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Le aspirazioni
della piccola  Maria

(Scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1938)

LA piccola Maria era una bambina
intelli-gente e piena di vita. Anche a

scuola, la maestra le voleva bene perché era
diligente e accurata nel fare i compiti. Un
giorno, in cui era stata più brava del solito e
aveva anche risposto bene alle lezioni, la ma-
estra le aveva dato un bacio dicendole: «Tu
sei una deliziosa piccola creatura».

Quel gesto era stato un grande incoraggia-
mento per la bambina, che aveva raddoppia-
to gli sforzi per far piacere alla sua maestra.
Il padre della piccola Maria era capo-cantie-
re; lavorava con molta precisione e diligenza,
con grande soddisfazione del proprietario che
era contento di lui perché in cantiere regnava

la disciplina e il principale era rispettato. Il
padre della piccola Maria, che era di condi-
zioni modeste, aveva però un cuore molto sen-
sibile.

La madre della piccola Maria era d’una
onestà proverbiale. Aveva in cuore un solo de-
siderio: allevare nel miglior modo possibile
la sua figlioletta, dandole un’educazione in
cui onestà e probità fossero l’essenziale, per-
ché voleva piacere a Dio. Così pregava conti-
nuamente per la sua bambina, raccomandan-
dola al Signore. Malgrado tutto il lavoro che
doveva sbrigare, e i problemi creati dalla
modesta situazione finanziaria, la mamma
non trascurava l’educazione morale di sua fi-
glia. Così questa crebbe bene, e venne il tem-
po in cui si pensò a cercarle un lavoro. La
mamma era stata in passato presso una fa-
miglia nobile in Germania per insegnare il
francese ai bambini. E la piccola Maria andò

a sua volta presso quella famiglia, con le
stesse mansioni.

La piccola Maria, che aveva letto una quan-
tità enorme di libri, rimaneva profondamen-
te impressionata da quello che leggeva e non
sognava che viaggi e avventure. Per lei, anda-
re in Germania, anche a Berlino, non era gran
ché. Fosse andata in America, in Asia o in
Africa, o in qualche altra parte del mondo,
purché lontano, sarebbe stato diverso. Ma
andare prosaicamente in Germania, non va-
leva davvero la pena. Arrivò infine il giorno
della partenza. Il bel lago Lemano, con le sue
belle montagne, aveva lasciato una profonda
impressione nel cuore della ragazzina, che
era sveglia, intelligente, forse un po’ gracile
per i suoi 15 anni. Tutto andò bene fino all’ar-
rivo a Basilea. Dopo Basilea la monotonia
delle pianure cominciò a esercitare un’im-
pressione deprimente su di lei. Più si andava

avanti, più il paesaggio diventava piatto, e
nel cuore della ragazza si sviluppava già una
certa nostalgia. L’azzurro del lago Lemano
tornava continuamente alla sua memoria.
Poi il lungo viaggio ebbe fine e Maria si trovò
a Berlino. Alla stazione la signora l’attende-
va; aveva in mano un libro rosso come segno
di riconoscimento. Questa signora ricordava
ancora con piacere i buoni rapporti che aveva
avuto un tempo con la sua insegnante, che era
stata con lei vari anni. Incontrandone la fi-
glia, credeva di trovarsi davanti una persona
con una certa prestanza fisica. Rimase delu-
sa del suo aspetto un po’ infantile e le disse:

«Ma tu non hai 15 anni, ne hai 13! Mi hai
scritto una bugia».

Si può immaginare la doccia fredda sul cuo-
re sensibile della piccola Maria, che in quel
momento sentì crudamente la realtà: era
entrata in casa di stranieri, e aveva abban-

LE vie dell’Eterno sono incomprensibili per gli
       uomini, perché sono nelle tenebre e non conoscono
la luce. La luce è l’amore vero, l’amore divino. Essi non
lo comprendono affatto e praticano il falso amore.

Abbiamo spiegato molte volte la differenza capitale
che esiste fra l’amore divino e l’amore secondo il concet-
to del mondo, che è soltanto una manifestazione d’egoi-
smo. L’amore divino è un sentimento meraviglioso,
equilibrato con la giustizia, la sapienza e la potenza;
questi quattro elementi sono i punti principali di rifra-
zione del prisma glorioso della sapienza divina, che così
si scompone in un gioco splendido di luci multicolori.
L’amore non è veramente amore se non è anche sapien-
za, giustizia e potenza. Se uno di questi elementi manca,
il mirabile gioco di luci non si ottiene più, e allora si cade
nel falso amore, che non è equilibrato dagli attributi che
gli danno la sua armonia e la sua bellezza magnifica.

Sappiamo che quando un raggio di luce bianca cade
su un prisma, questo lo scompone in tutti i colori dell’ar-
cobaleno: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco
e violetto. Nel capitolo 4 dell’Apocalisse si legge che
l’apostolo Giovanni, quando si trovò davanti al trono del-
l’Eterno, lo vide circondato da un trionfo di luci che ave-
vano i colori dell’arcobaleno; era la rifrazione della veri-
tà perfetta, gloriosa, sublime; della luce nel suo più alto
splendore; in altre parole: dell’amore divino. Questo
amore non produce altro che del bene, è la consolazione
dei più poveri, dei più afflitti. Diffonde ovunque l’aiuto,
il soccorso e la benedizione. Il falso amore, al contrario,
rappresenta le tenebre e l’errore, e non produce che male
e amari disinganni.

Quando ci accostiamo all’Eterno e cominciamo a vi-
vere secondo i suoi princìpi grandiosi, entriamo nella
luce e iniziamo allora a riflettere gli attributi divini che
emanano unicamente l’armonia e il bene. Ad esempio,
se riflettiamo la dolcezza, la testimonianza che diamo è
altamente benefica. La dolcezza è una forza, una poten-
za invincibile contro la quale non vi è resistenza che pos-
sa prevalere. Nella dolcezza vi è un’armonia di movi-
menti ben misurati che rappresentano una leva assai
più forte della forza brutale. La dolcezza riunisce in sé
gli elementi divini; ecco perché la sua azione è così me-
ravigliosa.

In virtù della forza divina, la Terra gira nello spazio
con magnifica dolcezza, con naturalezza perfetta, senza
rumore, senza scosse, con un’esattezza e una precisione
sublimi. Ed è così per tutto ciò che l’Eterno ha creato.
Tutto è concentrato nella squisita dolcezza, in una bontà
suprema, una misericordia infinita, un amore sublime,

una sapienza perfetta, una giustizia e una potenza asso-
lute. Tali sentimenti hanno spinto l’Eterno a donare, al-
l’umanità decaduta, un Salvatore mirabile che ha detto:
«Imparate da me, che sono dolce e umile di cuore». Egli
ha dato la sua vita in riscatto per noi, con una grandez-
za d’animo sublime, unita a una dolcezza e a un’umiltà
infinite. Il nostro caro Salvatore ha saputo riflettere la
luce ineffabile dell’amore divino nel suo irradiamento
più abbagliante, più puro, più possente e benefico! Du-
rante il suo ministero terrestre, Egli ha diffuso conti-
nuamente, con una benevolenza inalterabile l’influsso
della pace, della grazia e della benedizione divine. E le
versa anche oggi, nel cuore di coloro che vogliono seguire
le sue vie.

Quando iniziamo la nostra corsa per divenire figli di
Dio, e siamo ancora degli inesperti di fronte alle profon-
dità della sapienza divina, tutte queste cose ci lasciano
confusi perché superano la nostra capacità di afferrare e
di comprendere tanta grandezza. L’apostolo Paolo, che
aveva l’animo bendisposto e aperto, ha sentito sùbito il
mistero d’amore che si celava nella grazia divina, vi si è
inoltrato e ha potuto poi esprimerlo con parole che eleva-
no ed entusiasmano anche i nostri cuori. Egli ci parla
dell’altezza, della larghezza e della profondità dell’amore
divino rivelato in Gesù Cristo.

