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Troppo bello per essere vero

I GENITORI di Delfina erano ancora mol-
to giovani quando avevano unito le loro

vite per la buona e la cattiva sorte. Tutti e due
avevano un buon impiego al Ministero delle Fi-
nanze, a C., in Francia. E questo impiego, che
rendeva bene, era senz’altro più interessan-
te, per loro, del ruolo di padre e di madre della
piccola Delfina che era appena nata.

 Quando la bimba aveva 15 giorni, la nonna
era venuta a prenderla, e il nonno l’aveva ac-
colta a braccia aperte. Entrambi non rispar-
miarono dedizione e affetto alla nipotina,
che, in quell’ambiente favorevole, crebbe nel
migliore dei modi. Il fratellino, che nacque
due anni dopo, non ebbe la stessa fortuna, e
fu messo a balia. La famiglia si riuniva una
volta all’anno, nel periodo delle vacanze, solo
per qualche giorno.

I giovani coniugi, che si erano scambiati
tante belle promesse di fedeltà al momento
delle nozze, cominciarono a non capirsi più e
preferirono non continuare una convivenza
snervante: si passò al divorzio.

Allora la madre si ricordò di avere due figli
e li richiamò a sé. Delfina aveva nove anni, e il
suo dolore nel lasciare i nonni fu immenso,
anche se era contenta di fare una conoscenza
più approfondita del suo fratellino. Ma ahi-
mè! La madre non lo sopportò troppo a lungo
e lo affidò al padre. Poi trovò l’anima gemella
e si risposò. Il patrigno era un professore, e
Delfina non ebbe difficoltà ad accettarlo. Con
lui, la vita era sopportabile, mentre con sua
madre il clima diventava sempre più teso.
Questa aveva subìto un infortunio per un in-
cidente stradale, e ora ne doveva sopportare i
postumi, che non erano lievi. Il suo sistema
nervoso era peggiorato e non poteva badare
all’andamento della casa. Così sulle giovani

spalle di Delfina era caduto questo incarico.
Se avesse potuto, se ne sarebbe andata vo-
lentieri, ma dove andare?

Il patrigno di Delfina si lasciò tentare dal-
l’invito fattogli da una sorella: «Chiedi un
trasferimento e vieni con noi, in Marocco».
Così i tre sbarcarono nell’Africa del Nord.

Da tempo, Delfina desiderava diventare in-
fermiera, e cominciò a frequentare i corsi del-
la Croce Rossa. Era al sesto mese di studio
quando sua madre si ammalò gravemente;
i suoi nervi a pezzi non sopportavano il cli-
ma caldo del paese. Allora pretese che la
figlia assumesse prematuramente il ruolo
d’infermiera al suo fianco. E Delfina, con
rammarico, lasciò i corsi e il bel progetto
che le stava tanto a cuore. Quando la mam-
ma ordinava, non vi era che da obbedire
senza fiatare.

Nel 1945, alla fine della guerra mondiale,
la madre di Delfina, data la sua salute preca-

ria, ebbe la fortuna di essere rimpatriata in
Francia dagli Americani, e sua figlia salì con
lei sull’aereo che le prese in carico. Di nuovo si
trovarono in patria, e degli amici misero a
loro disposizione un appartamento che era
rimasto provvidenzialmente libero.

Però la salute della madre non migliorava.
Inoltre soffriva enormemente per la separa-
zione dal marito che non aveva potuto lascia-
re il Marocco, data la sua carica di funziona-
rio. Gli elettroshocks prescritti dal medico
alla povera donna non erano certo un piacere,
e allora le occorreva una vittima, e chi poteva
essere, se non Delfina?... Un’amica, che era
farmacista in un ospedale psichiatrico, le
disse: «Non restare con tua madre. Esercita
su di te un influsso nefasto e finirai per ri-
metterci la salute e l’equilibrio psichico».

Una zia si offrì gentilmente di prendere la
nipote con sé e di farla assumere dall’ospeda-
le locale per continuare i corsi d’infermiera.

L A volontà di Dio, è che tutti gli uomini siano felici
sulla Terra. Non chiede altro, ma gli uomini non

possono essere veramente felici se non seguono le vie del-
l’Onnipotente. Il corpo umano è stato creato in modo da
non poter trovare un vero benessere e la prosperità se
non funziona legalmente, vale a dire secondo la Legge
dell’Eterno. Questa Legge ci insegna a fare del bene in-
torno a noi, a seminare delle buone opere e solamente del
bene, dei pensieri, parole e azioni belle, perché solo così
siamo legali.

Il nostro corpo, se è nella legalità, ci rende tutti i ser-
vizi che gli chiediamo ed è per noi un servitore meravi-
glioso. Se invece imponiamo al nostro organismo il di-
sordine, la sua reazione non si fa attendere: comincia a
far male, poi i dolori e le perturbazioni si manifestano.
Se invece rispettiamo l’Eterno e gli diamo il primo posto
nel nostro cuore, seguendo le sue vie e i suoi consigli, la
potenza del suo spirito agisce su di noi in ogni tempo e
circostanza.

Ora, lo spirito di Dio rappresenta per noi la più im-
portante delle tre circolazioni indispensabili in riferi-
mento alla nostra esistenza. Ma se non desideriamo la
sua compagnia, ne saremo privati. Lo spirito di Dio non
viene mai a importunarci e a obbligarci ad essere sotto
la sua azione. È uno spirito d’amore e di libertà che ri-
spetta il pensiero di ognuno. Nessuno è obbligato a se-
guire la linea di condotta tracciata dall’Eterno, e lo si
può constatare nella realtà, perché gli uomini di oggi
percorrono ben altre vie. Si sono smarriti in numerose
dottrine, hanno studiato molto, ma la loro sapienza è
pura follia, fonte di dolori per tutti, di disinganni assolu-
ti, col traguardo immancabile della morte. Ciò è la dimo-
strazione di quanto detto più sopra: l’organismo dell’uo-
mo è fatto per vivere secondo i princìpi divini.

Le vie dell’Eterno sono meravigliose. Dio, creando il
primo uomo, voleva che fosse felice sulla Terra, ma Adamo
non rese onore all’Eterno, suo Creatore e Benefattore.
Eva, la sua compagna, si lasciò sedurre da Satana, l’av-
versario, e Adamo l’ascoltò trascurando i consigli del-
l’Eterno. Ne derivò la condanna, coi dolori e la morte,
come effetto automatico della violazione della Legge divi-
na. Tutto semplice e logico. Adamo avrebbe potuto dare
la sua vita per Eva e salvarla così dal male. Preferì inve-
ce entrare con lei nella via dell’illegalità, attirando su di
sé e su tutti i suoi discendenti la condanna e la distruzio-
ne. Questa condanna, però, non è affatto una punizione,

un castigo che l’Eterno avrebbe pronunciato. È sempli-
cemente una conseguenza di una linea di condotta rea-
lizzata nell’illegalità. Questa ha provocato un disastro, a
motivo della Legge immutabile delle equivalenze.

Le vie e i pensieri dell’Eterno sono per noi degli ele-
menti di vita e di felicità. Se li seguiamo, osservando le
istruzioni ricevute, avremo la benedizione, la gioia del
cuore, l’appagamento della mente. Ne abbiamo un esem-
pio nella storia di Davide, re d’Israele: gli erano stati
fatti grandi onori, distinzioni lusinghiere che in genere
gli uomini ricevono con grande compiacimento. Ma Da-
vide affermò: «Un istante negli atri dell’Eterno val me-
glio di mille altrove». Con ciò dimostrava che per lui la
comunione dell’Eterno era preferibile a tutte le ricchezze
e a tutti gli onori.

