
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  12 - Anno 73° - 2021
Mese di Dicembre

IN  C ASO  D I  M AN C AT O  R E C AP IT O  IN V I A R E
AL CMP TORINO  NORD PER L A RESTITUZIONE
A L  M IT T E N T E  P R E V I O  PAGA M E N T O  R E SI

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

 Radioso Messaggio di Natale

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

Ciò che produce la Legge
Universale quando è praticata

(Scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1940)

IN una bella mattinata di primavera,
      prendemmo il treno a Losanna per recarci
a Basilea. Cercavamo un posto, e per caso
trovammo due posti ancora liberi in uno
scompartimento. Aggiustammo i bagagli in
buon ordine, io e il mio compagno di viaggio,
poi in prima classe, ci mettemmo a nostro
agio. Una signora molto distinta era seduta
di fronte a noi. Ci indirizzò la parola molto
amabilmente, dicendoci: «Permettetemi di
offrirvi una buona lettura».

Con nostra grande sorpresa, questa signo-
ra ci offrì Il Monitore del Regno della Giusti-
zia. Eravamo al culmine della nostra sorpre-
sa, quando la signora ci disse: «È per princi-

pio che offro questo magnifico giornale, per-
ché porta la felicità nella mia intera fami-
glia».

Rispondemmo alla signora:
«Ma è stupendo, signora, quello che fà, per-

ché giustamente vogliamo offrirle lo stesso
giornale».

– Veramente, disse, anche voi avete gusta-
to la felicità che dà questo nutrimento spiri-
tuale che fa un’azione ammirevole sui cuori
influenzando ciascuno verso il bene e la nobil-
tà, per trovare la vera felicità?

Risposi alla signora:
«Sono perfettamente del suo pensiero,

tanto più che conosco personalmente il re-
dattore».

La signora mi rispose:
– Spero di conoscerlo anch’io un giorno, per-

ché quest’uomo ha dei sentimenti nobili e ge-
nerosi che esercitano un’amabile e benefico

influsso. Se ci fosse molta di questa gente
sulla Terra, ci sarebbe il paradiso.

Risposi:
«In effetti, è la vera filantropia, ma vi è an-

che nello spirito di questo giornale una poten-
za che mette a nudo i cuori, affinché possano
riformarsi, perché tutto si concentra e si rias-
sume in un solo pensiero: cambiare le proprie
abitudini, cambiare il proprio carattere, al
fine di divenire e di restare felici».

– Poiché ci incontriamo così amabilmente
mi disse la signora, permettetemi di raccon-
tarvi le mie esperienze. Ho attualmente
un’amabile e gentile famiglia. Ci accordiamo
come le dita di una mano, mio marito, mio
figlio e io. Ma non è stato sempre così, crede-
telo.

Poiché la signora parlava con una certa di-
sinvoltura, i viaggiatori dello scompartimen-
to erano attenti a quello che diceva. Quando il

controllore venne a chiedere i biglietti, ognu-
no rimpiangeva la forzata interruzione. In se-
guito la signora riprese:

«Sì, signore, eravamo ben lungi dall’accor-
darci in famiglia. Sono un po’ nervosa, e mio
marito era molto autoritario. Aveva certi di-
fetti di carattere, che si ritrovavano anche in
mio figlio. Quando mia madre, che non ama-
va molto mio marito, veniva a trovarmi mi
diceva: «Veramente il tuo piccolo Edmondo, è il
ritratto spirituale di suo padre. È un’eredità
che non è a suo vantaggio. È un peccato che
Edmondo non abbia il tuo carattere, perché
tu hai il mio. Un genero simile che a conti
fatti, dimostra che la sua famiglia, è per lui
poco interessante, non è fatto per arrecare la
felicità. E dire che non si può trasformare
questo maledetto carattere, è una maledizio-
ne che ci insegue fino alla tomba senza alcu-
na speranza di cambiamento!

ECCOCI di nuovo davanti al messaggio radioso di
      luce celeste che echeggiò in passato sui campi di
Betlemme, annunciando la nascita del Figlio di Dio ai
pastori che custodivano le loro greggi durante le veglie
della notte. Ogni volta che lo udiamo di nuovo, questo
messaggio celeste produce in cuore le vibrazioni intense
di tutte le corde sensibili ed emotive della nostra spiri-
tualità. Queste parole contengono una forza attiva irre-
sistibile, avvincente, benefica, rappacificante, unita a
impressioni maestose di un’impressionante grandezza.