Il Figlio di Dio è stato il prisma principale che ha
scomposto il raggio bianco in tutti i colori dell’iride.
Come è riferito al capitolo 4 dell’Apocalisse, quando si
udì la voce risuonare nei cieli e sulla Terra: «Chi è degno
di aprire il libro e di dissigillarne i suggelli?», nessuno si
presentò. Solo l’Agnello di Dio si presentò, e poi seppe
compiere con una fedeltà perfetta il ministero di Salva-
tore dell’umanità, come era descritto nel libro.

Il Figlio di Dio si è reso degno di ricevere lodi e adora-
zione  in tutte le età. Se noi non lo lodiamo, lo fanno
miliardi di esseri celesti che lo adorano. Se anche noi gli
apportiamo i nostri omaggi con un cuore riconoscente e
fedele, con un’attitudine umile e rispettosa, con un affet-
to sincero verso l’Eterno e verso il suo amatissimo Fi-
glio, tutto il beneficio torna a noi. Ne riceviamo una
grande benedizione. Siamo in perfetta sintonia con la
verità e tutto questo ci procura un bene immenso.

Dobbiamo dunque a nostra volta, ascoltando i consi-
gli del grande Maestro che è il nostro caro Salvatore,
riflettere la luce, l’amore del Padre nostro che è nei cieli.
Occorre che diventiamo dei prismi capaci di riflettere la
grazia di Dio, sensibili a ricevere esclusivamente tutto
ciò che è bene. In tal modo, ci è consentito di esercitare
un’azione benefica intorno a noi, lasciando una traccia

benedetta ovunque passiamo, come dei veri figli di Dio.
Così facendo, dimostriamo di essere in armonia con la
Legge universale, che vuole che ciascuno esista per il
bene.

È meraviglioso pensare che possiamo lasciare dietro
di noi una potenza di benedizione che rimane, diventan-
do così una fonte di conforto e d’incoraggiamento per
molte persone. Entriamo allora nel circuito dell’amore
divino e diveniamo così a poco a poco vitali.

Come abbiamo detto tante volte, la felicità non è che
un prodotto, il prodotto della nostra mentalità. Possia-
mo essere felici o infelici, secondo i sentimenti che colti-
viamo in cuore, secondo le persone che frequentiamo e le
cose di cui ci occupiamo. Se frequentiamo la Scuola be-
nedetta del nostro caro Salvatore che ci dice: «Imparate
da me», e se ci mostriamo docili nell’apprendere le lezio-
ni di bontà, d’amore, di giustizia e di sapienza che ci
impartisce, è certo che vivremo sempre nella gioia per-
ché il nostro cuore si aprirà soltanto alle impressioni
migliori. Nessuno potrà rubarci questo stato permanen-
te di felicità, e in più saremo capaci di trasmetterlo ad
altri.

Per riuscire a diventare un prisma che riceve tutta
la luce e la riproduce moltiplicata in tutto il suo potere
irradiante, è logico che dobbiamo cambiare totalmente
carattere. Bisogna perdere l’egoismo che conserviamo
da sempre dentro di noi e sostituirlo con l’altruismo.
Solo così, tutte le faccette dell’amore divino sprizzano
luce dal nostro cuore. Le ombre si dissolvono a poco a
poco per far posto alla luce. Tutte le brutte tendenze,
come i modi sgarbati, la durezza di carattere, l’orgoglio
sempre pronto a risentirsi, il piacere di vantarsi, certe
cattiverie più o meno dissimulate, la ghiottoneria, la
menzogna, l’ipocrisia, ecc., verranno sostituite dalla dol-
cezza, dalla tenerezza, dall’umiltà, dalla modestia, dalla
bontà, dalla moderazione, dal rispetto della verità in
ogni cosa, dall’onestà e dalla rettitudine.

Una trasformazione come questa non può attuarsi se
non siamo veramente sinceri e categorici con noi stessi
nel prestarci alla riforma. Non vi è altro metodo per
giungere al punto che la nostra antica mentalità, defini-
ta dalle Scritture «la vecchia creatura», scompaia per
consentire all’uomo nuovo, creato a immagine di Dio, di
svilupparsi in noi. Sarà l’uomo nuovo quello che ci farà
acquistare la vita eterna.

Questo meraviglioso processo di trasformazione è
stato reso possibile dal sacrificio del nostro caro Salvato-
re che ci ha liberati dal nostro stato di peccatori condan-
nati alla distruzione. Egli ci ha aperto la sua Scuola be-
nedetta per darci la possibilità di acquistare i tratti di
carattere che ci assicurano l’esistenza durevole.

L’essenziale è dunque per noi cambiare mentalità.
Non si tratta di un lavoro di qualche giorno. Ad ogni
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donato la casa paterna. Per lei cominciavano
una serie di difficoltà e di delusioni, che
l’avrebbero aiutata a cercare il vero Dio. Es-
sendo stata potentemente protetta in occa-
sione di una sventura che l’aveva colpita, de-
cise di cercare la comunione con l’Eterno. Il
suo pensiero era di tornare in Svizzera, di
ricongiungersi alla sua cara mamma e di se-
guire i suoi consigli per trovare la via ideale
da scegliere. Ma bisognava anche guadagnar-
si il pane. I genitori, in quel senso, non pote-
vano procurarle un posto, e allora dovette cre-
arsene uno, contando sull’aiuto e il soccorso
dell’Onnipotente.

Dando prova di un’energia meravigliosa, in
poco tempo Maria trovò un posto di fiducia in

un grande ufficio, e successivamente ebbe an-
che uno stipendio soddisfacente. Ma cercava
sempre la verità e il vero Dio. Sua madre, che lo
sapeva, un giorno le disse: «Credo che se ascol-
terai un nostro amico, che viene a paralrci delle
vie di Dio, sarai soddisfatta anche tu».

La ragazza non poteva accontentarsi della
conoscenza teorica di una dottrina. Ebbe con-
tatto con l’amico di cui la mamma le aveva
parlato. Annunciava con fede delle cose molto
belle, e faceva anche presentire delle perle
della grazia divina sotto forma di insegna-
menti che avrebbero tolto il velo che copriva
tanti punti interrogativi ancora in sospeso.
Maria fu molto impressionata da quel mes-
saggio di bontà. Poco tempo dopo, siccome era

diventata abile nei lavori d’ufficio, offrì diret-
tamente i suoi servizi all’Opera benefica che
doveva illuminare gli uomini con la conoscen-
za della Legge universale. Molti amici, già
introdotti nelle vie divine, dimostrarono la
loro simpatia e la loro stima a colei che era
stata la piccola Maria, e che ora chiamavano
con affetto sorella Maria.

Io ero stato in difficoltà fino allora, a causa
dell’immenso lavoro che dovevo sbrigare; i
miei cari assistenti mi aiutavano con tutta la
loro buona volontà, ma non avevano l’abilità
di cui era dotata sorella Maria. Ora il mio
compito era facilitato, coi numerosi dettati e
gli stenogrammi diligentemente raccolti du-
rante i miei discorsi. Ma durante un viaggio

sorella Maria, che mi accompagnava sempre,
mi disse: «Mi dispiace infinitamente di cre-
arvi un problema, ma, se interpreto bene il
mio dovere, devo riprendere il mio ex impiego
per soddisfare gli obblighi che ho verso i miei
genitori che ormai sentono il peso degli anni.
Io li ho aiutati in questi ultimi anni col mio
lavoro, e ora comprendo che devo farlo di nuo-
vo. Desidero fare il mio dovere soprattutto
verso la mia cara mamma che mi ha indiriz-
zata al servizio dell’Eterno. La benedizione
divina è stata sempre su di me, grazie a lei.
Desidero dunque compiere il mio dovere e
provvedere ai bisogni dei miei cari genitori».

