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Mia rocca, mia fortezza

VERSO la fine dell’inverno 1897, in un
        piccolo casale sperduto sul massiccio dei
Vosgi,  gli abitanti crescono di un’unità: è ar-
rivata una  gracile, delicata creatura. È la se-
sta tra i suoi  fratelli, e i genitori, semplici
contadini, hanno  l’abitudine di non rifiutare
mai l’ospitalità a  chi chiede un tetto, né un
pasto a chi ha fame. Bei tempi, quelli!

Il padre sente la necessità di essere severo,
perché in famiglia ci vuole la disciplina. La
mamma, dolce, profondamente credente in
Dio e convinta cattolica, sa versare la goccia
d’olio sugli ingranaggi perché l’armonia in fa-
miglia non manchi mai.

Matilde ha 3 anni quando gli occhi del non-
no si chiudono per non più riaprirsi. Ha la-
sciato la sua fedele pipa di gesso, quella pipa
che la bambina aveva sempre ammirato, per-

ché aveva un coperchietto trattenuto da una
catenella. Due anni dopo, nasce un’altra bam-
bina, poi arriva un cuginetto orfano che la fa-
miglia accoglie e circonda d’affetto. E ora in-
torno alla tavola vi sono otto bambini!

A cinque anni, Matilde deve iniziare la
scuola e imparare a staccarsi dal dolce nido
familiare; è la prima prova che si presenta
alla sua sensibilità. In compagnia dei fratelli
più grandi, che la proteggono, deve percorrere
ogni giorno cinque chilometri sui sentieri sas-
sosi della montagna. D’inverno, quando la
neve rende tutto più difficile, è permesso la-
sciare gli zoccoli e mettere degli scarponi. Al-
l’alba, il freddo è davvero siberiano. Ma il
padre non lascia i suoi ragazzi senza aiuto: li
precede sul percorso tutto bianco e, con una
corda, tira un cestone pieno di grosse e pesan-
ti pietre, come se fosse una slitta, per aprire
il passaggio nella neve alta.

Si porta il cibo da mangiare lungo la gior-
nata fino al ritorno serale, e anche della ver-
dura che serve ai “grandi” (dodici anni) per
preparare una buona minestra calda a mez-
zogiorno; minestra che sarà ben gradita an-
che dai maestri. E quale onore, per le piccole
mani che l’hanno preparata! Quanto al pane,
è il Comune che lo offre.

Alla sera comincia il ritorno sotto il cielo
stellato. Come è bello! I ragazzi imitano il
grido della civetta che, sorpresa, risponde.
Così Matilde fa la sua conoscenza con la vita.
E quando ha imparato a leggere, il maestro le
regala un bel libretto di morale; quelle poche
pagine che rivelano la bontà divina lasciano
nel cuore di Matilde una grande impressione.

Nel 1905 vi è un fatto memorabile: la bam-
bina ha 8 anni quando si annuncia la separa-
zione della Chiesa dallo Stato. Se ne parla
molto, e tutto questo significa, per i poveri ra-

gazzi che scendono dalla montagna per anda-
re a scuola, un aumento di difficoltà. A 11
anni Matilde è obbligata a seguire il catechi-
smo, che si traduce in 13 chilometri da per-
correre per arrivarvi. Al giovedì la lezione
comincia alle 8, e se non si vuol commettere il
grave peccato di giungere in ritardo, bisogna
partire da casa alle 5 del mattino! D’inverno, la
lanterna rischiara debolmente i sentieri ghiac-
ciati o innevati. Finalmente, coperti di brina,
Matilde e i fratelli raggiungono la strada dove
un provvidenziale mulino permette loro di de-
positare la lanterna. Al ritorno, coi due soldi
ricevuti dai genitori, si comperano del pane che
divorano lungo il percorso.

Ma per fortuna i bei giorni ritornano. La
piccola squadra del casale, fatta di quattro
femmine e tre maschi, si permette delle soste
lungo il sentiero, dove vi sono tante cose belle
da scoprire. Qualche volta, per solidi che sia-

SE si osserva il modo di vivere attuale degli uomini
 sulla Terra, si constata che spendono tutta la loro

vita a occuparsi di cose inutili e banali. Con una legge-
rezza e una superficialità incredibili, non degnano d’at-
tenzione ciò che è veramente utile e che dovrebbe inte-
ressarli al più alto grado. È evidente il loro stato di
asservimento all’influenza dell’avversario, che mostra
loro le cose sotto una luce assolutamente falsa.

Come abbiamo avuto modo di dire più volte, gli uomi-
ni sono buttati nell’esistenza come oggetti in serie. Un
bambino viene al mondo, cresce e si sviluppa se tutto va
bene, poi, dopo una vita più o meno tribolata, scompare
nella tomba e viene ben presto dimenticato. Questo è il
risultato dell’offerta fatta dall’avversario a Adamo ed Eva
nel giardino d’Eden; i due l’ascoltarono per loro disgra-
zia, e solo più tardi compresero la realtà della loro squal-
lida sorte. Satana aveva persino promesso a Eva che le
avrebbe dato molto di più di quanto l’Eterno era capace
di accordare, e si era espresso così: «Il giorno in cui tu
mangerai il frutto dell’albero che Dio ti ha proibito di
toccare, conoscerai molte cose che oggi ti sono nascoste.
Voi non morrete mai, diverrete potenti come degli dei».
La donna ebbe l’imprudenza di credergli, e Adamo la se-
guì. Gli effetti di quella malaugurata decisione si rivela-
rono disastrosi, e l’umanità divenne la creazione gemen-
te e morente che noi oggi possiamo vedere.

Tuttavia, nel corso dei tempi, gli uomini che hanno
sentito più degli altri lo stato miserabile in cui vivevano,
hanno provato un’ardente sete di liberazione, un deside-
rio di sottrarsi a questa sventura che stringe in una morsa
tutti i viventi. E anche al giorno d’oggi è così. Coloro che
hanno il cuore bendisposto, ascoltano l’appello amabile
del Signore. Del resto, questo si è verificato fin dall’inizio
dei tempi: Abele aveva inclinazioni rette, mentre Caino
già esprimeva i suoi desideri egoistici, col risultato che è
noto a tutti. Più tardi, Noè ebbe il dono del discernimen-
to perché aveva un cuore onesto; la condotta degli uomi-
ni del suo tempo era riprovevole, ed egli si rese conto che
se avessero continuato così, si sarebbe prodotta un’orri-
bile catastrofe. Ebbe la previsione del diluvio, che avreb-
be annegato gli uomini come sorci chiusi in una trappo-
la immersa nell’acqua.

Consapevole ormai di ciò che avrebbe riservato il fu-
turo, Noè cominciò a costruire l’arca, fra il disprezzo e lo
scherno dei suoi contemporanei. E infatti, fino allora,
non era mai piovuto sulla Terra. Possiamo immaginare
i commenti di quella gente sul comportamento apparen-
temente sciocco di Noè che stava costruendo un’imbar-

cazione grande come una casa, per introdurvi, oltre tut-
to, un serraglio! Insomma, tutti pensavano che Noè fos-
se impazzito. Ma le loro risa cessarono quando il diluvio
si scatenò. Allora le facili beffe si trasformarono in grida
d’angoscia, di disperazione e di dolore.

Anche gli uomini di oggi si comportano così. Vanno e
vengono spensierati, si divertono, si occupano di cose prive
d’importanza; si concedono tutti i piaceri, che per finire
procurano loro solo stanchezza e disgusto. E compiango-
no quelli che sono così sciocchi (a loro avviso) da rinchiu-
dersi in una sala di riunione, quando fuori brilla un bel
sole accattivante.

