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Nulla è perduto

ROSA Maria era nata in una piccola
masseria annidata tra i prati verdi e le

ginestre profumate, nel cuore della Breta-gna.
Quando seppe camminare, cominciò a permet-
tersi delle scappatelle: spariva nella campa-
gna, soprattutto nei campi di grano, e vi si
addormentava tranquillamente, col rischio di
farsi uccidere dalle macchine mietitrici! Era la
più piccola di otto fratelli e sorelle; non cono-
sceva i più grandi e quelli che erano più vicini
a lei d’età non mancavano di strapazzarla,
perché non volevano ammetterla ai loro gio-
chi. Spesso abbandonata a se stessa, si con-
solava a contatto con la natura, coglieva fiori
e s’intrecciava coroncine di bianche margheri-
te che poi si posava sui capelli nerissimi. La
sua cara mamma non aveva tempo di coccolar-

la; aveva dieci persone da nutrire e otto muc-
che da curare…

Il padre, molto duro con persone e bestie, si
occupava dei due cavalli. Quando andava in
collera, lo si sentiva gridare a distanza e cia-
scuno si cercava un nascondiglio finchè la
burrasca fosse passata. Rosa Maria si rattri-
stava nel vederlo misurare il fieno alla vec-
chia cavalla, che aveva servito tanto bene per
tutta la vita e che ora deperiva visibilmente.
Con le sue piccole mani strappava dei ciuffi
d’erba che poi gettava alla cavalla, all’insa-
puta di suo padre.

In una mattina di primavera, un uomo alto
si presentò e intimò alla mamma di mandare
Rosa Maria alla scuola, perché aveva già set-
te anni e mezzo, ed era ora! La bambina non
ci teneva; era così felice nel suo paradiso,
dove poteva andare su e giù per le lande,
mangiando i frutti saporiti dei bei frutteti

dei suoi genitori. Ma bisognava obbedire e
lasciarsi rinchiudere in un’aula. Che calva-
rio! Quasi non bastasse, la scuola si trovava
a tre chilometri da casa. Per tre mesi, il padre
l’accompagnò usando il carro tirato dalla loro
brava cavalla; ma si stancò presto di quelle
uscite mattina e sera, e la bambina fu costetta
a fare il percorso a piedi.

D’inverno, quando il buio arrivava presto,
la mamma l’accompagnava fino alla strada
nazionale e poi l’attendeva alla sera, anche
se il padre aveva da dire che avrebbe dovuto
cavarsela da sola.

Alla scuola, Rosa Maria fece colpo su tutti
per il suo costume bretone, per gli zoccoli di
legno riempiti di fieno (saggia misura per te-
nere caldi i piedi). Le canzonature non man-
carono, causando un grande disagio. Voleva-
no farle sentire la differenza di classe; lei era
una povera campagnola, mentre le bambine

di città erano superiori. Per cercare di avere
un poco di amicizia, portava loro della frutta,
ma non serviva a niente: era il capro
espiatorio di tutta la classe.

Finita la scuola la ragazzina andò ad impa-
rare il mestiere di sarta; ma anche lì, si trovò
a subire ingiustizie e meschinità. Imparò
bene il mestiere, ma non volle esercitarlo e
preferì entrare in fabbrica.

Suo fratello, e una delle sorelle, si sposaro-
no. I genitori lasciarono la conduzione della
masseria ai giovani, e andarono a costruirsi,
più vicino alla città, una bella casetta con
giardino.

In fabbrica, Rosa Maria fece le sue espe-
rienze; si accorse che il mondo è molto sensi-
bile all’apparenza esteriore, ma che il cuore
non ha parte nelle sue valutazioni. Si era fat-
ta due amiche, che amava come sorelle, ma
una terza collega seminò zizzania tra di loro,

IL nostro principale dovere, quello che il Signore ci ha
   impresso nel cuore, è la fondazione del suo Regno

sulla Terra; il resto non ha alcuna importanza. Le vie
divine, come abbiamo appreso, sono ben diverse da quel-
le degli uomini; ecco perché a questi sembrano così stra-
ne. Eppure, se gli uomini accettassero le vie divine, tut-
te le loro difficoltà scomparirebbero. Spesso li sentiamo
dire che si considerano stranieri su questa Terra, ma è
un’espressione priva di senso, perché, per prima cosa,
essi non hanno l’aria di avere la consapevolezza che la
Terra appartenga all’Eterno e a nessun altro. Se agisse-
ro in coerenza con questo principio, si vivrebbe in modo
ideale sulla Terra, e questa sarebbe veramente lo sga-
bello dell’Eterno, il riflesso della sua gloria.

Gli uomini hanno bisogno di frequentare la Scuola di
Cristo per ricevere l’educazione divina; in tal modo pos-
sono realizzare il loro destino, che è la vita eterna. Il
Regno di Dio non si conquista col denaro. Ciascuno deve
appropriarselo con l’educazione divina che riceve. Per noi
è stata una grazia immensa poter conoscere la verità,
aver ricevuto nell’anima i raggi luminosi della conoscenza
delle vie divine, aver udito l’appello dolce del Signore che
diceva: «Figlio mio, dammi il tuo cuore, e che i tuoi occhi
si compiacciano nelle mie vie». E infatti noi possiamo, se
rispondiamo concretamente a questo invito, penetrare
nel Regno di Dio, dove impariamo a riconoscere e ad ac-
cettare l’Eterno come nostro Padre, e a sottometterci con
gioia alle sue direttive e ai suoi consigli.

Tutto è stato presentato con benevolenza e chiarezza
agli uomini, per metterli in grado di riconoscere con fa-
cilità la volontà del Signore. Ne Il Messaggio all’Umani-
tà è data ogni precisazione affinché tutto funzioni in modo
perfetto sulla Terra, e nulla sia dimenticato. Nel Regno
di Dio, quante cose saranno semplificate! Quando sarà
definitivamente introdotto, non sarà più necessario scri-
vere, telefonare, telegrafare continuamente come faccia-
mo ora; tutti quei dispositivi saranno inutili, perché nel
Regno di Dio si avrà una fiducia totale nel proprio fratel-
lo, nella propria sorella, e non vi sarà bisogno di ricevere
continue assicurazioni e garanzie. Inoltre, ci si potrà
parlare a distanza, dato che il pensiero dell’uno sarà per-
cepito facilmente da chi ne è il destinatario, mediante il
funzionamento del sesto senso.

Nel Regno di Dio, la verità e la rettitudine sono la
regola; non vi è nulla di nascosto, non vi è diplomazia
astuta e venale, non esistono interessi personali sugge-
riti dall’egoismo. Non occorrono più le casseforti, perché
il denaro non ha più corso; non si ha più bisogno dei
registri di cassa, perché l’amore avrà preso il posto del
denaro. Per troppo tempo gli uomini hanno dovuto subi-

re l’impero dispotico del denaro che ha rovinato ogni cosa
precipitandoli nella sventura e nell’infelicità. Tutte le
cose diverranno come erano state stabilite al tempo della
creazione, e come avrebbero dovuto sempre rimanere.

Attualmente gli uomini danno valore a cose che non
ne hanno in realtà. Adorano il denaro e non apprezzano
troppo l’amore disinteressato che è l’elemento essenziale
per garantire la sopravvivenza dell’essere umano. Il no-
stro caro Salvatore aveva detto: «La vita eterna, è che
conoscano Te, il solo vero Dio». Conoscere l’Eterno, cor-
risponde ad amarlo, e amarlo è seguire le sue istruzioni;
allora il fluido vitale circola in noi e ci fortifica. Ma gli
uomini, in questa nostra epoca di tenebre, non hanno
alcuna fiducia nell’Eterno, e continuano ad aggrapparsi
a cose che presto o tardi dovranno lasciare. Chi invece si
affida con tutto il cuore all’Eterno non conoscerà mai la
delusione.