Io ne rimasi profondamente toccato, perché
ormai apprezzavo il grande privilegio di con-

istante, infatti, possiamo migliorare il nostro carattere sor-
vegliando il nostro cuore in tutto secondo le circostanze, e
facendo tutto il possibile per avere dei sentimenti nobili e
generosi, rinunciando a noi stessi come ci raccomanda il
nostro caro Salvatore. Egli ci dice apertamente che non
può far nulla con chi non è disposto a rinunciare a se stes-
so. Facendo così veniamo in contatto  con lo spirito di Dio
che ci dà attraverso la fede la sicurezza che nulla potrà
capitarci senza il permesso dell’Eterno.

Alla sua Scuola benedetta, il Signore ci offre una col-
laborazione alla sua Opera, affinché esistiamo per il
bene. Tale collaborazione consiste nell’introdurre sulla
Terra il Regno di Dio. In questo Regno tutti gli uomini
potranno, a loro volta, trovare la felicità, poiché impare-
ranno a separarsi dalle tenebre consistenti nell’amore
disordinato, egoistico, interessato, che fa soffrire e mori-
re. In pari tempo, essi apprenderanno a vivere nella luce
dell’amore divino che è disinteressato, altruistico, fonte
di vitalità e di felicità.

Alla Scuola meravigliosa del nostro caro Salvatore,
l’Eterno fa concorrere tutto al taglio, al cambiamento
della nostra mentalità affinché si trasformi e i senti-
menti divini divengano i nostri sentimenti; si avrà così
in noi la vittoria definitiva del bene sul male. Certe cor-
rezioni non potranno mai essere effettuate dal nostro
caro Salvatore né dall’Eterno, che sono troppo nobili,
caritatevoli e sapienti per farlo. L’Eterno non punisce
mai, e nemmeno suo Figlio. Essi non fanno rimproveri
né rappresaglie. È il grande avversario, Satana, che se
ne incarica, credendo di abbattere il figlio di Dio con le
prove che gli crea. Ma il Signore veglia attentamente
affinché si verifichi soltanto ciò che è utile per la nostra
trasformazione, e affiché il nostro cuore perda la sua
opacità e acquisti la trasparenza di un carattere formato
alla Scuola di Cristo. Egli desidera che riflettiamo la
bontà deliziosa, la grazia squisita e la stabilità di carat-
tere di un vero figlio di Dio, per lasciare ovunque delle
tracce luminose e benefiche del Regno della luce.

E allora mettiamoci d’impegno: liberiamoci da tutte
le opacità che riscontriamo nel nostro carattere, com-
battendole a una a una, e vedremo che il nostro cuore si
purificherà. Ci sarà dato allora di comprendere la gran-
dezza e la bellezza delle vie divine, di avere una visione
chiara del Regno di Dio che viene, e troveremo naturale
e spontaneo associarci in modo sempre più stretto alla
sua introduzione.

L’amore divino è meravigliosamente piacevole, lim-
pido, tenero, dolce e nobile. Lascia sempre la libertà. Si
astiene da ogni forma di male, d’inasprimento, d’orgo-
glio, di sospetto, di diffidenza, non dubita, è rassicuran-
te. Con questi punti di riferimento, anche noi possiamo
farci un’idea chiara del tipo di amore che ci anima e
riformare tutto ciò che vi è da cambiare, sempre chie-
dendo il soccorso della grazia divina, affinché poi l’Eter-
no ci impieghi per la sua Opera sublime.

Infatti, come abbiamo appreso secondo la Legge uni-
versale, la luce ci è data per diffonderla intorno a noi, e
ciò avviene se è il nostro carattere luminoso che manife-
stiamo. Se riflettiamo la luce, è certo che diverremo vi-
tali. E sappiamo bene che la promessa della vita eterna,
fatta dal nostro caro Salvatore, sta per compiersi, per-
ché i tempi annunciati sono giunti. Ci è altrettanto noto
che, per avere la vita durevole, occorre anzitutto accet-
tare per fede il riscatto pagato dal nostro caro Salvatore
in nostro favore; poi bisogna entrare alla sua Scuola per
perdere l’abitudine diabolica di amare in modo diabolico,
e imparare ad amare alla maniera divina, che rappre-
senta la verità e la luce. La fede ci viene unicamente
dall’Eterno, ma quando l’abbiamo avuta dobbiamo farla
fruttare praticando onestamente la verità.

Se consideriamo con attenzione quanto precede, ci
rendiamo conto che chi non prende sul serio queste cose,
e le riceve con superficialità e leggerezza, manifesta una
vera incoscienza e un cuore molto duro. Trascura di sua
volontà ciò che può procurargli il benessere, la prosperi-
tà, la gioia, la salute e la vita durevole. Felici coloro che
ascoltano e comprendono, che si mettono nei ranghi per
divenire le nuove creature del Mondo Nuovo, della gran-
de famiglia divina terrestre che l’Eterno sta per forma-
re. Questo a gloria del suo santo Nome, come manifesta-
zione gloriosa della sua sapienza, della sua giustizia, del
suo amore e della sua onnipotenza.

I L  M O N I T O R E

Antibiotici e salute

L’uso degli antibiotici è generalizzato nell’allevamen-
to di animali da macello e in medicina per lottare contro
i batteri. Non si può immaginare al tempo attuale di
non considerarlo seriamente. Tuttavia, l’articolo che ri-
produciamo qui, tratto dalla rivista L’Illustré N° 9 del
27 febbraio 2019 ci rende attenti a un problema inquie-
tante: l’antibioticoresistenza.

ANTIBIOTICI: LA FINE DEL MIRACOLO.
L’ANTIBIOTICORESISTENZA COSTITUISCE UNA DELLE PIÙ

GRANDI MINACCE CHE PESANO SULLA SALUTE MONDIALE, LA
SICUREZZA ALIMENTARE E LO SVILUPPO, AVVERTE L’OMS.

L’informazione ha di che inquietare. In Svizzera dei
pazienti muoiono per infezioni che  nessun antibiotico
riesce a combattere. Questo concerne particolarmente
persone colpite molto severamente nella loro salute,
come i grandi ustionati ad esempio. Informazioni con-
fermate dalla dottoressa Laurence Senn, responsabile
dell’unità igiene, prevenzione e controllo dell’infezione
del CHUV (Centro Ospedaliero Universitario Vaudois,
NDLR) che tuttavia ci tiene a ponderare. «Quando una
persona è ustionata all’80%, i rischi di infezione sono
molto elevati e dei trattamenti antibiotici multipli sono
necessari, favorendo progressivamente la selezione dei
batteri resistenti». Resta che, secondo le statistiche,
270 persone muoiono ogni anno nel nostro paese in se-
guito a un’infezione che non ha potuto essere trattata
(700.000 nel mondo, 25.000 in Europa.). Una cifra che
l’autrice della compagnia Obiectif preservation anti-
biotiques (OPA), finanziata dal Fondo nazionale svizze-
ro della ricerca scientifica, fatta in otto ospedali
romandi  e lanciata sulla Toile nel 2018, accoglie anco-
ra una volta con prudenza. «Occorrerebbe sempre con-
siderare lo stato generale della persona prima di impu-
tare il suo decesso direttamente all’iniezione degli anti-
biotici».