E effettivamente è così: quando lo spirito di Dio può
compiere la sua potente azione nel nostro cuore, ci sen-
tiamo felici, perché abbiamo nell’anima la sorgente della
vita e della benedizione. Ma per avere l’immensa gioia
dello spirito di Dio in noi, dobbiamo seguire fedelmente i
princìpi divini.

La Legge di Dio ci invita ad amare il prossimo. Il
Signore Gesù lo ha mostrato nella parabola del buon Sa-
maritano, raccontando di un uomo che era stato ferito
dai briganti e giaceva a terra nel suo sangue. Passò un
uomo religioso, un sacerdote, lo guardò e proseguì; passò
un levita, e a sua volta gli diede un’occhiata distratta
senza fermarsi. Finalmente arrivò un Samaritano, che
gli Ebrei disprezzavano. Ha avuto pietà dell’infelice e
ha alleviato le sue ferite.

Questa parabola ci insegna che cosa deve rappresen-
tare il prossimo per noi, in che modo dobbiamo prender-
ne cura e prodigarci in suo favore. È un dovere che in-
combe su di noi e che riguarda il nostro rapporto con
tutta l’umanità. Il nostro caro Salvatore è venuto sulla
Terra per vivere questa parabola. Egli è il Samaritano
per eccellenza, che si impietosisce per le sofferenze dei
poveri esseri umani, medica le loro ferite, li carica sul
suo cavallo, li porta alla locanda e paga le spese per la
loro assistenza.

Ecco la meravigliosa linea di condotta, che siamo in
debito di imitare. In passato, quando i nostri pensieri e
atti erano ispirati dall’egoismo, credevamo che, se aves-
simo fatto la volontà di Dio, Egli ci avrebbe ricompensa-
to in modo speciale e ci avrebbe riservato dei favori par-
ticolari. Ci era sconosciuta la Legge delle equivalenze,

che ha funzione automatica. In effetti il bene che faccia-
mo è come un seme che produce un frutto benefico che
torna a noi; il male che facciamo produce a sua volta un
frutto malefico che ricade su di noi, secondo il principio
della legalità e dell’illegalità.

Queste due cose sono poste davanti a noi: se seminia-
mo il bene, raccoglieremo il bene, la benedizione; se se-
miniamo il male, raccoglieremo il male, la maledizione.
Il bene che raccogliamo è un carattere in armonia coi
princìpi del Regno di Dio, conforme alle vie dell’Eterno.
Questo ci permette di realizzare l’atmosfera della grazia
divina, cioè la felicità e la gioia che rigenerano, tranquil-
lizzano il cuore e mantengono la vita.

Gli uomini credono che sia necessario accumulare
ricchezze per sentirsi sicuri e felici. In realtà, le ricchez-
ze possono dare una certa soddisfazione momentanea,
ma non hanno alcun potere per preservare l’uomo dalle
pene, dai dolori, dalle malattie e dalla morte, tutte equi-
valenze dell’illegalità. Già l’accumulo di ricchezze è un’il-
legalità, mentre la Legge divina è una legge altruista
che prevede la circolazione, mai il ristagno. La circola-
zione produce la vita, il ristagno è un principio di morte.

Le vie dell’Eterno sono meravigliose, ma non per un
egoista che vuol restare tale, che vuol continuare la sua
strada e non intende ascoltare le istruzioni del Signore.
È logico che chi ama se stesso al di sopra di tutto, anche
se ha conosciuto in teoria il programma divino, non cam-
bierà mai. Si terrà la sua caratteristica di persona ille-
gale e se ne andrà inevitabilmente alla distruzione. La
Legge divina ci fa comprendere che non si può fare del
bene autentico a se stessi se non attraverso il prossimo.
Il bene che facciamo agli altri ci ritorna in benedizione.
Il nostro caro Salvatore ci indica il cammino da seguire
dicendoci: «Voi mi amate se osservate i miei comanda-
menti, che non sono difficili». E qual è il comandamento
del Signore? È: «Amatevi gli uni gli altri». Infatti, quan-
do si ama qualcuno, si cerca naturalmente di esistere
per il suo bene.

Il nostro caro Salvatore è esistito per il bene dell’uma-
nità in un modo così profondo, nobile e generoso, che ha
perfino dato la sua vita per salvarla. Durante il suo mi-
nistero sulla Terra, ha dato un’immagine di quella che
sarà la sua opera di redenzione quando si estenderà al-
l’intero pianeta. Ha sollevato e guarito i malati, ha con-
solato i poveri e gli afflitti, ha fatto risorgere i morti per
illustrare ciò che si manifesterà in grande quando tutte
le cose saranno restaurate. In quel momento, tutti colo-
ro che si trovano nelle tombe udranno la sua Voce e ne
usciranno, tornando in Terra dal luogo dell’oblìo.
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Ma il padre di Delfina si oppose: «Trovo più
normale che mia figlia venga ad abitare con
me, e farò il necessario perché venga assunta
dal Ministero delle Finanze».

Abituata a obbedire senza reagire, Delfina
si piegò ancora una volta e vide nuovamente
andare in fumo il suo bel sogno... Con suo pa-
dre e la nuova moglie di questi, si avviò al...
Tesoro. Ma con la matrigna non andava d’ac-
cordo, e allora cambiò impiego e trovò una
camera presso persone amichevoli. Si man-
giava la minestra insieme e si passava la
sera intorno al fuoco del camino che crepitava
piacevolmente.

Due zie, che Delfina amava molto fin dal-
l’infanzia, diventavano pressanti: «Dovresti
venire ad abitare vicino a noi, nella regione
parigina... ». La ragazza si lasciò persuadere,
e proprio in conseguenza di questo trasferi-
mento incontrò colui che sarebbe diventato
suo marito. Lavorava al Genio Civile in Afri-
ca, e in quei giorni era in vacanza in Francia,
presso sua madre. Delfina non aveva tardato
a raggiungerlo nel Camerun, dove si erano
sposati.

Lo scopo della giovane donna, che ormai
aveva accantonato quello di diventare infer-
miera, era di farsi una famiglia. E per questo

valeva la pena di sopportare il clima duro,
l’alimentazione inconsueta, e la gravidanza
conclusa con la nascita di un bambino, appor-
tatore di gioia ai genitori che si sentirono an-
cora più uniti.

Francesco lavorava alla costruzione del
porto di Duala, e il piccolo Cédric cresceva
bene sotto gli occhi vigili di sua madre. Trop-
po bello per essere vero e durevole, questo
tempo di felicità a tre? Forse sì, perché una
tragica circostanza fece crollare tutto. Per
necessità di lavoro, Francesco saltò in una
barca che si capovolse, e il suo corpo fu trova-
to solo una settimana più tardi... Cédric ave-
va cinque mesi, e Delfina era affranta. Desi-
derava solo crearsi un focolare, ed ecco che
colui che ne era al centro spariva, per sem-
pre... Nella disperazione, la donna si rivolse a
Dio che presentiva giusto e buono. E l’aiuto
divino non tardò a presentarsi sotto forma di
amici comprensivi e attivi che la sostennero.

Madre e bambino rientrarono in Francia. A
suo tempo, Francesco aveva comprato una
villa sulle rive dell’Atlantico, in una regione
paradisiaca, sperando di potervi passare del-
le belle vacanze. Delfina andò ad arenarsi lì,
come un relitto. La baia riparata, la vasta
distesa di sabbia fine e l’aria marina la toni-

ficarono; così poté pensare con un po’ di corag-
gio al futuro. La pensione di vedova, a cui ave-
va diritto, poteva aiutarla ad affrontare gli
obblighi immediati, ma occorreva anche cer-
care un lavoro. In nessun caso avrebbe voluto
separarsi dal suo piccolo e affidarlo ad altre
mani. Tutto il suo affetto si riversava ormai
su quel caro bambino.

