
Periodico mensile filantropico e umanitario
per l’elevazione morale e sociale

Fondatore: F.L.A. FREYTAG

Svizzera: Ass. Phil. L’ANGELO DELL’ETERNO - CH 1236 CARTIGNY - Le Château (Genève)

Numero  11 - Anno 73° - 2021
Mese di Novembre

IN CIN CIN CIN CIN CASO DI  MANASO DI  MANASO DI  MANASO DI  MANASO DI  MANCCCCCAAAAATTTTTO RECO RECO RECO RECO RECAPITAPITAPITAPITAPITO INVIAREO INVIAREO INVIAREO INVIAREO INVIARE

AL CMP TAL CMP TAL CMP TAL CMP TAL CMP TORINORINORINORINORINO  NO  NO  NO  NO  NORD PER LORD PER LORD PER LORD PER LORD PER L A RESA RESA RESA RESA RES TITUZIONETITUZIONETITUZIONETITUZIONETITUZIONE

AL MITTENTE PREVIO PAL MITTENTE PREVIO PAL MITTENTE PREVIO PAL MITTENTE PREVIO PAL MITTENTE PREVIO PAAAAAGGGGGAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO RESIO RESIO RESIO RESIO RESI

Sped. in  abb. post.D.L.353/2003 (Conv. Legge
27/02/2004 n° 46) Art. 1 comma 2, DCB Torino
Pubblicato in francese, tedesco, inglese,
italiano, spagnolo, portoghese, olandese

 Belle parole smentite dai fatti

Amministrazione, Redazione:
Associazione  Filantropica

Chiesa del Regno di Dio
Gli  Amici  dell’ Uomo

Corso Trapani, 11-10139 TORINO

Tel. 011.74.51.02  -  Fax 011.777.64.30

Pubblicazione mensile
Conto C. postale n. 16.975.104

Iban IT21B0760101000000016975104
Chiesa del Regno di Dio-Gli Amici dell’Uomo

10139 Torino
email: crdtorino@libero.it

www.chiesadelregnodidio.com

 ISSN 1972-8816

Un bambino può veramente

guidare degli animali feroci?

(Scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1939)

IN questi ultimi anni, numerose persone,
 soprattutto quelle che hanno fatto degli

alti studi, si dedicano a un aspra critica su
alcuni versetti delle sante Scritture. Il ma-
gnifico simbolo della pace, così ammirevol-
mente descritto e illustrato dal profeta Isaia,
è stato per noi una consolazione e un aiuto
potenti. Non di meno ha dato luogo a degli
attacchi e a delle critiche da parte di pretesi
eruditi. È certo che l’immagine dipinta da
Isaia è riposante e rallegrante. Ci dice in so-
stanza che il leone mangerà della paglia, che
starà con il capretto, la mucca e l’orsa, e il
bestiame da ingrasso; tutti saranno insie-
me e un bambino li condurrà. Uno di questi

critici mi fece osservare,  quando gli presen-
tai questa magnifica immagine, che mai, pro-
prio mai, il leone mangerà della paglia, perchè
diceva, non ha dei denti conformati per que-
sto. Esso è selvaggio e resterà selvaggio.

– La vostra pace, dice, è immaginaria, e se
considerate questa immagine di Isaia come
un simbolo della pace, cadete nel nulla. Sa-
rebbe bello, evidentemente, se la pace potes-
se regnare sulla Terra, ma è assolutamente
impossibile; non solamente gli animali sel-
vaggi e carnivori non cercano che a depredare,
uccidere e fare delle vittime, ma l’uomo è an-
che una sorta di animale feroce. In guerra gli
si dà da bere delle bevande alcooliche per ren-
derlo più furioso, al fine che negli assalti alla
baionetta, si comporti come una tigre, e più
ha ucciso dei nemici più è decorato. Si dice di
lui che è un eroe che ha ben servito la patria.
Risposi al mio interlocutore:

– Mio caro amico, la pace è possibile sulla
Terra, ed essa un giorno sarà stabilita fino
alle estrenità dei continenti. Ma attualmen-
te, per l’educazione egoistica che ricevono gli
esseri umani in generale e specialmente alcu-
ni popoli, è molto comprensibile che le nazio-
ni, che non hanno alcuna nozione del piano
divino, cerchino di armarsi potentemente per
difendersi dagli attacchi dei loro turbolenti
vicini. Non possiamo nemmeno giudicare le
nazioni democratiche se esse si sono anche ar-
mate: è la loro sola risorsa.  Quando hanno
sentito le minacce delle nazioni totalitarie e
hanno visto quello che rischiavano i piccoli
Stati, esse hanno preso le loro precauzioni.
Tuttavia, malgrado oscure nubi si delineino
attualmente all’orizzonte, non è affatto irre-
ale che la pace si stabilirà su tutta la Terra e
che il Principe della Pace, il Cristo, la stabili-
rà per coloro che seguono fedelmente le sue

vie. Il mio interlocutore mi rispose:
– La pace non regnerà mai sulla Terra.

Finchè vi saranno degli esseri umani, essi si
disputeranno tra loro. È assolutamente come il
luccio nello stagno; mangia tutti gli altri pe-
sci fino a che rimane solo.

– Mio caro Signore, risposi, sono molto stu-
pito da quello che mi dice, perchè io so che
ama la grande natura, le ascensioni in  mon-
tagna sono il suo sport preferito. Le alte cime
innevate, gli abeti delle Prealpi e i pascoli
attraenti della montagna devono certamente
parlare al suo cuore. Le bellezze della natura
devono fare sospirare dopo la calma. La pro-
spera vegetazione delle nostre colline e dei
nostri valloni devono anche farle amare la
pace. Ma quanto queste tavolozze, così gra-
devoli all’occhio cambiano d’aspetto quando
una spessa nebbia discende sulla Terra,
quando delle oscure nuvole stillano una piog-

I N genere si parla del Vangelo senza avere una ret-
  ta nozione di ciò che rappresenta; lo si legge, lo si

può anche ammirare, ma non lo si mette in pratica. Si
pensa che sia impossibile realizzare la linea di condotta
di coloro che l’hanno propagato e vissuto anticipata-
mente.

Il vero Vangelo è una scienza esatta, basata su delle
realtà. Arreca dei risultati magnifici e gloriosi che ralle-
grano il cuore e lo colmano di gioia. Il vero Vangelo è la
buona novella; è un etere che contiene il fluido della vita
eterna. Quando questo Vangelo glorioso è comunicato e
ricevuto, produce con la sua unzione, una benedizione
ineffabile che ha il potere di cambiare totalmente la
personalità. È la trasformazione dell’antico carattere in
una nuova mentalità mirabile, la nascita della nuova
creatura.

Nell’universo intero il Vangelo è proclamato, e fa co-
noscere agli angeli, alle dignità e poteri le meraviglie
dell’amore divino a favore di tutte le creature. Tutti gli
esseri santi, il cui cuore è puro, sono nell’attesa delle
meravigliose manifestazioni della potenza, della sapien-
za, dell’amore e della giustizia dell’Eterno, che si cristal-
lizzano nelle opere di cui lo spirito divino dà già testimo-
nianza.

Giobbe ci ricorda che, quando la Terra fu creata, gli
angeli di Dio lanciarono grida di gioia e d’entusiasmo nel
contemplare ciò che usciva dalle mani di Dio. Resero
omaggio all’Onnipotente per le meraviglie che aveva cre-
ato. Era anche una buona novella, un Vangelo speciale
che si annunciava mediante l’Opera che l’Eterno aveva
compiuto con l’assistenza del suo glorioso collaboratore,
l’unico Generato dal Padre, chiamato il Logos, ovvero la
Parola di Dio.