TUTTI COINVOLTI

Detto questo, Laurence Senn non si schiera per la
negazione.  Per lei, la resistenza agli antibiotici è una
realtà da affrontare di cui tutto il mondo deve prendere
coscienza. E perché «Mancando di redditività, non vi
sono grandi cose di  nuovo in vista nella ........ ?? dei
farmaci. Da allora, il timore è di perdere progressiva-
mente gli antibiotici che noi utilizziamo oggi». Per la
specialista, la cosa riguarda ognuno di noi. «È un po’
come per il riscaldamento climatico. Come semplice cit-
tadina, ci si chiede come apportare la propria pietra al-
l’edificio. Una delle cause della resistenza agli antibio-
tici proviene dal super consumo umano, contribuire ad
abbassare questo consumo ha forzatamente un impat-
to», spiega, prima di precisare la natura del combatti-
mento da svolgere. «L’uso eccessivo o inappropriato ac-
celera il fenomeno di resistenza. È importante precisare
che non sono gli esseri umani o gli animali che diventa-
no resistenti, ma i batteri che, una volta diventati resi-
stenti, possono in seguito propagarsi da una persona
all’altra».

APPELLO PLANETARIO

Due mesi fa, l’OMS lanciò a questo riguardo, un ap-
pello planetario, mettendo in guardia contro gli abusi
in certi paesi e più sorprendente, la sotto-consumazione
in altre regioni. Due  fenomeni che provocano l’emer-
genza  di «superbatteri mortali». Secondo l’istituzione,
che si basa su un rapporto eseguito nel 2015 presso 65
paesi, 500.000 persone tratte da 22 paesi presentano a
quella data una resistenza agli antibiotici. «Questo rap-
porto conferma che il fenomeno costituisce un grave
problema dappertutto attorno al globo», spiega il
dottor Marc Sprenger, direttore del segretariato incari-
cato del dossier della resistenza agli antimicrobi al-
l’OMS. Sempre in questo rapporto si legge che i tassi di
resistenza alla penicillina, utilizzata da decenni per
trattare la pneumonia, vanno dallo 0% al 51% nei paesi
che hanno notificato dei dati. In più tra l’8 e il 65%
dell’E. coli (Escherichia coli), è un batterio intestinale
ugualmente chiamato colibacillo e abbreviato in E.coli
(Gram-negativo), dei mammiferi, molto comune nel-
l’essere umano. In effetti, esso compone circa l’80% del-

la nostra flora intestinale aerobica (NDR). Associati
alle infezioni urinarie presentano una resistenza alla
ciprofloxacine, l’antibiotico più correntemente utilizza-
to contro queste infezioni. «Un  numero crescente di
infezioni, come la pneumonia, la tubercolosi, la
gonorrea o la salmonellosi divengono più difficili da
trattare perdendo gli antibiotici la loro efficacia», indi-
ca la segretaria dell’inchiesta.

Al dire degli esperti e al di là delle naturali resisten-
ze che sviluppano gli esseri viventi, ci sono tre sorgenti
di antibio-ticoresistenza. Il sovra-consumo umano, la
sovra-consumazione veterinaria e la stessa fabbricazio-
ne degli antibiotici nelle fabbriche asiatiche poco rispet-
tose dell’ambiente. Più del 90% di questi prodotti sono
in effetti fabbricati in unità cinesi o indiane, di cui una
parte dei residui finiscono nella natura creando dei fo-
colai di antibioticoresistenza potendo diffondersi sul-
l’intero pianeta per la via di fuga degli scambi e dei
viaggi. In certi fiumi vicino ai mercati di fabbricazione,
si sono ritrovati delle concentrazioni di antibiotici di
molteplici migliaia di volte superiori a quello che si è
scoperto nelle acque ospedaliere o urbane nei nostri pa-
esi.

Se l’incidenza di certi batteri resistenti è diminuita
in questi ultimi anni – è in particolare il caso per lo
stafilococco dorato – il numero dei ceppi di resistenza
presenti nel nostro paese non cessa di crescere, secondo
i dati raccolti da Anresisch, il Centro svizzero per il
controllo dell’antibioti-coresistenza. «Tuttavia non bi-
sogna cedere al panico», del parere di Laurence Senn,
per la quale un’azione coordinata dovrebbe rallentare,
anziché stoppare, l’avanzata di un rischio che l’OMS
qualifica come pericolosamente elevato.

«Non occorre illudersi. I casi di infezione causati da
germi multiresistenti impossibili a trattare per via ora-
le andranno a moltiplicarsi». Responsabile dell’unità
d’antibiotico-terapia parenterale ambulatoriale del
CHUV (APA), creato sotto il suo impulso nel dicembre
2013, il dottor Serge de Vallière va diritto allo scopo.
Per lui, la situazione generale è già inquietante, pure in
Svizzera. «È ormai responsabilità di tutti, corpo medi-
co, classe politica e società civile, di mobi-lizzarsi per
gestire al meglio questa problematica. Se continuiamo
a utilizzare gli antibiotici a torto e a ragione ci ritrove-
remo presto o tardi nella situazione di un paese come
l’India, in cui le statistiche sono spaventose».

Il problema dell’antibioticoresistenza evocato in que-
sto articolo non ci sorprende. La natura cerca di combat-
tere i pericoli che la minacciano. È dunque previsto che
l’utilizzo degli antibiotici e a maggior ragione il loro
sovra-consumo porta a una antibioticoresistenza. E
quando si conosce il tempo che occorre consacrare alla
messa a punto di una medicina dalla sua concezione fino
alla messa sul mercato, si ha ragione a temere che la
natura non sia più veloce dei nostri ricercatori nei loro
lavori, il che potrebbe farci temere per l’avvenire. Si può
immaginare l’apparizione di batteri contro i quali non vi
sono né medicinali né trattamenti. I pazienti colpiti da
queste malattie sarebbero così condannati a soccombere
al loro male, che è inconcepibile alla nostra epoca.

Già attualmente il corpo medico si trova di fronte a
delle malattie, davanti alle quali è praticamente senza
difesa. Si mettono in uso certi trattamenti, il più soven-
te molto pesanti da sopportare dai pazienti producendo
degli effetti collaterali, ma che occorre riconoscerlo, la-
sciano poca speranza.

La domanda che occorre porsi non è, a nostro avviso,
se l’antibioticoresistenza è la conseguenza della sovra-
consumazione degli antibiotici o del loro utilizzo impro-
prio o ancora della loro fabbricazione, come lo rileva que-
sto articolo, ma piuttosto di sapere se gli antibiotici sono
veramente la soluzione, il rimedio alle infezioni
batteriche. Ci verrà risposto: «Se avete un’altra soluzio-
ne, vi ascoltiamo!». Il rimedio esiste, non viene tuttavia
da noi  e se noi riconosciamo volentieri la capacità e le
conoscenze dei nostri saggi,  e tutti i lavori dei ricercato-
ri in favore della salute pubblica, ci permettiamo di sot-
tolineare  che la via dei rimedi naturali, per esempio, è
stata sovente disprezzata o ignorata a profitto dei rimedi
di sintesi quando il problema dell’adattamento a queste
sostanze è ben conosciuto. E oggi, noi ci troviamo, al
dire di questo articolo, di fronte a un problema di adat-
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tare su un’anima nobile, su una collabora-
trice fedele, preziosa nell’attaccamento al
lavoro; e mi ricordavo anche tutte le diffi-
coltà passate, quando dovevo sbrigarmela
da solo. Risposi a sorella Maria: «Se avete
fede, il Signore provvederà a tutti i bisogni
eventuali».

E infatti la cara sorella Maria restò al suo
posto. Aveva fatto assegnamento sul Signore
e qualche anno più tardi, dopo la pubblicazio-
ne de Il Messaggio all’Umanità, poté a sua
volta sdebitarsi dei benefici che aveva ricevu-
to dai suoi cari genitori. Dapprima la sua
mamma poté entrare alla Stazione di
Waldeck dove si trovò molto bene perché era
fra persone che avevano le sue stesse aspira-

zioni. Poi poco dopo la cara mamma poté ve-
nire alla Stazione di Cartigny, dove il papà di
sorella Maria poté raggiungerla, e tutti e due
vissero felici e senza altre difficoltà.