Infatti questa meravigliosa buona novella rappresen-
ta l’essenza più toccante di tutte le potenze d’amore del-
l’Eterno, concentrate sull’umanità. Ecco perché, anche
se la voce dell’angelo echeggiò circa duemila anni fa,
l’unzione divina di cui era colma era talmente intensa
che giunge fino a noi, con queste parole ineffabili: «Non
temete nulla, poiché vi annuncio una buona novella, che
sarà per tutto il popolo un soggetto di grande gioia: oggi,
nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è il
Cristo, il Signore». Comprendiamo dunque l’entusiasmo
dei pastori e l’allegrezza del loro cuore galvanizzato dalle
ineffabili impressioni divine che si sprigionavano da
questo sublime linguaggio.

Sarà la stessa cosa per tutti gli uomini quando com-
prenderanno. Allora Natale sarà per loro qualcosa di
completamente nuovo. Attualmente sono incapaci di va-
lutare i sentimenti inesprimibili di bontà, di compassio-
ne, di misericordia e d’umiltà che Dio ha fatto sgorgare
dal suo cuore, per procurare agli uomini, con il dono di
suo Figlio, la salvezza, la consolazione e la liberazione.
D’altra parte, un giorno,  questo dono sublime permette-
rà agli uomini di sentirsi avvolti da un’atmosfera di si-
curezza, di felicità, di gioia, d’allegrezza, irrorati dal
sublime affetto che si sprigiona dal cuore dell’Eterno a
favore di tutti gli esseri e soprattutto dell’umanità fuor-
viata dal cattivo pastore che essa stessa si è scelto.

Grazie alla nostra spiritualità dobbiamo metterci al
posto dell’Eterno e del nostro caro Salvatore, per risenti-
re con loro quale prezzo pagarono per salvare l’umanità.
L’Eterno vi mise il prezzo più elevato, non poteva dare di
più. Era l’estremo, il massimo, l’essenza stessa del suo
cuore di Padre, ma questo massimo era il prezzo che
occorreva per salvare l’umanità.

Il nostro caro Salvatore è stato a sua volta provato
all’estremo limite, nel suo affetto e nella sua fedeltà al-
l’Eterno. Era il primogenito, l’unico essere concepito dal-
l’Eterno stesso, e questo risale a un’epoca remota... può
darsi milioni d’anni prima che la Terra esistesse! Era,
come unico generato, molto al di sopra di tutte le glorie

celesti. È Lui che creò tutto. Nulla è stato fatto senza di
Lui. Gli innumerevoli sistemi solari che vediamo in cie-
lo ci istruiscono sull’immensità e sullo splendore del la-
voro che ha compiuto. In seguito ha creato la Terra, poi
l’uomo, come creatura meravigliosa e particolarissima.
L’Eterno aveva messo in suo Figlio la quintessenza del
suo amore. Gustava con Lui una comunione di cuore
ineffabile. Suo Figlio faceva tutti i giorni le sue delizie.

L’umanità era perduta e occorreva salvarla. Ed ecco
che, senza debolezza, l’Eterno fa echeggiare l’appello:
«Chi è degno?». Il Figlio risponde senza esitare. Abban-
dona il cielo, gli onori, la gloria, la potenza, la comunio-
ne paterna. Appare sulla Terra come un bambino, limi-
tato in tutto alle possibilità di un essere umano.

Ciò rappresentava un immenso viaggio, che iniziò
dalla sua partenza dal cielo e continuò con la sua prigio-
nia nel seno di Maria e con la sua nascita in una stalla,
non perché suo Padre non avesse mezzi (tutto l’universo
gli appartiene), ma perché, da ricco quale era, il Figlio si
era fatto povero per arricchire i poveri esseri umani.

Questo viaggio fu la causa iniziale di altri viaggi che
a loro volta richiesero molti sacrifici, buona volontà,
fede e sottomissione alle vie divine. Occorreva a Maria
una grande preparazione del cuore. Ella infatti non fu
scelta a caso, ma perché se ne rese degna. Tuttavia que-
sto le costò un viaggio colmo di peripezie dolorose, di atti
di fede, a partire dall’apparizione dell’angelo fino alla
tragedia del Golgota, in cui dovette vedere il Figlio di
Dio inchiodato sulla croce.

Occorsero inoltre i magnifici sentimenti di Giuseppe,
perché il viaggio fu anche arduo. Ebbe un istante di cedi-
mento, ma l’Eterno gli venne in aiuto con bontà. La fede
trionfò in lui grazie alla sua rettitudine.