Ne fa fede la storia di Davide, che aveva rimesso la
sua sorte nelle mani del Padre celeste e fu sempre mera-
vigliosamente guidato e protetto. Davide era il più giova-
ne dei figli d’Isai, e in quella famiglia doveva essere scel-
to il re d’Israele. Quando arrivò il momento di fare que-
sta scelta, tutta la famiglia venne riunita, ma non si
ritenne necessario far venire il piccolo Davide; lo si la-
sciò con le sue greggi che aveva l’incarico di pascolare.
Ma l’Eterno non aveva dimenticato il piccolo Davide che
si era raccomandato alla sua benevolenza e alla sua pro-
tezione. Come si vede, non è l’apparenza, non sono le
circostanze esteriori che contano per l’Eterno, perché Egli
guarda unicamente alla sincerità del cuore. Di Davide si
disse poi che era un uomo secondo il cuore di Dio.

Davide dimostrò in modo grandioso la sua riconoscen-
za, ebbe dei momenti sublimi, ma nella sua vita vi furo-
no anche delle fasi tutt’altro che sublimi. Noi non siamo
esenti da queste eventualità. Attraversiamo dei periodi
in cui le nostre disposizioni sono buone, ma ne abbiamo
altri che non sarebbero certo registrati al nostro attivo
se concludessero la nostra esistenza terrena. Non potrem-
mo dire, come l’apostolo Paolo: «Ho combattuto il buon
combattimento, ho terminato la corsa, ho custodito la
fede...». Per fortuna, il Signore non ci giudica in base ai
nostri cattivi periodi. Osserva il nostro cuore, che molto
spesso vorrebbe fare il bene, ma non ci riesce ancora. Ciò
che è essenziale, per l’Eterno, è la nostra buona volontà
e la nostra sottomissione. E allora pensa Lui a darci le
facoltà che ci mancano, mediante la meravigliosa educa-
zione che riceviamo alla sua Scuola.

Da parte nostra, l’importante è lasciarci educare sen-
za opporre ostacoli grandi o piccoli; così riusciamo ad
acquistare un buon carattere, e sarà il carattere che ci

farà sussistere nel Regno di Dio. È questo il punto d’arri-
vo sul quale dobbiamo tenere fissi i nostri occhi. Pensia-
mo quanto è bello un cuore che ama sempre, perdona
sempre, è sempre bendisposto e non cede alla tentazione
del malcontento o a quella d’inasprirsi. È un tesoro che
può essere nostro se mettiamo in pratica le istruzioni
divine. In questo caso, non saremo mai scoraggiati, per-
ché sentiremo continuamente nel nostro animo l’azione
gloriosa dello spirito di Dio.

Per contro, chi non ha un buon carattere deve veder-
sela con se stesso, perché si fa continuamente del male.
La vita eterna, in quelle condizioni, non è per lui. Dob-
biamo capire queste cose, e affrettarci a cambiare rotta,
a fare in modo che il nostro carattere diventi sensibile ai
sentimenti nobili, che sono fatti di correttezza, di retti-
tudine, di rispetto per gli altri e soprattutto di amore.
Questo è il segreto per divenire vitali. Durante la nostra
corsa, siamo sempre beneficiari del perdono divino e del-
la copertura del nostro caro Salvatore. Se sappiamo ap-
prezzare queste meravigliose grazie al loro giusto valo-
re, ne avremo un grande profitto e sentiremo veramente
che il nostro caro Salvatore è per noi giustificazione,
santificazione e infine liberazione. Effettivamente, l’ope-
ra del nostro caro Salvatore santifica, illumina e svilup-
pa nei cuori sinceri la trasparenza completa con la tra-
sformazione dei sentimenti.

Il Regno di Dio è la quintessenza della felicità. L’Eterno
non poteva dare veramente di più agli uomini quando li
aveva collocati nel Giardino d’Eden che conteneva tesori
di magnificenza e di benedizione. Gli uomini avrebbero
dovuto accogliere quel meraviglioso dono manifestando
sensibilità con un minimo di riconoscenza e d’affetto.

Sono questi infatti i sentimenti del cuore che annun-
ciano il Regno di Dio. Questo Regno non si introduce sen-
za l’azione dell’amore divino. Il nostro caro Salvatore è
stato l’apportatore del Regno di Dio, ma, per la maggior
parte degli uomini, la cosa si è fermata alla teoria, per-
ché la risonanza nei loro cuori è risultata troppo debole.
Nelle persone, che invece, reagiscono nel buon modo, si
sviluppa una potenza di Dio perché sono degne di riceve-
re l’unzione.

A che servirebbe essere nel Regno di Dio se questa
potenza non esercitasse un’azione su di noi? Ci trove-
remmo automaticamente esclusi, perché questo Regno
non lo si può sentire diversamente che con i sentimenti
del cuore. Ma non appena l’affetto e la riconoscenza ger-
mogliano in noi, il Regno di Dio si manifesta intensa-
mente nella nostra anima e ci comunica una letizia
inesprimibile. I nostri primi genitori in Eden avrebbero
dovuto provarlo. Del resto, gli angeli di Dio non poterono
trattenere il loro entusiasmo quando videro la Terra ap-
pena creata; lanciarono grida di gioia e d’ammirazione
davanti a quest’opera gloriosa.
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raccontando sciocchezze e menzogne. Rosa
Maria  ne rimase così scossa che finì per am-
malarsi. I genitori chiamarono subito il me-
dico, ma questi non trovò niente di anormale,
e nessuno seppe il perché di quella crisi dolo-
rosa.

Quando il lavoro mancava in fabbrica, Rosa
Maria passava ai magazzini agricoli e tra-
sportava dei sacchi senza mai fermarsi. Era
infaticabile. Aiutava anche sua sorella, che
era sempre sovraccarica di lavoro alla mas-
seria. Aveva anche i campi con la cavalla, ma
il padre le diceva ridendo: «La bestia sa il suo
mestiere meglio di te!».

Alla fine si trovò stanca di tutti questi
cambiamenti e partì per Nantes, pur sapen-
do che la città era continuamente bombarda-
ta. Era davvero al limite delle sue forze, e
pensava che una bomba avrebbe potuto risol-
vere i suoi problemi; in un attimo, quella vita
di fastidi e di delusioni si sarebbe conclusa
Era alloggiata presso una zia che era sempre
su di morale e che cantava da mattina a sera.
Aveva  due bambine di 6 e 10 anni. Con quel
suo carattere comunicativo, infondeva alle-
gria, e anche Rosa Maria finì per sentirsi
«contagiata». Riprese coraggio e cominciò a
pensare che forse non tutto era perduto. Però
i bombardamenti erano quotidiani e spesso
la coglievano mentre era per la strada.

Sovente incontrava dei giovani soldati te-
deschi, e notava che erano  tristi. Una volta li
vide anche piangere. Dicevano: «Noi non vole-
vamo la guerra. Ma se non avessimo ubbidi-
to, le nostre famiglie avrebbero rischiato la
vita. Abbiamo diciassette anni e non vedre-
mo più le nostre famiglie, la nostra patria».
Rosa Maria si sentiva spezzare il cuore.

Finita la guerra, trovò un posto di domestica
presso una famiglia che aveva sei figli. Molto
lavoro e poco salario. Il nonno era buono, e qual-
che volta il suo sorriso la ricompensava, lo
sentiva comprensivo, e ne aveva bisogno!

Un giorno arrivò un missionario. Rosa Ma-
ria si rallegrò, pensando che avrebbe parlato
del vangelo. Il visitatore salutò gentilmente
ognuno, ma quando seppe che lei era la dome-
stica, non le rivolse la parola. «Non è meglio
dei nostri preti», pensò la ragazza.

Malgrado tutto, andava sempre a messa
alla domenica, non per far ammirare i suoi
begli abitini o per cercare amicizie, come le
sue coetanee. Sentiva il bisogno di un alimen-
to spirituale, che tuttavia non trovava. Poi,
stanca per il troppo lavoro, tornò a casa sua
in Bretagna ben accolta dai familiari. La-
sciando il suo posto di lavoro, provò dispiace-
re solo per doversi separare dal nonno, addo-
lorato anche lui fino alle lacrime.