Una persona anziana le consigliò di com-
prare una sala da thè. L’intermediario, il no-
taio e il proprietario si coalizzarono per ap-
profittarsi di una donna sprovveduta. E que-
sta fu costretta ben presto a rivendere l’eser-
cizio, il cui reddito era molto inferiore a quan-
to le avevano lasciato credere.

Allora Delfina si trovò a risolvere il proble-
ma più doloroso. Doveva per forza separarsi
da Cédric, che aveva 4 anni. Lo affidò alle
cure di una zia, e si trovò così libera di andare
a lavorare a Parigi, sempre in una sala da
thè. Dopo sei mesi, tornava e aveva la gioia e
l’emozione di ritrovare il suo carissimo picco-
lo e la zia, che gestiva un bar-ristorante; e
cominciò a lavorarvi senza compenso, in cam-
bio della pensione per sé e per suo figlio, giu-
sto il tempo per fare la conoscenza di un sim-
patico giovane che veniva abitualmente a
consumare i pasti. Un anno più tardi, e dopo

matura riflessione, decideva di sposarlo, e
Floriano accettava Cédric come figlio.

Nella regione in cui abitavano, due signore
percorrevano le strade e l’una diceva all’altra:
«Il posto è bellissimo, ma gli abitanti non
sono troppo accessibili all’ideale del Regno
della Giustizia che vorremmo illustrare...».
Poi, la donna volse gli occhi al cielo aggiun-
gendo: «Signore, ti prego, fa’ che troviamo al-
meno una persona sensibile al tuo messaggio
di pace, d’amore e di verità!».

Poco dopo questa preghiera, le due persone
bussarono alla porta di Delfina, che ascoltò
con rispetto la loro testimonianza vivente ed
entusiasta sul meraviglioso Regno di Dio che
stava per introdursi sulla Terra intera per la
felicità e la liberazione di tutti gli oppressi.
Delfina pensava: è un ideale bellissimo, ma è
troppo bello per essere vero! Comunque ac-
cettò un Monitore del Regno della Giustizia e
un opuscolo.

Floriano non era né religioso né ateo. Di-
rimpetto a lui abitava un pastore, a cui aveva
richiesto una Bibbia. Aveva cominciato a leg-
gerla, si era soffermato sull’ultimo capitolo,
l’Apocalisse, e qui si era completamente per-
so... Delfina aveva letto Il Monitore del Regno
della Giustizia e l’aveva trovato interessante,

Per tutti gli uomini, il nostro caro Salvatore è dive-
nuto l’Autore di una salvezza eterna, la Sorgente della
vita e della benedizione, perché ha compiuto la Legge
divina fin nella sua essenza più pura e sublime, median-
te il dono della sua vita. Poi si è associato una falange di
persone che, nel corso dell’età evangelica, l’hanno segui-
to nello stesso programma per effettuare il salvataggio
dell’umanità sofferente e morente. Prima di compiere que-
st’opera, ciascuno di loro ha ricevuto il riscatto, grazie
alla potenza del suo sangue redentore.

L’appello e la formazione di questo Piccolo Gregge,
come è chiamato dalle Scritture, di questa piccola Chie-
sa fedele, misteriosa e nascosta, non hanno niente a che
vedere con le chiese della cristianità attuale, e stanno
volgendo al termine. Gli effetti grandiosi di quest’opera
di sacrificio e di salvataggio cominciano ad apparire. L’ap-
pello è rivolto ormai a tutti gli esseri umani e a ciascuno
in particolare: «Il giorno della liberazione è arrivato. Sce-
gli dunque la vita, per poter vivere. Perché vorresti mo-
rire? Le porte della vita sono aperte davanti a te».

Per varcare queste porte eterne, vi sono evidentemente
delle condizioni da rispettare. Anzitutto il cambiamento
del carattere, che deve trasformare l’uomo egoista e ille-
gale in un essere altruista, che vive col cuore la Legge
divina e ne raccoglie vita e salvezza. Si tratta di voler
esistere per il bene di chi ci circonda. Ma quanta fatica
si prova ancora, per sforzarci a rallegrare il cuore dei
nostri simili! E  perché? Perché preferiamo noi stessi al
prossimo. È la dimostrazione flagrante che l’idolatria è
ancora ben assestata nel nostro cuore. La Legge divina
è: «Ama Dio al di sopra di tutto, e il tuo prossimo come te
stesso. Fa’ questo e vivrai». Quindi bisogna cessare di
avere sentimenti d’idolatria nel cuore. La preferenza as-
soluta va attribuita all’Eterno in ogni circostanza.

Il nostro caro Salvatore ci dice: «Ricercate per prima
cosa il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi
sarà dato in soprappiù». Se ascoltiamo questa esortazio-
ne, facendo assegnamento sulla Parola del Signore, ve-
dremo quanto l’Eterno ci aiuterà, ci proteggerà, e dirige-
rà tutto per il nostro bene e per la nostra benedizione. Ci
dimostrerà una sollecitudine e una tenerezza meraviglio-
se. E ci darà in soprappiù tutto quello di cui abbiamo
bisogno. Saremo contenti, senza pensieri e senza timori,
poiché avremo riposto la nostra intera fiducia nelle mani
dell’Eterno, dell’Onnipotente che ci ama ed è fedele.

A tale scopo, occorre respingere definitivamente tutte
le offerte menzognere dell’avversario, scegliere l’Eterno
come nostro Benefattore e nostro Padre, e il suo diletto
Figlio come nostro Salvatore e Maestro, poiché il suo Regno
sta per introdursi sulla Terra, per la gioia, la consolazio-
ne e la benedizione di tutti gli infelici.

I L  M O N I T O R E

Parole di buon senso

Nel giornale Ouest-France del 5 giugno 2020, sotto la
rubrica  «Cultures», è apparso un interessante articolo
che riproduciamo in parte:

MICHEL SERRES HA ANCORA DELLE COSE DA DIRCI

PENSIERO. UN ANNO DOPO LA SUA MORTE, IL PENSIERO
RIBELLE E OTTIMISTA DEL FILOSOFO ACCADEMICO SUONA A
FESTA SEMPRE PIÙ FORTE, PERCHÈ EVOCA LA PANDEMIA,

LA CRISI…

Il 1° giugno 2019, il respiro di Michel Serres, mari-
naio, filosofo e accademico, si arrestava…

VIVERE CON DEI PARASSITI

«Chi mangia a tavola da ospite, invitato goloso, tal-
volta molto brillante, è detto parassita. La piccola be-
stia che vive come ospite, per lui, con lui e in lui, che
cambia il suo stato corrente e lo mette a rischio di mor-
te è detto, anche, parassita. Il parassita prende e non
dà nulla: in una parola, rumore, vento… Vivere con dei
parassiti è un’esperienza ancestrale piuttosto che un
momento di crisi passeggera. Gli spostamenti espongo-
no il sistema immunitario a delle pandemie alle quali
può essere che non sapremo più rispondere». (Il paras-
sita, 1980).

LA CRISI: UN «OBBLIGO DI INVENTARE»

«Finanziaria e borsistica, la crisi che ci scuote oggi
nasconde e rivela delle rotture che oltrepassano le linee
della storia. Accedere alle sue cause nasconde domande
che sfuggono all’umanità. La crisi descrive lo stato di
un organismo confrontato a una malattia infettiva fino
a un picco che lo mette in pericolo. In questa situazione
critica, il corpo prende una decisione. Passato questo
limite, o muore, oppure prende un tutt’altro cammino.
La crisi lancia il corpo o verso la morte o verso una
novità che incita a inventare». (Tempi di crisi, 2008).