Il Vangelo è divenuto una buona novella inattesa, ri-
velata dal Figlio prediletto di Dio, quando Egli è venuto
sulla Terra per manifestare la potenza sublime della re-
denzione dell’umanità; è il vero Vangelo capace di vince-
re la morte. In effetti il Vangelo apportato dal Cristo agli
uomini, si è cristallizzato arrecando all’umanità gemen-
te e morente dei benefìci prodigiosi. Il Cristo non si limi-
tò a pronunciare delle parole nobili e consolanti, ma unì
l’azione alla parola. Si ricevono impressioni grandiose
quando la mente cerca di ricordare tutte le prove date
dal Figlio di Dio per dimostrare che ogni ostacolo poteva
essere vinto tramite il Vangelo, che è la buona novella.

Infatti, i ciechi recuperavano la vista, i sordi l’udito,
e i morti risuscitavano. Il terribile incubo della distru-

zione e della morte veniva sconfitto dalla buona novella
arrecata in parole e atti, sostenuti dal glorioso spirito di
Dio, come aveva detto un tempo il profeta Isaia: «Lo spi-
rito dell’Eterno, del Signore, è su di me per annunciare
buone novelle agli infelici e per dire a coloro che hanno il
cuore infranto: Fatevi coraggio, affinché sia arrecato un
olio di gioia in luogo di una veste a lutto». Questo è il
risultato che si ottiene dal vero Vangelo quando le condi-
zioni  sono fedelmente vissute.

In tutto il mondo viene predicato un falso vangelo,
che non è certo una potenza di Dio. È annunciato sotto
forma di religioni, di riti, di usi e costumi, e in tal modo,
per la cristianità non ha un’importanza capitale. Gli
uomini lo considerano come una cosa secondaria e lo ri-
cevono superficialmente. Ai loro occhi, il falso vangelo è
una semplice apparenza, non una buona, ma una catti-
va novella camuffata da riti religiosi, come un tempo gli
Israeliti avevano la legge ed i precetti.

Gli Israeliti non vivevano le condizioni previste dalla
legge, e per conseguenza filtravano il moscerino e inghiot-
tivano il cammello, prendendo una cosa per un’altra. Così,
il loro cuore non si era trasformato, e quando il Cristo
venne per apportare ordine e chiarezza, se ne scandaliz-
zarono, cominciarono a combatterlo, a odiarlo, e infine lo
crocifissero. Inghiottirono dunque il cammello, spinti
com’erano dalla volontà di salvaguardare i loro interes-
si, e completamente indifferenti al dovere, che avevano,
di amare il prossimo. Sapevano molto bene che amare il
prossimo come se stessi, e Dio al di sopra di tutto, è il
compendio della Legge e della parola dei profeti. Ma la
loro religione vana, attinta alla sorgente avvelenata del-
l’egoismo, li aveva tratti in inganno fino a renderli sprez-
zanti.

Per la cristianità, che il Signore chiama Babilonia,
la confusione, è esattamente lo stesso. Per essa, il Van-
gelo non è la buona novella della trasformazione dal suo
stato pietoso di maledizione a uno stato glorioso di pace,
d’amore e di benedizione. Infatti, se la cristianità fosse
stata coerente col vero Vangelo, la pace si sarebbe stabi-
lita da tempo sulla Terra. Oggi, questa pace è riservata
a un numero assai limitato di persone che seguono
l’Agnello di Dio con tutto il cuore e cercano di vivere il
vero Vangelo, quello che sa trasformare un carattere ego-
ista in un carattere altruistico. Il carattere egoistico è
litigioso e fa soffrire il prossimo, mentre il carattere al-
truista è calmo e amabile. Chi lo possiede sa vivere la

rinuncia e apporta agli altri l’unzione della benedizione
nell’armonia divina.

La cristianità in genere non conosce queste cose; il
falso vangelo è all’ordine del giorno in tutte le sette cat-
toliche e protestanti grandi e piccole, senza eccezione. È
un miscuglio di spirito del mondo egoista con un po’ di
verità, che perde tutto il suo valore a causa di questo
miscuglio. Così, invece di ottenere la trasformazione del-
la propria mentalità egoistica, che degenera in malani-
mo, contrasti, liti, gelosie, inimicizie, invidie, eccessi di
tavola, ecc., si rimane sempre gli stessi.

La cristianità si è sempre comportata così, nel corso
dei secoli. Basti pensare alle persecuzioni, alle guerre di
religione, e specialmente alle due ultime guerre mondia-
li. Al contrario, coloro che hanno vissuto il vero Vangelo
hanno apportato la pace. Il vero Vangelo si esprime nelle
parole cantate dagli angeli a Betlemme: «Gloria sia a
Dio nel più alto dei cieli, e pace sulla Terra agli uomini
di buona volontà».

Quante volte sentiamo pronunciare queste parole da
coloro che predicano il falso vangelo, ma le azioni, i fatti
concreti le smentiscono. Nel cuore di quelle persone la
pace vera non esiste, e le loro labbra pronunciano una
formula vuota. Del resto, la cristianità ha sempre seguìto
la strada sbagliata. In tutto il corso dell’età evangelica,
l’appello è stato accolto solo dalla piccola Chiesa, il Sacri-
ficio regale di cui parla l’apostolo Pietro. Questa Chiesa
offre il suo corpo in sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio, e l’apostolo Paolo conferma il concetto concludendo
col pensiero: «Questo è il vostro culto ragionevole».

Nostro Signore Gesù Cristo e la sua piccola Chiesa,
composta di 144.000 membri, sono un sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio, per la remissione dei peccati. Quan-
do quest’opera di sacrificio, cioè di propiziazione, è ter-
minata, tutte le nazioni della Terra sono invitate a en-
trare in comunione con l’Onnipotente, facendo alleanza
sulla Legge che viene da Sion, come dice il profeta Isaia.

Nelle false chiese, le religioni promettono il cielo ai
fedeli. Ciò dimostra un completo disconoscimento del pia-
no divino, che si rivela solo a coloro che vivono i princìpi
del Regno di Dio. Tali princìpi sono: benedire coloro che
li maledicono, pregare per coloro che li perseguitano, in
una parola rendere sempre il bene per il male, dato che
il bene è molto più forte del male. Ma è necessario che il
bene sia realmente vissuto.

Quando si avvera il pensiero del Signore contenuto
nel Vangelo: «Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti»
(a causa delle condizioni che si devono osservare), allora
si realizza quest’altra parola del Signore: «Non temere,
o Piccolo Gregge, poiché il Padre tuo si compiace di darti
il Regno». Il Regno, è lo stato di benedizione che si mani-
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gia glaciale e quando una terribile burrasca,
simbolo del tumulto  e del frastuono delle
armi da fuoco  e degli esplosivi vengono a ter-
rorizzare gli esseri umani con colpi di tuono e
di lampi fulminanti. Quando si è in mezzo a
questa tempesta, quanto il cuore dopo sospi-
ra ardentemente la calma, il sole radioso che
rischiara la bella natura, quanto si amereb-
be sentire una dolce brezza che apporta il sa-
luto della Terra profumata dai profumi dei
fiori dei campi e dei frutteti.

L’uomo è fatto per vivere in pace. Il Messag-
gio all’Umanità ci mostra l’armonia che po-
trebbe regnare sulla Terra e l’uomo avrebbe
un’educazione  in perfetto accordo con le sue
aspirazioni normali e i suoi reali bisogni. In
effetti, non si può essere felici che quando si

ha la pace nel proprio organismo, cioè se que-
sto funziona in un modo convenevole, produ-
cendo un benessere confortevole. D’altronde
se l’uomo ha un carattere cattivo, e prova dei
sentimenti di amarezza, di odio o di timore,
se ha delle preoccupazioni, tutti questi fatto-
ri influenzano disastrosamente il suo organi-
smo. I nervi sensitivi sono prima di tutto
nervosi, poi essi influenzano l’intero corpo. L’uo-
mo risente allora tantissimi malesseri perchè
i sentimenti che prova non sono in accordo con
le funzioni e i bisogni del corpo. È là l’origine
di tutte le malattie. Così questa sola ragione
dovrebbe spingere l’uomo a ricercare la pace,
innanzitutto col suo corpo. Per questo scopo
si deve sottomettere a una disciplina stret-
ta in tutti i campi e questo gli procurerà il
benessere e la pace con sè stesso.