Rosa Maria conobbe un giovane che la invi-
tò a fare qualche passeggiata in campagna.

Lo trovava gentile e corretto. Eppure, qualcu-
no l’aveva avvertita che non era serio, ma infi-
ne, si raccontano tante cose! Lei si illuse di
leggere l’affetto nei suoi occhi e quando si
trovò incinta, trovò l’uomo bendisposto a
sposarla.

Egli le aveva accennato, una volta, che du-
rante l’occupazione aveva conosciuto una gio-
vane tedesca da cui aveva avuto un figlio, che
aveva dovuto riconoscere per evitare grosse
difficoltà, ma entrambi erano morti… Que-
sta ragazza commossa per la sorte dei prigio-
nieri francesi deportati nel suo paese, gli ave-
va portato più di una volta del cibo, esponen-
dosi anche al pericolo. Avevano fatto amici-
zia… ma ormai era una storia conclusa.  Al-
meno così diceva lui…

Rosa Maria dimenticò l’episodio e sposò
Eugenio. Nei primi tempi, furono ospiti dei
genitori di lui.

Dopo tre mesi di matrimonio, Eugenio rice-
vette una lettera… che sua moglie aprì. Era
la giovane tedesca che lo supplicava di torna-
re da lei e dal bambino, per sposarla, come
avevano fatto tanti altri suoi compagni di
prigionia. Aspettava con impazienza una ri-
sposta!

Che colpo! Rosa Maria si sentì mancare il
terreno da sotto i piedi. Dunque non erano
morti… Se avesse saputo dove andare, sareb-

be partita immediatamente, ma nelle sue
condizioni, non era davvero possibile. Nessu-
no poteva accoglierla, se non la sua vecchia
madre, che però aveva già i suoi fastidi senza
accollarsi anche quelli della figlia. Alla sera,
quando mostrò la lettera a suo marito, lo vide
imbarazzato. Rosa Maria sentiva, tutto som-
mato, della compassione per quella povera
ragazza e per suo figlio, e avrebbe voluto qua-
si invitarli, ma la suocera, furiosa per questa
disgraziata storia, impose al figlio di tronca-
re ogni corrispondenza e di tagliare corto con
quella straniera…

Di nascosto Rosa Maria le scrisse, spiegan-
dole la situazione e dicendole che, più tardi,
sarebbe andata a farle visita. Suo marito non
fece più alcuna allusione alla compagna tede-
sca. Poi, forse, ella cambiò indirizzo, perché
Rosa Maria non ne seppe più nulla.

Dopo quell’episodio, Eugenio cominciò a fre-
quentare assiduamente il caffè, rientrando
tardi. Rosa Maria andava anche a cercarlo,
attirandosi le canzonature e le risatine dei
suoi compagni. Mangiava con lui, sempre
sperando che riprendesse un po’ di gusto alla
vita di famiglia.

Mise al mondo il suo bambino con molta
sofferenza. Poi ne arrivò un secondo quindici
mesi più tardi e due anni dopo un terzo. Come
quarta arrivò una bambina.

I L  M O N I T O R E

Per un mondo migliore
Dal giornale Ouest-France N° 22910, la cui data non

ci è stata precisata, e nella rubrica «Point de vue», ri-
portiamo un interessante articolo di Raphael Liogier
sociologo e filosofo, che espone una verità fondamentale:

PER CAMBIARE IL SISTEMA, CAMBIAMO IL NOSTRO PENSIERO

«Tutti vogliamo cambiare il sistema, anche coloro
che lo rappresentano. Gli uomini politici, come gli uo-
mini d’affari. Ma non si può cambiare il sistema restan-
do con lo stesso modo di pensare. Gli economisti non
hanno mostrato che delle ineguaglianze appoggiandosi
su delle ideologie, altrimenti detto su dei metafisici. È
vero con il cristianesimo medioevale che giustificava
delle ineguaglianze feudali. È vero con il sistema delle
caste in India. È anche vero col sistema capitalista in
generale, e col neoliberalismo in particolare. Fu ancora
vero con il socialismo reale che giustificava delle dra-
stiche ineguaglianze di statuto, per esempio tra i mem-
bri del partito comunista e il resto della popolazione,
paradossalmente nel nome di una metafisica dell’ugua-
glianza.

La parte di credibilità delle ideologie capitaliste e
comuniste, e delle opposizioni destra-sinistra, esprime
superficialmente un esaurimento più profondo. Si sen-

Pesca o massacro
La pesca, o soprattutto la sovrapesca, resta un pro-

blema nel mondo malgrado le numerose messe in guar-
dia e gli avvertimenti ai quali certi paesi restano sordi.
L’articolo che riproduciamo qui, tratto dal Journal
Franz Weber N° 133 di Luglio-Settembre  2020, ne fa
fede:

SOVRAPESCA: I MOTOPESCHERECCI CINESI
ALL’ASSALTO DELLE GALAPAGOS?

Essendo le riserve mondiali di pesce esaurite per più
dell’80%, le potenti compagnie di pesca cinesi sono a
caccia di nuovi terreni di approvvigionamento. Pronte
a tutto per soddisfare la domanda mondiale, ormai
esse estendono la loro  “zona di caccia” a un territorio
pericolosamente vicino alla riserva marina delle isole
Galapagos.

Vi sarà un giorno un limite alla corsa al profitto?
Per il momento, Pechino sembra poco disposta a porsi
la questione. Con i suoi circa 250 battelli da pesca che si
aggirano in prossimità delle acque della riserva marina
delle Isole Galapagos, la Cina è una volta di più nella
tormenta di un potenziale scandalo sanitario ed ecolo-
gico. Uno squalo-balena equipaggiato di un dispositivo di
tracciatura scientifico essendo già misteriosamente scom-
parso dai radar, preoccupa un ministro del governo delle
Galapagos che suona il campanello d’allarme: cosa vie-
ne a fare la Cina in prossimità di una delle zone più
fragili e preziose al mondo? Le prese accidentali rappre-
sentano quasi la metà della pesca globale (il 40% secon-
do uno studio realizzato nel 2009). Il rischio di ecocidio
su quella zona santuario unica al mondo è reale e con-
cerne potenzialmente decine di specie. L’effetto come
presa accidentale, è la cattura di specie proibite alla
vendita senza valore commerciale. In altri termini que-
sto significa che milioni di tonnellate di specie marine
possono essere catturate per essere poi rigettate mezze
morte nell’oceano o smerciate al mercato nero.

SOVRACONSUMO DEI PRODOTTI DEL MARE

Primo responsabile: il consumo mondiale sbrigliato
e sempre crescente di prodotti tratti dalla pesca. Le ci-
fre fanno rabbrividire: dal 1990, la richiesta per queste
derrate è passata a più del 122%! Per la FAO, più
dell’80% delle zone di pesca sono già sovra sfruttate. A
questo ritmo – essendo la maggioranza tra di loro già
al limite della rottura – si dovrebbe avere più plastica
che pesce da qui al 2050 nei nostri oceani! Ma invece di
ripensare al modo di consumare per abbassare la do-

manda, la Cina innova per aumentare l’offerta e si avvi-
cina pericolosamente alle riserve marine.

PRECEDENTI

Il ministro della Difesa equadoriano ha voluto as-
sicurare che nessuna nave da pesca sia penetrata nella
zona esclusiva dell’arcipelago equadoregno, le inquietu-
dini sono legittime: la Cina non è al suo primo tentati-
vo. Dal 2019, 19 imbarcazioni sono state sorprese per pra-
tica illegale della pesca, del trasporto o per traffico di
specie protette. Nel 2017, il più grande sequestro dopo la
creazione del Parco nazionale delle Galapagos concerne
sempre la Cina: l’intercettazione del Fu Yuan Len 999
ha rivelato 300 tonnellate di pesca illegale a bordo, di
cui 6000 squali congelati. Il bilancio reale è senza dub-
bio ben più pesante: queste cifre non concernono che
una delle 300 imbarcazioni che navigavano a quell’epo-
ca.