Occorreva inoltre la preparazione dei pastori, atta a
permettere loro di ricevere la testimonianza degli angeli
e di trasmetterla attorno a loro, in modo tale che giun-
gesse fino a noi, nel tempo presente, in tutta la sua pu-
rezza e nella sua sublime grandezza.

Occorsero la fede e la perseveranza dei magi, per ren-
dersi degni di arrecare il messaggio a Erode, di salutare
il Messia e di dare ai genitori del pargoletto il necessario
per recarsi in Egitto. Occorse la partecipazione di Zaccaria,
di Elisabetta e di Simeone, per ricevere il Bambino al tem-
pio, poi di Anna la profetessa, per ravvivare nei cuori
bendisposti la speranza d’Israele nella venuta di un Sal-
vatore.

A nostra volta abbiamo un viaggio da effettuare e un
ministero da adempiere come collaboratori del nostro
caro Salvatore, in quest’opera gigantesca della salvezza

dell’umanità. Infatti, come in passato occorsero certe
persone per collaborare al tempo della nascita del Mes-
sia, così oggi occorrono gli ultimi membri del corpo di
Cristo per terminare il sacrificio del Cristo intero. Inol-
tre occorre l’Esercito dell’Eterno, per dare la testimo-
nianza della vita eterna e per manifestare la Nuova Ter-
ra. In breve, occorre la Rivelazione dei figli di Dio.

Si tratta ora di giungere a buon porto in questo im-
menso viaggio che abbiamo iniziato, per giungere alla
mèta dell’immortalità o a quella della vita eterna sulla
Terra. Per riuscirvi occorre mettervi tutto l’impegno
perché il tempo è sempre più limitato attualmente. Si
tratta dunque di apprezzarlo immensamente, poiché
corrisponde al tempo della pazienza di Dio.

Al contrario, in ciò che concerne la vita eterna e l’im-
mortalità, il tempo non conta. D’altra parte non si era
mai contato il tempo prima della caduta. Tutto era eter-
no, non vi era dunque alcuna ragione di calcolare il tem-
po. Questo è iniziato dal momento in cui l’uomo ha viola-
to la Legge universale. Infatti da quel momento la vita
degli uomini è diminuita rapidamente e diviene sempre
più breve.

Ora il tempo che ci è concesso per il nostro consolida-
mento è molto breve, ma è sufficiente se vi mettiamo
tutto ciò che possiamo. E, lungo il cammino, vi sono evi-
dentemente molte prove da passare, molte difficoltà da
superare. Queste sono indispensabili, poiché costituisco-
no il trampolino della nostra vittoria, l’aiuto per svilup-
pare la nostra fede. Possiamo dunque, come i magi, la-
sciarci incoraggiare dalle difficoltà che incontriamo, ri-
mettendo la nostra sorte nelle mani dell’Eterno e ralle-
grandoci delle sue liberazioni. Ma possiamo anche la-
sciarci scoraggiare, se lo vogliamo, dalle difficoltà del
cammino, non lasciando agire sufficientemente la fede
nel nostro cuore.

I magi avrebbero potuto lasciarsi scoraggiare quando
non videro più la stella, e dirsi: «Non ci rimane che rien-
trare a casa nostra con il nostro dolore e la nostra delu-
sione». Ma no, perseverarono, e grazie a ciò poterono ri-
vedere la stella e contemplare la mèta delle loro aspira-
zioni e dei loro sforzi. Siamo invitati a fare come loro,
per non perdere il frutto del nostro lavoro.

Vogliamo dunque, a nostra volta, terminare gioiosa-
mente e fedelmente il viaggio che ci è proposto, senza
voltarci né a destra né a sinistra, senza lasciarci di-
strarre da nulla, né imbarazzare dalle cose della vita. Se
ne siamo imbarazzati, liberiamocene. Se ci sentiamo le-
gati dai legami dell’avversario, sleghiamo le corde, ta-
gliamo i fili di seta, strappiamo i ganci d’arresto. Fac-
ciamoci largo, apriamoci un varco attraverso i rovi e le
spine. Poco importa se le nostre mani si scorticano e se
il vecchio uomo piange e geme, sentendosi dilaniato. Se
vogliamo vincere in questo momento solenne e definiti-
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Edmondo, che sentiva tutto questo, era co-
sternato perché amava molto sua nonna, e
questa conversazione gli dava molta pena.
Ero convinta che il carattere di mio marito
non potesse essere cambiato, così molto spes-
so mi innervosivo nei confronti di Edmondo, e
gli ripetevo: «Ah! Tu hai veramente il caratte-
re di tuo padre, che disgrazia! Tuttavia ti
amo molto, e amerei molto che ciò fosse reci-
proco. Cosa farei per potere trovare un rime-
dio a questo! Tuttavia mio marito è puntua-
le, ordinato, del resto è molto rispettoso e
onorevole, ma ha uno spirito di comando e di
autorità che mi provoca molta pena».