Tutte queste cose sono molto belle, replicò
il mio interlocutore, ma il fascino della vita,
ciò che le impedisce di essere monotona, sta
nel vincere le difficoltà ed essere un trionfato-
re su tutti gli ostacoli. Vede, mi dice, io amo
le difficoltà!

Restammo là con il mio interlocutore che
giustamente si apprestava a fare un’ascen-
sione in montagna con una delle mie cono-
scenze, che mi informò del loro progetto. Par-
tirono in tre per fare questa ascensione in
montagna ed era visibilmente il mio interlo-
cutore che guidava la barca della piccola co-
mitiva. Qualche giorno più tardi vidi uno di
quegli amici che mi raccontò l’avventura che era
capitata loro. Partirono da Thoune, nell’Ober-
land bernese, un sabato sera, e vollero inerpi-

carsi su una montagna che dominava magni-
ficamente il lago di Thoune, da cui si aveva
una splendida vista sui ghiacciai, sui giganti
bordati di ghiaccio  delle Alpi bernesi. Prima
di arrivare a mezza altezza dalla vetta, i no-
stri montanari raggiunsero un pascolo
agreste. Delle mucche pascolavano pacifica-
mente e si era all’imbrunire. Ma ecco che tut-
to a un tratto un toro si staccò dalla mandria,
annusò l’aria con forza poi si diresse furioso
verso i nostri alpinisti. Questi ultimi veden-
do il toro scagliarsi su di loro, se la diedero a
gambe. Ma il toro guadagnava terreno  sui
fuggiaschi. Fortunatamente, in prossimità di
questi vi erano qualche abete che drizzava i
tronchi nodosi e ramosi. Uno di questi era più
grosso degli altri e i suoi rami erano molto

I L  M O N I T O R E

Esperienza interessante !

Heim und Welt n° 28 del 2 luglio 1987 aveva pubbli-
cato questa storia veramente piacevole, che vale il piace-
re di raccontare:

INCREDIBILE SCAMBIO FRA UNA GATTA E UNA CAGNOLINA. SI
TRATTAVA DEI LORO CUCCIOLI.

CINQUE PICCOLI NON BASTAVANO A MINETTE.

Con un grido di meraviglia Dagmar, una bimba di 6
anni, raggiunse la sua famiglia, seduta a tavola per la
prima colazione, per annunciare al colmo dell’entusia-
smo: «Mamma, mamma, la nostra Dixie ha dei bambi-
ni!».

In men che non si dica, la sala da pranzo si vuotò. Il
padre, ispettore del Corpo Forestale, la madre e cinque
figli si lanciarono in cucina dove, in un angolo vicino al
focolare, si trovava la cesta di Dixie, cane-bassotto.

Osservarono il miracolo a bocca aperta: la cagnolina
aveva dato alla luce durante la notte cinque minuscoli
cucciolini ancora ciechi, ed era divertente vedere come

festa quando il Cristo introduce il Regno della Giustizia
su tutta la Terra, avendo come collaboratori i suoi eletti.
È la Restaurazione di ogni cosa, di cui Dio parlò antica-
mente per bocca di tutti i suoi profeti, come affermato
dall’apostolo Pietro in Atti 3 : 19-21.

Il vero Vangelo, quando è vissuto, da come risultato
la vita, la gioia e la benedizione. Se non è vissuto, è il
falso vangelo, inganno terribile e frode indegna. Il falso
vangelo ha permesso al regno di Satana di prendere pos-
sesso della Terra e di continuare a diffondere il male.
L’apostolo Paolo non aveva vergogna del Vangelo che vi-
veva, e lo disse ai Romani (capitolo 1, versetto 16). Vi-
vendo il vero Vangelo, seppe dominare il suo carattere
religioso, sanguinario e violento, trasformandolo in un
carattere dolce, amabile e mite. Poté così affermare, in
tutta verità: «La prova del mio apostolato, è la mia dol-
cezza». Da questi frutti gloriosi nasce la vera pace: «Glo-
ria sia a Dio nel più alto dei cieli, e pace sulla Terra agli
uomini di buona volontà».

Se si vogliono cercare i frutti del Vangelo nelle varie
nazioni, si è delusi nel constatare che non sono altro che
frutti velenosi, da cui derivano dissensi, ebbrezza, follia,
guerre e morte. Non vi è più chiara dimostrazione del
fatto che si è vissuto un falso vangelo, un vangelo vergo-
gnoso. Le due ultime guerre mondiali sono il coronamento
dell’opera spaventosa di questo falso vangelo.

Coloro che vogliono vivere il vero Vangelo ricevono
l’assistenza divina. Il Signore Gesù l’ha vissuto. L’av-
versario, il diavolo, è venuto a tentarlo proponendogli di
seguire il falso (perché Satana è il più antico studioso
della Bibbia). Si è messo dunque a citare al Signore dei
passi biblici, cercando di persuaderlo. Ma il nostro caro
Salvatore non si è lasciato influenzare e ha avvertito
sùbito l’insidia dell’avversario che gli proponeva dei com-
promessi mostrandogli tutti i regni del mondo dicendo-
gli: «Ti darò tutto questo se ti inchinerai davanti a me e
mi adorerai».

Ed è ciò che la cristianità ha accettato. Ecco perché
la vediamo tanto compromessa col mondo civile, politico
e militare. Il Signore è stato fedele; ha preferito soffrire e
morire per i peccatori, annunciando il Vangelo vero, quello
che libera l’umanità dalla condanna e dalla morte.

Seguendo l’invito a vivere il vero Vangelo, gli uomini
imparano ad amare il loro prossimo e divengono veri fi-
gli di Dio. La benedizione e la protezione sono assicurate
a coloro che vivono il Vangelo autentico. Inoltre, essi di-
ventano i collaboratori del Signore, e tramite loro vengo-
no esauditi i sospiri di ogni anima assettata di pace du-
revole, del Regno di Dio vero.

Per un mondo senza denaro

Dal giornale Ouest-France del 18 gennaio 2021, nella
sua rubrica “Courrier des lecteurs“ riproduciamo l’arti-
colo qui sotto di Laurent Prost che sposa una interes-
sante proposta di un mondo senza denaro:

«IMMAGINIAMOCI IN UN MONDO SENZA DENARO»

SOCIETÀ. «QUESTA UTOPIA CI APPARE REALIZZABILE PACIFI-
CAMENTE SE SIAMO MOLTO NUMEROSI A VOLERLA. NON
SAREBBE LA SOLA MANIERA DI RENDERE EFFETTIVE LA

LIBERTÀ, L’UGUAGLIANZA E LA FRATERNITÀ?»

«Siamo molto numerosi a essere coscienti che occor-
re cambiare il nostro modo di vedere e pensare le cose,
che l’organizzazione del nostro mondo deve evolvere
perchè noi possiamo prioritariamente prendere cura gli
uni degli altri (senza eccezioni) e della nostra Terra.

Ci sembra chiaro che non è a causa della nostra di-
pendenza dal denaro che pensiamo e agiamo in modo
incompatibile con un vero sviluppo durevole. (...)

Al di là del fatto di mantenere una relativa pace so-
ciale, pensiamo che il nostro sistema commerciale (slele
per natura) sia molto più un problema che una soluzio-
ne. Secondo noi, ci impedisce di agire in modo re-
sponsabile e umanista. Allora che fare?

Siamo delle migliaia  ripartiti sui cinque continenti,
a essere convinti che occorrerebbe “rapidamente” pas-
sare a una civilizzazione senza denaro.

Ancor più il sistema monetario non è in effetti real-
mente profittevole che a una minoranza di esseri uma-
ni. Certamente, questo progetto per l’umanità può ap-
parire impensabile, impossibile, a causa del nostro modo
di vedere e pensare, della nostra organizzazione attuale,
così come le differenze culturali tra paesi.

