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L’uomo propone
e Dio dispone

(scritto dal Messaggero
dell’Eterno nel 1945)

ALESSANDRO era un uomo maturo che
 era passato per molte esperienze.

 Dopo aver invano cercato ovunque di soddisfa-
re il suo cuore assetato di giustizia, di bontà e
felicità, aveva per finire trovato nelle vie del-
l’Onnipotente come saziare la sua anima.

Evidentemente per cominciare cercava di
farsi rendere giustizia, di farsi apprezzare,
e amare. Notando che non trovava a contat-
to con il suo prossimo il meraviglioso in-
flusso dell’amore vero, insensibilmente ar-
rivò a convincersi che soltanto accordando
questi amabili sentimenti agli altri, gli ve-
nissero ricambiati, ma solo dopo averli ma-
nifestati per primo al prossimo.

Era cosciente che occorrese seminare a pie-
ne mani se voleva raccogliere, perché la buo-
na semente cadeva, come indica la parabola
del Seminatore, in parte sul ciglio della stra-
da, nelle pietre, nelle spine e che soltanto una
parte della semente cadeva nel buon terre-
no, cioè là dove si trovavano dei cuori ben
disposti.

Questa magnifica e gloriosa speranza dava
ad Alessandro una fiducia illimitata ne Il
Messaggio all’Umanità. Egli era convinto che
aprendo delle piccole Stazioni dove ci si sfor-
zava di vivere una vita altruistica, si giunge,
mettendovi tutto il cuore, a realizzare l’am-
biente del Regno di Dio, che rappresenta
l’amore fraterno vissuto, dando come risulta-
to la vita e la benedizione. Perché come le
Sante Scritture dichiarano: «Là dove dei fra-
telli dimorano uniti insieme vi è la benedizio-
ne, la vita per l’eternità».

Il magnifico messaggio che Alessandro cu-
stodiva nel suo cuore era stato apprezzato in
molte nazioni e particolarmente in Francia,
dove numerosi amici si unirono per seguire il
sublime ideale che consiste nell’introdurre il
Regno di Dio sulla Terra. Alessandro non si
faceva alcuna illusione: sapeva molto bene
che tutti coloro che vogliono vivere piamente
saranno perseguitati. Ma sapeva anche che
l’Onnipotente ama e protegge i suoi figli e li
benedice, a condizione che questi si affezioni-
no soltanto al bene e siano desiderosi di
rendere il bene per il male. Fu con immensa
gioia che Alessandro constatò che un gran
numero di persone si affezionava alla dot-
trina del Cristo per viverla realmente e ri-
manere in piedi dopo aver sormontato tut-
to. Evidentemente se il bene trionfa sul
male quando lo si pratica, il male che si fa
ricade su coloro che lo commettono.

Alessandro aveva aperto in diverse nazioni
degli uffici attraverso i quali diffondeva i suoi
scritti. Un ufficio ben avviato fu stabilito a
Parigi, e ben presto una piccola Stazione
(dopo quella della Nuova Terra nelle Basse
Alpi, e quella stabilita in Vaucluse) fu aper-
ta a Draveil, in Seine e Oise. In questa grazio-
sa Stazione bisognava vivere i princìpi del
Regno di Dio mettendo da un lato ogni pen-
siero d’antagonismo contro il prossimo e di-
mostrare che vivendo il glorioso programma
divino (amare il nostro prossimo e Dio sopra
ogni cosa), si giungesse a captare tutta la be-
nedizione del Signore diffondendola con onde
benedette intorno a sé.

Presto, numerosi infelici e diseredati vennero
a chiedere assistenza, e per mezzo della fede e
la fiducia che Alessandro aveva nelle promesse
divine, poté aiutare molte persone, benché non
fosse ricco. Fino a più di mille persone vennero

IL mondo in cui viviamo è fatto sostanzialmente d’imi-
  tazioni, immaginate dal grande avversario di Dio e

degli uomini, che ha voluto dotare i suoi sudditi di una
certa credulità. Ma le loro aspirazioni non vengono dal-
l’Eterno e non possono avere come conseguenza alcun
risultato positivo, felice e durevole. L’avversario Satana
si è sempre sforzato di contraffare ciò che viene da Dio. E
gli uomini, che subiscono il suo influsso, hanno un’edu-
cazione che sembra buona, completa, ma che in realtà è
una parodia grottesca dei princìpi divini. Mancano in-
fatti, nella formazione che ricevono, la giustizia, la scien-
za, la saggezza, l’amore e la religione. Ma questi attribu-
ti diabolici (che talvolta possono assomigliare in modo
impressionante ai princìpi divini) in effetti ne rappre-
sentano l’opposto, nella loro essenza. Così con ciò che
l’avversario procura loro, li trascina irrimediabilmente
alla tomba.

In passato, noi non sapevamo che le abitudini incul-
cateci dallo spirito del mondo fossero abominevoli  e ci
facessero morire. Ce ne accorgiamo solo quando sentia-
mo il desiderio di lasciarle; allora ci rendiamo conto del
male che ci fanno, e tuttavia proviamo un’enorme fatica
a liberarcene, perché sono radicate in noi. L’avversario
lo sa benissimo, e usa tutta la sua astuzia per imprime-
re i sentimenti negativi nell’uomo fin dagli anni dell’in-
fanzia, servendosi della scuola. Questa, sovente ne fa dei
perfetti  egoisti. Ma quando si è ricevuta un’educazione
di questo genere, si è praticamente indifesi. L’unico modo
di spezzare queste catene sta nell’iniziare il buon com-
battimento della fede, ascoltando con grande attenzione
i consigli del nostro caro Salvatore. Solo così si può sfug-
gire alla possessione dell’avversario, perché coi nostri
mezzi non ci riusciremmo mai.

Gli uomini sono convinti che tutti devono morire, che
è sempre stato così e che non esiste alcun modo di cam-
biare l’ordine delle cose. Dicono che ciascuno deve soffri-
re e morire, ma non pensano che questa situazione sia
anormale e che abbia delle cause che si possono rimuo-
vere. Gli uomini ignorano questo fatto, e cercano di ri-
mediare, nei limiti del possibile, secondo il loro modo di
vedere, per contenere almeno i pericoli immediati. La
prima cosa che fanno, è quella di punire i malfattori, per
garantire a se stessi una certa sicurezza. Ne seguono
una valanga di leggi e divieti; ma in realtà queste restri-

zioni sono destinate solo al popolo, perché quelli che sono
influenti, fanno praticamente ciò che vogliono, ben so-
stenuti dal grande avversario che dà loro la sua saggez-
za, la sua abilità e il suo denaro. Egli giunge a farli pro-
tagonisti di qualche azione di rilievo per gettare della
polvere negli occhi, e nascondere il suo gioco.

Vediamo dunque che tutto è contraffatto e falsato sul-
la Terra; gli uomini sono attualmente nel buio più com-
pleto. Per farci uscire dall’oscurità, l’Eterno ci dona la
scintilla della fede, che è la speranza gloriosa della libe-
razione grazie alla potenza della redenzione compiuta dal
nostro caro Salvatore e mediante il cambiamento del no-
stro carattere, alla sua Scuola meravigliosa. Chi ha ri-
cevuto la fede è tenuto a cristallizzarla nella realtà se-
guendo una via chiara e retta. Anzitutto deve abbando-
narsi nelle mani benedette del Padre celeste con la fidu-
cia totale di un bambino, e poi deve seguire il percorso
indicato e aperto dal nostro caro Salvatore. Questo è il
modo di avere la completa liberazione e la benedizione defi-
nitiva, che si traducono nella vita eterna sulla Terra.