Ma noi sappiamo bene quel che facciamo, perché ci
occupiamo delle sole cose utili e vere che non deludono
mai. Quando viviamo nella pratica quotidiana ciò che la
verità ci insegna, siamo anche noi a bordo dell’arca, dove
impariamo a vincere ogni avversità col cambiamento del
nostro carattere. Non facciamo nulla per proteggerci
dall’eventuale offensiva del nostro prossimo, perché non
è necessario; ma impariamo a proteggerci da noi stessi,
dal nostro carattere, perché questo carattere, se non è
controllato, può agire come il diluvio antico, e sommer-
gerci senza scampo.

Il Signore ci accorda la possibilità di liberarci dal no-
stro stato deplorevole di egoisti e degenerati, destinati
all’infelicità e alla distruzione. Tocca a noi afferrare il
salvagente che ci offre! Alla sua Scuola, riusciamo a sba-
razzarci di tutto ciò che ci fa soffrire e morire, principal-
mente dell’egoismo che è il peggior vizio degli uomini.
Dall’egoismo, infatti, derivano tutti gli altri vizi.

L’egoismo è un albero che ha infinite ramificazioni, e
ciascuna porta frutti di morte. Uno di questi frutti vele-
nosi si chiama orgoglio. Ricordiamo quanto dice l’aposto-
lo Paolo a tale proposito. Egli parla delle grazie divine di
cui siamo beneficiari aggiungendo che, se non le avessi-
mo, rimarremmo dei miserabili condannati, e conclude:
«Che cos’hai tu, che non ti sia stato donato? E se l’hai
ricevuto, perché te ne glorifichi come se non l’avessi ri-
cevuto?». Il Signore ci ha dato la fede, che ha risvegliato
in noi una meravigliosa grazia, capace di attrarre lo spi-
rito di Dio. Questo spirito ci rende attenti alle cose glo-
riose che procurano la nostra salvezza. L’apostolo Gio-
vanni ci dice: «La sua unzione vi insegna ogni cosa», ma
molto dipende dalla nostra condotta di ogni giorno, e dal
modo in cui impieghiamo la fede, il prezioso dono che il
Signore ci ha fatto.

Il nostro caro Salvatore ci dà le sue istruzioni perché
possiamo raggiungere la felicità e la vita. Ci propone

anzitutto la rinuncia a noi stessi come una grazia eccel-
lente, in quanto ci mette in contatto con lo spirito di Dio.
Sappiamo infatti che, quando rinunciamo a noi stessi,
non possiamo sbagliare: siamo sulla strada giusta, nella
direzione della vita e della gioia.

A che cosa rinunciamo? Soltanto ai sentimenti e alle
cose che possono darci una soddisfazione passeggera, ma
che hanno come risultato finale la nostra distruzione.
Facciamo un esempio: si presenta qualcosa che suscita
la nostra gelosia oppure ci offende; se accettiamo questa
prova inattesa, sfuggiamo anche, per nostra fortuna, alle
conseguenze nocive (che si ripercuotono sul nostro fisico)
dei sentimenti negativi della gelosia e della permalosità.
Il nostro organismo non sopporta urti di quel genere; è
stato creato secondo le norme della Legge universale, che
vuole che ciascun essere esista unicamente per il bene
del suo simile. Se s’infrange questo principio, tutta la
nostra persona ne riceve un danno, un danno grave che
si risolve nel deperimento e nella morte.

Se, al contrario, accettiamo di buon grado le varie
prove che arrivano, e che servono a liberarci dal nostro
orgoglio, dalla nostra impazienza e dal nostro egoismo, e
se ci sforziamo di acquistare i sentimenti opposti che sono
l’umiltà, la pazienza e l’altruismo, si produce un fatto
positivo, perché le potenze morbose vengono sostituite in
noi dalle potenze di vita e di benedizione. Si giunge così
alla trasformazione di un essere egoista, che se ne va
verso la tomba, in un essere altruista che vive per il
bene del suo prossimo e si dirige sicuro verso la felicità e
la vita durevole.

Questi sono i meravigliosi insegnamenti che il Signo-
re ci dà attualmente per mezzo de Il Messaggio all’Uma-
nità; è il prezioso messaggio che viene al momento giu-
sto a illuminare la mente degli uomini. Non dobbiamo
pensare che la Bibbia sia stata scritta in modo diverso
da Il Messaggio all’Umanità, da La Divina Rivelazione
o dal libro La Vita Eterna, che contengono le ispirazioni
divine rivelate al popolo di Dio. Semplicemente, i lumi
apportati da Il Messaggio all’Umanità sono molto più
esatti, precisi e chiari di quelli della Bibbia. È un lin-
guaggio comprensibile, alla portata di ogni lettore, ed è
bene che sia così, perché siamo giunti al tempo in cui il
sole della giustizia deve brillare in tutto il suo splendore.

Il Messaggio all’Umanità ci dà un’ampia conoscenza
della Legge universale, che si ritrova in ogni luogo in cui
la vita si manifesta. E con la guida di questa Legge divi-
na, possiamo osservare attentamente il funzionamento
del corpo umano e constatare la perfetta armonia che
esiste fra tutte le sue parti. La stessa prodigiosa armo-
nia si trova nel movimento dei pianeti e del sistema sola-
re. È sempre la misura della Legge universale, che si



2

no gli zoccoli, può capitare che uno si divida in
mezzo, e allora si torna a casa zoppicando!

Alla domenica è una fortuna, perché la
messa è alle 9 e mezza, e così si può partire
“comodi” alle 6,30 per sgranare senza affan-
no il rosario dei chilometri festivi. Dopo la
funzione religiosa, una brava cugina accoglie
Matilde e la sua compagnia offrendo una buo-
na scodella di brodo caldo, poi un pasto risto-
ratore. Alle 13 comincia il catechismo, poi i
vespri, e poi si ritorna a casa. E qui riprende
la musica dei solidi, ma ben pesanti zoccoli!
Arrivata a casa, Matilde non ha neanche il
tempo per riposarsi perché deve fare i compiti.

Quando termina l’obbligo di andare a scuo-
la, Matilde ne prova un vero sollievo. I genito-
ri, tenuto conto che la ragazzina non è troppo
robusta, decidono di tenerla a casa con loro. E
da questo momento passano dei bellissimi
anni impiegati ad aiutare la mamma, che è
sovraccarica di lavoro.

Poi arriva il 17° compleanno. Triste anni-
versario, a dire il vero, perché è scoppiata la
grande e spaventosa guerra. La sventura si
abbatte su tutti quanti, compresa la fami-
glia di Matilde. Il figlio maggiore è immedia-

tamente mobilitato, poi sarà la volta del se-
condo, che cadrà nell’Aisne, nel 1916. Un co-
gnato risulta disperso... Lascia un bambino
di 18 mesi e una moglie che deve mandare
avanti un’azienda agricola. Per dare una
mano alla sorella Luciana in difficoltà,
Matilde lascia i genitori. Un giorno, mentre
lavora nel fienile, una tavola cede di schianto
e la ragazza si trova al piano inferiore, spa-
ventata, ma indenne.

Arriva il 1920, ma ormai non vi sono più
speranze che il cognato disperso ritorni. Allo-
ra Luciana lascia l’azienda agricola e Matilde
torna a casa, dove trova i genitori estenuati
dai troppi lavori e logorati dai dispiaceri. De-
cidono di lasciare l’attività e da quel momento
sarà Luciana a occuparsi di loro.

A questo punto, Matilde può considerarsi
libera e trova un lavoro in un caseificio, ma la
salute le dà pensiero; è di costituzione fragi-
le, e una brutta influenza non l’abbandona,
tanto che si richiede un periodo di riposo.
Nulla di meglio che ritornare nel buon am-
biente familiare, dove si riprende e conosce
un giovane medico che le chiede di aiutarlo
nello studio che ha appena aperto. Matilde è

un po’ sorpresa di doversi imbarcare in un’at-
tività così nuova per lei, e accetta senza trop-
po entusiasmo. Poco tempo dopo riceve una
lettera che la invita a entrare in sanatorio! Il
medico se ne meraviglia, la visita accurata-
mente e non le trova niente di allarmante.
Dunque, il Cielo aveva ben diretto le cose!