RELAZIONE AL MONDO: «LA MORTE O LA SIMBIOSI»

«A forza di controllarla siamo diventati tanti e si
può essere padroni della Terra che minaccia a sua volta
di controllarci. Va a possederci, ma diversamente che
in passato: una volta localmente; oggi, globalmente... Il
dominio non dura che un termine breve e se ne ritorna
in servitù. Così i vecchi parassiti diventano obbligato-
riamente dei simbionti. Ecco la biforcazione della sto-
ria: o la morte, o la simbiosi. Dobbiamo decidere la
pace tra noi per salvaguardare il mondo e la pace col
mondo al fine di salvaguardarci». (Il contratto natura-
le, 1990)…

Siamo colpiti dalla pertinenza e dall’attualità di que-
sti pensieri di Michel Serres espressi tuttavia più di 20
anni fa, alcuni fra di loro sono ancora più valevoli oggi
che allora. Quante persone sensate ci hanno messo in
guardia da certi modi di fare e non si è affatto posta
attenzione.

Nel testo che trattiamo citiamo: gli spostamenti
espongono il sistema immunitario degli esseri umani a
delle pandemie alle quali può darsi che non sapremo
rispondere. Come non pensare alla crisi del Covid 19,
dal quale l’antropologo francese Frédérick  Keck ha det-
to: Ogni avanzata della globalizzazione, cioè dell’esten-
sione a un più grande numero di società di forme
standardizzate di commercio, si accompagna una pan-
demia che è come la faccia oscura o la parte maledetta
dell’economia generalizzata. L’influenza (spagnola,
NDR) del 1918 ha segnato la fine della Prima Guerra
mondiale e ha accompagnato tutto il XX secolo mo-
strando la dipendenza dell’economia mondiale a ri-
guardo della Cina, annunciando la crisi mondiale che
attraversiamo…

Ogni volta che gli esseri umani inventano un’arma
per controllare le malattie infettive, i meccanismi di
mutazione e di selezione che governano la natura ri-
spondono con una nuova emergenza virale o batterica…

L’accelerazione dell’economia nel corso degli ultimi
quarant’anni, tra l’altro dall’avvento dell’entrata della
Cina nel capitalismo mondiale col sentimento presso
più di un miliardo di persone sotto un governo molto
nazionalista, che esse devono recuperare il tempo perso
da due secoli di umiliazione occidentale, dà luogo para-
dossalmente a un grande rallentamento…

Saprò constatare che questa crisi accelera l’impresa
della Cina nel dominio mondiale… Io penso che la ri-

flessione profonda che le società asiatiche hanno porta-
to su loro stesse dopo la SARS, evidentemente portan-
do delle maschere e informandosi sulle malattie infetti-
ve, è sfuggita alle società europee… L’Occidente e
l’Oriente si ignorano ancora allorquando sono sempre
più dipendenti l’uno dall’altro.

LISTA DELLE EPIDEMIE NEL MONDO
DAL SECOLO PASSATO (NON ESAUSTIVA)

1918: Influenza spagnola
1957: Influenza asiatica
1968: Influenza di Hong Kong
1976: Ebola (trasmessa dai pipistrelli dell’Africa Centrale)
1981: Aids (trasmesso dalle scimmie dell’Africa Centrale)
1996: ESB o mucca pazza (trasmessa dai bovini della

Gran Bretagna)
2003: SARS (trasmesso dai pipistrelli e dalle civette

del sud della Cina)
2012: Mers-CoV (trasmesso dai cammelli dell’Arabia

Saudita)
2013: Influenza aviaria H7N9 (Cina)
2016: Zika (trasmessa dalle zanzare della Polinesia

francese e dal Brasile)
2019: Covid-19 (origine ancora sconosciuta, centro del-

la Cina)
Per quel che concerne la crisi economica, la descri-

zione che ne ha fatto Michel Serres è ferrata di verità e
di attualità. E come lo dice: Accedere alle sue cause na-
scoste chiede che si nasconda l’attualità. Effettivamen-
te, per capire quello che ci arriva oggi, bisogna consulta-
re la Parola divina e non l’attualità di cui ci informano i
media. Si potrà allora capire non solo l’attualità ma an-
che il passato e il futuro.

Il nostro quotidiano non può essere altra cosa che
una crisi. È così dall’apparizione dell’uomo e del peccato
sulla Terra. È stato rotto un equilibrio, la Legge univer-
sale essendo stata violata, l’equivalenza non può essere
l’armonia, ma il caos. E quello che ci attende, è proprio
quello che Michel Serres chiama: La morte o la simbiosi.
L’uomo, in effetti, non era destinato a dominare sulla
natura per asservirla ma a esistere per il bene di tutto
quello che lo circonda.

Fortunatamente, conosciamo il rimedio alla situazio-
ne dell’umanità. Possiamo proclamarlo alto e forte, è il
Riscatto pagato dal nostro caro Salvatore. Come lo di-
chiara l’apostolo Pietro: «Non vi è salvezza in alcun al-
tro Nome perché non vi è sotto il cielo alcun altro Nome
che sia stato dato tra gli uomini, per il quale noi possia-
mo essere salvati». Atti 4:12. È l’ammirabile dottrina, la
meravigliosa buona novella di Gesù Cristo crocifisso che
noi siamo felici di fare conoscere a ogni persona di buona
volontà. Grazie al suo sacrificio e a quello della sua fede-
le Chiesa, tutti gli uomini che lo desiderano potranno
ritrovare il loro destino: la vita eterna nel Regno di Dio
ristabilito sulla Terra.

Nuove tecnologie
al servizio del marketing

Dalla rivista En Marche N° 1642, del 9 gennaio 2020,
riproduciamo il seguente articolo che la dice lunga sui
metodi di vendita applicati oggi.

DOBBIAMO TEMERE IL NEUROMARKETING?

Per spingerci a consumare i loro prodotti, i grandi
marchi non esitano a ricorrere alle ultime scoperte in
materia di neuroscienze. E se i più ingannevoli, per fini-
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ma niente più. Poi l’aveva messo, con l’opu-
scolo, sul comodino di suo marito, e questi
non si era fatto pregare a leggerli.

Mentre l’autunno indorava le foglie degli
alberi, una delle due evangeliste si presentò
di nuovo come aveva promesso. Floriano la-
sciò il lavoro che stava facendo in casa e ven-
ne a esprimere il desiderio che aveva: «Cerco
un libro che mi spieghi l’Apocalisse».

— Ho proprio qui nella borsa ciò che occorre.
Guardate il titolo: La Divina Rivelazione.
Come è scritto nella prefazione, questo libro
deve essere ricevuto come un vero amico, e
non si deve solo sfogliarlo, ma leggerlo atten-
tamente e senza interruzione. È un messag-
gio di speranza e una luce consolante nel giorno
attuale di tenebre in cui l’uragano si prepara e
le nubi si addensano all’orizzonte. Questo mes-
saggio è dato per confortare tutti coloro che cer-
cano la Verità e le ricchezze che non passeran-
no mai, perché vengono dall’alto, da Dio.

 Floriano aveva un’attività che l’obbligava
a passare talvolta la notte presso l’inferme-
ria del Centro medico-sociale di una raffine-
ria di petrolio. Quella settimana aveva il tur-
no, e così poté leggersi in piena tranquillità

La Divina Rivelazione. Impressionato da
quella lettura, volle saperne di più. Allora, al
mattino della domenica successiva, fu lui a
presentarsi alla porta degli Amici dell’Uomo,
dicendo: «Ho preso conoscenza con grande in-
teresse de La Divina Rivelazione e ho visto,
nell’ultima pagina, che vi sono anche Il Mes-
saggio all’Umanità e La Vita Eterna. Li vorrei
tutti e due».