Certamente gli uomini, con l’educazione che hanno
ricevuto e con la mentalità che hanno acquisito, si tro-
vano in difficoltà quando si tratta di accettare i princìpi
divini. Anche tra i figli di Dio si notano distrazioni e
dimenticanze nel seguire la disciplina del Regno di Dio.
Poi, quando arrivano le prove, non si comprende che è il
momento propizio per fare il necessario e dare coraggio-
samente inizio alla riforma del proprio cuore; ci si irrita
invece di rallegrarsi, e non si mostra la minima ricono-
scenza. Allora la prova continua, e può diventare una
fornace ardente.

A questo punto è bene sforzarsi di mettere in pratica
il pensiero dell’apostolo Giacomo, che ci dice di conside-
rare le varie prove come un motivo di gioia perfetta. Per
quanto mi riguarda, un tempo non capivo che cosa l’apo-
stolo intendesse dire; poi, dopo aver fatto le mie esperien-
ze, mi sono convinto che le prove siano una benedizione,
e che davvero il figlio di Dio possa accoglierle con un
senso di gioia, perché gli permettono di riconoscersi e
migliorare.

In passato, non sapevamo nemmeno che il nostro cor-
po fosse soggetto a delle regole ben precise, e che se la
nostra mente (a cui spetta la guida di tutto l’organismo)
è in conflitto con la Legge che aziona il corpo, ne risulta

un grave disordine, seguìto da sofferenze che gli arreca-
no pregiudizio fino a distruggerlo completamente. Oggi,
pur conoscendo i mirabili princìpi della verità, sovente
ci troviamo ancora fermi alla teoria. E quando arriva la
prova, siamo incapaci di esprimere della riconoscenza
per l’istruzione che ci è data da essa. Perdiamo contegno
e pazienza, siamo sconcertati perché non siamo d’accor-
do con le vie dell’Eterno che andiamo dicendo di voler
vivere. Per noi è come ostinarci a occupare un posto sen-
za adempiere gli obblighi che comporta; e nello stesso
tempo non vogliamo malgrado questo, che qualcuno sia
messo al posto nostro.

Ciò dimostra con quale disinvoltura e con quale leg-
gerezza consideriamo la cosa più importante che esista.
Infatti, l’essenziale per un essere umano è entrare in
contatto con la luce divina, operando la riforma delle sue
abitudini illegali che lo fanno morire. Per trarre profitto
dalle lezioni, bisogna essere docili e bendisposti, dato che
l’educazione divina si segue in completa libertà. L’edu-
cazione dell’avversario, invece, si fa a colpi di bastone e
con minacce, e il diavolo non ci avverte né ci chiede il
consenso.

L’Eterno ci invita amabilmente. In Lui troviamo la
tenerezza, la benevolenza, mai la forza brutale. Egli im-
piega la bontà, la fedeltà, la paziente sopportazione per
educarci. Vediamo dunque quanto sia necessaria la buo-
na volontà da parte nostra per iniziare a vivere la verità,
perché il Signore non ci obbligherà mai a farlo.

Il giovane ricco che si è avvicinato al nostro caro Sal-
vatore, desiderava servire l’Eterno. Si era convinto di
essere in regola con la Legge, tanto è vero che la sua
risposta, alle varie condizioni che il Signore gli espone-
va, fu: «Ho osservato tutte queste cose». Allora il Signo-
re aggiunse una precisazione: «Ti manca ancora una cosa:
vendi tutto ciò che hai e distribuisci il ricavato ai pove-
ri». Ma questo, il giovane non fu disposto a farlo. Deside-
rava, è vero, la salvezza, ma allorché gli è stata indicata
chiaramente, non è stato soddisfatto.

Anche noi, tante volte, siamo così. Le resistenze che
sono dentro di noi devono essere combattute e superate.
Diamo prova di resistenza ogni volta che esitiamo a fare
ciò che il Signore ci propone. Se non vogliamo farlo, il
Signore non ci punisce, ma impiega un altro mezzo per
illuminarci e per farci comprendere la necessità di fare
il passo. Se continuiamo a resistere, Egli ci aiuta fino
all’ultimo momento; fino all’estremo limite delle nostre
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davanti al suo ufficio di Parigi per ricevere as-
sistenza, come pure a Draveil e in tutte le altre
Stazioni, uffici e gruppi che si erano formate
nelle diverse nazioni dell’Europa.

Questo modo di fare che consisteva ad
aiutare, sollevare, aveva trovato degli
imitatori fino nell’America del nord, in
Messico, in Africa e anche in Asia. Que-
st’opera meravigliosa era fondata sulla
fede, la fiducia nell’Onnipotente, che non
dorme né sonnecchia, ma veglia sul suo po-
polo che lo benedice.

Alessandro aveva anche fondato delle Sta-
zioni in Svizzera e in Germania. La popola-
zione di quest’ultima nazione era molto sim-
patizzante, fino al giorno in cui i nazisti an-
darono al potere. Rinchiusero i collaboratori
di Sternberg  in prigione per un certo periodo,

presentando ad Alessandro la fattura da pa-
gare per il mantenimento dei prigionieri che
avevano unicamente il pensiero di fare del
bene, di alleviare i poveri e confortare il cuore
degli uomini proclamando il Regno di Dio sul-
la Terra. I nazisti presero il castello di Sten-
berg e le sue terre, presero pure il castello di
Valdeck, vicino a Francoforte, dove si trovava
un’altra Stazione. Ma quando i nazisti volle-
ro vendere i  terreni a esse inerenti, gli abi-
tanti della contrada non vollero comprarli,
sapendo a chi erano stati presi.

L’Opera cresceva in Francia in modo conso-
lante. Le persone religiose, malcontente e in-
triganti sotto il ministero Laval, riuscirono a
far espellere dalla Francia Alessandro e
qualche suo collaboratore. Ma altri collabo-
ratori continuarono la magnifica opera di

carità che aveva cominciato, quest’opera
grandiosa di collaborazione e di fraternità.
Alessandro dovette rientrare in Svizzera
dove continuò a fare del bene ai Francesi fin-
ché poté.

Ebbe la gioia di consolare dei rifugiati fran-
cesi e nel medesimo tempo di incoraggiare
dei soldati francesi internati in Argovia
(Svizzera) dopo la ritirata del 1940. In Fran-
cia i responsabili dell’espulsione di Alessan-
dro avevano dunque lavorato contro il loro più
grande amico. Sta di fatto che ne subirono le
conseguenze, perché non si può fare del male a
un benefattore senza riceverne l’equivalenza
che è delusione e disgrazia.

Alessandro non aveva augurato del male ai
suoi nemici. Al contrario, secondo gli insegna-

menti del divino Maestro, il nostro Signore
Gesù Cristo, un figlio di Dio deve esercitarsi
ad amare i suoi nemici, a fare del bene a colo-
ro che li percuotono e pregare per coloro che li
maltrattano, il che è comprensibile, poiché il
discepolo di Cristo si associa al  Maestro per
far trionfare il bene sul male.

Alessandro aveva  messo tutte le sue cure per
creare a Draveil una piccola Stazione dove
l’umanità doveva trovare l’illustrazione del-
l’amore divino vissuto e come risultato la bene-
dizione. Vicino a questa dimora spaziosa e con-
fortevole, vi era un magnifico giardino dove si
coltivavano dei legumi che servivano come so-
stentamento alla Stazione. Un piccolo mulino
era stato installato, per macinare il grano; ed
era stato pure costruito un forno, che permette-

possibilità ci incoraggia a fare il necessario con una bon-
tà, una fedeltà e una benevolenza ineffabili.