Passano così sei anni, finché uno dei cognati
di Matilde cade gravemente ammalato, senza
speranza di guarigione. Ha tre figli piccoli e
un’azienda agricola da mandare avanti. Le
chiede aiuto, e Matilde, sempre pronta a dedi-
carsi ai suoi, lascia il lavoro presso il medico e
corre al fianco della sorella Giuliana, che l’anno
successivo resta vedova e deve comunque la-
sciare la pesante gestione dell’azienda.

Nuovamente libera, Matilde ritorna dal
gentile dottore; ma dopo qualche tempo la
sua salute, nuovamente in crisi, richiede una
seria operazione chirurgica, che non permette
troppo ottimismo per il futuro. Lei affronta
l’intervento con serenità, e dopo il ricovero e
la convalescenza può riprendere il suo servi-
zio presso il medico amico.

Matilde non può fare a meno di constatare
che, se talvolta Satana rugge, Dio veglia sem-

pre su tutto. Ne ha la prova qualche tempo
dopo. Entra in un negozio per la spesa, e spa-
risce in una botola lasciata mal chiusa. Sba-
lordita, si ritrova al di sotto incolume!

1939: seconda guerra mondiale. 1940: cit-
tà bombardata, morti e feriti. Il medico,
presso il quale Matilde lavora, non sa più
dove sbattere la testa per soccorrere tutti i
colpiti. Avendo fatto le sue esperienze in
gioventù, nelle trincee della guerra prece-
dente, ora è divenuto partigiano della pace
fra le nazioni, e siccome non lo nasconde, è
imprigionato come sospetto, con minacce di
rappresaglie alla sua famiglia. Alla fine,
non può far altro che lasciare il Paese, coi
suoi familiari.

Poi viene la liberazione, e pare che sia vera
libertà. Non ancora! Questa volta sono gli al-
leati che bombardano il settore. La cognata
di Matilde scompare; qualche giorno più tar-
di la sua casa viene incendiata e il bestiame
brucia vivo. Altre due sorelle subiscono la me-
desima sorte, e la mamma, ormai ottantenne e
vedova, si ritrova sola dopo aver perso tutto.
Matilde spontaneamente la prende con sé e
si occuperà di lei fino alla sua morte.

può applicare ovunque e che noi, personalmente, dobbia-
mo applicare a noi stessi. Del resto, se il nostro cervello
fosse in armonia con questa legge, non avremmo bisogno
di richiamarla continuamente alla memoria per adeguar-
le i nostri pensieri e le nostre reazioni. Ma noi, da gene-
razioni, siamo impastati di egoismo, ed è per questo che
dobbiamo misurarci in ogni occasione con questa mira-
bile regola di vita.

Quindi, la Legge universale va tenuta in evidenza
sempre, per dare il giusto tono ai nostri pensieri, alle
nostre parole e alle nostre azioni. Quando avremo perso
completamente il nostro vecchio carattere, non avremo
più bisogno di consultare la Legge divina per sapere come
agire, perché tutti gli impulsi del nostro cuore saranno
retti. Ogni nostro pensiero sarà conforme alla giustizia,
all’amore e alla misericordia. Ogni nostra parola sarà
un veicolo di benedizione, e ogni nostro atto avrà l’im-
pronta della grazia e della bontà divine.

La pratica della Legge universale, quando arriva al
suo grado più elevato, può giungere al dono della propria
vita in favore altrui. È una cosa che già sappiamo, e che
il nostro caro Salvatore ha confermato dicendo ai suoi
discepoli: «Vi dò un nuovo comandamento». Io però, in
passato, non riuscivo a fare la differenza tra il comanda-
mento della legge di Mosè che diceva: «Tu amerai il tuo
prossimo come te stesso», e il comandamento del Signo-
re che dice: «Amatevi gli uni gli altri come Io vi ho ama-
to». Oggi la cosa mi è comprensibile, perché ho cercato
di viverla. Il nostro caro Salvatore ha amato i suoi disce-
poli più di se stesso, poiché ha dato la sua vita per loro.
Amarci gli uni gli altri come Gesù ha amato i suoi disce-
poli significa che dobbiamo amare nostro fratello più di
noi stessi. Ecco il nuovo comandamento.

Questo alto compito riguarda in particolare coloro che
sono invitati a fare alleanza col nostro caro Salvatore sul
sacrificio, durante il corso dell’Appello celeste che sta per
terminare e che sarà seguìto dalla Restaurazione di ogni
cosa.

Oggi questo Appello divino è giunto infatti al suo ter-
mine. E ora l’invito al Regno di Dio si estende all’umani-
tà intera. Il Messaggio all’Umanità illustra questo ap-
pello, che chiama tutti alla vita eterna, dato che il cam-
mino della vita si apre davanti a chiunque ha buona vo-
lontà. Perché? Perché i 144.000 consacrati, che si sono
associati al nostro caro Salvatore per pagare il riscatto
dell’umanità, sono ormai al completo, e i benèfici effetti
del riscatto si possono realizzare. Ed ecco il nuovo inco-
raggiante appello: «Venite, comprate senza pagare, ve-
nite nel Regno di Dio che si stabilisce sulla Terra. Sce-
gliete la vita. Perché mai vorreste morire, se il cammino
della vita è aperto davanti a voi?». Questa via benedetta,
aperta in seguito al riscatto pagato dal nostro caro Sal-
vatore e dalla sua Chiesa, passa per l’osservanza dei
princìpi della Legge universale. Gli uomini che vivran-
no sulla Terra restaurata non dovranno dare la vita come
il Piccolo Gregge, ma saranno chiamati ad amare il pros-
simo secondo i princìpi della Legge universale, che vuole
che si esista per il bene del proprio simile, e unicamente
per il suo bene, per amarlo e servirlo.

Al presente, coloro che si misurano nella corsa del-
l’Alto Appello devono terminare il loro ministero col pie-
no sacrificio della vita. L’Esercito dell’Eterno, che rap-
presenta le primizie del Mondo Nuovo, deve vivere la Leg-
ge universale con serietà e coscienza. E tutti gli uomini
dal cuore bendisposto sono invitati a unirsi al popolo di

Commovente compassione di
una cornacchia

Il periodico Die Aktuelle del 26 marzo 1984 riporta il
fatto seguente:

STRAORDINARIO CASO D’AMORE PER IL PROSSIMO
LA CORNACCHIA CHARLIE PRENDE UN CANE CIECO

SOTTO LA SUA PROTEZIONE

È uno spettacolo curioso: quando Gruffy, buffo cane
bastardo, va a passeggio, una cornacchia gli sta conti-
nuamente a fianco. Questo uccello addomesticato si
chiama Charlie; è lui che si sente responsabile del ca-
gnolino. Gruffy infatti è cieco da quattro anni: un ser-
pente lo morse nel muso e perse la vista.

Da allora Charlie, che ha sviluppato un forte istinto
materno, non perde mai di vista Gruffy. Quando il cane
ha fame, la cornacchia lo nutre.

Grazie alle cure che gli prodiga, gli ha salvato la
vita. La signora Bunty Sargent, proprietaria della fat-
toria nel Muldersdrift sud-africano, in cui vivono i due
animali, aveva deciso di far uccidere Gruffy con
un’iniezione. «Il cucciolo era la miseria personificata:
urtava continuamente la testa contro tutto quello che
trovava sulla sua strada».

