro caro Salvatore non sono
mancati. Non dimentichiamoci quante sof-
ferenze e quanti sforzi sono costati al nostro
caro Salvatore e all’Eterno. E quanto anco-
ra ne siamo dipendenti, risentendo bene che
il carattere divino non è ancora abbastanza
sviluppato in noi.

Custodendo, per mezzo della riconoscen-
za, il ricordo di tutti questi benefici viven-
ti nella nostra anima, vogliamo affronta-
re umilmente e con fede, questa nuova
tappa, ricordandoci che viviamo della pa-
zienza divina e che non c’è più tempo. È
l’ultimo momento per consolidarsi e ne
siamo ben coscienti. Auguriamo quindi ai
cari consacrati del Signore l’intera fedeltà
nel sacrificio. Al caro Esercito dell’Eterno,
auguriamo di rivestirsi dei suoi ornamen-
ti sacri per realizzare il suo destino: la
vita eterna.

Ciò che dobbiamo avere particolarmen-
te a cuore in questo nuovo anno, è l’unità
del popolo di Dio che permetterà al mondo
di credere. Sarà possibile realizzarla sola-
mente attraverso la rinuncia a se stessi,
vissuta con fede.

In questi ultimi anni, i ranghi dei cari
collaboratori si sono assottigliati, nei no-

stri gruppi e nelle nostre care Stazioni. È
veramente un’opera di fede quella che è
posta davanti a noi, poiché il compito da
realizzare è immenso. Si tratta d’intro-
durre il Regno di Dio sulla Terra, appor-
tando ovunque la buona novella per mez-
zo dell’evangelizzazione. Niente deve trat-
tenere il nostro zelo per questo ministero.
Quando si è conquistati dalla Verità, non
la si può custodire per se stessi, è necessa-
rio apportarla a tutti. Il ministero dell’e-
vangelizzazione è anche un favore che non
si ripresenterà più. Quando il Regno di
Dio sarà ristabilito, non sarà più necessa-
rio annunciarlo.

Nelle nostre care Stazioni, ci sono gran-
di sforzi da fare per dare al mondo la di-
mostrazione della Verità vissuta, malgra-
do i pochi collaboratori. Ma tutto è possi-
bile con il soccorso del Signore.

Il 31 gennaio ci ricorda che il fedele Ser-
vitore di Dio della nostra epoca terminava
la sua corsa vittoriosamente, già 72 anni
fa. In un esposto che ci ha lasciato a suo
tempo, esprimeva i seguenti pensieri:

«Una meravigliosa equivalenza che pos-
siamo raccogliere, è l’effetto che produce
sulla nostra anima l’affetto che risentia-
mo per l’Eterno. Se quest’affetto è immen-
so, profondo, vero, diviene in noi una
grande spinta che ci aiuta a vincere tut-
te le difficoltà che possono sorgere lungo
la strada, a realizzare degnamente le
prove e a conquistare la vittoria definiti-
va sul nostro vecchio uomo, per mezzo
della pratica onesta e fedele del pro-
gramma divino.

La figura di Mosè è particolarmente
un’illustrazione magnifica e sublime di
un uomo affezionato all’Eterno con tutte
le fibre della sua anima. Ciò gli ha per-
messo di compiere dei gesti di nobiltà e di
disinteresse tali da farci vergognare,
pensando ai sentimenti che ancora ab-
biamo, ai nostri interessi egoistici, alla
ricerca dei nostri agi e comodità… Sia-
mo ancora molto lontani da una tale bel-
lezza d’animo.

È dunque la morte totale della vecchia
creatura che occorre realizzare, poiché è in-
dispensabile non trascinarsi sempre nella
stessa routine di egoismo, ma affrontare il
combattimento nella maniera divina...

Sappiamo che l’Eterno non dimentica
nulla, poiché è la perfezione stessa. Di-
mentica le offese, o meglio, non può essere
offeso. Il male non lo tocca mai e il suo
cuore è la purezza assoluta. È evidente-
mente un incoraggiamento sapere che Dio
non dimentica il nostro lavoro, ma è il
punto di vista umano. Il punto di vista
divino è molto più elevato e contiene dei
pensieri e dei sentimenti di una nobiltà e
di un disinteresse inesprimibili...

Fino a quando faremo qualcosa per rice-
vere una ricompensa, non avremo la spi-
ritualità necessaria. Non si può sperare
di acquistarla se non ci sforziamo di puri-
ficare il nostro cuore. Finché avremo del
sospetto, della critica, dell’acredine, del
rancore contro qualcuno, saremo inacces-
sibili allo spirito di Dio… Ma non è neces-
sario rimanere in questa situazione infeli-
ce. Non c’è che da umiliarsi profondamen-
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te, riconoscere le proprie povertà e ripren-
dere umilmente il giogo del Signore che è
dolce e il suo fardello leggero. Il Signore
non può dare la sua approvazione a degli
orgogliosi. È agli umili che fa grazia.