Questa storia mostra la benedizione che
può scendere dai genitori sui figli quando
questi si comportano correttamente. Ma an-
che i figli possono, a loro volta, divenire una
grande benedizione per i loro genitori, se que-
sti desiderano accettarla. Anche per noi è in-
coraggiante constatare che non si batte l’aria,
che non si va alla ventura quando si cerca di
tutto cuore la preziosa verità, cristallizzata
nella certezza che l’amore divino è il fluido
che rende gli uomini felici e rispettosi gli uni
verso gli altri.

Fin dalla nascita di sorella Maria, la sua
cara mamma la consacrò con tutto il cuore al
servizio del Signore, ed ebbe la gioia di vede-
re i suoi desideri esauditi. D’altra parte so-
rella Maria, cosciente dei suoi doveri verso i
cari genitori, poté constatare con gioia la fe-
deltà del Signore. Lei si era dedicata al suo
servizio senza cercare un salario né  dei beni
di questo mondo, e il Signore si è preso cura
dei suoi genitori in modo affettuoso e commo-
vente.

La cara sorella Maria ebbe così il grande
onore e la gioia di essere una stretta e fedele
collaboratrice di quest’Opera altruista per
eccellenza. Collaborò con impegno alle pub-
blicazioni relative alla Legge universale,

Salvati grazie a Wolf

Una storia di animali che, per essere vecchia di oltre
cinquant’anni, non è meno straordinaria e commoven-
te, ci viene raccontata da Frédéric Argelas, corrispon-
dente a quell’epoca della rivista Détective, ed è apparsa
nell’edizione del 23 dicembre 1965:

«AIUTO! VIENI PRESTO», SEMBRAVA DIRE WOLF AL SUO
PADRONE INCREDULO. SENZA IL SUO INTERVENTO, TRE

BAMBINE SAREBBERO MORTE

- Wolf, cosa fai lì? Torna subito a casa!
Ma cosa gli prende? si chiedeva infastidito il signor

Cus che si era fermato per guardare lo strano compor-
tamento del suo cane Wolf, un bel pastore tedesco.

Il signor Cus, sua moglie e un’amica avevano lascia-
to qualche istante prima la villetta che abitavano in rue
de La Varenne, a Melun. Terminata la cena, avevano
messo a letto le loro tre bambine: Mariangela di dieci
anni, Maria-Piera di otto e Maria-Liesse di cinque, la-
sciando Wolf in giardino con l’ordine di non muoversi;
poi se ne erano andati tranquillamente, godendo del
fresco della sera. Ma non era trascorso un quarto d’ora
che, ventre a terra, Wolf li aveva raggiunti abbaiando.

IL LINGUAGGIO DI UN CANE

L’animale cominciò allora uno strano maneggio.
Abbaiando con furore, mostrando i denti, faceva dei
salti intorno ai tre e cercava di sbarrare loro la strada.
Incollerito per quella che riteneva una disobbedienza, il
padrone minacciò il cane, indicandogli la direzione del-
la villetta. Ma a questo punto Wolf si mise a guaire,
trascinandosi ai suoi piedi e guardandolo con aria sup-

plicante. Inteneriti per questo atto di sottomissione, i
tre si misero a ridere, ma subito Wolf riprese la sua
tattica rumorosa.

Improvvisamente, partì come un razzo nella direzio-
ne di casa, ma dopo un centinaio di metri si bloccò sulle
quattro zampe. Attese così qualche secondo, guardando
i suoi padroni, poi tornò verso di loro correndo, e ripre-
se la sua folle sarabanda. Per tre volte rinnovò il tenta-
tivo di partire e per tre volte tornò vicino a loro. A que-
sto punto i tre, stanchi, ripresero la passeggiata, ma
non era quello che voleva Wolf, che fece un balzo, afferrò
la manica dell’amica della signora Cus, poi, inarcato
sulle zampe irrigidite, la trascinò con se’ in direzione
della villetta.

Finalmente il signor Cus capì che il suo cane non
scherzava e che qualcosa di anormale stava succedendo
a casa. L’animale si comportava come se fosse improv-
visamente impazzito, o come se volesse spiegare qualco-
sa, non trovando altro mezzo che quello di fare quello
strano balletto.

TRE BAMBINE IN PERICOLO!

«Forse è successo qualcosa a casa! Vado a vedere»,
disse il signor Cus alle due donne.

E tornò indietro. Il cane si mise a correre davanti a
lui, arrestandosi di tanto in tanto per assicurarsi che il
padrone lo seguisse. Il signor Cus si mise a correre.
Wolf, ormai certo di essere stato compreso, procedeva a
balzi a qualche metro di distanza. In breve, l’uomo e il
cane arrivarono davanti al piccolo giardino che cinge la
villetta e, alzando gli occhi, il signor Cus non poté trat-
tenere un grido: dalla finestra semiaperta della camera
delle sue tre figlie uscivano dense volute di fumo; a trat-
ti, dei riflessi rossastri illuminavano i vetri.

Il padre delle «tre Marie», come lo chiamavano nel
quartiere, si gettò nella fornace. Singhiozzando, tossen-
do, piangendo, senza curarsi delle fiamme, riuscì a
strappare le tre bambine alle lingue di fuoco che saliva-
no verso di loro. Fuori, Wolf, quando le vide fra le brac-
cia del suo padrone, cominciò una specie di danza della
vittoria punteggiata da guati gioiosi. Erano salti, ca-
priole, leccate affettuose.

Diversi anni prima Wolf era entrato quasi per caso
nella famiglia Cus. Il cane era stato portato dall’Algeria
da un amico, e questi un giorno aveva confidato al si-
gnor Cus di volersi sbarazzare dell’animale che era
troppo ingombrante, diceva, per il suo piccolo alloggio.
Aveva cercato invano di collocarlo presso conoscenti e
poi, molto a malincuore, aveva deciso di farlo sopprime-
re. Il signor Cus da parte sua era tentato, perché il cane
era magnifico e affettuoso; così, dopo qualche esitazio-
ne, l’aveva adottato. E senza saperlo, quel giorno il si-
gnor Cus aveva salvato la vita delle sue bambine!

Così, grazie alla presenza di spirito, all’intuizione o
all’intelligenza (come preferite chiamarla) di un cane,
una tragedia fu evitata.

Gli zoologi ci dicono che il cane arriva appena in
quinta o in sesta posizione, nella graduatoria dell’intel-
ligenza animale. Eppure, quanti esseri umani, trovatisi
nelle stesse condizioni drammatiche, avrebbero lancia-
to urla di terrore, subendo poi passivamente il destino?
Molti, troppi, senza dubbio.

Invece Wolf seppe fare immediatamente l’accosta-
mento fra il fuoco, l’assenza dei suoi padroni e il perico-
lo in cui si trovavano le bambine. Partendo da questi
tre elementi, prese la sola decisione possibile e agì in
conseguenza. Se questa non è intelligenza, riconoscia-
mo che le assomiglia moltissimo.

Ciò che è interessante notare, nel caso di Wolf, è che
l’animale non aveva ricevuto alcun addestramento...

Anche se episodi del genere sono stati raccontati più
di una volta dalla stampa, è commovente soffermarci su
questo, rivivendo con quella famiglia la sera drammati-
ca in cui, senza l’intervento generoso del cane, i genitori
al ritorno dalla passeggiata avrebbero trovato, non solo
la villetta distrutta, ma anche i corpicini arsi delle loro
figliolette! È più che certo che, malgrado i molti anni
trascorsi, il ricordo di quelle ore terribili non si è cancel-
lato dalla memoria di ciascuno di loro; e rimarrà indele-
bile anche il ricordo di Wolf, senza dubbio ormai decedu-
to. Siamo sicuri che, nell’album di famiglia, al posto
d’onore, vi è la magnifica foto che illustrava il servizio:

tamento, non di pazienti, ma di batteri, ai prodotti che
impieghiamo per combatterli.