Vivere la verità significa fare la guerra alla nostra
vecchia mentalità, che ci porta alla tomba. Si tratta di
praticare delle nuove abitudini. È così che sviluppiamo
una nuova mentalità, e il nostro vecchio carattere scom-
pare completamente. Siamo allora d’accordo con noi stessi
e col nostro organismo, in cui tutto funziona con lo scopo
del bene, come abbiamo spiegato tante volte. Dobbiamo
rispettare questa stessa Legge nella nostra condotta, per
ottenere la guarigione in tutti i sensi e la felicità.

Il Signore ci educa in modo amabile e glorioso, facen-
do concorrere ogni cosa, anche l’avversità, al bene di co-
loro che amano Dio. In passato, quando stavo attraver-
sando delle grandi prove, questa frase delle Scritture mi
aveva grandemente consolato. Ma più tardi ho compreso
che quelle prove fossero indispensabili per me, e allora
mi sono sentito profondamente grato all’Eterno che le ave-
va permesse. Quando il Signore ci tiene per mano, pos-
siamo attraversare qualunque difficoltà perché il perico-
lo non ci tocca; abbiamo la sua alta protezione e non te-
miamo alcun male. Lo sapeva molto bene Davide, che
disse: «La tua bontà val più della vita», vale a dire più
della vita mortale che è la sorte attuale degli uomini.

È indispensabile che diveniamo coerenti nel nostro
modo di comportarci, e che impariamo seriamente le
grandi lezioni che il Signore ci dà; le cose allora cambia-
no radicalmente aspetto: sentiamo l’amabile soccorso del
Migliore dei maestri, che è meravigliosamente affettuo-
so con noi, ma che vorrebbe vederci fare i passi, poiché
solo la riforma del nostro carattere può procurarci la
salvezza definitiva.

Non possiamo trovare alcun vero sostegno se non da
parte dell’Eterno, e la salvezza si compendia in un unico
nome: quello di Gesù Cristo. Ciascuno prenda a cuore
questa fondamentale verità. Dobbiamo avere piena fidu-
cia in Dio, poiché è Lui che ci guarisce, ci protegge, ci
salva e ci benedice. Ci guarisce soprattutto dal nostro
carattere. Se ho una malattia ai polmoni o allo stomaco,
se qualcosa nel mio corpo non funziona, la guarigione è
sempre possibile, ma se non voglio riformare il mio ca-
rattere, allora sono un malato inguaribile, ed effettiva-
mente morirò se mi ostino a non capire che la mia men-
talità va cambiata. Il recupero della salute è una conse-
guenza diretta di questa trasformazione che rilassa i nervi
e apre tutte le circolazioni indispensabili alla vita.

Mettiamoci dunque all’opera facendo ogni sforzo, e
stiamo ben vicini a Colui che ha fatto le promesse ed è
fedele. Egli ci guida con passo sicuro nei sentieri della
giustizia, rischiarandoci il cammino con la sua luce dol-
ce e benefica. La Parola divina afferma: «La luce è semi-
nata per il giusto, e la gioia per coloro che hanno il cuore
retto». Ecco la via che è aperta davanti a noi. Lasciamo-
ci istruire ed educare docilmente dalla grazia divina,
poiché è la più alta educazione che un essere umano pos-
sa avere: è la Scuola della scienza divina che forma i figli
di Dio capaci di ereditare la vita eterna sulla Terra e di
essere un riflesso terrestre della gloria di Dio.

Questa meravigliosa educazione del nostro cuore è
stata iniziata con fedeltà e perseveranza dal nostro caro
Salvatore, che è il glorioso Medico della nostra anima.
Egli ci copre continuamente col suo amore e con la sua
generosa tenerezza, e ci assicura la vittoria se vogliamo
lasciarci istruire. Si tratta della vittoria della vita sulla
morte, della salute sulla malattia, della felicità e della
gioia sull’avversità e la tristezza.

Queste sono prospettive meravigliose poste davanti a
noi, e ciascuno può realizzarle sottomettendosi umilmente
e sinceramente alla volontà divina. La volontà di Dio è
buona, dolce e perfetta. Ci vuole rendere degni, se la vi-
viamo, di vivere eternamente nel Regno di Dio che sta
per introdursi sulla Terra, per la liberazione e la benedi-
zione di tutti gli abitanti del mondo.

I L  M O N I T O R E

Il tatto, un senso meraviglioso
Dal periodico Migros Magazine del 2 giugno 2020,

riproduciamo l’articolo qui sotto che tratta della questio-
ne del senso del tatto di fronte alle nuove tecnologie e che
ha per titolo:

IL TATTO HA ANCORA UN SENSO?

Carte bancarie dette “CONTACTLESS”, molteplicità degli
schermi, realtà virtuale… La cultura digitale non starebbe
per impoverire il nostro quinto senso?

Una delle cose che tocchiamo di più nel quotidiano è
certamente lo schermo del nostro smartphone. Mobile e a
portata di mano abbiamo tendenza a passarvi un numero di
ore incalcolabile al punto che la questione della dipendenza
dagli schermi è diventata un vero problema di salute
pubblica…

Non sentiamo più bisogno di sentire la seta di una sciarpa
sotto le proprie dita per acquistarla, di essere fisicamente
vicini a una persona per discutere con lei o ancora di spostarsi
in una città o in un museo per visitarli. La cultura del virtuale
e il livello di tecnicità sempre più sofisticati ci allontanano
così ogni giorno sempre più dal senso di toccare. E come dire
che la tecnologia avrebbe dematerializzato il mondo al punto
di rendere il nostro quinto senso obsoleto? A dire il vero lo
sviluppo delle tecnologie dette tattili, che replicano il senso
del tatto… non vi è niente di meno sicuro,

JULIEN TAUVEL: (1), CON L’ACCELERAZIONE DEL DIGITALE,
NON ANDIAMO VERSO UN MONDO  “SENZA CONTATTO”, OSSIA

SENZA TATTO?

…La tendenza dominante è al digitale, considerata
apportatrice di conforto per tutti. Questa virtualizzazione
sembra inesorabile, spinta dalla realtà aumentata e la realtà
virtuale. Il mondo diventerebbe sempre più dematerializzato…

IN UN MONDO IN CUI LA RAGIONE APPARIVA COME
ONNIPOTENTE NON SI HA L’IMPRESSIONE CHE IL CORPO – E

QUINDI IL TATTO – ERA SECONDARIO O TRIVIALE?

In un pensiero derivato da quelli dei Lumières, un pensiero
di progresso lineare, basato sulla tecnologia e la potenza
dell’intelletto e della ragione, il corpo è piuttosto percepito
come un fardello. Ritroviamo d’altra parte questa idea nella
religione che oppone l’anima, lo spirito e il corpo…

E QUALE SAREBBE L’ALTERNATIVA A QUESTA VISIONE?

Oggi, noi possiamo constatare che entriamo in un nuovo
ciclo: quello del ritorno alla natura e all’organico che rimette
il corpo e i nostri sensi al centro del mondo. Questo nuovo
slancio è rinforzato da una migliore comprensione del modo
in cui siamo collegati alla natura, all’importanza del
biotopo…

DAVID LE BRETON, (2): ESISTE UNA SORTA DI GERARCHIA TRA
I SENSI?