Allora Charlie, la cornacchia, capì quell’invocazione
di aiuto e intervenne: un caso insolito di amore per il
prossimo...

Quale incoraggiamento e quale gioia per noi, esseri
umani, constatare nel mondo animale slanci così nobili
di amore per gli altri! Queste manifestazioni tanto belle
ci provano che, seppur in misura inferiore a quella degli
uomini, l’Eterno ha dato anche agli animali la possibili-
tà di sviluppare sentimenti benevoli e compassionevoli.
Questo è veramente apprezzabile. Possiamo dunque
pensare che, se prove di dedizione tanto rallegranti si
manifestano già ora, nel tempo del permesso del male,
che cosa vedremo quando il paradiso sarà ristabilito sul-
la Terra? Sappiamo che vi saranno continue e meravi-
gliose dimostrazioni di rispetto e di dedizione tra tutte le
creature.

All’origine, quando l’uomo era ancora in completa
armonia con l’Eterno, che l’aveva stabilito re della Ter-
ra, l’influsso benedetto che emanava da lui si diffondeva
su tutti gli animali. In seguito, quando l’uomo si è sepa-
rato da Dio, la sua mentalità miserabile è stata tra-
smessa anche agli animali, molti dei quali divennero fe-
roci.

Allora l’uomo cominciò a uccidere gli animali, che
avrebbe dovuto proteggere, e si nutrì della loro carne,
benché nella Genesi fosse scritto che Dio aveva previsto
per l’uomo un’alimentazione vegetariana. Nella Restau-
razione d’ogni cosa, quando l’uomo vivrà la Legge uni-
versale del bene, tornerà a manifestarsi un felice influs-
so sugli animali. Né l’uomo, né gli animali feroci uccide-
ranno più per nutrirsi; la pace deliziosa e la benefica
armonia fraterna regneranno tra tutti gli esseri viventi.
Sarà la Restaurazione benedetta d’ogni cosa, che i profe-
ti hanno visto, per mezzo della fede e della potenza dello
spirito di Dio, annunciato fin dai tempi antichi.

I L  M O N I T O R E

Dio per lavorare insieme all’introduzione del Regno della
giustizia e dell’amore per il prossimo. Questo Regno be-
nedetto deve rendere tutti gli uomini felici e vitali, gra-
zie all’applicazione pratica della Legge universale che
diffonde l’amore e il bene, e che avrà completa e definiti-
va vittoria sul male, per l’eternità.

Altruismo o interesse
personale?

Quanto siamo felici di constatare che esistono ancora
ai nostri giorni nella nostra società degli slanci generosi
e altruistici. È quello che spiega l’articolo seguente di
cui l’origine e la data di apparizione  non ci sono stati
comunicati:

DARE SÈ STESSI AGLI ALTRI

Il volontariato non ha prezzo, sia nel senso proprio
che figurato. Senza tutti i suoi filantropi, la nostra so-
cietà sarebbe molto opaca e impoverita.  Incontro dei
molteplici volti che incarnano una buona azione.

In un’epoca in cui l’ego è re, la maggior parte delle
persone pensano a carriera, soldi, potere, possedimenti
materiali, persino la notorietà o le sensazioni forti, nu-
merose sono le buone fatine che si impegnano per gli
altri. Aiutare gli altri, dare del proprio tempo e della
propria persona a quelle e a coloro che ne hanno biso-
gno, può anche fare salire l’adrenalina, può anche esse-
re il miglior mezzo per arrivarci.

Il professor Udo Rauchfleish (76 anni), emerito pro-
fessore di conferenze in psicologia  spiega che «gli esseri
umani che realizzano un’azione altruistica risentono
una gioia intensa subito dopo aver aiutato qualcuno.
Questa gioia è assolutamente legittima, per nulla con-
traddittoria con la generosità che le buone azioni sot-
tintendono».

Effettuare degli acquisti per un vicino malato, por-
tare un pasto caldo a un senza tetto, fare un dono a una
istituzione caritatevole, pagare l’affitto di un (a) amico
(a) in difficoltà finanziarie, dare una mano al bar di un
club sportivo, partecipare a una cena popolare, ecc.
La lista degli interventi benevoli è lunga.

Alcune persone vanno fino al sacrificio della loro
stessa vita per salvare quella degli altri. Qualche anno
fa, nel cantone di Berna, una nonna ha teso il suo
nipotino di 2 anni a un vicino dalla finestra della sua
casa in fiamme, prima di morire nell’incendio, a fianco
di suo marito. Nel 2016, un tribunale argoviese è testi-
mone di un altro fatto eccezionale: i vicini di una donna
morta in un terribile incidente stradale hanno preso
tra le loro braccia il conducente del mezzo pesante re-
sponsabile del dramma, abbattuto e annientato, per
consolare il suo dolore.

ALTRUISMO E FILANTROPIA

Due nozioni caratterizzano le buone azioni. Quella
dell’altruismo, da una parte, che designa un atto disin-
teressato per gli altri. La filantropia, d’altra parte, che
si può interpretare come «amore per l’umanità».

«Noi intendiamo per filantropia ogni azione volon-
taria di ordine privato che ha uno scopo di utilità
pubblica», spiega il professor Georg von Scnurbein (42
anni), direttore del Centro per Studi Filantropici
(CEPS) dell’università di Basilea ed esperto di gestioni
di fondazioni. «In altri termini, la filantropia non di-
pende né dalla ricchezza né dalla posizione sociale». Per
agire, dunque non bisogna essere un Bill o una Melinda
Gates alla testa della più grande fondazione privata del
mondo, il cui capitale totale è stimato a 37 miliardi di
dollari.

Filantropia, volontariato, atti disinteressati: questi
concetti sarebbero intercambiabili? «Sì, essi si ritaglia-
no e sono, per questo fatto, difficili da differenziare»,
prosegue Georg Von Schnurbein. «Il lavoro benevolo è
una funzione che si sceglie e che si esegue senza remu-
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Dopo l’olocausto mondiale, il sole torna a
riscaldare i cuori affranti, e specialmente
quello di Matilde, che da un amico di fami-
glia riceve un Giornale per Tutti, piccolo di
formato, ma grande di contenuto. Per l’ani-
ma di Matilde è un messaggio di pace, di
consolazione, di speranza, di gioia; scompa-
re l’impressione terribile rimasta fin dal-
l’infanzia, quando una missione pasquale
cattolica aveva presentato una serie di im-
magini orripilanti in cui Satana accoglieva
le sue vittime nell’inferno. I bambini ne
erano rimasti terrorizzati. Quale contrasto
con l’insegnamento sereno del libretto che
un tempo il maestro di scuola le aveva rega-
lato!

Oggi, nel Giornale per Tutti che ha fra le
mani, Matilde ritrova lo stesso linguaggio,
ma con concetti più precisi. La legge delle
equivalenze – afferma – funziona alla perfe-
zione, e l’uomo raccoglie inevitabilmente ciò
che ha seminato, ma Dio rimane sempre lo
stesso, indulgente e misericordioso, e tende
sempre la mano al peccatore che si pente,
perché sia salvo per merito dell’Opera espia-
toria del suo diletto Figlio.

Edmondo, il caro amico di famiglia che ha
portato la buona novella dell’avvento del
Regno della Giustizia sulla Terra, diviene
il compagno fedele di Matilde. Entrambi
assistono alle riunioni della famiglia della
Fede e si mettono a disposizione per diffon-
dere la buona novella affinché il bene trion-
fi sul male. Passano così degli anni belli...
Poi Edmondo sente che la sua salute decli-
na; ha avuto una gioventù difficile, tra infi-
nite difficoltà. Si ammala gravemente e poi
si addormenta nella speranza della resur-
rezione. La sua compagna ne è profonda-
mente provata, ma attinge coraggio dal soc-
corso divino.