«Ecco perché, io e mio figlio, risentiamo in-
sieme una sorta di freddezza, qualche volta
molto penoso, riguardo a mio marito. Era

sempre lo stesso ritornello riguardo mio ma-
rito: ha un carattere impossibile.

Questa atmosfera carica di tristezza qual-
che volta ci pesava terribilmente. Si andava
fino a trangugiare il pranzo il più in fretta
possibile, affinchè ciascuno potesse ritirarsi
nel suo angolo. Eravamo veramente una fa-
miglia infelice, e il piccolo Edmondo aveva
tutte le pene del mondo a essere amabile con
suo padre».

«Avevo fatto conoscenza con una signora
che abitava nella stessa casa dove vivevo io.
Siccome questa veniva molto spesso, parlan-
do di una cosa e l’altra, parlavamo della si-
tuazione delle nostre famiglie. La mia vicina
mi disse tra l’altro:

– Ho una figlia che è molto gentile, il che è

piuttosto raro, non è come altre ragazze, ma è
in ogni caso molto seria. Frequenta una riu-
nione in cui i membri si sforzano di cambiare
il loro carattere».

– Ero così sbalordita di quel che la mia vici-
na mi diceva, che le risposi:

«È possibile cambiare carattere? Non ho
mai sentito una simile cosa».

– Ma sì, mi rispose la mia vicina, riguardo
mia figlia Maddalena, posso dare la testimo-
nianza che è divenuta molto più amabile e
affettuosa. Del resto, mia cara vicina, aggiun-
se, se questo le interessa, le offro Il Messaggio
all’Umanità che Maddalena legge continua-
mente.

Risposi alla mia vicina:
«Se questo è il caso, e se quello che mi dite è

vero, voglio approfondire la questione, perché

se mio marito potesse cambiare carattere,
potremmo trovare allora la felicità».

Rientrai in casa, e mi misi subito a leggere
Il Messaggio all’Umanità. All’inizio della let-
tura, apprezzai i pensieri interessanti conte-
nuti nel primo capitolo, ma mi dicevo: Occorre
quindi viaggiare nelle stelle e sulla Terra, oc-
corre seguire tutte le circolazioni del sistema
idrografico terrestre e atmosferico, per impa-
rare a cambiare il proprio carattere? Questo
mi pareva veramente straordinario. Conti-
nuai a leggere la storia della creazione ge-
mente e morente vidi la scienza umana para-
gonata alla scienza divina, e questo mi mo-
strò le lacune che esistono nel cuore degli es-
seri umani. Man mano che avanzavo nella
lettura di questa preziosa opera, cominciai a
vedere che nel mio cuore tutto non era così

I L  M O N I T O R E

Insaziabile curiosità

La curiosità è una qualità o un difetto? Ecco una do-
manda che tenta di risolvere l’articolo che qui riprodu-
ciamo, tratto dalla rivista belga En Marche del 24 set-
tembre 2020

LA CURIOSITÀ, UNA QUALITÀ DA COLTIVARE

Si dice spesso che la curiosità sia un difetto sgrade-
vole. Non sarebbe, al contrario, un antidoto al ripiega-
mento su sé e all’indifferenza che minano le nostre so-
cietà?

I viaggi hanno questo di magico, che ci fanno porta-
re uno sguardo fresco sul mondo. I colori, gli odori,
l’architettura, i paesaggi, le tradizioni e le culture in
vigore nelle regioni esplorate offrono ai visitatori altret-
tante occasioni di imparare e di meravigliarsi. E se noi
portiamo sulla nostra routine quotidiana questo stesso
sguardo di bambino curioso che suscitano in noi le de-
stinazioni esotiche?

Sebastien de Foox, conferenziere e camminatore di
lungo corso, ha rilevato la sfida nel 2019. Dopo avere
compiuto dei pellegrinaggi fino a Roma, Saint-Jacques
o Gerusalemme, il Bruxellese è partito a combattere
nelle strade della propria città. «Cosa è l’avventura se
non apprendere con un nuovo sguardo lo spazio dove ci
si trova, un’impressione di vivere con più intensità
l’istante presente ed essere disposto a lasciarsi sorpren-
dere da quello che ci si presenta», s’interroga il cammi-
natore all’alba di questo viaggio poco convenzionale a
due passi da casa sua?