Sì, ma che non è affatto la stessa che abbiamo in altre
società umane. Il primo senso delle nostre società, è la vista. È
egemonica. Siamo in una società di spettacolo, di sguardi,
dell’apparenza, del look. A tutti gli sguardi, la vista è il senso
nobile per eccellenza della nostra società. Il secondo senso è
l’udito, poiché si vive anche in una società in cui si parla
continuamente, con i cellulari, ad esempio. La vista e l’udito
erano d’altronde già privilegiati nell’Antichità poichè
evidentemente  l’udito, era anche il senso della trasmissione
dei maestri, dei religiosi, ecc. L’odorato, particolarmente, è
poco considerato  poichè è percepito come quello che ci
avvicina di più all’animale.

COSA DIRE DEL TATTO?

È svalorizzato dalle nostre società. Quando si dice di
qualcuno che è un ficcanaso, non è molto piacevole. E nello
stesso tempo, si può ricordare che il tatto  è uno dei sensi
primordiali dell’esistenza poiché è il primo senso che
sviluppiamo. Il tatto è quindi essenziale e tuttavia nelle nostre
società occidentali è mal visto;  non si tocca chiunque, in
qualsiasi modo, e ovunque.

NELLE NOSTRE SOCIETÀ DOVE SI ASSISTE A UNA ACCELERA-
ZIONE DEL DIGITALE, IL TATTO NON È MINACCIATO DAL

DECLINO?

Sì e no. Vi è già un certo declino, ma è questo che porta
nello stesso tempo a delle repliche brutali  tramite il ricorso
per esempio alle attività fisiche dette estreme o a rischio, ma

anche l’aumento, nelle nostre società occidentali, di tutte le
stimolazioni esteriori legate all’alcool, alle droghe, o agli
antipsicotici. Perché questa specie di allontanamento che si
ha nel rapporto col mondo, questa specie di derealizzazione
di quello che ci circonda, fa che ci si senta in carenza di
qualche cosa. Si è nell’ambivalenza…

CIOÈ?

Guardate il successo delle pratiche dello yoga, della corsa,
del footing, la meditazione in piena coscienza… Sono dei modi
per ritrovare il contatto col mondo. Si cerca di ricorrere a
delle tecniche del corpo per sentirsi vivi. Si è talvolta in un
mondo che si disincarna, si derealizza, si dematerializza, e
dove contemporaneamente vi sono tante attività sociali che
tendono a scongiurare questa carenza. Potremmo prendere
l’esempio del giardinaggio o della cucina che sono un modo
elementare di ritrovare il contatto con gli ingredienti che
andranno a costituire il pranzo. Vi sono dunque dei  tassi di
opposizione e di resistenze a questa demate-rializzazione del
mondo. E nello stesso tempo, vi è una sorta di declino delle
relazioni con il prossimo nel mondo, poiché vi sono sempre
più tecnologie che si interpongono.

“VI È UNA TRASFORMAZIONE DEL SENSO DEL TATTO, MA NON

DI DECLINO” (3)

… Il  tatto non è mai stato così attuale. D’altronde oggi, lo
scopo del digitale mira a includere questo senso poiché, prima
dell’avanzata delle tecnologie di realtà virtuale, vi era una
predominanza del visuale e dell’auditivo. In questi ultimi
vent’anni, non si sono mai visti altrettanti multi-sensoriali
che includano il tatto nelle novità tecnologiche… Parleremmo
allora piuttosto di trasformazione di questo senso, ma mai di
declino.

È ben certo che le nuove tecnologie abbiano profondamente
cambiato le nostre abitudini. È anche vero che la vista e l’udito
sono i sensi più sollecitati nei nostri rapporti col mondo e con i
nostri simili. Ma quelli che sono i più calpestati sono i nostri
sensi spirituali. La facoltà di pensare, di ragionare, di meditare.
Il grande pericolo delle nostre realizzazioni tecniche, è che esse
prendono il sopravvento sull’uomo. Si vedono già dei robot
capaci di realizzare dei lavori che saremmo perfettamente incapaci
di fare. Ad esempio, nel campo dell’elettronica, della
fabbricazione dei circuiti stampati con delle componenti sempre
più piccole. I nostri stessi computer, possono fare dei calcoli
molto complessi in una frazione di secondo e gestire delle
quantità di dati che ci sarebbe semplicemente impossibile
trattare.

Con l’intelligenza artificiale un nuovo passo è stato
superato. E si ha il diritto di chiederci fino a dove la
tecnologia andrà? Fino a dove vorrà lasciarsi andare? Vi
sono d’altra parte in questo campo delle domande di eti-
ca che non si possono ignorare. La tecnologia affascina
ma occorre accettare che governi le nostre vite? Perché
si tratta di questo. Qual è il limite tra il comfort che ci
apporta la tecnologia e la schiavitù a cui potrebbe in-
durre?

Per quello che concerne il senso del tatto, il primo a
svilupparsi verso l’ottava settimana della vita fetale, è
sovente considerato, con il gusto, come un senso minore.
Rileviamo, a questo proposito, alcuni passaggi dei Cahiers
jungiens di psychanalyse 2006/2 (n. 118), a firma di
Josy-Jeanne Ghedughian-Courrier: Il tatto si è trovato
inglobato nella censura di cui il corpo fatica a liberar-
si… Lo studio dello sviluppo del nuovo nato e delle
interazioni precoci ci offrirà una tutt’altra luce…

Il sistema sensoriale del tatto è complesso: combina
numerosi sottosistemi, fa appello a dei neuroni o a delle
sostanze chimiche presenti nella circolazione sangui-
gna per trasmettere dei segnali di origine cutanea, che
associa a delle informazioni sullo stato di aspetti molto
diversi dal corpo… Il contatto si appoggia ugualmente
su degli intermediari, e grazie a un aggancio con la
kinestesia, la vista e l’udito, diventa un oggetto di esplo-
razione estremamente performante…

La cultura del virtuale così come dei livelli di
tecnicità sempre più sofisticati ci allontanano ogni
giorno sempre di più da questo senso, sostenuto su
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va di fare un pane delizioso (del resto noi non ne
abbiamo mai mangiato uno migliore).

Vi era dunque tutto per rallegrare i cuo-
ri. Alessandro soggiornava volentieri in
questa piccola Stazione di Draveil fino al
giorno in cui un ispettore di polizia ven-
ne a fargli visita. Non conosceva né Ales-
sandro né la sua Opera e andò subito a
informarsi alla gendarmeria di Draveil,
per sapere di cosa si trattasse. I gendarmi,
conoscendo l’opera intrapresa da Ales-
sandro diedero all’ispettore di polizia del-
le informazioni molto lodevoli. Quest’ulti-
mo si presentò dunque ad Alessandro
come ispettore di polizia e dopo una bre-
ve conversazione, gli confessò con ram-
marico la sua missione dichiarando: «Sfor-
tunatamente mio malgrado, vi porto

una spiacevole notizia ed è che siete
espulso dalla Francia».

Alessandro che sapeva che tutto concor-
re al bene di coloro che amano Dio, accettò
subito la cosa e l’ispettore ritenne di met-
tere l’esecuzione dell’espulsione a una
data abbastanza lontana affinché Ales-
sandro potesse in sua assenza prendere
tutte le disposizioni utili per il buon an-
damento dell’Opera in Francia. Il 16 Di-
cembre 1934, i numerosi amici che Ales-
sandro aveva a Parigi, si riunirono per
testimoniargli tutto l’affetto con com-
moventi addii al loro amico il cui ricordo
non si cancellava dal loro cuore.

Il 17 Dicembre alle 6 del mattino, Ales-
sandro lasciò Draveil e si mise in viaggio
per l’esilio. Certamente, il suo cuore era

Un epilogo inaspettato

Questa storia straordinaria è stata pubblicata dalla
rivista Soleil d’Automne, organo mensile dell’Associa-
zione degli Istituti Regionali di Previdenza (ADIREP)
che ha sede ad Epinal (Vosgi): È apparsa qualche anno
fa, e l’ha scritta J.M. Nicole.