Passano tanti altri anni, e ora Matilde ha
96 anni. Nell’orto che ama coltivare, per ave-
re la possibilità di donare il raccolto, un gior-
no cade e non riesce a rialzarsi. I nipoti, che
abitano al pianterreno, corrono a sollevarla,
la mettono a letto e chiamano il medico:
«Niente di rotto» dice questi, e se ne va. Ma la
povera gamba non riesce a muoversi, malgra-
do gli sforzi coraggiosi di Matilde. E chiama-
to un altro medico, che dichiara: «Frattura
del femore. Subito all’ospedale!».

L’operazione chirurgica richiede l’aneste-
sia totale. Non abituata ai trattamenti me-
dici, Matilde cade in coma uno, due, tre gior-
ni... La sua famiglia, e quella della fede,
vengono a visitarla, ma hanno poche speranze,
perché i medici non nascondono il peggio. Nel
sesto giorno di coma, una sorella nella fede è
seduta vicino al suo letto. Improvvisamente,
Matilde ha un piccolo movimento. E vero? Ma
sì! La malata socchiude gli occhi, riconosce i
presenti, mormora qualche parola. Nessuno
osa credere al miracolo. Ma all’indomani l’in-
fortunata è ben viva e lucida. Tuttavia il medi-
co avverte: «Non potrà più camminare».

Qualche giorno più tardi Matilde è avviata
a un centro di riabilitazione. Fra la sorpresa
generale, fa due o tre passi al braccio dell’in-
fermiere; viene sistemata in una camera, in
una bella casa di riposo (a un chilometro da
casa sua) ed è ben curata. Con la buona vo-
lontà, riesce a poco a poco a camminare ap-
poggiandosi a un bastone, e ogni domenica
una persona gentile la porta in auto dai suoi
cari fratelli e sorelle nella fede, affinché pos-
sa godere con loro della Rugiada del Cielo che
apporta onde di sollievo spirituale. Nel gior-

no del suo compleanno, il 3 marzo, la Rugiada
ricorda il pensiero di Davide: «Eterno, Tu sei la
mia Rocca, la mia Fortezza e, per amore del tuo
Nome, guidami e conducimi».

Ogni tanto, Matilde può fare ancora dei brevi
soggiorni nella sua casetta. Ne approfitta sem-
pre per fare un giro nell’orto e per piantarvi qual-
cosa, ma soprattutto per ammirare i fiori. Nel
silenzio, e di fronte alle meraviglie della natura,
ripassa con calma nel suo cuore le bontà del-
l’Eterno e le sue innumerevoli protezioni. Allora è
presa da un’immensa gratitudine, ed eleva al-
l’Eterno un’intensa azione di grazie: «Sì, Tu sei la
mia Rocca, la mia Fortezza, e per amore del tuo
Nome che è Amore, Giustizia e Sapienza, Tu mi
hai guidata nei verdi pascoli, presso le acque chete».

Pensando al grande giorno della resurrezio-
ne, al felice ritrovarsi sulla Terra restaurata,
quando rivedrà tutti coloro che ha perduto,
Matilde è colma di gioia. Desidera continuare
il buon combattimento della fede con maggior
fedeltà, aggrappandosi con le sue deboli forze
alla sua Rocca, alla sua Fortezza; la speranza
di vedere ben presto regnare la pace sul mondo
intero la colma di felicità.

Abitudine quando tu ci tieni…

L’articolo che riproduciamo qui della rivista En Mar-
che del 20 marzo 2020, ci ha fatto riflettere su un tema
che ci riguarda molto: quello delle nostre abitudini. Vo-
gliamo condividere le nostre riflessioni con i nostri cari
lettori:

PRENDERE L’ABITUDINE DI RIVEDERE LE ABITUDINI

Le misure di contenimento hanno modificato le no-
stre abitudini, sia nel modo di lavorare, di fare le com-
missioni, di spostarsi… Nuove routine  o delle alterna-
tive imposte da questo particolare contesto e che non
persisteranno senza dubbio una volta passata la crisi.
Ancora che…

Di fronte a questa situazione sanitaria inedita, non
abbiamo scelta: si tratta di organizzarsi, di innovare.
Le soluzioni trovate non sono per forza ideali né dure-
voli. Quelle saranno abbandonate appena possibile. Ma
altre possono rivelarsi ispiranti, efficaci, e cambiare in
profondità il nostro modo di vedere le cose e di agire
nel quotidiano.

IL POTERE DELL’ESPERIENZA

«Fare l’esperienza di un cambiamento di usi è molto
efficace per suscitare l’adozione di un nuovo servizio, di
nuovi comportamenti, per far avviare un’attività», fa
notare Julien Dossier in un’opera consacrata alla tran-
sizione ecologica. Altrimenti detto, passare all’arte
sventa la paura o le reticenze che si possono risentire di
fronte a un modo di fare inabituale.

Lo sconfinamento ha offerto l’occasione di testare,
ad esempio, un’altra organizzazione di lavoro: a distan-
za, con degli orari  diversi, e cambiando le priorità. Si
sono anche adottati dei propri modi di spostamento,  si
acquista probabilmente più locale, si riscoprono delle
attività che  si erano abbandonate (giardinaggio, sport,
cucina, arte e artigianato…). Le linee vagano, tra l’es-
senziale e l’accessorio, delle solidarietà si mettono in
pista, nuove possibilità emergono attraverso questi
cambiamenti più o meno subìti.

Ci si può rattristare del fatto che bisogna, per la
maggior parte di noi esservi costretti affinché rimettia-
mo in discussione  e modifichiamo le nostre abitudini.
Da un altro verso, occorre riconoscere, che fuori dal
tempo della crisi, non se ne beneficia sempre del soste-
gno del collettivo o del politico quando innova e che
questo può essere scoraggiante.

Così, è occorso il coronavirus perché delle cose di-
chiarate impossibili divenissero improvvisamente pos-
sibili tanto sul piano societario che su quello individua-
le. Perché si tratta di una minaccia di un’ampiezza
mondiale, ma anche, e soprattutto, perché questa mi-
naccia è concreta e immediata.

CHE COSA CI ASPETTIAMO?

Perché un altro flagello anch’esso mortale (verosi-
milmente ancora di più) minaccia da un po’ di tempo: il
cambiamento climatico. Da anni, gli allarmi si molti-
plicano, ma noi tardiamo a reagire. La presa di coscien-
za è certamente sempre più forte, ma ancora nettamen-
te insufficiente.

Dieci anni fa, Jeremy Ritkin scriveva a questo pro-
posito. «In un istante critico, si prende coscienza che
condividiamo un pianeta comune e che siamo tutti toc-
cati, che la sofferenza dei nostri vicini non è diversa
dalla nostra. In questo momento recriminare e sanzio-
nare non servirà a molto di fronte all’enormità della
crisi immeditata».

nerazione. Si tratta quindi di volontariato e, di conse-
guenza, di filantropia. Gli atti disinteressati coprono
un campo più vasto: sono presenti nella sfera privata
senza essere simultaneamente considerati di utilità
pubblica».

7477 ANNI E DUE MESI

Una buona azione è un aiuto apportato senza con-
troparte di alcuna sorta. Un volume incredibile di ore
viene consacrato ogni anno in Svizzera. In effetti, sono
effettuate più di 665 milioni di ore di volontariato , os-
sia quasi 7477 anni e due mesi! L’Ufficio federale di
statistica menziona un controvalore di 41 miliardi di
franchi. A titolo di confronti, il budget della Confedera-
zione per l’anno 2019, si alza a circa 72 miliardi di fran-
chi. Ma non è tutto: il professor Georg von Schrbein
stima che il settore privato versi annualmente circa 4
miliardi di franchi per cause di pubblica utilità. «In
rapporto ai suoi omologhi stranieri, la Svizzera figura
regolarmente nel plotone di testa in materia di impe-
gno filantropico», precisa.