Il primo mattino, dopo una notte passata sotto le
stelle nella Foresta di Saignes, fa la conoscenza di
un’anziana donna ebraica. Su un banco all’ombra di
faggi centenari, la passeggiatrice gli racconta come essa
trascorse la sua infanzia nascosta in una famiglia cri-
stiana nelle Ardenne allorchè suo nonno fu deportato.
Durante un mese il viaggiatore si è proibito di rientrare
a casa o di suonare alla porta di un amico. Trova asilo
nelle chiese in mezzo a differenti comunità religiose che
popolano la città, si fa ospitare da passanti incontrati
per via, tra cui un direttore del club di calcio dell’Ander-
lecht, è invitato da una troupe di danza contemporanea
a dormire nella loro sala di ripetizione… Altre notti, si
pone in una occupazione abusiva o in una casa di ac-
coglienza di coloro per cui il vagabondare non è una
scelta.

Nel corso di questi incontri senza domani, sono
cambiate le storie, si tesse un’intimità tra sconosciuti
che, all’epoca è vero, non devono portare delle masche-
re e tenere la distanza fisica. «Disinnestare degli auto-
matismi, sforzarsi a cambiare di riguardo, sono altret-
tanti mezzi di strapiombare le fratture generate dall’as-
senza di incontro, scrive il camminatore (…) Cammin
facendo, questo disorientamento alza un angolo del
velo sull’anonimato, la perdita di legame e l’indifferen-
za che la città evoca per me».

PER VIVERE INSIEME, VIVIAMO CURIOSI

«Mi sono fermato per curiosità», confida Florence
Aubenas, celebre giornalista del “Le Monde”, che ha
passato molte settimane su un rondò in Aquitania,
per raccontare la mobilità dei gilet gialli nel 2018. In
uno scritto recente, il filosofo Jean-Pierre Martin
rende omaggio a questi illustri curiosi: «Nellie Bly,
pioniera del giornalismo d’investigazione che, nel
1887, si fece rinchiudere in un asilo per testimoniare
la vita dei pazienti, Jack London, l’autore vagabondo
che visse con i lavoratori poveri di Londra per scrive-
re: «Il popolo dell’abisso»…

vo, dobbiamo essere coraggiosi, retti, sinceri, energici e
senza compromessi con ciò che deve scomparire. In tal
caso potremo essere impiegati per la testimonianza,
come in passato lo furono i fedeli, altrimenti non siamo
impiegabili.

Abbiamo davanti a noi delle cose ineffabili. L’apostolo
Paolo parla del tempo benedetto in cui il corpo di Cristo
parteciperà alla prima risurrezione. Sarà la nascita
completa e gloriosa del Cristo intero, di cui Gesù è la
testa. Questa nascita sarà una manifestazione grandio-
sa per il mondo intero e sarà seguita da gioie meraviglio-
se e gloriose nel cielo. Tali gioie saranno chiamate le
nozze dell’Agnello.

Se il canto degli angeli a Betlemme nella notte fu una
potente dimostrazione nei cieli e sulla Terra al tempo
della nascita del nostro caro Salvatore nella carne, in
tutta la sua meravigliosa semplicità e dignità, quale
sarà la manifestazione della nascita del Cristo intero
nella gloria? Sarà un nuovo giorno di Natale, in cui na-
scerà definitivamente un Salvatore composto di cento-
quarantaquattromila dèi, chiamati nelle Scritture sa-
cerdoti e sacrificatori davanti all’Eterno. Saranno i Nuo-
vi Cieli che benediranno la Nuova Terra.

D’altra parte l’Esercito dell’Eterno si è ora presenta-
to per il suo ministero. È il popolo del piacere di Dio, che
si presenta in questo giorno al combattimento con orna-
menti sacri e che nasce all’alba del Giorno di Dio come
un potente e maestoso Esercito. Combatte per la giusti-
zia, l’amore e la verità. Invaderà il rifugio della menzo-
gna e della falsità. Stabilirà il Regno di Dio, sotto la gui-
da del nostro caro Salvatore e del suo Piccolo Gregge.

Attualmente tutto è in fase di realizzazione. Come ho
detto, il Regno inizia a introdursi nella misura in cui è
nato nel nostro cuore. Ecco perché una certa quantità di
persone vengono a chiederci: «Dov’è il Regno di Dio? Poi-
ché abbiamo visto la sua stella!». Questa stella è Il Mes-
saggio all’Umanità, che arreca con sé la luce scintillan-
te della verità.