Non dobbiamo avere che una sola preoc-
cupazione: introdurre il Regno di Dio sulla
terra. Il Signore si occupa di tutto il resto,
di colmare il nostro cuore e le nostre mani.
Possiamo dare così la nostra testimonian-
za, manifestando la nostra speranza in
ogni situazione, con discernimento, poten-
za e convinzione».

Ecco qualche esortazione che ci permette
di cominciare bene questo nuovo anno, se
le prendiamo a cuore. Ed è ciò che auguria-
mo a ognuno.

*
I prossimi Congressi all’estero avranno

luogo, a Dio piacendo,
a Sternberg, in Germania, il 20 e 21

marzo;
a Ginevra, dal 2 al 4 maggio.

*
Il Congresso di Torino per la fa-

miglia d’Italia si svolgerà sempre all’Hotel
Fortino in Strada del Fortino 36 - Torino,
sabato 25, domenica 26 e Lunedì 27 Lu-
glio.

Commovente storia

Ne L’Express di Neuchâtel, sotto il titolo: «L’intelligenza
di un cane», leggiamo l’autentico  seguente racconto di
un lettore d’Hauterive, M. T-L Bahy:

Passando dietro a una casa, in una frazione di
Haut-Valais, la mia testa si trova all’improvviso all’al-
tezza di una terrazza.

Un enorme cane pastore appenzellese nero e fuoco,
improvvisamente ringhiando si slanciò contro di me,
ma la sua forte catena lo fermò proprio a qualche centi-
metro dal mio viso.

Conoscendo bene gli animali e i cani in particolare,
mi sono messo a sgridarlo severamente: «Taci, tran-
quillo! Gli dissi guardandolo fissamente». Questo fu
sufficiente per bloccarlo. Quando ebbe finito di fissar-
mi, lo chiamai con un tono più dolce. «Qui, bravo, sì,
tu sei un bel cane, dammi la zampa», ecc. Presto, il suo
grande furore cessò, il molosso divenne più calmo, e
cominciò pure ad agitare la sua coda.

Faceva caldo, non vi era ombra su quel terrazzo di
cemento. Subito dopo ho capito che quella creatura
aveva sete e continuai a parlargli. Quasi tutti i cani che
vedo in campagna, davanti alle fattorie, soffrono di
sete. Quante volte mi sono fermato per dare dell’acqua
a queste povere bestie, e alcune volte esse dopo mi mo-

stravano il loro apprezzamento, mentre prima avrebbe-
ro piuttosto desiderato mordermi.

Il grosso cane mi guardava, cominciando a capirmi.
Improvvisamente, si lanciò dall’altro lato della terraz-
za, verso la sua cuccia, e mi portò, con mio grande
sbalordimento, una vecchia casseruola di metallo te-
nendola per l’estremità dai suoi grandi denti, perché il
sole l’aveva resa scottante.

Dopo averla riempita di acqua fresca attinta dalla
fontana del cortile, la posai davanti a lui. Si precipitò
per placare la sua grande sete, ma prima, mi tese la sua
bella e grande zampa! Avevo altrettanto piacere nel
guardarlo bere quanto lui ne aveva per rinfrescarsi.

Cercare la sua casseruola e portarla così a uno sco-
nosciuto, è intelligenza? A mio avviso, il cane ne aveva
di più dei suoi padroni…

Quanto siamo felici di vedere che un pò dappertutto
si elevano delle voci autorevoli per riconoscere e apprez-
zare l’intelligenza che si manifesta nella creazione ani-
male. Più che mai, comprendiamo quanto gli uomini
siano stati continuamente la causa delle vere sofferenze
e una terribile maledizione per il mondo degli animali.

Siamo sempre più rallegrati nel vedere rilevare dei
fatti come quello qui sopra. Spesso, riceviamo dei rac-
conti veramente commoventi; per contro, ci vengono co-
municati anche dei fatti diversi mostranti le torture in-
flitte a certe specie d’animali.

Quanto ci rallegriamo di sapere che il piano di Dio,
che deve realizzarsi in un avvenire prossimo, l’introdu-
zione della Restaurazione di ogni cosa, sarà una libera-
zione non soltanto per gli uomini, ma anche per tutta la
creazione animale.

Che scene commoventi e incoraggianti ci sono anche
comunicate, che mostrano a quale punto la riconoscen-
za può svilupparsi nel cuore di un animale! Se gli esseri
umani sapessero manifestare una tale gratitudine per
tutti i benefici ricevuti, quanto la vita sarebbe migliore
in una grande misura.

Se noi misuriamo questi fatti, è nel desiderio di toc-
care coloro che possono così  imparare delle magnifiche
lezioni, questo per la loro felicità. Non dimentichiamo
mai la Legge delle equivalenze, che ci dice che quello
che un uomo avrà seminato, lo raccoglierà anche. Ogni
sofferenza inflitta inutilmente o per cattiveria o lucro
avrà la sua equivalenza, accettuandone la terribile de-
formazione dei sentimenti e del carattere. In tutti i
campi, il proverbio giusto, dice che: «Il malvagio fa sem-
pre un’opera che lo distrugge». D’altra parte, è utile ri-
cordarsi, che un beneficio non è mai perso.