POSSIAMO TUTTI FARE IL BENE

Il comportamento altruistico è presente in tutte le
culture. Tutte le religioni del mondo vantano i propri
meriti. Studi dimostrano che i bambini sono solidali
fino dalla più giovane età. Per questo è l’educazione
che gioca il ruolo decisivo. Intervengono altri fatto-
ri: considerandosi viziati dalla vita, alcune persone
auspicano di restituire una parte della loro buona for-
tuna alla società.

La superstar del tennis Roger Federer (37 anni) la
cui madre Lynette (67 anni), è originaria dell’Africa del
Sud, illustra molto bene questo stato di spirito: la sua
fondazione sostiene dei progetti di formazione nel-
l’Africa australe. Tra i più famosi filantropi svizzeri, si
possono citare il fondatore della Croce Rossa, Henry
Dunant (1828-1910) o Luc Hoffmann (1923-2016), di-
scendente della famiglia Roche e cofondatore del World
Wildlife Fund (WWF), che è all’origine di numerose as-
sociazioni di protezione della natura.

Il panorama filantropico svizzero attuale è domina-
to dagli imprenditori o da famiglie ereditiere di dina-
stie industriali. «Io trovo tuttavia riduttivo il fatto di
non considerare che l’aspetto finanziario», prosegue
Georg von Scnurbein. «La filantropia  è preziosa per la
società quando riposa su un largo consenso e per con-
tribuire a migliorare le condizioni di vita in diverse
occasioni e situazioni». Secondo lui, possiamo tutti fare il
bene qualsiasi sia la nostra fortuna, origine, sesso, età,
formazione, professione o posizione sociale.

Ma le buone azioni possono talvolta assumere delle
faccette meno abbaglianti. Chi dice bontà umana, dice
naturalmente rischio di sfruttamento. In effetti, alcune
persone hanno delle motivazioni tutto salvo che cari-
tatevoli: vogliono, ad esempio essere riconosciuti, spe-
rano di trarre profitto dalle loro azioni dei vantaggi
sociali o professionali. «È un paradosso agire in manie-
ra disinteressata per uno scopo egoistico. Se l’interesse
personale è il motivo reale, allora non si tratta più di
una buona azione nel senso del dono di sè stesso, in
modo disinteressato», ci spiega Udo Rauchfleisch. Ma
secondo il suo confratello Georg von Scnurbein questa
attitudine è totalmente normale: «È nella natura uma-
na mescolare altruismo ed egoismo». Detto questo, i
beneficiari delle buone azioni, possono assolutamente
beneficiarne, essendo un sostegno utile in qualsiasi
modo avvenga».

«Attitudine filantropica, attività benevole ed altre
buone azioni sono essenziali per la società», riassume
Udo Rauchfleisch. Un avvicinamento che raggiunge
quello di Georg von Scnurbein: «Le diverse forme di fi-
lantropia costituiscono un elemento importante della coe-
sione sociale. Una società nella quale i cittadini(e), non
sono pronti(e)  a impegnarsi per gli altri non funziona».

È molto incoraggiante vedere che vi sono tante buo-
ne azioni, di volontariato, di filantropia in un piccolo
paese come la Svizzera. E si può facilmente compren-
dere che tutte queste persone risentano della gioia
quando hanno compiuto una buona azione. È del resto
una delle ragioni per le quali esse ricominciano, per
risentire nuovamente questa contentezza, questa sod-
disfazione dello spirito che è particolarmente legata
alla dedizione e che non si può risentire altrimenti. Il
sentimento di essersi resi utili, di avere potuto far pia-
cere, colma di gioia l’autore del gesto benevolo. L’egoi-
smo apporta anche una soddisfazione immediata,
quella di avere ottenuto quello che si desiderava. Tut-
tavia è una soddisfazione di breve durata che non è
sufficiente per mantenere la gioia dello spirito.

È anche interessante vedere che si può fare una buona
azione con uno scopo interessato. Non si può di conseguen-
za più parlare di buona azione se questa non è puramente
disinteressata. Ma come dice l’autore dell’articolo, è l’indole
della natura umana mescolare egoismo e altruismo, tanto
è vero che ci è molto difficile, se non impossibile compiere
un’azione completamente disinteressata.

In effetti, l’essere umano è un peccatore, e il peccato è
precisamente l’egoismo. È la violazione della Legge uni-
versale che è la legge dell’altruismo. Quello che l’uomo
non sa è che è stato creato per essere altruista, per esi-
stere per il bene del suo dintorno e avere comunione con
lui. Il suo sistema nervoso reclama queste sensazioni di
gioia di cui parlavamo prima e che derivano dalla prati-
ca dell’altruismo. Per mantenersi in vita occorre assolu-
tamente osservare questi princìpi che si possono definire
«i princìpi di vita». Si può dunque porre la questione,
come, da egoisti che siamo, divenire altruisti? È il mira-
colo della croce e una delle ragioni per le quali il nostro
caro  Salvatore, Gesù Cristo, è venuto sulla Terra a pa-
gare il nostro riscatto. Tramite la fede della potenza del
suo sacrificio siamo giustificati e sotto questa giustifica-
zione possiamo cominciare ad abbandonare ciò che l’apo-
stolo Paolo definisce  «le opere  morte», ossia l’egoismo,
per fare delle opere che portano alla vita.

È un grande combattimento che è già stato conferito
a tutti i valenti e coraggiosi difensori della Verità che
furono i profeti e tutti gli uomini di Dio dell’Antica Alle-
anza e quelli che hanno seguito  il nostro caro Salvatore
nella via del sacrificio di loro stessi durante tutta l’età
evangelica. Costoro hanno veramente vissuto l’altrui-
smo per eccellenza, perché, come diceva il nostro caro
Salvatore: «Non vi è amore più grande che quello di dare
la propria vita per gli amici». Il loro sacrificio è sul punto
di essere concluso e il cammino della vita è ora aperto a
tutti coloro che lo desiderano. Non si tratta più per que-
sto di accontentarsi di compiere qualche buona azione,
ma di divenire un altruista perfetto che esiste per il bene
del suo prossimo, che è divenuto un benefattore, capace
di amare il suo simile come se stesso. Allora si potrà
compiere questo grandioso avvenimento atteso e annun-
ciato da tutti i profeti e dal Cristo, l’introduzione del Re-
gno di Dio sulla Terra, per la gioia e la liberazione di
tutti gli infelici. L’uomo avrà allora ritrovato il suo de-
stino, quello che gli era riservato in Eden:  la vita eterna
nella felicità.
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IL nostro ufficio di Rixensart, in Belgio,
 ci ha trasmesso una lettera di un abbo-

nato che riportiamo qui di seguito:
Signori, buongiorno, mi chiamo Cédric e

sono abbonato da molti anni al vostro
giornale. Recentemente ho traslocato e
vorrei continuare a ricevere il vostro gra-
ditissimo giornale. Per questo mi affretto
a comunicarvi il mio nuovo indirizzo per
poter continuare a riceverlo. Potete co-
municarmi il modo come poter contribu-
ire per la vostra Opera? Ancora grazie
per questo giornale meraviglioso del Re-
gno di Dio. Buon coraggio e custodite la
fede. C. E. Ciney

Abbiamo pensato di pubblicare questa
lettera, perché esprime tutto l’apprezza-
mento del suo autore per la Verità, che è
per lui una garanzia di benedizione. Infat-
ti, più che la Verità stessa, è l’apprezza-
mento che abbiamo che ci apporta la be-
nedizione. A tal proposito, desideriamo
condividere, in parte, un articolo che il
caro Messaggero pubblicò ne L’Angelo
dell’Eterno nell’Aprile 1934:

L’APPREZZAMENTO CHE DOBBIAMO AVERE
PER LA VERITÀ

La Verità è una potenza gloriosa che si
manifesta sul sistema nervoso sensitivo
dell’uomo e gli procura una gioia ineffa-
bile, laddove l’uomo reagisca in una ma-
niera adeguata. Se il Signore raccoman-
da ai suoi cari discepoli di non gettare le
perle ai porci, Lui stesso si guarda dal
farlo, poiché gli effetti della Verità e la
sua influenza benefica si perdono nel mo-
mento in cui l’apprezzamento non è più
sufficiente nel cuore di colui che l’aveva
ricevuta. Affinché la Verità potesse avere
un effetto rivitalizzante nel cuore dell’uo-
mo, è stato necessario che l’Eterno spie-
gasse un amore che giungesse fino al sa-

crificio della vita del suo caro Figlio.
Questi sforzi andavano realizzati e, mal-
grado l’angoscia dell’anima del nostro
caro Salvatore al Getsemani, che ha pre-
gato suo Padre di allontanare da Lui
questo calice se fosse stato possibile, il
Padre ha chiesto a suo Figlio di fare que-
sto sforzo supremo, affinché l’amore divi-
no derivante dalla rocca di salvezza, dal-
l’amato Figlio di Dio, potesse spandersi
nei cuori degli infelici esseri umani. Gli
uomini devono, a loro volta, realizzare
un apprezzamento sufficiente per il sacri-
ficio compiuto in loro favore, al fine di
raggiungere l’obiettivo proposto, l’equili-
brio completo richiesto dalla Legge delle
equivalenze. Infatti, se sono stati neces-
sari al nostro caro Salvatore degli sforzi
inauditi per realizzare il suo sacrificio,
occorre evidentemente che colui che rice-
va il dono di questa vita possa apprezzar-
la abbastanza da inibire completamente
in lui tutti i fermenti del male.

La Chiesa di Efeso ha realizzato un pri-
mo amore che è stato molto considerato
dal Signore, ma il Maestro le rimprovera
d’aver perso il sapore di questo primo
amore. È un’indicazione che dimostra l’im-
portanza di non lasciare svanire il profu-
mo della riconoscenza; deve infatti salire
come un incenso presso il trono della Mae-
stà divina per dare il felice risultato pro-
dotto dalla Verità, la quale è descritta
come un’acqua che lava, purifica, santifi-
ca e vivifica; tutte le cose spirituali devo-
no essere captate dal nostro sistema ner-
voso sensitivo, affinché possano trasmet-
terne al nostro organismo dei benefici.
Osserviamo che il Vangelo è stato predi-
cato numerosi secoli fa, ma il sapore che
ne deriva non ha potuto manifestarsi,
perché si è rinnegato ciò che ne è la forza.
Quando il Vangelo è vissuto veramente,
produce un effetto ammirabile, evidente-
mente, per questo, occorre che l’apprez-
zamento sia risentito fino nel profondo
dell’anima; in seno alla cristianità, que-

sto effetto non è stato ottenuto, perché la
cristianità è cristiana solo nel nome ma
non di fatto…

Durante l’Alto Appello, il Piccolo Greg-
ge ha avuto degli alti e dei bassi, poiché
solo la Verità vissuta produce dei risulta-
ti apprezzabili; la grande lacuna che è
sempre stata osservata nel corso dell’Al-
to Appello, è che molti, tra quelli che pre-
tendevano di essere membri del Piccolo
Gregge, non hanno apprezzato abbastan-
za la Verità, che non ha potuto così pro-
durre il suo effetto rivitalizzante su di
loro… Il figlio di Dio piazzato nel mezzo
dell’avversità ha spesso delle contrarie-
tà, degli avversari e delle contraddizio-
ni da sopportare, ma se può equilibrare
tutto con l’amore che è la Verità, tutti i
deficit sono colmati e la contraddizione
non è risentita dal suo organismo, non
genera nel suo cuore dell’amarezza e
della delusione, perché tutto è coperto
dalla Verità vissuta, dall’amore divino,
l’amore altruistico… Davanti l’antago-
nismo, l’amore altruistico si spiega e
copre così i deficit.

La maggior parte dei discepoli di Cri-
sto ha manifestato un amore annacqua-
to, perché aveva nel cuore ancora un cer-
to egoismo, fino al giorno in cui, avendo
vissuto una piena e intera consacrazione,
la benedizione è stata grandiosa. Come
l’abbiamo già dimostrato, Stefano ha vis-
suto la Verità fedelmente e la sua linea di
condotta ha dato i suoi frutti, ha potuto
agire su uno dei suoi antagonisti, Saulo
di Tarso, che è diventato l’apostolo Pao-
lo. La regola generale è che, se noi vivia-
mo la Verità, la Verità agisce in noi in
una maniera certa, non può lasciarci
oziosi, né senza frutti, al contrario, è una
macchia d’olio che apporta un’influenza
benefica sul nostro sistema nervoso
sensitivo, e malgrado le nostre tenebre,
siamo toccati in fondo all’anima…

Quando la Verità viene come una po-
tenza vittoriosa, tocca tutti i cuori che al-

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Ecco perché, per fare fronte alle sfide e alle poste in
gioco ecologiche, vi sono enormi cambiamenti  da mette-
re in pista, comportamenti da modificare, e questo in un
lasso di tempo molto stretto. Qualsiasi siano i nostri
modi di produzione di energia, le nostre abitudini di
consumo, la nostra mobilità, la pianificazione del terri-
torio… E anche nelle nostre coscienze.

RINNOVARE CON LO SPIRITO CREATIVO

Perché non vedere in questa pandemia un’opportuni-
tà di cambiare le nostre abitudini, è possibile ed è an-
che… carino e utile?

Sarebbe occorso essere creativi, inventivi, innovati-
vi, pieni di risorse, individualmente e collettivamente.
Se alcuni si sbrigano, dopo che è stato tolto definiti-
vamente lo sconfinamento, a ritrovare le loro abitudini
di prima, senza porsi delle domande, si può scommette-
re che altri conserveranno, per scelta, l’uno o l’altro
nuovo modo di fare che avranno sperimentato felice-
mente.

Questo tempo di arresto,  questa messa in sospensio-
ne di una parte delle  nostre attività ci avrà permesso di
togliere il naso dal volante, di ripensare a certe abitudi-
ni che non ci interessavano più e di prendere coscienza
che agire differentemente è alle volte possibile, necessa-
rio e conveniente. A ognuno di noi di valutare quello che
diventa eventualmente durevole, continuando a fare
prove di immaginazione e di cooperazione, di fronte alle
sfide che seguiranno. «È ora che occorre battersi perché
la ripresa economica, una volta passata la crisi non ri-
duca lo stesso vecchio regime climatico contro il quale
provavamo fino ad ora molto vanamente di lottare»,
plaude Bruno Latour, sociologo e filosofo. Propone un
esercizio di inventario molto concreto per ritornare al-
l’essenziale: erigere una lista, prima individuale poi di
gruppo, di ciò a cui siamo veramente legati e, inversa-
mente, di quello che potremmo liberarci…

Dicevamo che questo articolo ci ha interessato perché
pone una questione fondamentale: il ruolo delle nostre
abitudini nella nostra vita e questo è determinante.

Come sappiamo, gli esseri umani quali noi siamo,
posseggono un carattere che è il cumulo delle abitudini
che sono fatte esse stesse di impressioni che si registra-
no. Queste condizionano i nostri pensieri che saranno la
sorgente delle nostre parole, dei nostri atti. Il tutto forma
una mentalità che determina il nostro destino.