I PESCI NON CONOSCONO LE FRONTIERE

Altro problema: se la zona esclusiva e la riserva per-
viene a contenere, in una certa misura, l’accesso dei
battelli di pesca, la fauna marina, essa, circola conti-
nuamente tra le acque internazionali e la zona protetta
delle Galapagos. È quindi molto facile per queste navi
mettere le mani sull’abbondante biodiversità dell’arci-
pelago restando posizionati nei limiti autorizzati.

LE TECNICHE DI PESCA IN QUESTIONE

Altro problema di importanza: i motopescherecci in-
criminati praticano una forma di pesca con la lenza
detta «pesca alla palamite», utilizzando delle lenze im-
merse a più di 50 metri di profondità. Ora, moltiplican-
do il numero di lenze per il numero di battelli, si ottie-
ne una vera muraglia di ami che catturano tutto al loro
passaggio, comprese le specie protette.

La conclusione di questa triste constatazione è sen-
za appello: senza una rimessa in questione radicale dei
nostri metodi di consumo, non avremo ben presto più
né riserve marine né specie da proteggere. I nostri oce-
ani saranno delle tombe a cielo aperto, testimoni eterni
degli abusi dell’uomo.

La foto che accompagna questo articolo mostra un
mucchio di resti di pesci smembrati. Spettacolo orribile
per chi ha un poco di sensibilità e d’amore per questi
poveri animali che sono vittime della brama di guada-
gno che regna nella nostra società. Perché è lui, il prin-
cipale colpevole, quello che si dovrebbe condannare:
l’egoismo.

Le cifre sono eloquenti. Il battello in questione in
questo articolo trasportava 300 tonnellate di pesci di cui
6.000 squali congelati. E quando si legge che se si conti-
nua a questo ritmo, si avrà nel 2050 più plastica che
pesci nei nostri oceani, che cosa dobbiamo pensare? Per
quello che concerne lo squalo, per esempio, è pescato, in
alcuni casi, solamente per le sue pinne, essendo il resto
ributtato in mare.

La regione minacciata, secondo l’articolo che trattia-
mo, l’arcipelago delle Galapagos, è un vero paradiso.
Composto da 330 isole, ospita centinaia di specie di ani-
mali, alcune delle quali non si trovano in altre parti del
globo.

Se si divenisse saggi cambiando le nostre abitudini di
consumo, mangiando più frutta e legumi e abbandonan-
do la carne e il pesce, si esisterebbe per il bene, non sola-
mente dei nostri simili e di noi stessi, ma anche degli
animali, che quali esseri viventi, dovrebbero essere ri-
spettati e non sfruttati.

L’uomo dovrebbe giocare un ruolo di protettore sulla
Terra. Al posto di ciò si è comportato come padrone, sot-
tomettendo tutto alla sua volontà e ai suoi desideri.

Agendo così si brucia un equilibrio, e ciò provoca una
catena di conseguenze che occorrerà combattere. Una
cosa ne porta un’altra e l’uomo lavora così alla sua di-
sgrazia, spesso, senza saperlo. Volendo arricchirsi si di-
strugge. Ne consegue allora l’inquinamento dei mari,
dell’aria, della terra. L’uomo diventa malato. Allora si
mette a riflettere sulla sua situazione e non trova solu-
zioni.

In effetti, è la condanna che è attualmente la nostra
divisione. La condanna del peccato: i pianti, i dolori.
L’Eterno aveva detto ad Adamo: «Il suolo sarà maledetto
a causa tua. È a forza di pene da cui trarrai il nutrimen-
to tutti i giorni della tua vita, ti produrrà delle spine e
dei rovi, e mangerai l’erba dei campi. È col sudore della
tua fronte che mangerai del pane, fino a  che ritorni
sulla Terra, da dove sei stato tratto» Gen. 3:17, 18. Que-
sta profezia si è realizzata e noi ci troviamo oggi  davanti
a una constatazione di fallimento per la Terra  che sarà
ben presto inabitabile e ostile per l’uomo.

Tuttavia, l’Eterno non ha abbandonato la sua crea-
tura a questa triste sorte. Ha avuto misericordia di noi e
ha inviato suo Figlio per pagare il nostro riscatto. È la
meravigliosa buona novella del Vangelo di Cristo. Un
giorno, tutti gli uomini, liberati dalla potenza dell’av-
versario che li ha ingannati, potranno ricevere la salvez-
za. E già attualmente questa buona novella  ha risuona-
to con l’apparizione de Il Messaggio all’Umanità già da
circa 100 anni. Non sapremmo mai raccomandare abba-
stanza la lettura di quest’opera preziosa. È lei che ap-
porta la  soluzione a tutti i problemi attuali con la pro-
clamazione della Costituzione e della Legge che mostra
la linea di condotta da seguire per divenire un benefatto-
re dei nostri simili e del nostro ambiente.

Fin da ora, tutti coloro che lo vogliono potranno la-
sciare la via della distruzione e camminare sul sentiero
della vita, sotto la guida dell’Eterno, del nostro caro Sal-
vatore e della sua fedele Chiesa. È così che si introdurrà
il Regno di Dio sulla Terra, con lo zelo degli uomini di
buona volontà che vogliono onorare il loro Creatore e il
loro Salvatore.

Anche noi, nelle nostre rispettive posizioni, possiamo
ammirare tutta la bellezza del programma divino e sen-
tire l’impulso di lanciare grida di gioia, di manifestare il
nostro entusiasmo, di provare un’infinita riconoscenza,
soprattutto pensando che il Signore vuole associarci come
collaboratori nell’opera di restaurazione della Terra e del
paradiso perduto. La nostra mente non dovrebbe occu-
parsi d’altro, e un solo desiderio dovrebbe animarci: com-
piere fedelmente il nostro dovere e cercare di piacere al-
l’Eterno, affrettando il Giorno di Dio e collaborando alla
formazione della famiglia divina sulla Terra. Questa vi-
vrà eternamente sulla nostra Terra ristabilita nella sua
perfezione, a onore e gloria dell’Eterno e del nostro caro
Salvatore.
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La prima visita che Rosa Maria fece a sua
madre, dopo il primo parto, le rimase impres-
sa nella memoria. La mamma aveva gli occhi
atterriti:

Sembri una morta che cammina… Resta
qui, col tuo piccolo, che ha l’aria di morire di
fame. Vi curerò tutti e due.

Ma… Eugenio, che cosa dirà?
Non preoccuparti, gli parlerò io.
Gli parlò, infatti, e con un tono tale che il

marito non osò opporsi. Lasciò dunque che
sua moglie e il bambino riprendessero un po’
di forze, per qualche settimana.

Ma bisognava, per ritornare a casa, ritro-
vare quella specie di laboratorio che per loro
era un alloggio, con l’acqua che grondava lun-
go i muri, poco riscaldamento, il cielo che si
scorgeva attraverso le crepe del soffitto, il
cappotto indossato fuori e dentro. Una sola
schiarita, in questa misera  esistenza fallita:
la visita annuale alla cara vecchia mamma
che li aiutava in tutti i modi, tanto le faceva-
no pena.

Uno zio di Eugenio venne un giorno a visi-
tarli, proponendo un lavoro in uno dei suoi
laboratori a Parigi. Si partì dunque per la
lontana capitale, lasciando il figlio maggiore
alla nonna dato che era un po’ delicato e non
avrebbe sopportato il clima. Rosa Maria spe-

rava che, trovandosi in un altro ambiente,
suo marito avrebbe preso maggiormente a
cuore i suoi doveri, dimenticando le vecchie
abitudini. Ma s’illudeva.