È proprio un’utopia, ma ci pare realizzabile pacifica-
mente se siamo molto numerosi a volerlo. Questo ci
sembra il solo modo di rendere effettive per noi la liber-
tà, l’uguaglianza e la fraternità.

In sintesi, non si tratterebbe di ricostruire tutto, ma
di appoggiarci sulle attività che esistono già, escluden-
do quelle che sono legate agli aspetti finanziari, la cui
mano d’opera verrebbe impiegata negli altri settori con
un tempo di lavoro ridotto e una migliore qualità di
vita.

Immaginiamoci in un mondo senza denaro, senza le
nostre riflessioni legate alla moneta... Con i potenti
mezzi logistici di cui disponiamo ai giorni nostri e con
un vero senso del collettivo (senza il timore che man-
chino i soldi, sarebbe ancora più naturale), riusci-
remmo a organizzarci affinchè ognuno possa nutrir-
si, alloggiare, vestirsi, divertirsi, partecipare alla vita
sociale.

Che alcuni (poco numerosi) contribuiscano o no,
non sarebbe un problema, perchè ciò non impedirebbe
la vita sociale. Per di più, permette di instaurare una
circolazione dove vi sarebbero molti per gli incarichi
più impegnativi. In effetti, il nostro mondo conta un
enorme proporzione di “brava gente”.

In un primo luogo, le nostre abitudini, potrebbero
produrre una grande richiesta di beni di consumo, così
come delle mobilità interne e internazionali. Tutto ciò
non durerebbe comunque,  perchè vi sarebbero meno inci-
tazioni.

Questo passaggio a una civilizzazione post-moneta-
ria, potrebbe ad esempio svolgersi in tre tappe (raduno,
transizione, poi organizzazione), contando a livello
mondiale su un’organizzazione democratica globale,
con molti livelli di assemblee, senza governanti (non
ricerche di potere) ma con dei coordinatori. proponia-
mo così globalmente un sistema di gestione non com-
merciale, con la stima delle risorse disponibili e la ge-
stione dei loro flussi, rispondendo ai bisogni più fonda-
mentali fino ai più secondari.

Può essere che troviate che queste nostre idee per
stabilire questa civilizzazione liberata dal denaro siano
sfocate.

Effettivamente, è parialmente il caso, perchè ciò che
è sconosciuto è forzatamente legato a questa modifica
profonda dei nostri valori della nostra visione del mon-
do, del nostro modo di pensare e di organizzare il mon-
do. Ma l’essere umano, è di una incredibile creatività e
capace di adattarsi soprattutto se sa che il fine fissato è
buono per noi tutti. (...)

F.L.A. Freytag, l’ultimo Messaggero di Dio della no-
stra epoca, ci dice ciò che segue riguardo al denaro, ne Il
Messaggio all’Umanità, al capitolo 6: Il conio della mo-
neta fu introdotto a Roma nell’anno 269 avanti Cristo,
ma presso i Lidi esisteva già molto tempo prima. Il de-
naro quale moneta era allora usato per servire come
base di pagamento negli scambi, ma non lo si custodiva
e non lo si accumulava per creare fortune, come si fa
attualmente. Non sempre si è usata la moneta come
mezzo di pagamento: i popoli primitivi si servivano so-
prattutto del bestiame, per i diversi scambi.  Quando si
parla di problemi pecunari, si pensa subito al denaro.
L’espressione pecunario proviene dall’antica usanza dei
cambi, poichè la parola  latina pecus da cui deriva
pecunia significa bestiame (il bestiame utilizzato per i
pagamenti). Come moneta di scambio si sono pure usa-
ti gli schiavi, che venivano dati in cambio di merci. Cer-
te popolazioni si sono servite e si servono ancora attual-
mente di monete di pietra, di legno, di conchiglie e an-
che di stoffe.

La necessità degli scambi e l’apparizione della mo-
neta (bestiame, schiavi, metalli, ecc.), sono segni evi-
denti della condanna che pesa sull’umanità in disaccor-
do con la Legge divina. Al contrario, tutto ciò che nel-
l’universo viene fatto in armonia con tale Legge è asso-
lutamente gratuito e si effettua senza scambio, nè com-
penso, nè  pagamento. Il pagamento si è reso necessario

il giorno in cui l’uomo è divenuto un condannato. Da
allora il riscatto doveva entrare automaticamente in
funzione, affinché l’uomo potesse essere ristabilito e
rientrare in comunione con l’Eterno. Adamo, il primo
uomo, vendette la sua posterità al peccato e l’avversa-
rio divenne il padrone e il dominatore dell’umanità in-
tera, poiché essa non era più in comunione con Dio.

Quello che precede ci fa capire l’origine del denaro e il
fatto che sia il risultato della caduta dell’uomo nel pec-
cato. L’apparizione e l’uso del denaro non sono dunque
un segno di progresso per l’umanità, ma la prova della
sua condanna, così come noi lo apprendiamo dal testo
che abbiamo appena citato. È sufficiente per convincer-
sene vedendo quello che si è fatto per mezzo del denaro.
È il nerbo della guerra. Alcuni diranno che occorre il
denaro per vivere, tanto si è abituati allo stato attuale
delle cose. Tuttavia non è affatto naturale monetizzare
tutto e la proposta di Laurent Prost di un mondo senza
denaro ci interessa vivamente. Soprattutto pensare che
alcuni possono giungere a concepire un mondo senza de-
naro, il che è il segno di un giudizio sano e la dimostra-
zione di una certa elevazione di pensiero.

Poichè il denaro ha corrotto l’intendimento di coloro
che si lasciano dominare da esso. Si può ben dire che
l’egoismo e la religiosità, sono le principali cause della
disgrazia degli esseri umani. Stabilire un mondo senza
denaro non è soltanto possibile ma è quello che si farà in
un prossimo futuro. D’altronde, si può anche dire che
questo è già cominciato. In effetti, l’apostolo Pietro ci
dichiara che: «Non è con delle cose deperibili, con del
denaro o dell’oro, che siete stati riscattati dalla vana
maniera di vivere che avevate ereditato dai vostri padri,
ma dal sangue prezioso di Cristo, come di un agnello
senza macchia nè difetto» Pietro 1:17, 18. Siamo stati
dunque riscattati gratuitamente. Tuttavia, occorre
quanto meno apportare una contropartita che è l’amore.

In effetti, se si vuole sostituire definitivamente il de-
naro, occorre l’amore. Essendo il denaro stabilito tra gli
esseri umani, questo ha sostituito l’amore che avrebbe
dovuto circolare liberamente tra loro. Per ristabilire
questo stato di cose, occorre imparare ad amare il pros-
simo per fare, dare e ricevere tutto gratuitamente. È ciò
che avrà luogo nel Regno della Giustizia che ben presto
si introdurrà sulla Terra in cui tutti gli uomini saranno
divenuti fratelli e avranno un solo Padre: l’Eterno. Que-
sto tempo meraviglioso ben presto splenderà per la gioia
di tutti gli esseri umani, come una speranza grandiosa
grazie alla fede e alla perseveranza del nostro caro Sal-
vatore che ha pagato con la sua vita il nostro riscatto.