La stella è presente e li guida verso di noi. Essi s’av-
vicinano per far conoscenza con il Regno di Dio e occorre
che possano, in mezzo a noi, trovarne le basi solide, visi-
bili e convincenti. Dobbiamo essere noi queste basi, ma-
nifestandoci come la Rivelazione dei figli di Dio, l’inizio
del Regno dell’amore, della benevolenza e della bontà. A
tal fine le mirabolanti parole e i bei discorsi non hanno
alcun effetto. Occorre una dimostrazione tangibile, con
un ambiente e un influsso che arrechiamo loro e che li
avvolga, riscaldi il loro cuore e illumini il loro animo. È
qualcosa di talmente potente, positivo, benefico, conso-
lante e vero, che toglie dal loro cuore ogni incertezza e
ogni dubbio.

Siamo giunti al Giorno in cui il Regno della Giustizia
s’introduce sulla Terra. Occorre dunque, ora, che que-
sta parte del programma divino sia vissuta e praticata
dal popolo di Dio. Essa non lo è stata sufficientemente
nell’anno che sta per finire. Vi sono state molte lacune.
Evidentemente l’opera da compiere è considerevole, ma
la vera fede è molto più potente di tutte le difficoltà, poi-
ché è capace di spostare tutte le montagne. Ecco perché,
se gli ostacoli che si ergono davanti a noi sono immensi,
devono scomparire come ombre che si cancellano davan-
ti al fedele popolo di Dio.

Si tratta d’essere pronti per lasciarsi impiegare al
più presto a gloria di Dio, come Rivelazione dei suoi figli
all’umanità. Ecco perché, giungendo al termine di que-
st’anno di grazia, è indispensabile che ognuno faccia ret-
tamente il bilancio della propria attività spirituale e
materiale. Durante quest’anno abbiamo ancora sovente
pensato a noi e ci siamo lasciati sfuggire dei momenti
preziosi. Inoltre, più volte, abbiamo avuto difficoltà a ri-
cevere le prove in modo completamente degno. In teoria
le abbiamo accettate, ma praticamente le abbiamo man-
cate, manifestando ogni genere di reticenze. Vi sono an-
che stati molti ma, perché e se, suggeriti dall’avversa-
rio. Sovente non abbiamo saputo perdonare immediata-
mente. Eppure questo costituisce un meraviglioso avan-
zamento per l’introduzione del Regno di Dio. Ciò permet-
te nelle riunioni una potente azione dell’unzione divina,
mentre quando vi sono diversi interdetti di questo gene-

re nell’assemblea, è una potenza contraria che fa da fre-
no. Occorre ricordarsi e prendere a cuore che  il Giorno
di Dio è affrettato dalla condotta santa e dalla pietà e
non diversamente.

Come ho indicato, prima che l’Agnello di Dio abban-
donasse la gloria che aveva presso il Padre per venire
sulla Terra, vi fu in cielo una Riunione generale d’una
maestà, d’una grandezza e d’una dignità gloriose. Le
nostre riunioni dovrebbero ispirarsi a questo ambiente
meraviglioso e a questa ineffabile santità.

Infatti le nostre assemblee sono destinate a rinnova-
re e rievocare questa sublime manifestazione della gra-
zia divina. Esse dovrebbero essere l’Assemblea dei santi
nella luce, benché siano, nello stesso tempo, la riunione
di poveri peccatori; ma peccatori che si umiliano profon-
damente, risentendo tutta la loro miseria. Tuttavia, in
questo modo, risentono l’ineffabile misericordia che è
stata fatta loro.

Se il nostro cuore è bendisposto, il Signore può impie-
garci per compiere le cose più gloriose. Le difficoltà si
possono ergere davanti a noi come montagne, ma non
importa. L’aiuto e il soccorso divini sono più potenti di
tutte le difficoltà. Occorre soltanto che ci poniamo nella
stessa situazione di cuore di Maria, che disse: «Mi sia
fatto secondo la Tua volontà». Tutto è possibile a chi cre-
de, ma la fede deve poter essere espressa nel profondo del
cuore.

L’Eterno dà il suo spirito a chi se ne rende degno.
Ognuno può dunque, a partire da ora, se si riveste di
questa dignità, giungere a comprendere veramente la
Parola divina e a interpretarla correttamente, con la
potenza di Dio che agisce in lui, a condizione di rinun-
ciare completamente alla propria volontà.