MINETTE, CHIRURGA ESPERTA...

Non crediate che sia un’invenzione né un racconto
fantastico, né una favola, né un sogno che rende possi-
bile l’impossibile.

Sappiate che questa storia è assolutamente vera da
cima a fondo, e che me l’ha raccontata proprio colui che
ne è stato il beneficiario.

Enrico, che non aveva ancora 10 anni nel febbraio
del 1907, era a tavola con la sua mamma, vedova da
circa un anno. Minette, una bella gatta nata nell’anno 2
di questo ventesimo secolo, faceva finta di dormire rag-
gomitolata nel suo bel pelo serico color grigio-antracite,
occupando tranquilla la sedia di papà, prematuramente
scomparso.

Dobbiamo un po’ immedesimarci in questo ambiente
familiare, modesto e sobrio ma anche aperto e pieno di
dignità, per entrare nell’interiore di questa giovane ve-
dova, seduta vicino al suo unico figlio, mentre condivi-
de con lui la cena in una serata d’inverno; ha appena
ricaricato il fornello a legna, unica fonte di calore nel
loro piccolo appartamento, con un ceppo di quercia che
«terrà il fuoco a lungo», come dicevano le nostre nonne.

L’epoca in cui vivevano Enrico e la sua mamma non
era facile, e la morte del padre per un incidente sul lavo-
ro in una cartiera (braccio strappato e successiva can-
crena nel corso di sei mesi), non prevedeva alcuna pen-
sione per la vedova e la famiglia. Allora, l’Assicurazione
Sociale non esisteva. La moglie, piena di coraggio, non
avendo una formazione particolare, si era messa al la-
voro facendo dei servizi domestici nelle case borghesi.

Come in molte famiglie di condizione modesta, e
ancor più per Enrico e sua madre, non si parlava di
mangiar carne durante la settimana. Anche alla dome-
nica ci si accontentava delle frattaglie, dei pezzi di scar-
to; il bollito o il pollo comparivano solo nei giorni di
festa.

Ma quel giorno era Martedì grasso, e per festeggiare
un po’, mamma Maria aveva deciso di accompagnare le
patate in camicia con un piatto di polmone di vitello
tagliato a pezzetti, chiamato correntemente «mou».

Gli ultra cinquantenni, di cui io faccio parte, si ricor-
dano certamente di aver mangiato queste frattaglie, di
apparenza più o meno elastica, con un gusto di carne
più immaginario che reale!...

In breve: per Enrico era una festa. Con gli occhi più
grandi dello stomaco, trascura per una volta le patate e
si getta con avidità sui pezzi di polmone.

Ma se il primo boccone è inghiottito facilmente, il
secondo s’inceppa; il boccone informe, non masticato, si
blocca nella gola del bambino e non va più né su né
giù... È il soffocamento, la mamma è presa dal panico
quando vede che il colorito di suo figlio diventa
bluastro... Gli dà dei colpi sulla schiena, gli fa alzare e
abbassare le braccia, ma niente da fare: il bambino sof-
foca e lei, atterrita, non sa più cosa fare.

rammaricato di non poter continuare a
dare il meglio di sé ai suoi amici parigini e
francesi, che amava profondamente e che
da parte loro, glielo ricambiavano.

Da quel momento, per numerosi anni i
suoi amici francesi vennero fino in Sviz-
zera per celebrare con Alessandro le be-
nevolenze dell’Onnipotente. Sfortunatamen-
te la terribile guerra mondiale del 1939-
1945 si fece sentire e molti poveri infelici
furono colpiti, perché non avevano la prote-
zione divina. Possiamo affermare in tutta
sincerità, rettitudine e verità, nessuno di
coloro che avevano cercato di vivere le
istruzioni di Alessandro furono colpiti, né
in una nazione, né nell’altra.

Invece, all’occasione di un congresso, co-
loro che avevano macchinato l’espulsione di

Alessandro erano scomparsi. Come all’epo-
ca di Tiatiri, a proposito dei Piccardi, an-
che noi oggi possiamo ripetere a proposi-
to dei veri figli di Dio, la Parola del Si-
gnore: «Colui che vi tocca, tocca la pupil-
la del suo occhio». La felicità era grande
nella famiglia della fede della Francia, di
ritrovarsi riunita nuovamente in santa
assemblea. Non era più la piccola riunio-
ne di addio del 1934, ma era la grande
riunione del felice rivedersi del 1945,
dove l’Onnipotente aveva versato i suoi
tesori di grazia e di benedizione sui suoi
figli riuniti a qualche miglia da Parigi.

Dio ha dunque disposto tutto in modo
rallegrante e glorioso in favore del suo po-
polo che ha abbondantemente consolato.

Vantandosi di essere saggi, sono
divenuti folli...

È così che si esprimeva il grande apostolo Paolo. Che
direbbe oggi…

Sul sito di Pollinis, leggiamo la seguente informazio-
ne concernente la tecnica della forzatura genetica, che
numerosi scienziati desiderano mettere in opera in
grande scala nella natura. In una lettera aperta, il 30
giugno 2020, 78 associazioni europee, tra cui Greenpeace e
Pollinis,  hanno chiesto alla Commissione europea di pa-
trocinare  per una moratoria mondiale sulla dissemina-
zione di specie che sono state così geneticamente modifi-
cate. Ecco qualche breve spiegazione data dall’associa-
zione Pollinis, che opera per la protezione degli insetti
impollinatori:

EFSA E INSETTI OGM PROVENIENTI DALLA FORZATURA
GENETICA: I TERMINI SCAPPATOIA DEL DIBATTITO

Preparando già un quadro regolamentare per la
messa sul mercato di una nuova generazione  di insetti
OGM provenienti dalla forzatura genetica (in inglese
gene drive modified  insects), la Commissione europea
ha chiesto all’Autorità di sicurezza degli alimenti del-

dei contatti fisici, talmente vitali e fondatori all’ini-
zio della vita...

Sappiamo che i contatti tattili occupano un posto
importante nell’elaborazione dei primi involucri del-
l’io, tanto fisici che psichici, ma il valore degli scambi
si sostiene con la qualità della presenza che li accompa-
gna… Essere tenuti tra le braccia della madre permette
di acquisire una prima identità… Se è impossibile, si
cade a pezzi.

Non occorre dimenticare che l’essere umano resta
una creatura dotata di cinque sensi fisici, e che le no-
stre nuove realizzazioni favoriscano una cosa piuttosto
che un’altra, ciò non cambierà nulla alla natura che ci
circonda se non il fatto che esse rischiano di atrofizzare
alcune delle nostre facoltà. A forza di non essere più in
contatto se non con il virtuale, si perdono certe nozioni
che erano familiari ai nostri  antenati.

Converrebbe prima di tutto conoscere l’utilità dei
nostri sensi. Si ha la tendenza, in generale, a impiegarli
per soddisfarli egoisticamente. Ora, se per mezzo loro, si
può apprezzare il mondo che ci circonda e goderne, non è
tuttavia questo il principale scopo dell’utilizzo dei no-
stri cinque sensi fisici. Come tutto l’universo è stato
creato e sottomesso alla Legge universale che vuole che
ogni cosa esista per il bene dell’altra e che tutti abbiano
comunione fra loro. Come i nostri sensi fisici dovrebbero
essere impiegati per esistere per il bene di coloro che ci
circondano. Ora, dall’apparizione del peccato sulla Ter-
ra, questi due grandi princìpi di vita sono stati comple-
tamente ignorati. È l’egoismo che regna sovrano e fa
che i nostri sensi, essendo impiegati egoisticamente, sia-
no atrofizzati.