Glieli diedero con piacere, aggiungendo:
«Abbiamo anche le riunioni... ».

— Verrò! rispose Floriano con tono deciso.
E Delfina, quando suo marito le comunicò

la sua decisione, come una brava moglie che
segue ovunque il suo uomo, dichiarò a sua vol-
ta: «Verrò anch’io».

Qualche giorno dopo giunse un invito a una
festa spirituale. Fedeli alla promessa, Floriano e
Delfina vi andarono insieme e furono com-
mossi dall’ambiente caloroso che trovarono e
dallo spirito divino che animava colui che
presiedeva l’assemblea.

Passarono altri mesi, e venne al mondo
Solange, mentre Floriano nasceva a una vita
nuova, spirituale questa volta, che lo traspor-
tava ai vertici della felicità e dell’entusia-

smo. Un congresso veniva annunciato in
Svizzera ed egli non mancò di parteciparvi,
lasciando sola la sua compagna coi bambini.
Durante la sua vita, la felicità le era sfuggita
tante volte, che Delfina cominciò ad avere
qualche timore. Le vie divine stavano per
portarle via il cuore di Floriano, che deside-
rava tutto per sé? Come nel giorno nero della
perdita del primo marito, si rifugiò presso
Dio e lo supplicò di aiutarla a sopportare la
situazione che si stava delineando. Il Signore
venne in suo soccorso senza indugio, e la pace
tornò nel suo cuore.

Più tardi, Delfina ebbe occasione di accom-
pagnare Floriano a uno di quei congressi, la-
sciando i bambini in custodia presso una zia.
Era inverno. Faceva molto freddo fuori, e an-
che nella sala del congresso, ma che importa-
va? Il calore dell’amore divino riscaldava
ognuno. Delfina si dissetava alla fonte della
felicità. Mentre ascoltava il coro che intona-
va i cantici a gloria di Dio, le sembrava di
ascoltare gli angeli...

***
 Sono passati gli anni, ricchi di esperienze

di ogni genere... Lo scopo di Delfina: fondare

una famiglia, si è realizzato. I figli sono cre-
sciuti e sono volati via dal nido. Ora, ha un al-
tro scopo davanti a sé: collaborare col suo com-
pagno alla formazione di una famiglia più
grande, l’immensa famiglia dei popoli, unita
dai vincoli assoluti dell’amore divino, sotto lo
sguardo paterno del gran Dio dei cieli.

Troppo bello per essere vero, questo ideale?
— No! risponde Delfina; è il solo che sia vero,

perché è anche il solo divino!
E Floriano, sempre entusiasta, annuisce ener-

gicamente. Non sarà certo lui a dire il contrario!
Dopo diversi anni di collaborazione al servi-

zio del Signore, la malattia fa la sua apparizio-
ne in questo focolare felice. Delfina lotta per tre
anni contro il male che la affligge e la accoglie
la fredda tomba.

Floriano celebra lui stesso la funzione di
commiato della sua cara compagna e coraggio-
samente si prepara a continuare da solo la sua
collaborazione. Ha una ragione in più per pro-
clamare la venuta del Regno di Dio sulla Terra;
la resurrezione di tutti coloro che sono discesi
nel soggiorno dei morti e di Delfina in partico-
lare.

Toccante storia di elefanti

Il testo che riproduciamo di seguito ci è stato inviato
senza indicazione della provenienza. Ci prova una volta
in più, che gli animali ci possono ancora stupire e che
non sappiamo ancora tutto a loro riguardo.

L’UOMO CHE PARLA AGLI ELEFANTI

Quando “l’uomo che parla agli elefanti”, Lawrence
Anthony, morì nel 2012, il suo branco di elefanti fece
una cosa che ancor oggi gli esperti non sanno spiegare.
Questa è l’incredibile storia vera dell’uomo che parla
agli elefanti.

Venti anni fa un gruppo selvaggio di elefanti ribelli
si staccò dal suo branco nello Zululand, in Sud Africa,
uscendo da tutti i recinti entro i quali erano stati mes-
si. Poiché lasciarono una scia di distruzioni sul loro
cammino, fecero infuriare la gente che viveva in quella
zona. A Lawrence Anthony fu chiesto di portarli dentro
la sua riserva protetta, ThulaThula, ed egli sapeva che
gli elefanti sarebbero stati uccisi se avesse rifiutato.
Anthony, conservazionista e ambientalista, accettò im-
mediatamente di prendere gli elefanti sotto la sua pro-
tezione. Si accorse che erano animali selvaggi, che ave-
vano buone ragioni per aver timore degli umani e che
erano confusi e terrorizzati. La loro matriarca era ap-
pena stata uccisa, e stavano soltanto cercando di pro-
teggersi gli uni gli altri. Ma con la loro nuova matriarca
Nana alla guida, il branco continuava ad abbattere le
barriere elettriche ad alta tensione della riserva. Ciò
era catastrofico, perché la regola era: gli elefanti non
potevano essere colpiti finché restavano entro i limiti
della terra di Anthony, ma se ne fossero fuggiti, sareb-
be stato lecito ucciderli. I cacciatori stavano aspettando

re, non fossero i consumatori ma gli addetti al marke-
ting delle grandi ditte, sedotti da nuovi utensili dal-
l’andatura scientifica?

Su Internet, in televisione, sui manifesti in stra-
da… Dappertutto, siamo bombardati da messaggi pub-
blicitari che tentano di farci acquistare un tale prodot-
to o un tale servizio. In periodi di saldi, la tentazione è
ancora più grande. Ma cos’è che ci induce ad acquista-
re? Il prezzo? La qualità? I nostri bisogni? Per lungo
tempo, l’uomo è stato considerato come razionale nella
sua presa di decisione. Ma questi ultimi anni, l’«Homo
economicus», ha perso la sua superbia. Gli scienziati
mettono sempre più in evidenza l’aspetto irrazionale e
incosciente delle nostre decisioni. Le nostre impressio-
ni di fronte a un prodotto o a un messaggio pubblicita-
rio sono così rapide (meno di 300 millisecondi) che non si
può negare l’intervento di meccanismi infra-coscienti. Il
neurologo americano Antonio Damasio ha fortemente
contribuito alla riabilitazione del ruolo delle emozioni
nei nostri processi di decisione. E questo, gli specialisti
della pubblicità lo hanno capito bene.

All’intersezione del marketing e delle neuroscienze,
il neuromarketing, disciplina nata alla fine del secolo
scorso, si è lanciato nell’esplorazione del nostro incon-
scio al fine di influenzare i nostri comportamenti d’ac-
quisto. Finiti i gruppi di discussione, le inchieste di
soddisfazione, gli studi quantitativi… Essendo le no-
stre scelte grandemente dirette da meccanismi inco-
scienti, a detta dei consumatori che non sono più giu-
dicati sufficientemente affidabili, gli addetti al marke-
ting preferiscono osservare direttamente quello che
succede nella loro scatola cranica quando si presenta
loro un messaggio, un’immagine, un suono… Per fare
questo, utilizzano tecniche di iconografia cerebrale tali
quali le iconografie per risonanza magnetica funzionale
(MRI) o l’elettroencefalogramma. (EEG), Questi attrez-
zi permettono di scoprire quelle zone di cervello che si
attivano in presenza di una pubblicità: riconoscimento
visuale, percezione del rischio, anticipazione del piace-
re, curiosità… E in funzione dei risultati, i marchi pos-
sono adattare il loro messaggio.