Ad Abramo la Parola disse: «In te e nella tua posteri-
tà tutte le famiglie della Terra saranno benedette». Il
momento dell’adempimento di questa profezia è giunto.
Tra breve avremo l’immensa gioia di parlare agli uomi-
ni non soltanto con la bocca, ma con atti d’una potenza
straordinaria.

Quando, come consacrati, avremo interpretato fedel-
mente la Parola dell’Eterno, per farlo conoscere nel suo
carattere glorioso e nella sua bontà infinita, vivendo il
nostro sacrificio fino alla fine, apparterremo al Cristo, al
Logos eterno, che dirà a tutta l’umanità ben presto: «Io
sono la via, la verità e la vita». Il Cristo sarà, per sem-
pre, l’interprete della Parola divina.

Nella sua preesistenza il nostro caro Salvatore pro-
nunciò queste parole solenni sugli abissi: «Che la luce
sia!», e la luce fu. Occorre ora che tutti, fino all’ultimo
membro del suo corpo, divengano a loro volta capaci di
parlare lo stesso linguaggio. È ciò che si tratta ora di
realizzare con la spiritualità che dobbiamo acquistare
per mezzo d’una consacrazione al cento per cento.

È detto della Restaurazione d’ogni cosa: «Il tuo popolo
è colmo d’ardore, quando raduni il tuo Esercito. La Tua
gioventù viene a te come una rugiada dal seno dell’al-
ba». Questa gioventù è anzitutto l’Esercito dell’Eterno
che giungerà a evitare la morte. Poi verrà la risurrezio-
ne: il Logos, formato dal nostro caro Salvatore e dalle
membra del suo corpo, ossia dal Cristo intero, comande-
rà e la cosa esisterà. Pronuncerà delle parole di vita, che
echeggeranno nella valle dell’ombra della morte. Chia-
merà i morti, gli abitanti delle tenebre. Li richiamerà
alla luce, dicendo: «Che la luce sia!» e la luce sarà per
loro. Ciò che era perso, sarà ritrovato.

Sono cose d’una grandezza e di un’elevatezza inaudi-
te, ma che ora non ci devono più superare. Dobbiamo,
con gli sforzi raddoppiati del nostro cuore e una consa-
crazione completa, iniziare a fare parte integrante di
questo programma. Esso deve divenire nostro con una
collaborazione effettiva, attiva, di tutte le nostre forze e
di tutto il nostro essere. È ciò che occorre, se vogliamo
fare parte di coloro che l’Eterno ha scelto per rivelare a
ogni anima vivente e intelligente, nei cieli e sulla Terra,
il cuore dell’Eterno e i suoi pensieri più segreti, guidati
dal suo amore infinito.

Quando tutto sarà stato compreso nei cieli e sulla
Terra, per finire tutto si unirà in un’armonia ineffabile:
le erbe dei campi, i fiori, gli uccelli, gli animali grandi e

piccoli, gli uomini, gli angeli, cherubini, arcangeli, di-
gnità e poteri celesti arrecheranno un inno di lodi e
d’amore all’Onnipotente, cantando: «Santo, santo, santo
è l’Eterno, tutto l’universo è colmo della sua gloria», e
d’altra parte: «Agnello di Dio, tu sei degno di ricevere
onore, adorazione e lodi, in tutte le epoche».
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rosa come pensavo. Finalmente vi trovai del-
le lacune. Tale era l’effetto prodotto dalla let-
tura de Il Messaggio all’Umanità. Risentivo
delle cose che non avevo ancora mai provato.
Del resto quello che è interessante, è che a
man mano che lo leggevo orizzonti nuovi si
scoprivano in me. Mi dicevo: In ogni modo
sono obbligata a constatare che mi mancano
molte cose, e comincio a vedere che se ho tro-
vato tanti difetti in mio marito, ne ho anch’io
una buona dose.  Sentivo allora nel mio cuore
una profonda afflizione pensavo che avevo
misconosciuto mio marito. Ecco perché una
sera, quando questi rietrò dal suo ufficio, lo
invitai a sedersi nel salone, e gli dissi:

«Mio caro sposo, desidero con tutto il mio
cuore chiederti perdono».