Poiché l’uomo non era, all’origine, solamente dotato
dei cinque sensi che noi conosciamo. Il Creatore l’aveva
chiamato all’esistenza come un essere meraviglioso,
perfetto. Capace, sicuramente, di percepire tutte le sen-
sazioni fisiche per mezzo della vista, dell’udito, dell’odo-
rato, del gusto e del tatto;  era inoltre dotato di due altri
sensi, ma spirituali. Il sesto senso, che è il cumulo degli
altri cinque, doveva formare la spiritualità divina del-
l’uomo e permettergli di avere contatto con l’Eterno, il
suo Creatore, e questo, senza vederlo, senza sentirlo, e
senza poter avere un contatto fisico con Lui. La coscien-
za doveva essere il settimo senso dell’uomo. Un senso
così importante, che è chiamato il pendolo della vita.
Questi sette sensi sono indispensabili all’uomo per rag-
giungere il suo destino: la vita eterna.

Come dicevamo prima, l’apparizione del peccato ha
distolto l’uomo dal suo primo destino e ne ha fatto un
morente. Affinchè possiamo ritrovare questo destino, il
nostro caro  Salvatore, Gesù Cristo, si è offerto in sacri-
ficio. Da allora, tutti coloro che vogliono rientrare in
armonia col loro Creatore, possono farlo. Questo diviene
possibile col sacrificio di Cristo che ci garantisce la giu-
stificazione tramite la fede. Allora comincia per colui che
l’accetta e la riceve, una nuova educazione che passa, tra
l’altro, da un disciplinamento dei cinque sensi fisici,
magnificamente dettagliati ne Il Messaggio all’Umani-
tà che ogni uomo dovrebbe leggere. La genesi del pecca-
to è, effettivamente, spirituale. Satana, l’avversario di
Dio, ha tentato l’uomo con la suggestione, toccando an-
che il suo sesto senso, la sua spiritualità. Ma una volta
che la tentazione ha esercitato la sua azione sulla spiri-
tualità dell’uomo, il peccato è consumato fisicamente,
sia per uno o molti dei nostri cinque sensi. Questi devo-
no dunque essere, in qualunque sorte, rieducati.

Al capitolo 8 di questo prezioso Messaggio possiamo
leggere al paragrafo 4°, quel che concerne il tatto: Il mio
popolo non toccherà nulla di quel che potrebbe rianimare
in lui le antiche abitudini che aveva contratto nel regno
delle tenebre. Sarà al contrario desideroso di prestare
assistenza a suo fratello per aiutarlo a osservare e a
vivere la Legge dell’Eterno, al fine di essere una benedi-
zione per lui.

Aggiungiamo che se la religione oppone tra loro
l’anima, lo spirito e il corpo, come lo rileva Julien Tauvel
si tratta di una falsa concezione della verità che vuole,

Proprio in quel momento Minette, che ha seguito la
scena coi suoi occhi verdi penetranti e ha capito il
dramma, fa un balzo dalla sedia al tavolo e, con la zam-
pa protesa avanti – tutte le unghie in fuori – la infila
nella bocca spalancata del ragazzo e strappa dal fondo
della gola il boccone che stava per ucciderlo. Quel gesto-
lampo, fatto con una precisione sorprendente, senza la-
sciare nemmeno un graffio al bambino, è davvero l’in-
tervento salutare di un chirurgo esperto!

Non ho bisogno di dirvi altro per commentare la fe-
licità, la riconoscenza commossa di Maria ed Enrico per
Minette. Se la ricompensa immediata per la brava gatta
fu di vuotare i piatti di «mou» appena cominciato, sia
della madre che del figlio, la sua vita divenne una vera
delizia: curata, vezzeggiata da quei due cari esseri che
le volevano bene, fino a terminare in pace la sua lunga
esistenza. «La mia gatta infermiera – come la chiamava
mio padre – ha sempre avuto per me l’età che aveva quel
giorno; è rimasta giovane, malgrado il passare degli
anni».

Ciascuno tragga la morale che vuole da questa bella
storia. Io ho voluto raccontarvela perché è autentica.
Da bambino, me la facevo ripetere spesso da mio pa-
dre... perché Enrico (ve l’ho già detto due volte) è stato,
non solamente per me, ma per i suoi sei figli, il migliore
dei papà.

È davvero una storia straordinaria, che si fatichereb-
be a credere se non fosse corredata di tutte le garanzie da
parte di chi l’ha scritta.

Non è raro il caso di un bambino che si strozza in-
ghiottendo in fretta un boccone troppo grosso, ma qui la
fine sarebbe stata inevitabile senza l’intervento rapido e
abile della gatta salvatrice. Pensiamo alla gioia e allo
sbalordimento di madre e figlio davanti alla prodezza
«chirurgica» inaspettata della loro Minette.

Chi potrà mai dire che cosa passi nella testa di un
animale che, senza averne l’aria, non perde nulla di tut-
to ciò che avviene intorno a sé! Occhio socchiuso, ma
orecchio attento, sembra distratto e intorpidito, eppure
resta in contatto con l’ambiente, e il minimo incidente lo
trova in stato d’allerta.

Quanti uomini sono stati salvati da un animale do-
mestico che ha saputo, con una sorta di mimica espressi-
va, avvertirli del pericolo che stavano correndo!

Dobbiamo riconoscere che l’«operazione» qui raccon-
tata non ha richiesto solo dell’istinto, ma una reazione
intelligente dettata da una chiara comprensione della si-
tuazione. Un fatto indimenticabile per coloro che l’hanno
vissuto, un fatto ormai passato negli annali di famiglia,
che continuerà a sorprendere e a rallegrare tutti quelli
che ne verranno a conoscenza.

al contrario, unificarle. I nostri organi osservano tutti
automaticamente la Legge universale esistendo per il
bene del corpo intero. Se numerosi passaggi biblici parlano
della carne e dello spirito, è per mostrare la dualità che
esiste tra il nostro organismo  creato all’immagine di Dio
e che lo è tuttora, e il nostro carattere che deve essere
riformato.
     Comprendiamo da quello  che precede, che il tatto ha
un senso, soprattutto se è impiegato altruisticamente,
come gli altri sensi. È quello che avrà luogo nel Regno di
Cristo che si avvicina in cui tutti gli esseri umani saranno
ristabiliti e diventeranno dei Figli di Dio che erediteranno
la vita eterna.
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DALLA pubblicazione  de L’Angelo del
l’Eterno n. 11 del 1924, abbiamo

tratto un esposto del caro Messaggero sul-
la riconoscenza, che ci ha estremamente
interessato e che vorremmo condividere
con i nostri cari fratelli e sorelle e lettori:

Il valore della riconoscenza
«Benedici, anima mia, l’Eterno e non di-
menticare nessuno dei suoi benefici!»
Salmi 103:2.
   Abbiamo più volte parlato della ricono-
scenza… Abbiamo insegnato che la rico-
noscenza è una parte importante dell’amo-
re… Attualmente, questo sentimento è
sviluppato solamente dalla famiglia della
fede, poiché, in generale, gli esseri umani
non si preoccupano affatto di essere rico-
noscenti. Si fanno fare o consegnare un
lavoro che pagano; da una parte e dall’al-
tra, ci si ringrazia, ma il sentimento della
riconoscenza non si manifesta nel cuore…
   L’umanità non può avere della gioia; il
suo cuore non può vibrare dell’allegrezza
gloriosa che si manifesta nella famiglia di
Dio; questa famiglia è riconoscente, altri-
menti non potrebbe esistere, non potendo
essere in comunione con l’Eterno…
   L’Eterno è l’Autore di ogni dono perfet-
to, ci dicono le Scritture. Tutti gli esseri
sono debitori dell’Eterno; loro possono af-
francarsi dal loro debito solo tramite la ri-
conoscenza, spinta dall’amore, il desiderio
di testimoniare la loro profonda gratitudi-
ne a Colui che li alimenta continuamente,
senza stancarsi, dimostrando loro costan-
temente la sua tenerezza, la sua benevo-
lenza, il suo amore…