È la meravigliosa buona novella contenuta nel Van-
gelo di Cristo, che si indirizza a tutti coloro che, come
Laurent Prost, aspirano a un mondo migliore. Possiamo
dire loro: «La Restaurazione di ogni cosa è già inziata.
Ormai tutte le cose diventano nuove. Tutte le vecchie
cose sono passate e tra queste il denaro. Questo sarà
sostituito per sempre dall’amore divino che è più forte
della morte».
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bassi. Così i nostri uomini corsero verso quel-
l’abete e si misero a tutta velocità sui suoi
rami. Quando il toro arrivò ai piedi dell’abe-
te, l’ultimo degli alpinisti era fuori dalla por-
tata da questo animale furioso. I tre uomini
poterono ringraziare il cielo di una simile sal-
vezza, perchè il loro cuore batteva fino  a
spezzarsi per avere rischiato di essere attac-
cati dal toro. Fortunatamente l’abete era so-
lido e imponente, poichè il toro cercava di
scalzare l’albero, e i colpi di testa che gli asse-
stava erano così terribili che i tre alpinisti
erano scossi fino a lasciare la presa. Il toro
schiumava di rabbia, attorno all’abete, sca-
vava il suolo con le sue zampe, era comple-
tamente furioso. I tre amici dicevano: «Come
ascensione non c’è nulla da dire, ma sicura-

mente non è un’ascensione di montagna, ma
piuttosto l’ascensione su un palo della cucca-
gna». Si rassicurarono quando vedero che l’al-
bero teneva bene. D’altra parte il toro, veden-
do l’inutilità dei suoi sforzi, per raggiungere
le sue vittime, si calmò un pò. Uno degli amici
disse agli altri: «Quando la notte sarà totale,
il toro se ne andrà e noi potremo scendere dal
nostro trespolo poco confortevole, e continua-
re la nostra camminata». Ma il toro come sen-
tì parlare si eccitò di nuovo e ricominciò a sca-
vare e a girare contro l’abete. Fortunatamen-
te faceva bello e un chiaro di luna splendeva
rischiarando il paesaggio e i nostri amici ri-
masero sull’albero per tutta la notte. Al mat-
tino il mio contradittore si rivolse ai suoi due
amici e disse loro:

«Vi sono delle persone che pretendono che la
pace verrà e si stabilirà sulla Terra, dicono
anche che il leone mangerà la paglia, che la
mucca, l’orsa e il bestiame da ingrasso avran-
no uno stesso pascolo e che un bambino li con-
durrà. Questi sono semplicemente dei sogna-
tori che prendono alla lettera dei versetti
biblici fantasiosi e che hanno la speranza
chimerica di vedere realizzarsi degli avveni-
menti e dei tempi simili. Siamo in una
incresciosa posizione e le nostre grida non sono
udite da nessuno, salvo dal toro ai piedi dell’al-
bero, che monta fedelmente la guardia».

Il  sole si era maestosamente levato e riscal-
dò a poco  a poco i nostri sventurati alpinisti
intirizziti. Ma il toro restava fedelmente ai
piedi dell’albero. La mandria muggiva ancora

a poca distanza. Infine un piccolo bambino di
7 o 8 anni apparve con una frusta. Era incari-
cato di far rientrare la mandria nel recinto.
Avvicinandosi  al toro che si levò subito, il
bambino lo chiamò col suo nome, e il nostro
toro, docilmente, si lasciò guidare. Tutto il
gregge scomparve accompagnato dal bambi-
no. Questa volta i nostri amici discesero dal-
l’abete dove avevano trascorso la notte.

Colui che mi raccontò l’avventura aggiunse:
«È veramente straordinario ed è tuttavia la
verità. Un ragazzino di 8 anni ci ha salvato la
vita senza saperlo. Insomma quello che l’auto-
re de Il Messaggio all’Umanità ha detto relati-
vamente alla visione del profeta Isaia potreb-
be benissimo essere la verità!»

I paradossi della nostra società

Dal giornale Sud-0uest del 12 febbraio 2020, riportia-
mo il seguente articolo che stabilisce il constatamento
attuale della nostra società nei campi della salute e del-
l’educazione. Riproduciamo questo testo in gran parte:

«SOFFRIRE È DIVENUTO ARCAICO»

Barbara Stiegler, filosofa dell’Università di Bordeaux,
denuncia il neoliberalismo che mette in pericolo il siste-
ma di salute e l’educazione.

...Essa si posiziona, senza concessione, in un paese
in piena crisi sociale, considerando che l’origine del
male che corrode la società, l’educazione o la vecchiaia, sia
nata da questa politica d’adagiamento ai mercati.

“SUD-OUEST” ...DI QUALE NEO LIBERALISMO PARLA?

Barbara Stiegler...  questo movimento è nato negli
anni 30, con l’idea  di rinnovare il liberalismo classico e
di regolare il capitalismo. Si tratta di instaurare delle
regole del gioco per costruire artificialmente il mercato
con delle politiche pubbliche ambiziose nelle quali l’edu-
cazione e la salute sono prioritarie.

PERCHÈ L’EDUCAZIONE E LA SALUTE SONO IMPATTATE DA
QUESTO NEOLIBERALISMO?

Perchè occorre trasformare le popolazioni inadatte
alle esigenze del mercato. Occorre produrre degli indi-

vidui competitivi. Grazie all’educazione che le equipe di
utensili li rendano adattabili e flessibili, e grazie alla
salute, che modificherà il suo sistema di cura per mi-
gliorare l’origine umana, aumentare le performances.

È UNA VISIONE UN PÒ SPAVENTOSA. NON SI È LONTANI DA
UNA FORMA DI SELEZIONE...

Il progetto neoliberale esiste. Ha preso corpo e sta
per trasformare le nostre pratiche, la maniera dove si
insegna e dove si cura. La selezione, lo smistamento
sono nel cuore di questo progetto.

COS’È CHE HA CAMBIATO IL MODO DI CURARE?

Nella salute, si valorizza l’innovazione, a detrimento
del sistema di cura e si produce un paziente solo, attore
della propria salute, a cui si chiede di essere performante,
di essere un agente di ottimizzazione del sistema sani-
tario attraverso le sue competenze. Si tratta di gestire
in maniera ottimale, modulare i propri comportamenti
a rischio, e, idealmente, non cadere ammalato. E sem-
mai vi è la sventura di avere una malattia cronica, si
deve diventare un produttore di salute, esperto della
propria patologia.

Il buon paziente è quello che ha meglio gestito la sua
bilancia benefici-rischi e si inserisce nel sistema di salu-
te prima di cadere ammalato. In fondo, il buon paziente
è quello che non è malato.

IL PAZIENTE È QUINDI UN INDIVIDUO, IN BUONA SALUTE, CHE
HA IMPARATO A CONTROLLARE I PROPRI RISCHI. MA PER

COLORO CHE SONO MALATI, CHE SUCCEDE?

Il sistema della salute stima che il modello della me-
dicina clinica, che si china sulla sofferenza del paziente
è arcaica. All’origine della creazione del nostro bel siste-
ma di salute, l’idea era di proteggere la vulnerabilità
tramite le istituzioni e di una presa in carico collettiva.
Questo modello è decretato obsoleto. Si qualifica ormai
questo modello di «medicina reattiva», in opposizione a
una medicina dal futuro «proattivo», che ha il fantasma
di eliminare ogni forma di sofferenza o la malattia.

LA CRISI OSPEDALIERA CHE MOBILITA I MEDICI, GLI INFER-
MIERI E GLOBALMENTE, TUTTI I CURANTI, TROVA LA SUA

ORIGINE IN QUESTA CONSTATAZIONE?

Sicuramente. Quel che tocca alla presa in carico con-
creta e collettiva delle sofferenze è attaccata, messa
male e quindi in situazione di penuria di risorse. Quello
che fa rabbia negli ospedali, è che si mettono in compe-
tizione i differenti  servizi e le differenti sofferenze degli
ammalati, verso un sistema di classificazione delle sof-
ferenze.

Si fa della divisione. Le file di attesa sono seleziona-
te secondo dei criteri sfumati, il grado di urgenza o del-
la gravità addirittura il ritorno sugli investimenti.Tutto
questo genera della sofferenza al lavoro per i medici cu-
ranti.

VOI STIMATE CHE LA SALUTE E L’EDUCAZIONE SUBISCANO GLI
STESSI ASSALTI DEL NEOLIBERALISMO. CIOÈ?

Non si forma più al pensiero critico che permette a
un paese di costruire una conflittualità politica, la
base della democrazia, ma si producono delle compe-
tenze trasversali che permettono ai giovani di adat-
tarsi a un mondo movente, competitivo. Adattarsi
ma non criticare.