SIAMO ANCORA PADRONI DEI NOSTRI ACQUISTI?

Dobbiamo temere di essere manipolati? In realtà,
queste tecniche, sono lontane da essere utilizzate
così spesso come lo si potrebbe temere. Visto il prez-
zo proibitivo dell’acquisizione o della locazione del
materiale  mediatico, solo le grandi ditte come Google,
Microsoft, Pepsi… possono permettersi di ricorrere a
questi metodi.

Tecnologie la cui utilità stessa è, per alcuni osserva-
tori del luogo, da rimettere in discussione. Per loro, il
neuromarketing corrobora unicamente dei fatti già
messi in luce dalle scienze del comportamento. E soste-
nere i loro pareri con la celebre esperienza comparativa
tra la preferenza dei consumatori per Pepsi o Coca-
Cola. Se per il cieco, Pepsi vincerebbe il duello, non
appena i marchi fossero conosciuti dal sondaggio, il ri-
sultato si invertirebbe a vantaggio della Coca-Cola.
L’IRM effettuato sui sondaggi ha permesso di rivelare
che una zona supplementare, legata ai giudizi di valo-
re, si attivava nel loro cervello non appena avevano co-
noscenza della marca. Conclusione: «L’eccellente im-
magine di marchio di un prodotto, permetteva di pro-
vocare nel cervello più soddisfazioni delle sensazioni
direttamente trasmesse dalle sue qualità gustative». I
detrattori del neuromarketing non vedono lì niente di
più di quello che sapessero già!

Il neuromarketing non è ancora una scienza esatta.
Gli esami subiti dai volontari non prendono in conside-
razione l’ambiente del compratore, che tuttavia

impatta sulle sue decisioni. L’RMI non permette di pre-
dire quello che passerà nel mezzo di un raggio di un
supermercato alle ore 18, un giovedì, dopo una giornata
sfibrante. E il cervello è così complesso, che sarebbe
riduttivo il pensare che l’osservare da vicino possa per-
metterci di azionare un bottone “acquisto” inesistente.
E se al finale, i più grandi imbroglioni non fossero i
consumatori ma gli addetti al marketing delle grandi
ditte, sedotti da nuovi oggetti dalle andature scientifi-
che?

E mettendo in evidenza i meccanismi che ci spingo-
no ad acquistare il neuromarketing probabilmente se-
gna ugualmente il suo arresto di morte. Più noi percepi-
remo i meccanismi incoscienti che ci spingono a consu-
mare, meno le tecniche del marketing – quali esse siano
– opereranno su di noi. E il nostro senso critico messo
in allerta potrebbe spingerci a riconsiderare le nostre
attese in una società di super consumo, terreno privile-
giato per la pubblicità.

Si può dire che si sarà provato tutto perché il denaro
del compratore finisca nella tasca del venditore. Perché è
proprio là lo scopo ultimo perseguito. Non si ricerca l’in-
teresse dei propri simili ma il guadagno, il profitto. Sem-
plici tecniche di vendita che passano per la pubblicità,
affissa innanzitutto con manifesti, poi alla televisione,
su Internet e le reti sociali, eccoci così passati all’attacco
delle neuroscienze per analizzare i comportamenti del
cervello e vedere se non si può ottenere qualcosa in mate-
ria di vendita e di acquisto. Veramente, l’immaginazione
dell’uomo non ha limiti. Si è lontani dal tempo in cui il
commerciante all’angolo faceva l’offerta alla domestica
nella speranza di vendere la propria mercanzia. Si trat-
tava allora di convincere il cliente vantandogli un pro-
dotto e persuadendolo che gli fosse indispensabile, che se
lo comprasse, ne sarebbe stato contento e non avrebbe
potuto farne a meno.

Questo procedere appartiene definitivamente al passa-
to. Oggi le tecniche di vendita impiegate non sono più alla
portata del primo venuto. Occorre fare degli alti studi per
appropriarsele e imparare a manipolarle. Il marketing è
una scienza in cui conviene conoscere tutte le sub utilità se
si vuole avere un posto nel mondo degli affari.

Ma se si vuole credere all’articolo che trattiamo, sem-
bra che si raggiunga un limite con l’impiego delle neuro-
scienze. Un limite in cui non ci sarebbe il compratore
ma il venditore che sarebbe ingannato dai propri metodi
di vendita. Infatti tutto è ingannato nella misura in cui
c’è l’avversario di Dio, Satana, che comanda nel presente
mondo cattivo. Il suo metodo d’azione è la suggestione e
funziona bene. La sua attrattiva infallibile, la tentazio-
ne, tocca la sua preda, l’essere umano, nel punto sensibi-
le: l’egoismo. L’avversario agisce come il pescatore che
vuole prendere un pesce. Si camuffa l’amo perché la sua
vittima non lo veda. Solo la sua attrattiva deve essere
percepita. Nessuno può sfuggire, che sia religioso o no. È
sufficiente per convincersene rileggere nella Genesi, il
racconto della caduta dei nostri primi genitori nel pecca-
to. E nei nostri giorni, i trucchi del diavolo per inganna-
re sono così perfidi che è detto che, nel giorno della gran-
de tentazione in cui siamo entrati, anche gli eletti sareb-
bero sedotti, se fosse possibile. Questo vuol ben dire che
tutti gli altri sarebbero sedotti, ingannati, tentati e ca-
dranno nella trappola della tentazione senza potersi di-
fendere.

Allora chi saranno questi eletti che non saranno
tentati? Questi sono coloro che avranno fatto alleanza
col nostro caro Salvatore sul sacrificio o sulla Legge
divina e che saranno stati fedeli al loro Maestro. L’av-
versario non può e non potrà avvicinarli per la sempli-
ce ragione che sono disinteressati. Non desiderano
niente per se stessi e di conseguenza non sono accessi-
bili alla tentazione.

Sono stati poco numerosi, durante l’età evangelica,
dopo la venuta sulla Terra del nostro caro Salvatore fino
ai giorni nostri, coloro che hanno realizzato pienamente
le condizioni dell’Appello Celeste e che sono divenuti dei
discepoli di Cristo, decisi a seguire il loro Maestro, il Cri-
sto, dappertutto ove Egli va. È detto di loro che sono delle
greggi che seguono il loro Maestro perché conoscono la
sua voce. Non seguiranno mai uno straniero; ma fuggi-
ranno lontano da lui, perché esse non conoscono la voce
degli stranieri. Giov. 10:4, 5. Possiamo affermare che
fuori dal raggio d’azione dell’appello celeste e dei nostri
giorni dell’appello che è lanciato a tutti gli esseri umani
di buona volontà per raggiungere la vita, tutti gli esseri
umani siano stati preda dell’avversario.

Ma rassicuriamoci, le sante Scritture predicono la
fine del suo regno. Come sappiamo, il malvagio fa sem-
pre un’opera che lo inganna e il male non è eterno. Spa-
rirà un giorno e sarà inghiottito dal bene che ha una
durata eterna. È il nostro caro Salvatore che ha vissuto
sulla Terra la quintessenza dando la Sua vita per tutti i
peccatori e formando la Sua Chiesa che lo ha seguito
nella via del sacrificio.