Quando esaminiamo l’argomento a fon-
do, constatiamo che nella famiglia della
fede c’è pochissima riconoscenza; è quin-
di indispensabile dirlo, in modo che ci si
sforzi di sviluppare l’amore divino… Da-
vide, in passato, dopo aver risentito la
gloriosa elevazione di cui fu oggetto da
parte dell’Eterno, secondo cui sarebbe do-
vuto diventare, da piccolo pastore qual
era, il grande pastore d’Israele, il suo
Re… ha gridato: «Che potrò ricambiare
al Signore per tutti i benefici che mi ha
fatto? Io alzerò il calice della salvezza e
invocherò il Nome del Signore» (Salmi
116:12,13). A maggior ragione, il Piccolo
Gregge, uscito dal fango, dal peccato, per
essere chiamato alla libertà e alla gloria
dei figli di Dio, è tenuto a essere profon-
damente riconoscente all’Eterno per
l’onore, per la gloria e i benefici ineffabili
di cui è oggetto…

Allora, la potenza della grazia divina
inonda il suo cuore e risente la larghezza,
la profondità dell’amore di Dio rivelato in
Gesù Cristo, il nostro caro Salvatore, il
principio e il consumatore della nostra
fede. È necessario quindi al Piccolo Greg-
ge, essere profondamente riconoscente e
mostrare la sua riconoscenza all’Eterno,
non solamente a parole o preghiere… ma
in modo reale, con atti pratici…

Davide insegnò la Legge a Israele e lo
esortò a essere riconoscente verso l’Eter-
no; lui stesso ripeteva costantemente nel
suo profondo, questo pensiero: «Benedici,
anima mia, l’Eterno e non dimenticare
nessuno dei suoi benefici!»… L’Apostolo
Paolo, considerando le esperienze di Isra-
ele, illustra lo stesso pensiero scrivendo
agli Ebrei queste esortazioni che dovevano
considerare: «Oggi, se udite la sua voce,

non indurite i vostri cuori come nel giorno
della ribellione, come nel giorno della ten-
tazione nel deserto» Eb. 3:7, 8.

Se l’ingratitudine è pericolosa per il
popolo di Dio, la riconoscenza gli è salu-
tare. È indispensabile per un figlio di
Dio essere riconoscente. La riconoscen-
za rallegra il suo cuore, espande la sua
anima affinché possa impregnarsi del-
l’amore divino, come il sole penetra ovun-
que sulla Terra, donando la vita e la salu-
te a tutto ciò che vive in suo contatto…

 L’amore divino si diffonde sugli uomi-
ni con più o meno potenza, secondo la
capacità di ognuno; questi devono quin-
di manifestare della riconoscenza rap-
presentando non solamente i benefici ri-
cevuti, ma ancora un profondo attacca-
mento per il donatore. Questo attacca-
mento si cristallizza in noi rispettando
la Legge divina; questa Legge gloriosa è
adempiuta dal Cristo, il nostro caro Sal-
vatore e i membri del suo corpo che do-
nano la loro vita per riconoscenza, per
gioia, per la felicità di fare la volontà del-
l’Eterno, ripetendo ciò che il Figlio stes-
so disse: «Io vengo per fare la tua volon-
tà, o mio Dio, e la tua Legge è in fondo al
mio cuore». È in questo modo che una
potente riconoscenza sviluppa nella no-
stra anima l’amore divino effuso nei no-
stri cuori per mezzo della comunione del
Santo Spirito. Di conseguenza, vivendo
la Legge con tutto il nostro cuore, in fa-
vore dell’umanità rigettata, lo spirito di
Dio arriverà a compensare in noi ciò che
è stato dispensato…

 La divisione tra l’Eterno e l’umanità
è immensa, ma l’amore livella tutto,
questo amore ineffabile rivelato in Gesù
Cristo, il nostro caro Salvatore, grazie

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

alla riconoscenza del Figlio verso suo Pa-
dre per tutti i benefici che il Padre ha pro-
digato al Figlio. Il Figlio ha messo tutto
sulla bilancia per glorificare il Padre e san-
tificare il suo santo Nome, donando la sua
vita per i peccatori. È ciò che l’Apostolo
Giovanni esprime con queste parole: «Da
questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli
ha dato la sua vita per noi; anche noi dob-
biamo dare la nostra vita per i fratelli» (1
Giovanni 3:16).

 L’Esercito dell’Eterno dimostra la sua ri-
conoscenza essendo determinato a dare la
sua testimonianza anche quando c’è della re-
sistenza da parte dei peccatori; persevera,
non si stanca mai, rimettendosi nelle mani
dell’Eterno, poiché è il suo Esercito e l’Eterno
lo chiama il popolo del suo piacere. Appoggia
con tutto il cuore e con riconoscenza il Picco-
lo Gregge che fa propiziazione, in quanto
vuole, come Davide in passato, alzare la cop-
pa delle liberazioni e invocare il Nome del-
l’Eterno. Apprezza come Davide di rendere
all’Eterno un po’ dei suoi benefici ed è un’oc-
casione magnifica di glorificare il suo santo
Nome».

In effetti, abbiamo bisogno che ci siano
ricordate queste esortazioni preziose affin-
ché, anche in mezzo alle prove, possiamo
sempre esprimere la nostra riconoscenza
per le bontà dell’Eterno ed è precisamente
ciò che contribuisce alla nostra salvezza.

l’Unione europea (EFSA) di determinare in quale misu-
ra i protocolli di valutazione dei rischi  degli OGM tradi-
zionali possono applicarsi a questi nuovi OGM.

Inquieti di vedere liberare nella natura delle api e al-
tre impollinatrici geneticamente modificate – in realtà,
senza alcuna padronanza delle conseguenze – Pollinis
ha partecipato alla consultazione pubblica aperta
dall’EFSA sul suo lavoro di valutazione e ha inviato dei
suoi commenti il 24 aprile scorso.

DISSEMINARE NELLA NATURA SENZA CONOSCERE I RISCHI?

L’associazione punta sulle pericolose conseguenze
del proposito dell’EFSA. In effetti, quest’ultima ricono-
sce delle “incertezze” e dei “rischi sconosciuti”, legati
alla forzatura genetica. Essa nota, d’altro canto, che
nessun test in laboratorio permette di valutare gli effetti
imprevedibili di una disseminazione di questi organismi
modificati nella natura. Tuttavia, essa ha intenzione
bene o male di effettuare questa disseminazione, accom-
pagnandola semplicemente con misure d’attenuazione
(Mitigation Measures) e di checklist di eventuali rischi (risk
hypotheses and pathway to harm) per limitare dei rischi
«a un livello accettabile»…

Secondo questa logica, dunque, poiché è impossibile
conoscere l’insieme dei rischi in laboratorio, occorrereb-
be immediatamente fare l’esperienza nella natura… an-
che senza testare in anticipo i rischi che sono – per stes-
sa confessione dell’EFSA – sconosciuti… I rischi già co-
nosciuti includono tuttavia la modifica irreversibile di
specie e di pezzi interi  della biodiversità o lo sradi-
camento di certe popolazioni animali. Esperti designano
d’altra parte la forzatura genetica come «una tecnologia
di estinzione».