La selezione fin dal collegio... è una distruzione in
regola di tutte le discipline che saranno sostituite da
delle vaghe conoscenze trasversali...

La salute e l’educazione sono divenute, senza il no-
stro consenso, immense macchine da selezionare tra-
sversali... E la collera sociale non si arresta perchè le
persone hanno coscienza di questo progetto di società,
alla quale seguirà la mobilitazione. Se essa attechirà
localmente e se perviene a realizzare una reale conver-
genza tra i settori della salute e dell’educazione.

IL GOVERNO ESALTA IN SALUTE LA POLITICA DELLE 4 P: UNA
MEDICINA PREDICATIVA, PREVENTIVA, PERSONALIZZATA E

PARTECIPATIVA. È L’AVVENIRE?

La medicina detta «personalizzata», che spera di ri-
voluzionare tutto con l’arrivo dei dati massicci in sa-
lute, è in realtà fondata sulla retorica della promes-

annaspavano per cercare la fonte del latte materno.
Erano tutti neri, come la loro mamma.

Quello fu un giorno di gioia per tutta la famiglia;
Dixie sembrava rendersi conto di essere il centro del-
l’attrazione.

Ma quando i bambini vollero allungare la mano per
accarezzare i neonati, la cagnetta diventò aggressiva.
Cominciò a digrignare i denti per difendere il suo teso-
ro, e allora i bambini capirono che bisognava desistere.

Il giorno successivo, un altro avvenimento eclissò il
primo: Minette, la gatta di casa, aveva partorito du-
rante la notte cinque piccoli, e questi, per far contrasto
coi cagnolini neri, erano candidi come la neve.

Minette non si mostrò gelosa come la cagnolina, e
se un bambino prendeva un piccolo dal cesto per osser-
varlo e accarezzarlo, sembrava contenta e faceva le
fusa.

Papà, quando entrò in cucina, scoppiò a ridere e
disse alla moglie: «Abbiamo quindici piccoli riuniti qui:
5 neri a sinistra del camino, 5 bianchi a destra...». «e 5
biondi che li ammirano» aggiunse la mamma per com-
pletare la frase del marito.

Passò qualche giorno, e tutta la cucciolata cresceva
magnificamente. Le due madri davano a vedere d’in-
tendersi, molto meglio di quanto non avvenga fra cani
e gatti. Si facevano delle visite di cortesia, fiutavano i
piccoli della «vicina» e tornavano poi nelle rispettive
ceste. Ma una mattina vi fu un fatto sensazionale: la
piccola Ilse, di appena 2 anni, entrò nella sala da pran-
zo e gridò tutta eccitata: «Mami, mami, Dixie ha anche
un piccolo tutto bianco!».

Il risolino canzonatorio dei fratelli e sorelle più
grandi la mise in collera. Continuò a insistere, finché
tutti non si alzarono e andarono a vedere.

Effettivamente, nella cesta dei bassotti dormiva, fra
i cinque cagnolini neri come il carbone, un tenero
animaletto bianco che la cagnolina leccava affettuosa-
mente.

Il padrone di casa, un po’ incredulo, si chinò per
vedere meglio il «miracolo», poi si raddrizzò e disse ri-
dendo: «È una cosa divertente. Vorrei sapere da quan-
do una femmina di bassotto mette al mondo dei gatti-
ni...».

La chiave dell’enigma si trovò contando la prole di
Minette. Mancava effettivamente un micino. Spinta
dal suo amor materno esuberante, Dixie l’aveva dun-
que rapito.

L’ispettore della Forestale e la sua famiglia passa-
vano ormai di sorpresa in sorpresa. Come poteva pro-
dursi una cosa simile? Una cagnolina che aggiunge ai
suoi piccoli un gattino... E i giorni seguenti dimostra-
rono che la partita non era finita.

Sulle prime, sembrò che la gatta non si fosse accor-
ta dell’assenza del figlioletto. O per caso l’aveva ceduto
di buon grado alla cagnolina? Il sospetto parve confer-
mato dal fatto che Dixie si prese un altro gattino, e poi
un terzo.

Ma alla fine la brava Minette perse la pazienza. Si
arrampicò nella cesta di Dixie e si portò via un bassot-
tino nero. Dixie non osò protestare e si limitò a guar-
darla di traverso. Allora Minette s’imbaldanzì e prese
un altro cagnolino.

Però Dixie non era il tipo da lasciar fare. Con la
massima naturalezza, operò il trasloco di tutti i gattini
nella sua cesta, come se fosse logico che una madre-
cane li allevasse...

Nessuno dei dieci piccoli mostrava di aver fame,
perché Dixie e Minette li nutrivano abbondantemente a
turno. Il comportamento di quelle due madri, simili a
due gazze ladre, divertiva tutta la famiglia dell’ispetto-
re forestale. I bambini soprattutto se ne facevano uno
spasso, perché potevano andare da una cesta all’altra
ad accarezzare gli occupanti, che non erano mai gli
stessi, dato che cagnolini e micini si alternavano.
Dixie, poi, era diventata più tollerante e permetteva ai
bambini di toccare i cuccioli senza irritarsi.

IL DETTO POPOLARE NON HA SEMPRE RAGIONE

Passati i primi entusiasmi, la famiglia concluse che
i cagnolini dovevano stare con la loro madre
cagnolina, e i gattini con la loro madre gatta. Perciò si

fece ordine nelle due ceste, ma ben presto ci si accorse
che era tempo perso. L’allattamento dei dieci piccoli
continuava esattamente come prima, cioè con presta-
zione vicendevole. Tutte le volte che si volevano rimet-
tere cani e gatti nelle rispettive ceste, vi era il divertente
spettacolo di Dixie e Minette che si incrociavano in cuci-
na, tenendo in bocca ciascuna un «figlio estraneo».

Alla fine, padre, madre e bambini rinunciarono ai
loro tentativi. E da allora tutti i cuccioli poterono cre-
scere a loro modo in perfetta armonia.

Dopo cinque settimane, quando già saltavano, corre-
vano e si nutrivano nelle rispettive piccole scodelle, non
era raro vedere i gattini bianchi che andavano ancora a
succhiare il latte dalla loro madre adottiva nera come il
carbone; e Minette dal canto suo era ben felice di veder-
si circondata dai suoi cari bassottini neri dalle gambette
corte e arcuate.

Come si vede, il detto popolare non ha sempre ragio-
ne, almeno quando ripete con intenzioni ironiche che:
«Quelli vanno d’accordo come cani e gatti...».

È davvero curioso questo scambio di figli fra due ani-
mali così diversi d’aspetto e di specie! Ma è innegabile il
buon accordo e la reciproca fiducia. Senza dubbio l’am-
biente familiare in cui vivevano doveva aver influito in
senso positivo. Ed è ancor più singolare il fatto che i pic-
coli dell’una si siano trovati a loro perfetto agio con l’al-
tra, e viceversa!

Certamente, l’ispettore forestale, sua moglie e i suoi
bambini hanno fatto un’esperienza da ricordare. E quan-
ti esseri umani potrebbero trarre profitto da una lezione
come questa! La natura e i suoi abitanti ce ne danno
tante, e se fossimo intelligenti come pretendiamo di esse-
re, dovremmo osservarle con maggiore attenzione e so-
prattutto imitare il grande esempio che riceviamo. Inol-
tre (cosa che spesso è ignorata) dovremmo capire che di-
pende da noi creare l’ambiente favorevole a queste mani-
festazioni di buon accordo e di amicizia fra gli animali.
Lo ricorda la Genesi della storia umana, quando narra
che tutti gli animali andarono, uno dopo l’altro, dal pri-
mo uomo per farsi dare un nome. Allora tutti vivevano
in buona armonia, nell’atmosfera di pace e di sicurezza
che caratterizzava il paradiso terrestre.