Se cerchiamo una risposta nella Parola divina, dob-
biamo constatare, una volta di più,  che essa ha ragione.
Ci dice che: «Il salario del peccato è la morte». E tra i
precursori della morte vi è, tra gli altri, la malattia.
Essa non è dunque un  caso ma una conseguenza della
nostra maniera di vivere o del comportamento dei nostri
simili. Questa constatazione è molto interessante per-
ché ci mostra che questo stato di cose, la malattia e la
morte, non è affatto la causa di un destino al quale non
possiamo sfuggire. Ma proprio al contrario, e ancora, la
Parola divina ci fa certe promesse che dimostrano che si
può sfuggire molto bene all’avversità osservando una
certa disciplina. Il popolo d’Israele, ad esempio, aveva
ricevuto la Legge. Osservandola, doveva essere benedet-
to e tutti i mali dovevano allontanarsi  da lui. È ciò che
l’Eterno gli aveva promesso. Attualmente abbiamo an-
cora di più. Abbiamo ricevuto la Legge di Cristo e in
questo tempo della fine è apparso l’ultimo Messaggero di
Dio, che ha apportato la conoscenza della Legge Univer-
sale. Questa Legge comporta i due semplici seguenti
precetti che sono valevoli per tutti gli esseri e le cose
nell’intero Universo: «Ogni essere e ogni cosa  esiste per
il bene dell’altra e tutti hanno comunione tra loro».
Quando questo principio è osservato e vissuto, esso con-
corre automaticamente al bene di coloro che vi si sotto-
mettono.

Come lo si vede, la soluzione ai problemi dell’umani-
tà non è lontana. Non è affatto complessa, ognuno la
può applicare. Questa tuttavia necessita l’acquisizione
di una nuova mentalità altruistica e l’abbandono delle
nostre abitudini egoistiche. Questo vasto programma è
reso possibile dal riscatto pagato generosamente dal no-
stro caro Salvatore al quale si è associata una classe di
persone che ha formato la sua fedele Chiesa. Molto pre-
sto, tutti gli esseri umani, potranno beneficiare dei be-
nefici effetti di questo sacrificio di cui le sante Scrittu-
re ci parlano. Esse annunciano anche la Restaurazione
di ogni cosa che è stata vissuta e prevista dai profeti
dell’Antica Alleanza. Questa sarà allora la pace sulla
Terra per tutti e per sempre. Le malattie e anche la
morte saranno state vinte, e dovranno far posto alla vita
eterna nel paradiso restaurato per l’eternità.

al centro il nostro «eroe», dal bel muso intelligente e
simpatico e, aggrappate al suo collare, le «tre Marie»
sorridenti e graziose.

Cosa possiamo aggiungere, a ciò che ha detto il gior-
nalista di Détective, se non che  queste sono scene alta-
mente commoventi, che toccano il cuore di ogni persona
sensibile al bene e rivelano una volta di più le qualità
meravigliose dei nostri «fratelli inferiori». Inferiori, for-
se, in certe cose, ma sovente superiori per la loro fedeltà
e per la loro dedizione priva di interesse. Se Wolf non
avesse insistito, implorando il suo padrone, che pure si
mostrava irritato con lui per semplice incomprensione,
che cosa sarebbe successo? Il fuoco avrebbe terminato la
sua opera, causando l’irreparabile in quella famiglia e
gettando nella disperazione dei poveri esseri.

Aggiungeremo ancora un fatto, ai molti lati commo-
venti di questa storia, sottolineando che qualche anno
prima, Wolf era sfuggito all’iniezione mortale perché il
signor Cus l’aveva adottato. Fin da allora, la Provviden-
za vegliava su quella casa.

Belle prospettive ecologiche…

È con una certa fierezza che in numerose città si
sono introdotti massicciamente dei monopattini elettri-
ci, come nuovo mezzo di locomozione «pulito»; pulito nel
senso che non genera direttamente dell’inquinamento
atmosferico. È vero che le grandi città soffrono di una
qualità dell’aria sempre più mediocre, e che il numero di
patologie e di decessi legati all’inquinamento atmosferi-
co va sempre crescendo. Questi monopattini sono ugual-
mente percepiti come un mezzo per sgomberare la città
dalla sua densa circolazione. È naturale cercare delle
soluzioni a tutti questi problemi che si accentuano via
via che la popolazione aumenta. Ma l’inverso del decoro
è lontano dall’essere all’altezza delle pretese economiche
di cui si para il monopattino elettrico.

Non ci attardiamo qui sul modo di guidare questi ap-
parecchi collettivamente, perché, su questo soggetto,
sulla mancanza di civismo di cui danno prova quelli che
li usano si potrebbero scrivere dei libri… E vi è ancora
una dimostrazione in più di quel che affermiamo conti-
nuamente nelle nostre colonne, cioè che l’educazione de-
gli esseri umani è completamente da riformare, e che
solo conformandosi alla Legge universale dell’altruismo,
cercando di esistere sempre per il bene dei propri simili,
tutti i problemi possono essere risolti.

Ma la realtà attuale ci mostra l’uomo animale con i
suoi istinti egoistici, che prende il manubrio di questo
strumento moderno e manifesta su tutto il suo percorso
una nocività e anche un pericolo per gli altri. Un altro
aspetto oltraggioso al massimo di questo comportamen-
to egoistico è indicato nell’articolo qui sotto, apparso l
‘11 settembre 2019, nel media on line Lyon Capitale:

A  LIONE, IL RODANO È PIÙ LIMPIDO QUESTI ULTIMI GIORNI,
LASCIANDO INTRAVEDERE NUMEROSI MONOPATTINI  CHE

GIACCIONO SUL FONDO. IL FIUME È DIVENTATO UNA DISCA-
RICA DI MONOPATTINI ELETTRICI.

Lunedì mattina, Alexandra Huard costeggia il Ro-
dano e dà un’occhiata nel fiume che è più chiaro che di
consueto. Ecco che vi ha scoperto dozzine di
monopattini elettrici che giacciono sul fondo, sul solo
settore tra il ponte Morand  e la passerella del collegio.
Decide allora di pubblicare le sue foto sul suo profilo
Facebook, la sua pubblicazione è divenuta virale, condi-
visa più di mille volte. Ecco la constatazione: il Rodano
è divenuto una pattumiera di monopattini elettrici con
degli utilizzatori o teppisti che non esitano a gettare
questi due ruote a noleggio nel fiume.

DECINE DI MONOPATTINI VISIBILI

A nostra volta, siamo andati sulle sponde e rive del
Rodano, non potendo fare altro che la stessa constata-
zione. In un posto, una quindicina di monopattini si
accatastavano su uno spazio appena più grande di uno
studio per studenti. Fra Morand e la passerella del col-

alla Legge delle equivalenze e dell’equilibrio.
Poté rendersi conto che non si trattava di una

semplice teoria che le veniva presentata. Non
erano soltanto dissertazioni, ma un insegna-
mento positivo che si concretava mirabilmente
e con precisione nelle esperienze della vita vis-
suta. I risultati sono meravigliosi, se si cerca
sinceramente il bene, la rettitudine e la nobil-
tà di cuore. Si ha anche la certezza assoluta di
entrare in contatto con i sentimenti dell’Eterno
e del suo Figlio adorabile; s’impara a conoscere
il loro carattere sublime, e se ne ha in cambio il
dono della gioia, della felicità e della vita per
l’eternità.
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IL 21 e 22 marzo scorso, la cara fami
glia della Germania, Austria e Sviz-

zera tedesca doveva riunirsi nella Stazio-
ne di Sternberg per ricevere l’istruzione
del Signore, tramite il ministero del suo
fedele Servitore. Purtroppo le disposizioni
stabilite dalle autorità riguardo il
Coronavirus che imperversa attualmen-
te, ci ha costretti ad annullare questo
Congresso. Riportiamo ciò nonostante in
questa cronaca qualche impressione dei
due esposti previsti per questa occasione.