La giovane, però, aveva deciso questa volta
di non andare più a cercarlo al caffè, e di la-
sciargli i pasti sulla cucina. Quando tornava
a tarda notte, lui alzava la voce, ma lei era
ben decisa a lottare per i suoi figli, e non era
più disposta a lasciarsi soverchiare dalle
pene e dalle ansie. Aveva sopportato tutto
per quattordici anni, e ne aveva abbastanza.

La famiglia dovette ancora traslocare. Eu-
genio pensava sempre di trovar di meglio, ma
si guardava bene dal migliorare se stesso. I
bambini crescevano, e Rosa Maria non aveva
quasi mai la possibilità di visitare sua sorel-
la nella cara indimenticabile Bretagna. Tut-
tavia una volta,  per una fortunata coinciden-
za, proprio in casa della sorella ebbe il primo
contatto col Messaggio del Signore, portato
qualche tempo prima da un evangelista. Qua-
le rivelazione! Un Dio buono, che ha offerto
suo Figlio per pagare il riscatto di tutti gli
uomini, per rendere la vita a tutti gli scom-
parsi nella tomba e per dare all’umanità in-
tera la gioia perenne sulla Terra restaurata:
l’appello di un Piccolo Gregge composto di
veri sacerdoti, e ora di un Esercito dell’Eterno

che può, se osserva le condizioni, essere libero
dalla condanna della morte. Rosa Maria, leg-
gendo, si sentiva commossa fino alle lacrime, e
poi provava un’allegrezza che le dava l’impulso
di danzare, colma di riconoscenza per Dio che
si era rivelato così al suo cuore, dopo tutte le
pene sofferte. Quante volte si era detta: «La
mia vita è completamente fallita». Ma sua so-
rella l’aveva rassicurata: «Nulla è perduto. Ora
puoi unirti a quei coraggiosi che si impegnano
a cambiare il loro carattere, per onorare l’Al-
tissimo e divenire fedeli al bene».

Rientrò a casa trasformata, con un prezioso
tesoro nel cuore. Poco tempo dopo Eugenio si
addormentò, vittima delle sue cattive abitudi-
ni, però sua moglie aveva ormai la certezza che
un giorno sarebbe risorto sulla Terra dei viven-
ti . Uno dopo l’altro, i figli si sposarono e lascia-
rono il nido. Rosa Maria si prese un apparta-
mento nella periferia di Parigi.

Sempre entusiasta per il programma divino,
non poteva fare un tratto in autobus senza dif-
fondere il messaggio che le aveva fatto tanto
bene; non si scoraggiava per l’indifferenza, la
freddezza, i rifiuti, il disprezzo; era felice se
poteva seminare nei cuori bendisposti un pic-
colo chicco di vera felicità.

Frequentava assiduamente le riunioni , ed
ebbe anche la gioia di poter collaborare per

molti giorni in una Stazione del Regno di Dio.
Che differenza con la vita del mondo. Nell’am-
biente fraterno, ogni giorno era leggero, era
una grazia. Ella assaporava questo privilegio
come un favore immeritato e non perdeva
un’occasione per dare, con tutto il cuore, il suo
aiuto e il suo soccorso.

I suoi figli, ora, vivono molto lontano da lei,
ma vengono regolarmente a trovarla. Per loro,
tutto procede bene, e la loro gioia è la sua.
Avrebbe voluto procurare a tutti un’infanzia e
una gioventù migliori, ma non avrebbe saputo
far di meglio nella triste condizione in cui si
trovava. Vorrebbe ora che condividessero la
sua gioia, ma per il momento il loro cuore è
ancora chiuso all’appello della grazia divina.

Per lei, il tempo di cantare è venuto. È felice
quando può aiutare per qualche giorno nella
cara dimora del Signore. Riceve affetto e dedi-
zione da ciascuno, e ogni giorno che passa è un
giorno di festa! Quando incontra degli infelici,
li incoraggia con queste parole convinte: «Spe-
rate! Il Regno di Dio si avvicina con la gioia, la
felicità, la vita eterna per tutti gli uomini ri-
scattati dal nostro mirabile Salvatore! Nulla
è perduto per colui che si appoggia al riscatto e
desidera diventare un vero figlio di Dio, che
pratica solamente il bene, semente immorta-
le di benedizione».

te bene che le questioni cruciali oggi dell’ambiente, del-
la tecnologia invasiva, dell’ineguaglianza economica,
della globalizzazione finanziaria, dell’immigrazione,
dell’incrocio intenso delle culture, sono strettamente
legate; lo si sente, ma non si arriva ancora a cambiare
la nostra visione del mondo per apprendere questo col-
legamento. Si propongono allora delle misure indivi-
duate, certamente utili, ma insoddisfacenti perché esse
non vedono il problema di insieme.

I GERMI SONO GIÀ LÀ

Un nuovo sistema di pensiero, che si urta con delle
resistenze insensate, è tuttavia già un germe. Un esem-
pio di questa rifondazione metafisica è il successo del
concetto di interdipendenza che mina l’antico modo di
pensiero per esclusione. Ma questo concetto “interdi-
pendenza”, non è chiaro. Saremmo tutti interdipen-
denti! Certamente, ma questo cosa vuol dire? Gli intel-
lettuali dovrebbero cercare di rispondere, tra gli altri,
a questa questione, e aiutarci a oltrepassare lo sgomen-
to, la nostalgia, al posto di immergersi in essa. E così
giustificare intellettualmente il cambiamento da capo
che è necessario operare.

LE CRISI, FACILITATRICI

È grazie alle crisi, al momento in cui sembra che
non si abbia più nulla da perdere, che è possibile accet-
tare una nuova prospettiva. Ora, ci siamo, le crisi eco-
logiche, economiche, sociali, migratorie, globali, rag-
giungono il punto di non ritorno. È quindi ora che pos-
siamo pensare altrimenti, sennò ci urteremo ancora e
sempre al defilè degli avatars di Donald Trump,
revisionisti, i catastrofisti, i complottisti, che gioche-
ranno sull’instabilità metafisica per imporre le loro
promesse reden-trici, repressive e settarie. È urgente
manifestare la nuova metafisica che giustificherà le
nostre aspirazioni collettive a combattere le
ineguaglianze planetarie abissali, ad assicurare una
pace durevole, il rispetto dei diritti umani, l’uguaglian-
za degli uomini e delle donne, e a prendere cura del-
l’ambiente.

Per giocare questo nuovo gioco, occorre «attaccarsi
ai princìpi sui quali tutte le mie vecchie opinioni erano
appoggiate» come diceva Descartes. Il successo dei di-
scorsi populisti, cioè di coloro che pretendono di difen-
dere il popolo contro le forze maligne, ci dimostra ogni
giorno che senza una nuova metafisica, la democrazia
stessa diventa una parola vuota».

Se si parla di cambiare sistema, è perchè colui che è
sul posto non dà soddisfazione alla popolazione. E questo
è valevole per tutti i paesi del mondo. Si potrebbe porre
la domanda: Chi è soddisfatto dell’attuale governo? Chi
non ha alcuna rivendicazione da formulare, alcun rim-
provero da fare?  Conosciamo in anticipo la risposta. E
non è nuova. Le numerose guerre e rivoluzioni che han-
no costellato la storia fanno fede del malcontento dei po-
poli di tutti i paesi.

 Occorre dire che i soggetti di divisione non manca-
no. Le ineguaglianze di cui parla l’autore di questo arti-
colo sono numerose. Queste sono sovente percepite come
delle ingiustizie per lo più sfavorevoli e come normali
per coloro che esse avvantaggiano. Da qui i conflitti che
oppongono gli uni che vorrebbero un cambiamento, agli
altri che sono privilegiati e non desiderano soprattutto
cambiare qualsiasi cosa, ma al contrario piuttosto con-
fermare l’attuale situazione.