Questo avverrà di nuovo, quando la Restaurazione
di ogni cosa, annunciata dai profeti e resa possibile dal
sacrificio sublime del Cristo che ha dato la sua vita,
sarà un fatto compiuto. Allora si vedrà il lupo abitare
con l’agnello, la pantera col capretto, e il vitello col
leoncino saranno insieme... Un fanciullo li condurrà.
(Isaia 11:6).
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CONDIVIDIAMO qui di seguito il rias-
sunto di un esposto del fedele Mes-

saggero apparso su L’Angelo dell’Eterno
N° 10 del 1925 che aveva per titolo:

COME POTREMO RENDERCI CAPACI D’INTRO-
DURRE IL REGNO DELLA GIUSTIZIA?

Il Regno della Giustizia ci appare come
il glorioso sole che rallegra il cuore e gua-
risce, risveglia la natura e fa nascere fiori
in mezzo alla vegetazione. È un glorioso
slancio di gioia, di felicità e anche di libe-
razione...

Il Regno della Giustizia s’introduce gra-
zie al lavoro dell’anima dei figli di Dio. È
cominciato con la venuta del nostro caro
Salvatore, che ha mostrato l’introduzione
del Regno di Dio. Il Regno di Dio compren-
de l’introduzione del Regno della Giusti-
zia, in quanto gli esseri umani devono
imparare la giustizia, a essere disciplina-
ti per poi realizzare pienamente il Regno
di Dio, nel quale nessuno commetterà in-
giustizie… È evidente che coloro che at-
tualmente sono desiderosi di collaborare
con il Signore divenendo suoi figli, sono
tenuti a correggersi, affinché alcuna in-
giustizia si manifesti in loro e intorno a
loro; se delle ingiustizie sono commesse,
devono essere immediatamente coperte dal-
la propiziazione del Sacerdozio regale…

Le disposizioni del cuore dei figli di Dio
devono essere appropriate, non vi devono
essere degli interdetti nel loro cuore, poi-
ché altrimenti lo spirito di Dio non può
agire. La disposizione essenziale dell’ani-
mo è quella di essere sincero, senza alcun
secondo fine, essendo desideroso di fare il
necessario non appena si riconoscono i di-
fetti, felice di accettare le lezioni date dal
Signore. Il Signore educa i suoi figli per
mezzo del suo santo Spirito, che si accor-
da solamente con la dolcezza, la verità, la
giustizia, la misericordia, in una parola
con la vera santità...

È importante per il figlio di Dio riflette-
re su ciò che è riportato nella Parola divi-
na, vale a dire di non attribuirsi le pro-
messe, ma realizzare prima le condizioni
a esse attribuite. Le condizioni di vita offer-

te dal Signore ai suoi discepoli sono tali
da permettere loro di uscire passo dopo
passo dal fango per raggiungere le altez-
ze delle vette di Dio. Non è quindi am-
missibile che il discepolo conservi nel suo
cuore un’abitudine che possa impedire
l’introduzione del Regno della Giustizia
nella sua anima…

È evidente che il Regno di Dio è basato
innanzitutto sulla fede… Durante l’età
dell’Alto Appello, i figli di Dio sono dei col-
laboratori fedeli; sono poco numerosi, poi-
ché il cammino stretto può essere trovato
solo seguendo fedelmente le vie amabil-
mente tracciate. Occorre quindi che il fi-
glio di Dio attribuisca un’importanza fon-
damentale a ciò che gli viene offerto; deve
prendere a cuore le condizioni proposte e
cercare di soddisfarle…

È necessario che colui che afferma di
essere un figlio di Dio rinunci alle cattive
cose… occorre che rinunci a tutto ciò che
è falso… per accettare tutto ciò che è
amabile, dignitoso, legale, in una parola
tutto ciò che è amore…

Il Signore, l’Eterno, non ha permesso
che Davide costruisse la casa di Dio, il
suo tempio, perché Davide aveva sparso
del sangue. Queste cose sono per noi
un’alta istruzione e ci mostra in maniera
pratica che il vero Regno di Dio non si
erigerà con la violenza, versando del san-
gue; il Regno eterno, glorioso che è uno
scintillio di luce e di gloria di Geova, può
essere costruito solo con l’amore, con il
sacrificio di se stessi, con l’immolazione
dell’Agnello di Dio che toglie il peccato
dal mondo, dando come risultato subli-
me la benedizione per tutte le famiglie
della Terra.

LA POTENZA CHE INTRODUCE IL REGNO DI DIO

La potenza che introduce il Regno di
Dio mediante il Regno della Giustizia è lo
spirito di Dio. Lo spirito di Dio è onnipo-
tente e glorioso. Niente gli resiste, nono-
stante non sia né violento, né ostinato.
La sua saggezza e il suo amore sono suffi-
cienti per vincere e per risolvere tutti i
problemi per mezzo di Gesù che ha ama-
to e i suoi cari discepoli che desiderano
amare come il loro Maestro… Più il figlio
di Dio vive l’amore, più la potenza dello

spirito divino può essere immagazzinato
in lui, e ancora meglio la sua influenza
benedetta può vincere gli ostacoli… Il
nostro caro Salvatore ha quindi comin-
ciato un’Opera, come è stato detto, e
quest’Opera è stata realizzata durante
l’Alto Appello. L’umanità in generale
non ha visto nulla di tutto questo, poi-
ché è spiritualmente che si può risenti-
re, essendo un Appello Celeste. Ma nel
momento in cui l’appello diviene terre-
stre per formare la Nuova Terra, si di-
stinguono nettamente sulla Terra i con-
torni della costruzione che si eleva e che
prende proporzioni entusiasmanti, inco-
raggiando coloro che costruiscono…

Il Signore ha detto ai suoi discepoli
che faranno cose ancora più grandi di
Lui. Ha anche detto: «Se avrete la fede
come un granello di senape, voi direte a
questa montagna: alzati e gettati nel
mare, ed essa vi obbedirà senza indu-
gio». Effettivamente, lo spirito di Dio con-
vogliato in una persona è una potenza e
un’energia alla quale nulla può resiste-
re… Poniamoci quindi questa domanda:
Siamo capaci di ricevere questa grande
ricchezza che è lo spirito di Dio? O ab-
biamo nel nostro cuore dei ganci di arre-
sto… che impediscono al glorioso spirito
divino di darci il volere e l’agire secondo
il piacere di Dio?...

Siamo quindi tutti esortati, messi a
punto, e il Signore ha delegato a tal fine
un servitore incaricato di annunciare
tutto il consiglio di Dio, che è la verità.
Questo servitore prepara il cammino af-
finché il Signore possa entrare nel suo
Tabernacolo. Per fare in modo che que-
sto ingresso possa avere luogo, è neces-
sario che i figli di Dio cambino completa-
mente la loro linea di condotta…

Elia diceva al popolo ebraico: «Fino a
quando zoppicherete dai due lati? Se
Baal è Dio, servitelo, se l’Eterno è Dio,
ascoltatelo e apportategli omaggio, ser-
vitelo fedelmente». È indispensabile esse-
re decisi su questo punto, soprattutto se si
desidera partecipare all’introduzione del
Regno della Giustizia sulla Terra…

Siamo di coloro che sanno mettere il
prezzo affinché la potenza invincibile
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dello spirito di Dio possa animarci?... In
una parola, possiamo dire come l’apostolo
Paolo dichiarava: «Posso tutto per mezzo di
Colui che mi fortifica»? Il Signore desidera
fortificarci, sostenerci… ma non è possibile
se non allontaniamo prima di tutto la no-
stra vecchia mentalità per ricevere quella
nuova, così da dispiegare intorno a noi
l’azione del Regno della Giustizia per mezzo
dello spirito di Dio. Per tutto ciò, un lavoro
intenso è indispensabile nell’Opera del Si-
gnore… Più ci dedichiamo all’introduzione
del Regno della Giustizia, più avremo diffi-
coltà, ma allo stesso tempo, avremo ancora
più desiderio; essendo così fedeli, lo spirito
di Dio verrà a colmare tutto ciò che avremo
dispensato in gesti d’amore, di giustizia, di
benevolenza; rimpiazzerà l’amore e la giu-
stizia amabilmente dispensati con una più
grande dose e una più grande potenza di
questi due elementi dello spirito di Dio.