Il presente regno del permesso del male ben presto
finirà. Gli esseri umani non saranno più ingannati
ma impareranno quanto sono stati amati dall’Eterno,
il nostro caro Salvatore e tutti coloro che l’hanno fe-
delmente seguito. L’opera di questi ultimi sarà coro-
nata con l’introduzione sulla Terra del Regno della
Giustizia per tutti gli esseri umani che impareranno
a loro volta ad affezionarsi al loro Creatore e ad amare
i loro simili, condizioni indispensabili per ereditare la
vita per sempre.
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AL momento in cui mandiamo in
stampa questo giornale, non sap-

piamo ancora se ci sarà possibile riunirsi
per celebrare la Pasqua. Per questo, per
preparare i nostri cuori e rinnovare i no-
stri voti davanti all’Eterno, pubblichiamo
il riassunto di un esposto del caro Messag-
gero apparso ne L’Angelo dell’Eterno di
Aprile 1942 che s’intitolava:

IL NOSTRO ESAME DI COSCIENZA DEL

GIORNO DI PASQUA.

«Che cos’è la verità? La verità è prima
di tutto saper amare e perdonare. Colui
che non sa fare questo non è nella verità.
Può avere la conoscenza teorica della veri-
tà, ma non è nonostante tutto nella veri-
tà, poiché ciò che non è vissuto non può
produrre l’effetto voluto nel cuore...

Tutte le difficoltà che affrontiamo deri-
vano esclusivamente dalle nostre tenebre.
Occorre dunque che la luce possa penetra-
re in noi e scacciare le tenebre. La verità è
la luce e la luce è l’amore divino. L’amore
è anche perdono. Quando si ama, quando
ci si completa, la luce si manifesta in noi e
siamo in armonia con il Signore. Ma dob-

biamo riconoscere, se vogliamo essere sin-
ceri, che si è molto più veloci a criticare
che a completarsi. Per questo ci sono an-
cora degli enormi sforzi da realizzare af-
finché possiamo essere dei ricettacoli e dei
portatori di luce.

Il programma divino è chiaramente
tracciato. Consiste in primo luogo nella
rinuncia a se stessi. È la condizione pri-
mordiale per poter essere associati all’Ope-
ra del nostro caro Salvatore.

Quando abbiamo commesso delle man-
canze, abbiamo l’abitudine di umiliarci
davanti al Signore. Ma forse, non lo fac-
ciamo sempre con tutta la contrizione ne-
cessaria in fondo al cuore. Così succede
che lo si faccia per abitudine e a fior di
labbra, con parole che non sono legate al
cuore da veri sentimenti di pentimento.
In questo modo, non c’è l’equivalenza ne-
cessaria e il risultato non può essere una
vera benedizione.

Occorre che ci sforziamo di risentire le
cose con il cuore, per divenire sempre più
sensibili. Più diveniamo sensibili, più ri-
sentiamo la contrizione quando abbiamo
offeso l’Eterno. Alla fine, affliggere l’Eter-
no ci addolora così profondamente, che
facciamo degli sforzi sempre più grandi

per evitarlo con tutto il nostro cuore. In
questo modo, ci purifichiamo sempre di
più, la luce aumenta a mano a mano nel
nostro cuore e la comunione divina può
intensificarsi sempre più in noi. È così
che avanziamo nella santità della condot-
ta e nella pietà vere.

È quindi indispensabile che prendiamo
l’abitudine di vegliare sul nostro cuore,
per realizzare fedelmente le condizioni del
programma… Ci sono ancora molte cose
da riformare in noi. La gelosia gioca anco-
ra un ruolo importante, la golosità anche,
la vanità ugualmente, così come il deside-
rio di apparire, di essere qualcuno, di ave-
re dei privilegi, ecc. È incredibile che tut-
to questo abbia ancora del potere in mezzo
a noi…

Non siamo affatto delle fenici, ma dei
poveri peccatori che hanno ricevuto mise-
ricordia e grazia davanti a Dio. Compene-
triamoci in questa profonda verità e ricor-
diamocene. Per questo, vogliamo divenire
modesti, amabili e umili. È così che potre-
mo essere una vera luce, un incoraggia-
mento e una gioia per il nostro prossimo...

Occorre soprattutto, come ripeto senza
stancarmi, sforzarsi di essere riconoscen-
ti e affezionati, saper apprezzare tutte le
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benevolenze del Signore e anche di coloro
che ci vogliono bene. Dobbiamo particolar-
mente essere riconoscenti del fatto che il
nostro Maestro sia resuscitato per la no-
stra giustificazione, per la nostra santifi-
cazione e la nostra liberazione…

Lasciamoci dunque intenerire dalle be-
nevolenze divine, lasciamoci sensibilizzare
dalle impressioni ineffabili del Regno di
Dio, per divenire dei ricettacoli e dei riflet-
tori di questa dolce luce dell’amore divino,
a onore e a gloria dell’Eterno e del nostro
caro Salvatore».

Ecco qualche saggio consiglio che augu-
riamo a ognuno di vivere per raccoglierne
la benedizione.

*
Come già annunciato nelle nostre crona-

che precedenti, il prossimo congresso di
Lione è previsto, a Dio piacendo, dal 4 al 6
settembre.

Olocausto in Australia

Dal giornale Ouest-France del 10 marzo 2020, ripor-
tiamo il seguente articolo di  Marie-Paule Rousseau:

AUSTRALIA: “PER CHI SUONA LA CAMPANA A MORTO?”

AMBIENTE. “UN MILIARDO DI ANIMALI SONO MORTI TRA LE

FIAMME CHE HANNO DEVASTATO L’AUSTRALIA. IMPAREREMO

LA LEZIONE?”

«I tre colpi sono suonati sulla scena planetaria. Tre
colpi che risuonano come un rintocco funebre per un
miliardo di animali. E mi dico guardando i miei uccelli
del cielo venuti, questa mattina, in vorace volata a
riempire la loro gola con dei semi sui pozzi, mi dico che
questi hanno delle chance.

Probabilmente ne usciranno. Ma laggiù in Austra-
lia, alle prese con quelle fiamme che non finiscono di
divorare la Terra, quanto sopravviveranno? Il tributo
da pagare per quello che abbiamo fatto alla nostra Ter-
ra è terribilmente, atrocemente caro. La natura comin-
cia a tagliare i viveri sterminando altre specie oltre la
nostra. E per farci capire che noi e non solo noi non
saremo risparmiati poiché gli uni non vivranno senza
le altre? (…)

Nella polvere, non si trova nulla, ma si sente da così
lontano. È sufficiente prestare orecchio per capire che
le piante delle foreste si consumano, che i battiti d’ali
che attizzano il cielo rosso del sangue degli uccelli, le
loro piccole grida mescolate alle grandi delle bestie di
ogni sorta che non diventeranno mai la Fenice della
mitologia, all’immagine di un canto lugubre uscito dal-
le viscere del fuoco, un appello al soccorso prima di
scomparire.

  Se le nostre lacrime di qui potessero affogare l’in-
cendio laggiù, questo non sarebbe che una minima par-

te perché altrove si illuminerebbero di altri fuochi.  Le
lezioni di oggi, come quelle di ieri, contano così poco
davanti alle banconote dei potenti. Non possiedo il
pungiglione di un calabrone per risvegliare la coscienza
dei governanti. Non ho che delle parole per dire che
non occorre mai accontentarsi di un fine. I fantasmi
non sono in alcun tempo dei testimoni».

Questo testo è accompagnato da una foto che mostra
un medico che  tiene un koala morto tra le braccia. Il
nostro cuore sanguina al pensiero che un miliardo di
animali innocenti abbiano pagato con la loro vita il prez-
zo della nostra follia distruttrice, perché questi incendi
sono spesso criminali. Ma siamo ben coscienti che il sa-
crificio di tutte queste vittime innocenti non ha per noi
potere di riscatto. Occorrerà indurire l’equivalenza del-
la nostra linea di condotta disordinata. Ed è poco proba-
bile che sappiamo imparare la lezione.