In questi commenti Pollinis ricorda che in queste
condizioni, il principio di precauzione, ha imposto di
vietare tutte le disseminazini dell’OGM generate da
forzatura genetica.

UNA  TECNOLOGIA IMPREVEDIBILE DA TENERE CONFINATA

Queste nuove tecnologie di “forzatura genetica”, (gene
drive), permettono di rilasciare nella natura degli orga-
nismi geneticamente modificati che vanno, riproducen-
dosi coi loro congeneri naturali, a imporre le loro modi-
fiche genetiche a tutta la loro discendenza. In questo
modo, queste modificazioni possono, in qualche genera-
zione, far completamente scomparire gli individui “na-
turali”.

Nell’ambito agricolo, le prime applicazioni proget-
tate di questa tecnologia contano la liberazione di in-
setti detti “nocivi” modificati geneticamente per gene-
rare una progenie sterile. Così, in qualche mese, tutta
una popolazione d’insetti potrebbe essere defiiniti-
vamente annientata.

I CITTADINI, ASSENTI NEL DIBATTITO

Sopprimere una specie, anche qualificata come “no-
civa”, provoca forzatamente uno sconvolgimento dell’ecosi-
stema, con delle probabili conseguenze deleterie insospet-
tabili: occupazione della nicchia ecologica lasciata va-
cante da altre “nocive”, sparizioni di specie dipendenti
da quella sradicata (perché essa costituisce la loro ri-
sorsa alimentare, per esempio), ecc. La complessità de-
gli ecosistemi e la molteplicità delle connessioni
nell’ecosfera sono tali che nessuna esperienza scientifi-
ca, né alcuna simulazione è oggi capace di rivelare tutti
i rischi possibili.

Nei suoi commenti, Pollinis stima per finire che il
pubblico debba assolutamente essere informato di que-
ste  nuove tecniche genomiche che potrebbero sconvol-
gere la fauna, la flora e la salute umana. L’associazione
sottolinea che i cittadini debbano essere implicati in que-
sto dibattito che tocca alla stessa natura degli esseri vi-
venti, a fianco dei biologi  e tossicologi, ma anche dei rap-
presentanti delle scienze sociali: sociologi, filosofi, etici…

Ecco quel che ci appare essere un fatto grave, un
oltraggio inaccettabile alla natura e, di conseguenza, al-
l’umanità che ne è  interamente dipendente. Potremmo
affrettarci sul dire che è una «scienza senza coscienza»,
ma noi sappiamo che gli autori di questa iniziativa sono
perfettamente coscienti dello scopo che perseguono, ma
evidentemente non dell’ampiezza della catastrofe che ne
risulterà. Quello che a loro manca, evidentemente, è la
coscienza del bene. Non hanno che degli scopi lucrativi
come prospettiva, e assoggettare la natura al loro pote-
re, in modo che in un prossimo futuro, tutto, e anche la
vita, dipenda da loro, è certamente  un buon mezzo per
far entrare ancora più denaro nelle loro casse. Ma è an-
che il più sicuro mezzo per rovinare il pianeta, l’equili-
brio del suo ecosistema, e mettere in grave pericolo la
vita sulla Terra per il fatto di darsi la zappa sul piede.

La cupidigia di queste persone non ha limite, e la
loro politica di arricchimento personale per l’impoveri-
mento della Terra e l’accaparramento dei beni comuni
ha, assolutamente, una breve vita. È una politica mac-
chiavellica di distruzione che non può avere altra origi-
ne che da Satana stesso, il principe del male. Tutti colo-
ro che si lasciano impiegare così da lui, saranno profon-
damente confusi e si sentiranno miserabilmente nudi
quando si renderanno conto che tutti i loro piani di do-
minio e di accaparramento falliscono lamentevolmente
perché è venuto il tempo dove Cristo prende possesso del
suo Regno e fa valere l’autorità che suo Padre gli ha
dato, per stabilire la giustizia, la verità, la pace e l’ar-
monia sulla Terra.

In effetti, come il nostro caro Salvatore ha detto:
«Ogni potere mi è stato dato nei cieli e sulla Terra». Ed
è precisamente quel che i “potenti” di questo mondo di-
menticano o negano. Vogliono il potere per loro stessi al

fine di garantire e di accrescere la loro fortuna. Non
vogliono soprattutto piegare le ginocchia davanti al
Creatore dell’universo e davanti a suo Figlio che ha ri-
scattato la Terra e gli esseri umani perduti. Questi sono
i disastri senza precedenti causati dalle loro opere che li
metteranno in ginocchio. Occorrerà lo scacco totale del-
la loro folle scienza che l’apostolo Paolo, se fosse ancora
tra noi, avrebbe qualificato come stregoneria.

Quanto sarebbe buono avere un profondo rispetto per
la Creazione, considerare la sua perfezione, meravi-
gliarsi della sua bellezza e dell’armonia che vi regna,
affinché si sviluppi in noi un sentimento di umiltà, la
giusta nozione del nostro posto in seno all’immensa na-
tura... e la coscienza della nostra incapacità a «miglio-
rarla». L’apostolo Paolo, nella sua alta spiritualità, ha
saputo meravigliarsi in queste parole: «Le perfezioni in-
visibili di Dio, la sua eterna potenza e la sua divinità si
vedono come a occhio nudo, nella creazione del mondo,
quando li si considera nelle sue opere» Rom. 1:20.

Tutto quello che ci può apparire nocivo oggi in seno
alla natura, non è il segno di una imperfezione ma sem-
plicemente di una degenerazione ingrandita dagli intri-
ghi dell’uomo di fronte al suo ambiente. Non essendo
sotto il controllo dello spirito di Dio ma sotto quello del-
l’egoismo, distrugge la natura e i suoi ecosistemi. Già
una gran parte delle foreste tropicali  è stata rasa per il
maledetto denaro, che non dà profitto alle povere popola-
zioni che vi vivono, ma che va ad arricchire quelli che
sono già ultra ricchi.

Vediamo apparire oggi l’alba del Giorno di Dio, del
Regno della Giustizia nel quale ogni iniquità  sarà con-
sumata. L’Eterno dichiara tramite il suo profeta: «Farò
della dirittura una regola, e della giustizia un livello; e
la grandine vincerà il rifugio della falsità, e le acque
inonderanno il rifugio della menzogna». Is. 28:17.La Terra
appartiene all’Eterno; è Lui che ne è il Padrone assoluto e
che afferma con i suoi profeti che ne vuol fare il suo sgabel-
lo. È quel che la grande tribolazione che emerge oggi  ricor-
derà a tutti coloro che si credono autorizzati a tutto, sem-
plicemente perché posseggono del denaro.

Cos’è il denaro, se non una ricchezza effimera e im-
maginaria? La crisi che è cominciata andrà a sposses-
sarli totalmente, il che li aiuterà certamente a perdere
le loro ambizioni smisurate, e a inchinarsi davanti al-
l’Onnipotente. Come noi cerchiamo di farlo oggi, se-
guendo l’invito del Salmista: «Venite, prosterniamoci e
umiliamoci, pieghiamo le ginocchia davanti all’Eterno,
nostro Creatore». Sal. 95: 6. Pieghiamo anche le ginoc-
chia davanti a Colui che ha inviato per salvarci, perché
«Dio lo ha sovranamente elevato, e gli ha dato un Nome
che è al di sopra di ogni altro nome, affinché al Nome di
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli e su la Terra» Fil.
2: 9, 10.