Se seguiamo definitivamente questa via,
lo spirito di Dio ci ravviverà a tal punto che
arriveremo a fare le stesse cose del Signore
e realizzeremo così interamente le sue pro-
fezie: «Voi farete cose ancora più grandi…».
Le cose ancora più grandi per i discepoli
consisteranno nell’introdurre il Regno del-
la Giustizia, e vincere tutte le resistenze;
per i malfattori, per le autorità civili, mi-
litari e religiose, sarà un tempo di angoscia
poiché non potranno più continuare con i
loro crimini. Ma per coloro che temono
l’Eterno, ci dice il profeta Malachia, sorge-
rà il Sole della Giustizia, con la salvezza
nei suoi raggi…

*

Quanto ci rallegriamo dell’instaurazione
di questo bel Regno della Giustizia per la
liberazione di tutta l’umanità. Facciamo
quindi tutti i nostri sforzi per renderla pos-
sibile nel nostro cuore e intorno a noi, a glo-
ria dell’Eterno e del nostro caro Salvatore.

sa. Si è all’annuncio di una rivoluzione medicale che
non arriva.

La prevenzione? Tanto meglio, ma a chi si indirizza
essa? Il tipo di prevenzione che predomina è calcato sul
neoliberalismo. Non si tocca l’ambiente industriale de-
gradato, ma ci si attacca alle libertà individuali, o iper-
responsabilizzando gli individui, chiedendo loro di ren-
dere conto sui loro risultati in materia sanitaria.

Si può quindi completamente immaginare un siste-
ma di sicurezza sociale modulato in funzione dei risulta-
ti, come è già il caso negli Stati Uniti. In Francia, que-
sta possibilità è già allo studio da parte delle assicura-
zioni. Una forma di bonus-malus sull’esempio della ri-
forma delle pensioni. Una società nella quale ogni indi-
viduo sarà contabile dei suoi successi, come dei suoi in-
successi, e nella quale ogni forma di solidarietà colletti-
va sarà stata distrutta.

La nostra società, se non altro nei paesi occidentali,
sembra dominata dalla tendenza neoliberale. Il liberalismo
difende l’applicazione della libertà nella società. Il neoli-
beralismo pretende di rinnovare il liberalismo ristabilen-
do e mantenendo  il libero gioco delle forze economiche,
l’iniziativa degli individui e la ricerca dell’interesse per-
sonale, con un’azione adeguata dello Stato sul doppio pia-
no giuridico ed economico. Si tratta, insomma, di lascia-
re allo Stato un debole margine di manovra per regolare
il capitalismo e la giustizia.

L’esperienza ci dimostrerà, nei giorni  futuri, il falli-
mento di questo sistema, come di tutte le altre forme di
governo. Si può dire che gli esseri umani avranno prova-
to tutto. Dopo la dittatura fino al governo più liberale e
passando per tutte le monarchie, le repubbliche, le demo-
crazie. Quanti grandi uomini si sono dati molta pena per
sviluppare ogni sorta di teorie e di programmi politici che
sembravano promettere tutto più degli altri. Ma non si
può constatare altro che lo smacco è alle porte.

Se si prende l’esempio dell’articolo qui sopra, si può
vedere l’effetto del neoliberalismo nei campi dell’educa-
zione e della salute, per non citare che quelli, perchè si
potrebbe estendere agli altri settori di attività la stessa
analisi e constatare gli stessi risultati.

Questo articolo ci fa rimarcare che spesso i moventi
che ci fanno agire non sono di ordine sociale ma econo-
mico. E questo, anche per quello che concerne la salute
o l’educazione. È quello che dice Barbara Stiegler: «Sia-
mo sottomessi a una politica d’adattamento ai mercati».
Esigere da ogni cittadino che diventi attore della propria
salute è spesso irrealizzabile. Quando si è malati, si ha
bisogno di soccorso, di cure. Più spesso non si ha più
l’energia necessaria per disciplinarsi e imporsi ogni sor-
ta di regimi o di esercizi fisici. E anche prendendo ogni
precauzione per una buona igiene di vita, un giorno o
l’altro la malattia ci colpisce.

Non è da meno per l’educazione. Per produrre degli
individui «competitivi» si riformano i programmi di
educazione esistenti e non si forma più un pensiero cri-
tico... si producono delle competenze trasversali che
permettono ai giovani di adattarsi a un mondo moven-
te, competitivo. Adattarsi ma non criticare... è una di-
struzione in regola  con tutte le discipline che saranno
sostituite da delle vaghe conoscenze trasversali... Si
discerne bene in questi nuovi metodi dove i nostri diri-
genti vogliono arrivare. Più le persone sono istruite, più
sviluppano uno spirito critico e più sono difficili da go-
vernare. Il gioco consiste nel dispensare una istruzione
che non darà che certe competenze mirate. È una sorta
di formazione degli individui, come lo sottolinea questo
articolo, una forma di selezione.

Lo si vede già bene oggi, quanta pena hanno i datori
di lavoro a reclutare del personale qualificato! Ci si tro-
va davanti a un paradosso. Da una parte, vi è della di-
soccupazione, ma dall’altra non si può trovare la mano
d’opera di cui si avrebbe tanto bisogno.

È utile mettere in evidenza la questione che trattia-
mo con un articolo dal giornale Ouest-France del 22
aprile 2020 che tratta delle spese militari nel mondo e
che si stimano in:

2,2% del PIL mondiale e afferma che: gli Stati non
hanno mai altrettanto consacrato il denaro alle loro ar-
mate dalla fine della Guerra fredda.

... Nel 2019, le spese militari si sono elevate a 1917
miliardi di dollari (1782 miliardi di euro) nel mondo...

Ossia una progressione del 3,6% su un anno, la più im-
portante dal 2010...

Circa il 2,2% del PIL mondiale, 249 dollari per abi-
tante. Senza sorpresa, gli Stati Uniti sono il paese più
dispendioso con 732 miliardi spesi (il 38% del totale)
in progressione del 5,3% (ossia il budget della sola
Germania!) Seguono la Cina, l’India, la Russia e
l’Arabia Saudita...

Le spese militari della Cina hanno raggiunto i 261
miliardi di dollari nel 2019, ossia un aumento del 5,1%
in rapporto al 2018, mentre quelle dell’India sono au-
mentate del 6,8% per raggiungere i 71,1 miliardi di dol-
lari.

Queste cifre parlano da sole e testimoniano dei para-
dossi della nostra società. Che certi paesi consentano
tali investimenti per l’armamento, ossia per la distru-
zione e in altri paesi, sottomettere i popoli a delle tali
riforme nei campi della salute e dell’educazione, è un
non senso.

Infatti, la nostra società è malata. Questa malattia è
l’egoismo che fa che si sia incapaci di considerare l’inte-
resse altrui e che si ricerchi il proprio. È quello che por-
ta immancabilmente allo smacco. D’altronde, non è per
niente che le sante Scritture ci annunciano una grande
tribolazione. Matt. 24:21, 22. Ma esse ci annunciano
anche la Restaurazione di ogni cosa.  Atti 3:21. È il sa-
crificio del nostro caro Salvatore, Gesù Cristo che rende
possibile questa promessa.

La nostra grande gioia, per quello che ci concerne, è
di propagare questa buona novella nel mondo intero:

Sboccia una età meravigliosa,
Cristo il riscatto pagato ha.
Nell’alba appar salvezza a iosa,
Che all’orizzonte spunta, là.
Cantar lasciate la speranza,
Vengon dì gai, gaudio novel,
Si avrà misericordia a oltranza,
E benevolenza dai ciel.