Prendiamo a cuore queste preziose lezioni per la-
sciarci incoraggiare e guidare verso l’osservazione della
Legge universale dell’altruismo.

ne dell’ambiente se il suo  partito vince le elezioni legi-
slative previste per il 25 luglio, una vittoria che, di fatto,
sembra sia alla sua portata.

«L’obiettivo numero 1 è di dieci miliardi di alberi.
Noi ne abbiamo già uno», lanciato.

Resta da sapere se queste idee sapranno trovare il
loro elettorato. L’avvocato ambientalista Ahmad Rafftay
Allam ne dubita, in un paese in cui le voci secondo lui
vanno ai costruttori di infrastrutture. «Sarebbe un pri-
mato se un partito aumentasse di voti grazie a un pro-
getto verde»…

Ecco una buona notizia che ci rallegra. La natura è
assai aggredita dall’inquinamento dovuto alle attività
dell’uomo nel mondo intero. Questa volontà di piantare
degli alberi in così grande quantità testimonia dello spi-
rito dei promotori di questo progetto. Essa è anche la pro-
va che questi uomini hanno preso coscienza del problema
ambientale che noi stiamo vivendo. Problema insolubile,
diranno alcuni. Allora non serve a nulla intraprendere
qualche cosa, è una goccia d’acqua nel mare! Ma questo
ragionamento è falso perché  sono precisamente queste
gocce d’acqua che formano il mare.

Quando si sa, da una parte, che nel 2017 si sono persi
294.000 Km2 di foreste nel mondo, ciò equivale  pressap-
poco alla superficie di un terreno di calcio (o quasi un
ettaro) per secondo, e quando si conosce d’altra parte il
valore  e l’influenza degli alberi sul clima, come lo sotto-
linea questo articolo, le piantagioni contribuiscono alla
bellezza del posto. Ma esse controllano anche l’erosione,
contribuiscono a limitare gli effetti del cambiamento cli-
matico e diminuiscono le possibilità d’inondazioni, si
prende coscienza dell’urgenza con la quale si dovrebbe
agire.

Evidentemente, per le grandi multinazionali abbatte-
re degli alberi e sfruttare il bosco e le superfici così libere,
rapporta più denaro nell’immediato che piantarne. E sic-
come il valore che domina in questo mondo è il denaro, il
calcolo è presto fatto! Ma vi sono altri parametri che oc-
corre considerare. E noi dobbiamo confrontarci con un
futuro vicino a una grande tribolazione che verrà come
conseguenza della condotta insensata delle nazioni. E il
denaro non potrà nulla  per rimediare a questa situazio-
ne, quanto più, del resto, tutta la scienza e la sapienza
degli uomini.

Il solo grande principio che può apportare una soluzio-
ne a tutti i problemi, è la Legge Universale messa in
pratica ossia: esistere per il bene del proprio  simile.

Se li si prende in considerazione, in effetti, non si
disboscherà più la Terra per un sordido guadagno. Non si
cercherà più un interesse immediato per se stessi ma si
penserà ai bambini e alle generazioni future. È quello che
hanno fatto gli esecutori di questo progetto di piantagio-
ne. E il loro lavoro non è vano. Sarà perseguito su tutta la
Terra dai riscattati dell’Eterno nella Restaurazione di

tutte le cose. È il primo lavoro che sarà compiuto al-
l’uscita della grande tribolazione. Si pianteranno gli al-
beri dai bordi del mare e dai corsi d’acqua fino all’inter-
no delle terre. Le piogge andranno così rapidamente a
regolarizzarsi, come le temperature, i venti violenti fa-
ranno posto a una brezza dolce e leggera, gradevole e
benefica, il clima si equilibrerà, e questo sarà la Restau-
razione di ogni cosa, il Regno di Dio secondo le promesse
del profeta: «Il deserto e il paese arido si rallegreranno,
la solitudine gioirà e fiorirà come un narciso, essa si
coprirà di fiori, con canti d’allegrezza e grida di trionfo;
la gloria del Libano gli sarà data con la magnificenza
del Carmel e del Saron. Vedranno la gloria dell’Eterno,
la magnificenza del nostro Dio…Delle acque zampille-
ranno nel deserto e dei ruscelli nella solitudine, il mi-
raggio si trasformerà in stagno e la terra arida in sor-
genti d’acqua» Is. 35:1, 2, 6, 7.

Ma quel che soprattutto permetterà a questo Regno
di introdursi, è l’amore che unirà tutti gli uomini tra
loro. Là, non si imparerà più la guerra (Is. 2:4). Il sacri-
ficio espiatorio del nostro caro Salvatore avrà fatto la
sua opera in tutti i cuori, e tutti gli esseri umani saran-
no ristabiliti alla perfezione. Questa sarà la felicità per
tutti e per l’eternità.