Come l’autore dell’articolo citato più sopra lo dice
così bene: le lezioni di oggi, come quelle di ieri, contano
così poco davanti alle banconote dei potenti. Sfortuna-
tamente, è proprio così. Ma quale potere diabolico, si
può ben dire, ha il metallo ardente! L’immensità di que-
sto potere è proporzionale all’estrema debolezza del no-
stro egoismo. Poche persone sono capaci di resistergli.
Cosa non si fa per il denaro?  È il dio della guerra e del
dispotismo.

E in effetti, si può ben porre la domanda: Per chi
suona la campana a morto? Non è per tutti questi ani-
mali morti, che non possono più sentirla. È per noi che
suona. Ascoltiamo?

Le grida di tribolazione della natura e degli animali,
vittime delle irregolarità climatiche e altri squilibri di
cui siamo responsabili, non sono affatto sentiti negli uf-
fici lussuosi dei grandi finanzieri e delle multinazionali.
Là, è la voce del profitto e dei benefici che si fa sentire.

Questo ci ricorda il nostro caro Salvatore durante il
suo ministero sulla Terra. Ha anche dato la sua testi-
monianza e avvertito coloro che l’ascoltavano che le
equivalenze delle loro azioni e della loro linea di condot-
ta non resteranno in sospeso. Ma quanto poco lo hanno
ascoltato! Ha dovuto dire: «Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti e che lapidi coloro che ti sono inviati,
quante volte avrei voluto radunare i tuoi figli, come
una chioccia raduna i suoi pulcini e voi non l’avete
voluto! Ecco, la vostra casa sarà lasciata deserta».
Matt. 23:37,  38.

Se Dio non punisce, ha inviato il suo Figlio per salvar-
ci, ciò che costituisce la dimostrazione incontestabile del
suo amore per noi, tuttavia quello che un uomo semina,
lo deve raccogliere. Come? Non sotto la forma di una
punizione divina, così come lo insegnano le religioni.

L’uomo coi suoi pensieri e la sua linea di condotta
forma un carattere e questo carattere determina il suo
destino. È così semplice questo. Fortunatamente, sap-
piamo che il giudizio divino, è il perdono. Un giorno,
tutti gli uomini, liberati dalla suggestione dell’avversa-
rio di Dio, Satana, ritorneranno al loro Creatore, pie-
gheranno le ginocchia davanti a Lui e vivranno la Leg-
ge universale. Diverranno dei benefattori dei loro simili.
Gli animali non avranno più da soffrire della cattiva
condotta dell’uomo. La Terra sarà ridivenuta un para-
diso in cui tutti vivranno felici.

tutt’attorno al perimetro. Ciò fece infuriare Anthony,
che era determinato a far restare in vita gli elefanti.
Nella sua disperazione, cominciò a implorare gli elefanti
di rimanere dentro la riserva, rivolgendosi a Nana e
pregandola, con tutta la forza e la voce che aveva, di
restare dentro il confine. Sapeva che lei non poteva capi-
re l’inglese, ma sperava che comprendesse il suo tono e il
suo linguaggio gestuale. Ogni notte sembrava che Nana
preparasse un’altra fuga e ogni notte Anthony sarebbe
stato là, cercando di spiegarle gli orrori che la aspetta-
vano fuori dal recinto. E, con sorpresa di tutti, la sua
tattica funzionò: Nana cominciò a calmarsi. Poi, un
mattino, anziché tentare di rompere il recinto, Nana
semplicemente rimase lì, allungò la sua proboscide at-
traverso la barriera verso Anthony, ed egli si rese subito
conto che voleva toccarlo. Il suo modo di comunicare
con gli elefanti servì a calmarli, essi accettarono la riser-
va e la loro nuova casa. Il branco ebbe migliaia di acri di
riserva in cui vagare, e, anziché cercare di fuggire fuori
da essa, iniziò a esplorare ogni singolo centimetro. A
seguito di ciò, Lawrence Anthony fu soprannominato
“l’uomo che parla agli elefanti”, e negli anni che seguiro-
no fu da loro accettato come parte della loro famiglia.

Tredici anni dopo Lawrence Anthony morì tragica-
mente per un attacco cardiaco. A sua moglie si spezzò il
cuore, ma poi successe un miracolo. Improvvisamente il
branco di elefanti apparve presso la casa dove Anthony e
sua moglie vivevano. Gli elefanti non visitavano la casa
da diversi anni, e dovevano aver viaggiato per molte ore
per arrivare lì, poiché l’ultima volta che erano stati
avvistati si trovavano dall’altra parte della riserva. I
maestosi animali rimasero attorno alla casa per due
giorni, in un evidente stato di veglia, compiangendo
l’uomo che li aveva salvati e aveva dato loro una casa
sicura, per poi disperdersi nuovamente entro la mac-
chia. Non si sa come gli elefanti potessero aver saputo
che Anthony era morto, ma si sa che essi effettivamente
piangono i loro morti, e ovviamente consideravano quel-
l’uomo straordinario come uno di loro. Questo atto di
rispetto degli elefanti ci dà una dimostrazione meravi-
gliosa della sensibilità e consapevolezza degli animali.

L’orecchio umano sente dei suoni la cui frequenza è
compresa tra 20 Hz  e 20.000 Hz. Gli infrasuoni, (sotto i
20 Hz) e gli ultra suoni, al di là dei 20.000 Hz non sono
percepibili per noi. Sappiamo che gli elefanti comunicano
per infrasuoni. Questa tecnica di comunicazione permet-
te loro di raggiungersi a 10 Km di distanza senza essere
“sentiti” dagli uomini.

Questo ci aiuta a comprendere quel che è passato tra
la matriarca Nana e Lawrence Anthony. L’elefante non
ha potuto comprendere quello che le diceva il suo protet-
tore. Per contro, essa ha potuto risentire che quell’uomo
le voleva del bene. E, fatto incredibile, ha capito che que-
sti le chiedeva di restare nel recinto. Si è messa allora a
esplorare questo terreno che essi ormai andavano a colo-
nizzare con i suoi compagni e i loro piccoli.

Ma quel che è ancora più toccante è che alcuni anni
dopo, quando Lawrence Anthony è morto per crisi cardi-
aca, gli elefanti che non avevano più rivisto la casa del
loro benefattore già da molto tempo, si sono messi in
viaggio e hanno viaggiato per lungo tempo per raggiun-
gere il loro scopo, e restare due giorni, certamente senza

mangiare né bere per rendere un ultimo omaggio al loro
salvatore, questo ha toccato la sua famiglia e particolar-
mente sua moglie. Ci si può chiedere come abbiano potuto
risentire a una tale distanza che il loro amico non era più.
Questo rimane un mistero inesplicabile per noi.

L’autore di queste righe aggiunge che non si sa come
abbiano fatto gli elefanti a risentire che il loro padrone
non era più, una cosa era certa, essi piansero i loro mor-
ti. Consideravano Lawrence Anthony come uno di loro.

Questo racconto è commovente e ci prova una volta
di più che se gli animali non sono dotati, della stessa
intelligenza degli uomini, possiedono la meravigliosa
facoltà dell’istinto che permette loro di compiere delle
cose che restano misteriose per noi.

Nella Restaurazione di ogni cosa che si avvicina e
che è resa possibile grazie al sacrificio del nostro caro
Salvatore, saremo i testimoni di molte altre manifesta-
zioni sorprendenti da parte dei nostri amici animali.
L’uomo ridiventerà allora il loro protettore così come
era previsto all’origine e non sarà più per loro un sog-
getto di paura. Potrà, al contrario, avvicinarsi e far loro
risentire il suo affetto. La visione di Isaia, il profeta,
sarà divenuta realtà e questo per l’eternità. Is. 11:6 - 9.