La Rugiada del Cielo di sabato, tratta
da 1 Corinzi 6:19, 20: «Voi non appartene-
te a voi stessi, perché siete stati riscattati
a gran prezzo; glorificate dunque Dio nei
vostri corpi» ci diceva tra l’altro: «Il Figlio
di Dio è venuto sulla Terra per offrire la sua
vita santa e pura, per salvarci. Ci ha riscat-
tati dalla morte e dalla distruzione…

Apparteniamo dunque al Signore. Tut-
tavia, non ci obbliga affatto a sentirci di-
pendenti da lui, dipende da noi…

Dobbiamo personalmente, con gioia ed
entusiasmo, porci sotto questa dipenden-
za. Da quel momento, non apparteniamo
più a noi stessi. Ci incorporiamo nella col-
lettività della famiglia divina che il Signo-
re sta formando sulla Terra…

Occorre affrontare lo sviluppo della spi-
ritualità divina. Ci si può riuscire solo es-
sendo molto rispettosi davanti all’Eterno,
specialmente nella sant’assemblea.
Quando vedo dei fratelli e sorelle
sonnolenti e distratti, che si appoggiano,

si soffiano il naso rumorosamente, incro-
ciano le gambe e le braccia, tengono un
atteggiamento noncurante, mi dispiace
infinitamente per loro…

Rendiamoci conto che questo riscatto, di
cui noi siamo i felici beneficiari, ha per
noi il valore che noi stessi gli diamo…
Cerchiamo di sondare a fondo questa veri-
tà, che l’Onnipotente ha dato ciò che ave-
va di più prezioso, Suo Figlio adorabile,
per riscattarci… Potremmo evitarci una
moltitudine di difficoltà, subordinando
tutti i nostri affetti a quello che dobbiamo
avere per l’Onnipotente…

Offriamo tutto il nostro cuore all’Eter-
no, senza la minima riserva. È il grande
segreto della riuscita».

Domenica, il testo della Rugiada è trat-
to da questo consiglio dell’apostolo Gio-
vanni: «Fi-gliuoletti miei, vi scrivo queste
cose affinché non pecchiate; e se qualcuno
ha peccato, abbiamo un avvocato presso il
Padre, Gesù Cristo, il giusto» 1 Giov. 2:1.
Ed ecco un estratto dal commento del caro
Messaggero:

«Il più grande coraggio da impiegare è
quello che consiste nello sbarazzarci del
nostro vecchio uomo, con il suo egoismo e
le sue abitudini…

Come fare per non praticare più il
male? Occorre amare. L’amore è il compi-
mento della Legge. E come fare per ama-
re? Realizzare il processo divino, che co-
mincia con la rinuncia a se stessi. Non ci
sono altre vie…

L’egoismo e l’orgoglio falsano completa-
mente il nostro giudizio. Così sono sempre
gli altri ad avere torto, che hanno fatto

male. È a causa degli altri che siamo sem-
pre infelici, che nulla riesce, che si ha
sbagliato, ecc.

Sono la sincerità e l’umiliazione che ci
salvano in tutte le situazioni… La nostra
vittoria o la nostra disfatta dipendono dal
coraggio che possiamo impiegare.

A mano a mano che il nostro cuore si
nobilita, la tentazione diminuisce la sua
presa su di noi. Diveniamo immuni dal
peccato, grazie al cambiamento del nostro
carattere…

Non ci vengono chiesti degli sforzi mo-
struosi, ma un interesse immenso che
deve rapire il nostro cuore in una maniera
così irresistibile da non poter fare altrimen-
ti. È questo interesse a legarci all’umanità
gemente, che vogliamo salvare…

Ciò che c’impedisce di avere questi pro-
fondi sentimenti del cuore, è l’amore di sè
che fa prevalere il desiderio di essere qual-
cuno, di brillare, di apparire, di essere
davanti e più degli altri… Per non essere
ingannati, consideriamoci sempre piccoli
e sottomettiamoci umilmente alla disci-
plina divina, senza voler sapere di più, o
voler fare meglio…

Samuele ha detto a Saul: «L’obbedienza
vale più del sacrificio». È d’importanza
capitale…

Ciò che ci aiuta a non deviare, è l’obbe-
dienza umile e cosciente alle direttive che
il Signore accorda per mezzo del Suo Mes-
saggero e di coloro che sono stati scelti per
dare le istruzioni nei gruppi e nelle Sta-
zioni…

Da noi, deve sempre emanare un fluido,
un soffio benefico, che spinga il prossimo
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legio, sono là a decine. Quanti ve ne sono al fondo del
corso d’acqua della città? Impossibile conoscere l’am-
piezza del fenomeno, nuova forma di inquinamento la
cui esistenza è invisibile quando il fiume è meno limpido
e più alto, ossia nella maggior parte del tempo. Nel fon-
do, si ritrovano batterie al litio, che possono provocare
una contaminazione dell’acqua in quanto il loro involu-
cro non è resistente all’acqua. Ecco che i pompieri risa-
lendo dalle immersioni, non sappiano chiaramente cosa
debbano fare. Uno dei due spiega. «Non è la nostra mis-
sione, talvolta rendiamo servizio, ma non si può ripulire
il fiume». In maggio, l’Associazione  Sea Shepherd ave-
va già recuperato 22 monopattini nella Saona. Gli
amatori della «pesca magnetica», talvolta sono visibili
sulle sponde del Rodano, soprattutto tutti quelli che vi-
vono in prossimità del fiume. Da parte di Pierre
Hémon, vice presidente in carica della mobilità della
metropoli di Lione, emerge ugualmentel’amara consta-
tazione: «È capitalismo selvaggio, si arriva, si scaricano
i propri rifiuti, e si riparte».

CHE OPERATORI?

Contattati da Lyon Capitale, Bird e Voi non hanno
ancora risposto ai nostri solleciti. Da parte sua, Lime
afferma «mettere in moto molte azioni per arginare il
fenomeno», come percorrere il proprio tragitto a 50 me-
tri dalle rive della Saona  e del Rodano. «Lime effettua
regolarmente dei passaggi con delle pattuglie per allon-
tanare quelli che si affacciano verso le sponde», precisa
un rappresentante dell’impresa, «Una volta che sono
nell’acqua e che viene segnalato, Lime li recupera con
dei ganci anche tramite dei tuffatori professionisti».

Da parte di Dott, si assicura di prendere il problema
sul serio: «Abbiamo una squadra con dei ganci per recu-
perare i monopattini che sono i più vicini al bordo», spie-
ga Manon Pagniez, responsabile delle operazioni a Lione
«Con gli altri operatori e un’associazione di tuffatori,
presto andremo a fare una iniziativa di pesca collettiva
per recuperarne molti in un colpo solo». Questa opera-
zione dovrebbe assolutamente essere pubblicata su larga
scala, come tendenzialmente fanno gli operatori. Per il
momento il problema è molto visibile, ma questo non
durerà.

Il fiume è attualmente basso e limpido, i monopattini
vengono tirati fuori, ma con l’arrivo dell’autunno e delle
piene, essi spariranno nuovamente sotto tutti gli ele-
menti caricati dall’acqua.  La «pattumiera Rodano», ha
tuttavia il grande rischio di essere sempre là, alimenta-
ta senza tregua.