Molti hanno voluto «cambiare il sistema», e si sono
impegnati nel difficile esercizio di stabilire una nuova
forma di governo. Si sono urtati con difficoltà innume-
revoli. Alcuni hanno imposto il loro programma con la
forza, altri hanno piuttosto cercato di convincere, qua-
lunque cosa sia. Raphael Lioger ha ragione, per cambia-

re sistema occorre cambiare il nostro pensiero. E questo
non è che una prima tappa di un lungo  processo, come lo
abbiamo visto. Ma già qui, precisiamo che cambiare il
nostro pensiero sia una buona cosa, farlo adottare agli
altri ne è un’altra, e ottenere l’unanimità rileva, dicia-
mocelo, un’utopia. Qui sorge il problema che sembra
insormontabile.

Tuttavia, abbiamo una buona notizia da annunciare
e non possiamo attendere di più per esporla. Il nuovo
sistema è già in preparazione. È Dio stesso che lo ha
previsto ed elaborato. Ha, per fare questo, dato suo Figlio
in sacrificio per pagare il nostro riscatto, già da circa
2000 anni. Da allora, una classe di persone lo ha seguito
nella via del sacrificio  ed erediterà la gloria con Lui, nel
cielo, per l’eternità. In virtù di questo sacrificio, tutti gli
esseri umani sono riscattati e in un prossimo avvenire,
ciascuno potrà sottomettersi al disciplinamento che sarà
amabilmente proposto.

Perché il presente mondo non potrà più sussistere.
Va verso la rovina, come lo annuncia il profeta Malachia: «Ver-
rà il giorno ardente come una fornace. Tutti gli alteri e tutti
i malvagi saranno come stoppia; il giorno che viene li
brucerà, dice l’Eterno degli eserciti, non lascerà né radi-
ce, né ramo. Ma per voi che temete il mio Nome si leverà
il sole della giustizia e la guarigione sarà sotto le sue
ali…» Mal. 4:1, 2.

Troviamo qui l’annuncio di un giorno che è prossimo
in cui le equivalenze si manifesteranno per tutti. Coloro
che hanno vigliaccamente abusato del loro potere, coloro
che hanno ingannato il loro prossimo si troveranno come
in una fornace che li annienterà. I semplici, per contro, i
mansueti, coloro che hanno sofferto risentiranno il con-
forto di questo giorno che apporterà loro la liberazione
dai loro mali. Questa grande tribolazione che è annun-
ciata e che è prossima, sarà il preludio dell’introduzione
del Regno di Dio sulla Terra in cui tutti gli esseri umani
impareranno a osservare la bella Legge universale.
Esisteranno per il bene dei loro simili che avranno im-
parato ad amare come se stessi e potranno ereditare la
vita eterna.

Nutrice eccezionale !
Questa storia era stata pubblicata su Le Courrier de

l’Ouest del 30-31 luglio 1994.

UNA CAPRA SALVA UN PULEDRO ORFANO

Gamin de la Vire, puledro mezzo-sangue scuro, è or-
fano. Sua madre è morta durante il parto. Questo
galoppatore di tre mesi deve la sopravvivenza a una ca-
pra che l’ha allattato fin dai suoi primi giorni. Nato da
un puro-sangue sauro e da una giumenta da sella fran-
cese, Gamin ha davanti a sé un bell’avvenire come
saltatore.

Tutto è cominciato a Champigné. Quando Bernard
Drillot, proprietario del puledro, ha visto che la madre
stava per morire, ha cercato sùbito il suo amico Pierre
Gentilhomme, sapendo che suo figlio Patrick Gentil-
homme alleva capre a Soulaire-et-Bourg. Questi, che
porta bene il suo nome, è stato pronto a prestare una
capra. È una fortuna, per Gamin, che le capre da latte
di Patrick ne abbiano sempre in abbondanza. «C’è una
capra, al momento, che allatta tre piccoli e ne ha ancora
di troppo!» dice Pierre Gentilhomme, e poi spiega: «Il
latte di capra è quello che assomiglia di più al latte di
una giumenta».

Quando il puledro è nato, i coniugi Drillot gli hanno
dato del «collestraum», un latte sostitutivo. Ma Gamin

non sarebbe andato troppo in là, col latte in polvere. Per
fortuna, è arrivata la capra.

«ECCO GAMIN E LA SUA MAMMA!»

Bernard Drillot racconta: «Le prime volte, facevamo
salire la capra su un tavolo, perché il puledro potesse
poppare, ma adesso se la sbriga da solo». La moglie di
Pierre Gentilhomme ricorda che Gamin dimostrava
una gran voglia di vivere: «Avrebbe potuto lasciarsi
morire, e invece no, cercava con insistenza il latte della
capra».

Quando all’improvviso i due animali attraversano il
cortile della fattoria, il puledro in piena forma dietro la
capra, Pierre Gentilhomme esclama: «To’, guarda Gamin
e la sua mamma!» e tutti trovano la cosa naturale.

Tuttavia, questa maternità singolare non durerà a
lungo. Bernard Drillot ha promesso di rendere la capra
entro due mesi. I Gentilhomme hanno un bel dire che
non ne hanno bisogno, ma il padrone di Gamin è deci-
so: il prossimo inverno, il puledro vivrà sul prato come
sua sorella Panette che ha un anno. «Ma è ancora trop-
po giovane...» dice Patrick Gentilhomme che ha il cuore
tenero.

UN FORTE CARATTERE

Il signor Drillot non è del suo parere. «Bisognerà
bene che si abitui a vivere coi cavalli, altrimenti può
diventare caratteriale al contatto coi suoi simili. Senza
contare che per adesso è allevato da uomini; quando
sarà il momento di addestrarlo, non capirà e non sarà
disposto a lasciarsi fare. Dimostra già di avere un ca-
rattere forte...».

A ogni modo, per il momento, Gamin e la capra vivo-
no giorni felici a Champigné. Nell’attesa di essere sepa-
rato da sua «madre» e, più tardi, d’iniziare una carriera
ippica, Gamin de la Vire ha pur diritto a un po’ di tre-
gua. Non si dimentichi che la sua vita ha avuto un esor-
dio caotico...

È una fortuna che il latte di capra, simile nella com-
posizione e nel sapore a quello di una giumenta, sia bene
accetto dal puledro e gli permetta di sopravvivere mal-
grado la perdita di sua madre. Quanto alla nutrice, da
quel che si vede nella foto che accompagna il testo, si
presta bene ai desideri del suo poppante che è tre volte
più grosso e più pesante di lei.

È una nuova prova del fatto che gli animali – per
diversi che siano d’aspetto e di natura – sanno compren-
dersi in fretta, simpatizzare e legarsi d’amicizia. La cosa
riesce anche più facile quando l’uomo fa da intermedia-
rio. Così doveva essere all’origine dei tempi, secondo il
pensiero del divino Creatore. E in questo modo doveva
affermarsi la superiorità dell’essere umano sulle altre
creature, che gli avrebbero dimostrato affetto e fedeltà,
restando in buona armonia fra di loro.

L’allontanamento dell’uomo dalla Sorgente del Be-
ne, per la sua ingratitudine e la sua curiosità, fece di lui
un malfattore. Per colpa sua, per il suo modo d’agire, si
spezzarono la comunione e il buon accordo fra gli esseri,
e la maledizione colpì il pianeta in molti modi, non come
punizione di Dio, ma come equivalenza del male com-
messo.

Far correre i cavalli per passione e per «guadagnare»
denaro non è certo normale, anche se il mondo crede che
lo sia. Non più delle molte altre distrazioni che l’uomo si
concede, dei piaceri a cui si abbandona, e che hanno un
effetto malsano su di lui. Il suo livello culturale (al quale
sembra tenere molto) ne esce abbassato, impoverito.

Che il simpatico Gamin de la Vire sia messo a contat-
to coi suoi simili è comprensibile e naturale. Ma è certo
che, se potesse scegliere, preferirebbe brucare in pace
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ABBIAMO trovato ne L’Angelo del-
 l’Eterno, un esposto molto interes-

sante del caro Messaggero di cui siamo
felici di condividere un riassunto in que-
sta cronaca:

CHE COS’È L’AVARIZIA
 E CHE COS’È LA GENEROSITÀ?