Comprendiamo quindi l’importanza di stare attenti
alle abitudini che contrattiamo. In generale, non ci si
imbarazza di tutte queste considerazioni. Si segue il pro-
prio istinto, i propri gusti, le voglie, e talvolta anche alcu-
ni influssi che non arriviamo a definire con precisione.

È utile sapere che l’essere umano è sempre sotto l’in-
flusso di uno spirito: lo spirito di Dio o quello dell’avver-
sario, Satana. È lui che influisce per la maggior parte
del tempo sugli esseri umani con la sua suggestione e
questo quasi a loro insaputa.

L’articolo che trattiamo mostra che la crisi del Covid
19 ha avuto un impatto sulle nostre abitudini e ci ha
costretti a ripensare alla nostra maniera di vivere. Que-
sto potrebbe far nascere una speranza e farci credere
che non ricadremo più negli stessi errori di prima della
crisi. Come l’autore lo dice con ragione, un altro flagello
ci minaccia, si tratta del cambiamento climatico. Que-
sto ci pone davanti a un problema ancora più difficile da
risolvere perché rimette in questione i nostri mezzi di
trasporto, i processi d’estrazione, di trattamento e di
sfruttamento delle materie prime, infine tocca tutta o
quasi tutto il nostro stile di vita.

Ma non  occorre dimenticare che la nostra società ha
un modo di funzionamento che è molto legato al denaro
per non dire che siamo schiavi del denaro  e questo con-
diziona la nostra vita. È Mammona, il nerbo della guer-
ra che domina il mondo. Poche persone sfuggono al suo
potere. È in gran parte per il denaro che si inquina il
pianeta, che si fa la guerra, ecc. Allora pensare che
cambieremo radicalmente le nostre abitudini, dopo la
crisi del Covid 19, o più esattamente, che non riprende-
remo  più le abitudini che avevamo prima, è un po’ pue-
rile. Questo sarebbe magnifico, ma non è realista. È
misconoscere la natura umana.

Infatti cambiare le abitudini richiede un lavoro di
cuore molto più profondo che possiamo immaginare per
la maggior parte di noi.  Ci è sufficiente, per sostenere i
nostri propositi, citare l’esempio dell’apostolo Paolo.
Fariseo zelante, si diceva lui stesso circonciso l’ottavo
giorno, della razza d’Israele, della tribù di Beniamino,
Ebreo figlio di Ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto
allo zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile ri-
guardo la giustizia e la legge.  Fil. 3:5, 6. Ma ecco che,
una volta raggiunto dalla luce la sua opinione su di lui
sia completamente cambiata e si può leggere nella sua
epistola ai Romani questo grido di sgomento. «Misero
che sono! Chi mi libererà da questo corpo di  morte?…
Grazie siano rese a Dio per Gesù Cristo nostro Signore»
Rom. 7:24, 25.

Questa confessione è molto interessante, sotto due
aspetti: innanzitutto, ci mostra che noi non ci conoscia-
mo. Saulo di Tarso si diceva «Irreprensibile secondo la
legge». Una volta toccato dal Signore Gesù Cristo, si
riconobbe miserabile. Tuttavia si trattava dello stesso
uomo. Ma la Verità, quando ci tocca, ci fa intravedere
non soltanto le promesse divine, ma anche il nostro sta-

to di peccatore, condannato e morente. Secondo punto
interessante in questa dichiarazione dell’apostolo Paolo,
è: «Grazie siano rese a Dio per Gesù Cristo, nostro Si-
gnore!». Questo ci dimostra che non ci si può liberare da
soli, ma soltanto con il soccorso del nostro caro Salvato-
re, ciò che significa ugualmente che affinché un cam-
biamento sia possibile, occorre la fede.

Noi ci premuriamo di dire che questo grande lavoro
dell’anima di cambiare le proprie abitudini, che le Scrit-
ture chiamano la santificazione, non sia impossibile,
tuttavia, richiede delle disposizioni di cuore particolari,
tra le altre, la sincerità e l’onestà. Dio, che è sovrana-
mente saggio  non ha chiamato, durante l’età evangeli-
ca, tutti gli uomini alla santificazione, ma soltanto una
classe di persone che ha formato la sua Chiesa. Ha fatto
loro il dono della fede, e le ha generate, con la Parola
divina alla natura spirituale ponendo nel loro cuore il
glorioso deposito della nuova creatura, per nascere nella
gloria, alla natura divina, dopo tutto il processo della
santificazione e del dono della loro vita.

Questi veri discepoli di Cristo hanno ricevuto trami-
te la fede l’invito dal loro Maestro di dare la loro vita in
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio in favore dei loro
simili. Hanno imparato, con la fede, ad amare il loro
prossimo e anche i loro nemici, a rinunciare a loro stessi
e alla Terra, a mettere a morte la carne con tutte le sue
tendenze. Alla fine della loro corsa terrestre, se sono
pervenuti a mettere completamente a morte il loro vec-
chio uomo, se sono stati fedeli nel dono intero della loro
vita sull’altare del sacrificio, il Signore promette loro la
corona della vita, l’immortalità e la natura divina, la
stessa natura di Dio. Promessa che si realizzerà nel cor-
so della loro resurrezione, con tutti i loro compagni di
servizio, nella gloria.

Alla fine dell’età evangelica ossia ai nostri giorni, Dio
lancia un altro appello, non più celeste, ma terrestre. Que-
sto si indirizza a tutti i cuori ben disposti che devono anche
cambiare i loro sentimenti, ma a differenza della Chiesa di
Cristo, non danno la loro vita in sacrificio ed erediteranno,
se sono fedeli, la vita eterna sulla Terra.

Comprendiamo da quello che precede che cambiare
abitudini non è una piccola cosa. Tuttavia, possiamo
testimoniare che è la più bella prospettiva che possa es-
sere posta davanti a un essere umano. Dare il proprio
cuore a Dio, senza divisione, significa raggiungere la
libertà e la gloria dei figli di Dio. È un sublime destino,
quello che sarà il retaggio di tutti gli esseri umani nella
Restaurazione di tutte le cose che si avvicina e che sarà
ben presto un fatto compiuto su tutta la Terra per la
felicità di tutti.

lora non potranno che acconsentire e pro-
vare a realizzare a loro volta la gloriosa
benedizione della Verità…

Sforziamoci dunque di realizzare in fon-
do al nostro cuore l’apprezzamento della
Verità, per poterlo esprimere con l’aiuto e
il soccorso divino.

In effetti, quanta riconoscenza abbiamo
da esprimere per essere stati toccati dalla
gloriosa Verità del Vangelo che è una po-
tenza di Dio, come diceva l’apostolo Paolo.
Ed è grande il nostro desiderio di farla co-
noscere intorno a noi per mezzo di una te-
stimonianza che possa conquistare tutti
coloro che ci circondano.

*
Ricordiamo le date dei prossimi congres-

si previsti:
Lione dal 19 al 21 Settembre;
Sternberg, in Germania il 10 e 11 Otto-

bre;
Il Congresso di Torino, che avrebbe

dovuto svolgersi nel mese di Luglio, è stato
rinviato a causa del Covid-19 e si svolgerà
nei giorni di Sabato 24 Ottobre dalle ore 14
alle 18; Domenica 25 dalle ore 9,30 alle 12
e dalle ore 14 alle 18; e Lunedì  26 dalle ore
9 alle 11,30, sempre al Pacific Hotel
Fortino, Strada del Fortino, 36 - 10152 To-
rino. Il numero approssimativo dei parteci-
panti è da inviare a fr.Fabrizio Gamberini,
Corso Trapani 11 - 10139 Torino, Tel. (011)
771.60.70, entro il 30 Settembre, e gli elen-
chi definitivi entro il 7 Ottobre;

Messico, il 19 e 20 Dicembre;
Ginevra dal 9 all’11 Gennaio 2021.
Previsioni che rimettiamo all’approva-

zione divina.