Ci sale al cuore una grande tristezza constatando tali
comportamenti, che denotano una così povera mentalità
dove il rispetto, l’apprezzamento e la coscienza fanno to-
talmente difetto. In tali persone, nessuna preoccupazione
per il pianeta né per gli altri, nessun apprezzamento per
questa ricchezza inestimabile che rappresenta la natura,

neanche per il monopattino che li ha trasportati…Ma a
parte questi atti inaccettabili, ci viene un altro pensiero
riguardante un altro aspetto sui monopattini elettrici,
ed è quello della loro durata. A Parigi, la durata di vita
di un monopattino elettrico è stimata 28 giorni. Nean-
che un mese… Da qui rimettere veramente in questione
il valore ecologico e anche la legittimità dell’uso di que-
sti attrezzi, quando si considerano i materiali necessari
alla loro produzione, particolarmente il litio necessario
all’elaborazione delle batterie, e la cui estrazione causa
un grande pregiudizio ambientale ai paesi fornitori.

Inoltre numerose persone, per i piccoli tragitti, han-
no abbandonato a vantaggio dei monopattini elettrici
per scegliere ? mezzi di spostamento veramente ecolo-
gici e inoltre benefici per la salute che sono la cammina-
ta, la bicicletta o ancora il monopattino classico. Altri
hanno diminuito il loro utilizzo dei trasporti in comune.
Ma se, ad esempio, le cinquanta persone, in media, che
trasporta un autobus si mettessero a utilizzare ognuna
un monopattino elettrico si comprende facilmente che
non sarebbe affatto ecologico. Perché l’inquinamento at-
mosferico diretto non è il solo criterio da prendere in
considerazione. La produzione delle batterie al litio co-
stituisce ugualmente una sorgente di inquinamento che
va ad aggiungersi ancora allo sfruttamento del pianeta.

In Bolivia, l’estrazione del litio provoca grandi pre-
giudizi all’agricoltura locale. Occorrono circa 2.000 me-
tri cubi di acqua per estrarre una tonnellata di litio. In
questa zona di estrazione già desertica, le falde
freatiche e il rio Grande servono ad alimentare di acqua
i bacini di evaporazione del litio, così bene che i corsi
d’acqua si trovano praticamente a secco. La coltura del
quinoa è direttamente impattata per la mancanza d’ac-
qua, ma anche per i prodotti chimici utilizzati nei baci-
ni di evaporazione del litio. Questi si espandono nel-
l’aria e nella terra, contaminando il raccolto del quinoa.
E al colmo di tutte le promesse fatte alla popolazione
locale di beneficiare qualcosa dai redditi della produzio-
ne del litio non sono state mantenute… Mentre i profitti
sono giganteschi per le ditte produttrici di batterie.

Quando il mercato del veicolo elettrico è esploso, an-
che, il fabbisogno di litio è considerevolmente salito.  La
Cina importa il 90% del minerale estratto nelle miniere
di Uyuni, in Bolivia. Poiché produce il 7% del litio mon-
diale, gli occorre investire  in miniere straniere. L’Eu-
ropa ugualmente dipende all’86% delle importazione per
soddisfare i propri bisogni di litio. Un  ingegnere, di
nome Philippe Bihouix, autore di molti saggi  sul sog-
getto delle risorse, ha scritto nel suo libro Le Bonheur
era per domani: «Per alimentare la crescita,  occorre
estrarre  sempre di più, sempre più in profondità, con
dei mezzi sempre più potenti, in luoghi sempre più
isolati». Se soltanto coloro che gettano i loro
monopattini elettrici nel fiume potessero prendere
consapevolezza di questo…

alla nobiltà, alla delicatezza, al tatto, al ri-
spetto, alla bontà. Affinché questi senti-
menti si trovino in noi, occorre coltivarli
con grande cura»…

Ringraziamo la cara famiglia di
Sternberg e dintorni che si sono dedicati
per organizzare questo incontro.

*
Le nostre prossime assemblee generali e

regionali avranno luogo, a Dio piacendo, a:
Vienna, il 14 Giugno;
Il Congresso di Torino si svolgerà nei

giorni di Sabato 25 Luglio dalle ore 14 alle
18; Domenica 26 dalle ore 9,30 alle 12 e
dalle ore 14 alle 18; e Lunedì  27 Luglio
dalle ore 9 alle 11,30, al Pacific Hotel
Fortino, Strada del Fortino, 36 - 10152 To-
rino. Il numero approssimativo dei parteci-
panti è da inviare al caro fratello Fabrizio
Gamberini, Corso Trapani 11 - 10139 Tori-
no, Tel. (011) 771.60.70, entro il 30 Giu-
gno, e gli elenchi definitivi entro il 7 Lu-
glio;

Wart, nella Svizzera tedesca, il 16 Ago-
sto;

Lione, dal 19 al 21 Settembre;
Sternberg, in Germania, il 10 e 11 Ot-

tobre.
Sottoponiamo questi programmi alla vo-

lontà divina.

Cosa ne sia, si capisce facilmente che il mondo non
potrà durare per molto tempo a questo ritmo. La cresci-
ta a pieno ritmo, il capitalismo sfrenato, lo sfruttamen-
to selvaggio e speculativo del pianeta, la distruzione
massiccia della natura e dei suoi ecosistemi, per finire
mettono in pericolo l’esistenza stessa dell’uomo sulla
Terra… Fortunatamente il piano di Dio ha previsto in
anticipo il rimedio a tutti i pericoli che derivano dalla
«saggezza» umana  e dai suoi exploit. Questo già offren-
do suo Figlio a questa umanità perduta, affinché pagas-
se con la sua vita il riscatto che la libera da tutti i suoi
peccati. Perché senza questa base, nulla sarebbe imma-
ginabile. Nessun miglioramento della sorte dell’umani-
tà, neanche la minima speranza sarebbe permessa sen-
za l’amore divino che colma tutti i deficit col sacrificio di
Cristo.

Ora occorre che l’umanità comprenda che ha percor-
so una falsa strada, che si è allontanata e messa fuori
strada lontano dal buon Pastore, dal suo bastone e dal
suo vincastro.  Occorre che essa si penta e desideri ar-
dentemente lasciarsi guidare da questo meraviglioso e
tenero Pastore. È Lui che guida il suo gregge nei verdi
pascoli del Regno di Dio, questo Regno di pace, di giusti-
zia e di benedizione che ora deve introdursi su tutta la
Terra. In questo Regno, tutto diverrà nuovo. Più nes-
sun bisogno di sfruttare, scavare e inquinare la Terra,
ma imparare a vivere semplicemente di quello che viene
donato generosamente per il nostro mantenimento e la
nostra felicità.

Quanto all’elettricità e ai trasporti, quando gli es-
seri umani saranno sotto l’influsso dello spirito di
Dio, questi darà loro delle possibilità fino ad allora
sconosciute e illimitate, senza produrre inquinamen-
to. Gli esempi che noi troviamo nelle sante Scritture
sono una dimostrazione in piccolo. Il nostro Signore
Gesù ha raggiunto i suoi discepoli che erano nella
barca sul lago imboccando il cammino più breve e il
mezzo più semplice. I suoi discepoli presero paura ve-
dendolo venire verso di loro  camminando sulle acque.
E l’apostolo Pietro venne anche lui stesso all’incontro
col suo Maestro nello stesso modo, finché la sua fede
glielo permise(Matt. 14: 25-29).  Ci è ancora detto ne-
gli Atti degli Apostoli, che l’apostolo Filippo, dopo ave-
re istruito e battezzato l’eunuco etiope, non fu più tro-
vato in quel luogo, ma che lo spirito del Signore lo
trasportò in un villaggio  più lontano, da dove conti-
nuò ad annunciare il Vangelo (Atti 8:39, 40).

Questi esempi ci mostrano la condizione che avrebbe
dovuto essere quella dell’essere umano se questi non fos-
se caduto nel peccato e nella depravazione. Tuttavia po-
trà ritrovare il suo meraviglioso destino di figlio di Dio,
grazie al prezzo pagato dal suo Salvatore, e avanzando
nel paradiso terrestre restaurato senza ostacoli e senza
limite, quando sarà diventato un altruista.