«Guardatevi e tenetevi lontano da ogni
cupidigia, perché, anche se uno è nell’ab-
bondanza, la sua vita non dipende dai
suoi beni» Luca 12:15.

«I princìpi della Legge universale sono
contrari alle leggi degli uomini, basate
sull’egoismo, di cui una delle ramificazio-
ni principali è l’avarizia. Altre ramifica-
zioni come la gelosia, le inimicizie, le con-
tese, l’invidia, sono per il cuore depravato
un contesto, a volte, seducente, perché
l’uomo desidera possedere; così difende ciò
che ha, il che dimostra uno spirito geloso,
invidioso e avaro.

Un alimento estremamente distruttore
per l’uomo è il denaro; ne è nutrito il suo
spirito, il suo cuore ne è pieno, ha la sete
dell’oro e la fame dei biglietti di banca. La
follia di qualcuno va così lontano che vor-
rebbe stare dentro un barile, letteralmen-
te ricoperto da banconote. L’avarizia è ge-
nerale fra gli uomini, poiché il desiderio di
possedere si mostra ovunque e questo de-
siderio è ogni volta soddisfatto a detri-
mento del prossimo. Non si è avari sola-
mente di denaro, si è qualche volta avari
di cibo, dei vestiti; si è anche avari di una
buona parola, di un gesto amabile e di un
sorriso benevolo. Ci sono delle persone che

non accordano agli altri un po’ di felicità.
Desiderano essere felici, ma non concedo-
no alcuna felicità al prossimo, perché
sono invidiosi, gelosi. Altri sono malcon-
tenti se qualcuno possiede quanto loro. Ci
piace muoverci in una società dove si è il
primo, o forse il secondo o il terzo, ma si
troverebbe terribile essere uno degli ulti-
mi…

Costatiamo quindi che nel regno del-
l’avversario, ossia il mondo esistente at-
tualmente sulla Terra, si può fare del
bene solo se questo bene serve da copertu-
ra a una malvagità. L’avarizia, l’egoi-
smo, le liberalità di ogni specie sono al-
l’ordine del giorno, per far trionfare una
causa sovente malsana e sordida.

Come lo abbiamo mostrato in preceden-
za, la Legge universale non è vissuta dal-
l’umanità. Questa Legge regge l’univer-
so intero ed è per questo che è chiamata
universale. L’Eterno, il Dio degli spiriti,
ha stabilito questa Legge e Lui stesso si
conforma; tutto gli è assoggettato, tutto
ciò che esiste nello spazio e ciò che è sulla
Terra. L’uomo, però, non la rispetta. È
nelle tenebre e gli esseri da lui dipenden-
ti, sono fortemente infelici.

Le liberalità dell’Eterno sono gloriose.
Tutto ciò che passa nell’universo testi-
monia la grandezza d’animo che ha ispi-
rato il Creatore. L’Eterno è la sorgente
che produce tutto ciò che vive, tutto ciò
che si muove, tutto ciò che esiste, sia la
materia sia gli esseri; tutto è stato tratto
dal suo spirito… È sotto l’azione del co-
mando che tutto ciò che esiste sulla Ter-
ra è stato formato. Noi vediamo in tutto
questo, una profusione infinita di cose…
che mostrano nella loro diversità e nel

loro splendore, le liberalità del Creatore,
che le ha donate gratuitamente all’uomo
per rallegrare il suo cuore… vediamo
anche che l’Eterno non ha economizza-
to, né è stato parsimonioso. Ha donato
tutto liberamente all’uomo che può ap-
prezzare tutte queste cose al loro giusto
valore. Tuttavia l’uomo non ha saputo
ringraziare l’Eterno…

Le liberalità dell’Eterno verso l’uomo
non possono essere enumerate, poiché
ogni giorno se ne scoprono di nuove. Non
c’è avarizia nell’Eterno, che non trattie-
ne niente per sé, Lui dona continuamen-
te, manifestando il suo favore anche agli
angeli e arcangeli; la potenza che emana
da Lui, lo spirito glorioso che agisce sot-
to ogni sorta di forma, è un alimento per
gli esseri celesti, potenti in gloria. Gli
esseri celesti si nutrono giorno dopo
giorno delle bontà dell’Eterno. È come
un amico che non può fare a meno delle
benevolenze del suo amico, né di riceve-
re il suo dolce affetto…

Pur mantenendo miliardi di esseri
(citiamo una cifra qualunque, poiché il
numero dei figli del Dio celeste è incal-
colabile) e malgrado la comunione in-
tensa che ha con tutti i suoi figli spiri-
tuali, Geova non si dimentica di ali-
mentare continuamente l’energia che
mette in movimento, in una rotazione
perpetua, gli innumerevoli sistemi so-
lari… L’uomo, tagliato dalla comunio-
ne con Dio, essendo quindi suo nemico,
riceve comunque i benefici dell’Eterno.
Dio lascia, in effetti, alzare il suo sole
sui giusti e sugli ingiusti, fa piovere
sui buoni e sui cattivi. È generoso e
benevolo. Il nostro caro Salvatore ha

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

mostrato le liberalità dell’Eterno inse-
gnando ai suoi discepoli a benedire coloro
che li maledicevano, a pregare per coloro
che li perseguitavano, a essere miseri-
cordiosi come il Padre è misericordioso.
Luca 6:36…

Paragonando la grandezza d’animo, la glo-
riosa benevolenza e la generosità che l’Eter-
no manifesta nei confronti di tutto ciò che
esiste… noi ne siamo completamente am-
mirati. Quando si considera, d’altra parte,
l’avarizia, la gelosia, le inimicizie, le conte-
se esistenti tra uomini e i demoni… il no-
stro cuore è profondamente toccato, veden-
do che la gloria di Dio è dimenticare le offe-
se…

Vogliamo riformare i nostri cuori affin-
ché questo potente spirito alimenti la no-
stra anima e diveniamo questa luce del
mondo, questo sale della Terra, che loda
l’Eterno e lascia propagare la benedizione
come una rugiada sugli abitanti della valle
dell’ombra della morte…».

Come possiamo costatare, è grazie alla
generosità dell’Eterno verso di noi che pos-
siamo imparare a nostra volta a divenire
generosi verso il nostro prossimo, svilup-
pando la fede e vivendo la Legge universa-
le. Viviamo dunque questi saggi consigli e
diventiamo dei benefattori, capaci di esiste-
re per il bene di coloro che ci circondano.

In soccorso del nostro pianeta
Dal giornale Ouest-France del 4 novembre 2019, ri-

portiamo l’articolo qui sotto di Jean-Claude Pierre nella
rubrica “Point de vue” e che ha per titolo:

SACRO PIANETA!

“La scienza esplora, la tecnica esegue, l’uomo si con-
forma…

Nel 1933, all’uscita della grande depressione degli
anni venti, questo motto figurava sul frontespizio del-
l’esposizione universale di Chicago dedicata al «secolo
del progresso». Aveva il  merito della chiarezza… e quel-
lo della franchezza. Oggi conviene ricordarlo tanto esso
rischiara le fondamenta ideologiche del modo di svilup-
po che, da allora, si è affermato su tutti i continenti.

Questa concezione di progresso ha portato a sfrutta-
re il pianeta invece di coltivarlo con la saggezza e il di-
scernimento che richiedono i suoi equilibri e il suo fun-
zionamento, diciamo pure, la sua vita! Noteremo qui,
per ricordarci, che il sistema tecnico – di cui questo mot-
to faceva l’apologia – è stato da molti decenni l’oggetto
di numerose e vigorose critiche, in particolare di
Jacques Ellul… Con il progresso, dobbiamo riconoscere
che l’umanità sembra effettivamente incapace di confor-
marsi con più o meno fortuna, alle evoluzioni che deri-
vano dal suo genio, soprattutto per quanto riguarda il
nostro pianeta…

L’irregolarità climatica e l’erosione della biodiversità,
questi fenomeni strettamente correlati confermano che
l’attuale concezione dello sviluppo porta a un disastro di
cui siamo ben incapaci di prevedere tutte le conseguen-
ze, in particolare in ragione dei fenomeni di sinergia e di
retroazione ancora non bene conosciuti, ma che sono al-
l’opera…

«DIVORARE LA PROPRIA MADRE: LA TERRA»

Questo disastro è già di una tale ampiezza che nume-
rosi sono coloro che considerano che l’umanità, dispone
ora dei prodigiosi mezzi che le procurano tutte le avan-
zate della tecno-scienza. È diventata una vera forza
tellurica capace di sconvolgere in profondità i processi
naturali e l’evoluzione stessa del “vivente”. Agli occhi di
numerosi scienziati, siamo già entrati in una nuova era:
l’antropocene, cioè, non abbiamo paura delle parole, in
un processo che porta l’umanità  a divorare la sua stessa
madre: la Terra!

Dominare e controllare un tale potere, è come
autolimitarsi, allorchè i mezzi più sottili siano messi in
opera per incitarci a consumare sempre più, andrà a
fare appello ai più alti valori dello spirito ed è forse a
partire dalla considerazione di quest’ordine che Andrè
Malraux è stato portato a predire che il XXI secolo…
sarebbe spirituale o non lo sarebbe… Porsi in una tale
prospettiva non sarebbe aprire la via al riconoscimen-
to, più o meno esplicito, del carattere sacro che potreb-
be prendere il nostro legame col Pianeta?

Considerare la Terra come sacra! Ecco che non man-
cherà di essere presa in giro da alcuni spiriti forti e ne
deriveranno considerazioni sulla rinascita e l’avvicina-
mento di animisti o panteisti dimenticati a oggi… Vi è
qui tuttavia, da creare una relazione e questo, porta al
paese di Descartes, là dove non si perde occasione alcu-
na d’invocare… «l’amore sacro della Patria».

Amare i nostri due padri, naturale e umano, il suo-
lo e il prossimo, amare l’umanità e la nostra madre
naturale, la Terra…

È a Michel Serres, che ci ha  lasciati, che dobbiamo
questo invito. Ci propone così, molto opportunamente ,
di meditare sul bel concetto di «matria e non solo pa-
tria» così caro a Edgar Marin, così ben appropriato per
designare la Terra, questo “sacro pianeta”, che, con
tanto di titoli, merita il nostro assoluto rispetto, e che
abbiamo tante e tante ragioni di ammirare e amare».

È con piacere che rileviamo le riflessioni sensate di
Jean-Claude Pierre che ci invita a rispettare la Terra. E
abbiamo molto bisogno di rinnovarci su queste racco-
mandazioni, tanto i nostri sapienti e tecnici sembrano
pronti a tutto per appagare la loro sete di conoscenza e
di sperimentazioni. Questo anche al prezzo dell’annien-
tamento del vivente e tuttavia sotto il pretesto di contri-
buire al benessere generale e alla prosperità.

Il XXI secolo sarà effettivamente spirituale o non lo
sarà, secondo la citazione di Andrè Malraux rapportata
in questo articolo. D’altra parte, tutti i secoli avrebbero
dovuto essere spirituali! Ebbene è perché non ci siamo
preoccupati di spiritualità che insomma, siamo al limi-
te del baratro.

Ma prima di andare oltre, conviene precisare di qua-
le spiritualità si parla qui. Perché non è la spiritualità
che manca nel mondo. Quello che fa difetto, per contro,
è la vera spiritualità, quella che consiste nel riconoscere
l’Eterno come il nostro Dio e ad adorarlo come conviene.

Già nel suo tempo, il profeta Isaia aveva dovuto dire
al popolo di Israele, da parte dell’Eterno. «Il bue conosce
il suo padrone e l’asino l’asilo del suo padrone: Israele
non conosce nulla, il mio popolo non ha intelligenza». Is.
1:3. Ed è così per tutti gli esseri umani. Conviene tutta-
via modificare questa affermazione con questa altra ve-
rità secondo la quale l’avversario ha accecato gli occhi
degli increduli affinché non vedano brillare lo splendore
del Vangelo. 2 Cor. 4:4.

La molla di queste verità è che se gli esseri umani
sono attualmente fuori strada, se non sanno da dove

vengono né dove vanno, è perché sono sottomessi, contro
la loro volontà all’influenza dell’avversario di Dio, Sata-
na, così che l’apostolo  Paolo lo scrive ai Romani. Rom.
8:20. Ecco perché tutti gli sforzi che sono stati fatti per
migliorare la situazione dell’umanità non ha avuto af-
fatto successo.

Allora sicuramente, rispettare la Terra è un’ottima
cosa, tuttavia, andremo oltre affermando che, se persi-
stessimo nei nostri modi di fare insensati, se continuas-
simo a comportarci come se non avessimo bisogno di
Dio, moriremo nel nostro peccato, così come il nostro
caro Salvatore l’aveva predetto agli Ebrei. Giov. 8:21.
Perché la saggezza si trova nel timore dell’Eterno e
da nessun’altra parte, come Giobbe lo dichiara. Giobbe
28:28.

Occorre ugualmente precisare che la Terra non è
nostra madre. Se essa è talvolta chiamata «madre nu-
trice», la nostra vera madre spirituale è la Chiesa di
Cristo formata da coloro che hanno dato la loro vita,
durante tutta l’età evangelica, al seguito del loro caro
Salvatore, che è, quanto a Lui, il nostro nuovo padre,
poiché ha dato la sua vita in sacrificio per salvarci. Ci
ha riscattati e gli apparteniamo. Così abbiamo tutto in
mano per dare la gloria a chi è dovuta.

Ora ci appartiene di tessere questi legami di filiazione
con l’Eterno e il nostro caro Salvatore. Questi sono dei
legami spirituali di cui il primo è la fede, senza la quale
ci è semplicemente impossibile avere un qualunque con-
tatto con Dio, ma col quale possiamo cominciare con Lui
e con l’intermediazione del nostro caro Salvatore, una
relazione meravigliosa da padre a figlio che ci porterà
fino alla vita eterna. Questo magnifico lavoro dell’ani-
ma che le sante Scritture chiamano la santificazione,  è
stato effettuato dalla vera Chiesa di Dio, dopo la venuta
del nostro caro Salvatore sulla Terra fino ai nostri gior-
ni. Oggi l’appello è lanciato a tutti coloro che  sono ben
disposti e che desiderano restare in armonia col loro
Creatore. È la Restaurazione di ogni cosa che è già ini-
ziata e che introdurrà il Regno di Dio sulla Terra in cui
tutti gli esseri umani impareranno ad amarsi come fra-
telli.

Vediamo quindi che non può essere questione  qui di
animismo o di panteismo ma semplicemente di ritrova-
re il nostro vero destino.

Possiamo rassicurare tutti gli uomini di buona vo-
lontà come Jean-Claude Pierre e tanti altri e dire loro
che l’Eterno ha dato il suo amatissimo Figlio in sacrifi-
cio per liberarci dal peccato e dalla morte. In virtù di
questo sacrificio, la Terra intera sarà ristabilita. Essa
ritornerà il Paradiso che è stata all’origine, e sarà popo-
lata di esseri umani in costante comunione col loro Dio,
capace di rispettare il loro prossimo, la Terra e tutti gli
animali che la popolano, così come tutto quello che ha
un soffio di vita. Saranno degni della vita eterna.

l’erba fresca con loro e con la sua mammina adottiva,
alla quale è affezionato, invece di farsi addestrare per di-
ventare un campione degli ippodromi. Perché quell’am-
biente non lo tenta, e non gli importa nulla degli applausi
e del denaro.