Mio marito fu evidentemente molto stupi-

to, perché la nostra vita abituale era una vita
ben triste. Dissi a mio marito:

– Sai ciò che mi fa chiedere perdono?
– No, non saprei scoprire questo segreto, mi

rispose.
– Mio caro Edoardo, gli dissi, ho letto Il

Messaggio all’Umanità.  In questo prezioso li-
bro si parla della Legge Universale, ed è mo-
strato quali sono le cause che affliggono così
terribilmente gli esseri umani e li rendono
infelici. Ma ho anche preso conoscenza di
quello che vi è da fare per diventare felici».

Mio marito mi interruppe e mi disse:
«Lo so, se ne è parlato in ufficio, occorre

cambiare carattere».
Mi disse questo sorridendo, e aggiunse:
«È una pura utopia, non si può cambiare il

proprio carattere».

Risposi a mio marito:
Ma sì, lo si può, Il Messaggio all’Umanità ce

ne indica il metodo.
– Sono decisa, mio caro Edoardo, a fare il ne-

cessario, perché pensavo che tu avessi un catti-
vo carattere, e che io ne avessi uno buono. E
siccome il nostro piccolo Edmondo ha un carat-
tere che somiglia al tuo, siamo stati ingiusti
verso di te, pensando che tu eri la causa del
nostro disaccordo nella cerchia della famiglia».

Dopo questa conversazione abbiamo studia-
to Il Messaggio all’Umanità. Abbiamo ottenuto
dei risultati immediati, perché ci siamo sfor-
zati di vivere gli insegnamenti di quest’opera.
Da quel momento la felicità è rientrata nella
nostra casa. Io mi sono evidentemente abbona-
ta ai giornali di quest’opera benedetta, e faccio
tutto il possibile, nel mio tempo libero, per ap-

portare la consolazione, a coloro che incontro
sulla mia strada. Ecco perchè il mio primo
pensiero, quando siete venuti a sedervi su
questo vagone è stato di darvi  Il Monitore del
Regno della Giustizia. È con mia grande gioia,
vedo che voi siete molto interessati a que-
st’opera benedetta tra tutte!

Nel frattempo, la signora si alzò, ci tese la
mano e ci augurò la benedizione. Le tendem-
mo il cappotto e la incoraggiammo molto, a
perseverare di esistere per il bene del proprio
dintorno e per le persone che incontra. Del re-
sto è il motto del paese. Essere un popolo di
fratelli ed essere uno per tutti e tutti per uno,
come la Legge Universale lo insegna ne Il Mes-
saggio all’Umanità.

Muratori alati!

Rose-Marie Choulat, redattrice del Journal de
l’Emploi, s’interessa del mondo degli animali, dalle cui
attività trae sagge ed edificanti informazioni. E invita i
suoi lettori alla meditazione, facendo un parallelo con le
opere dell’uomo. Queste infatti, anche se non mancano
d’ingegnosità da molti lati, più di una volta hanno dovu-
to ispirarsi all’esempio dei cosiddetti «fratelli inferiori».

Ma ahimé le imprese umane inoltre, e quasi sempre, si
accompagnano a sordidi interessi e persino a intenzioni
funeste, cosa che non si verifica negli animali! Certa-
mente l’uomo, comportandosi così, non dà a vedere di
avere un’intelligenza superiore, o almeno quella vera in-
telligenza che lavora sempre in coordinazione con le re-
gole dell’equilibrio e della vita.

Il settimanale suddetto ha pubblicato un articolo sul-
le rondini, che abbiamo il piacere di riprodurre:

DEI  MURATORI  ALATI

Chi meglio della rondine potrebbe mostrare l’analo-
gia che esiste coi muratori? Questi costruiscono dei
muri, aprono delle finestre, scavano gallerie e tornano a
noi ogni primavera, con la livella ad acqua e il filo a
piombo. Le nostre gorgheggianti e incantevoli rondini
invece si accontentano del loro becco e delle loro zam-
pette. Ma loro non costruiscono case, direte voi. Però il
lettore, se le osserva meglio, deve arrendersi all’eviden-
za: la rondine sa costruire. E la prestazione non manca
d’ampiezza. Tuttavia, prima di passare ai lavori pratici
e di dar mano al cemento, facciamo un piccolo sorvolo
teorico: i membri della famiglia delle rondini (passera-
cei distinti dal nome hirundo) si assomigliano talmente
che le differenze sono difficili da definire. Io mi accon-
tenterei d’intrattenervi sulla rondine comune, la più
diffusa, e su quella che è detta «topino», una delle più
piccole, dal colore bruno scuro sul dorso e bianco sul
petto, con un collare pure bruno. La stagione si presta
all’osservazione dell’una come dell’altra, anche se «una
rondine non fa primavera» come dice il proverbio e
come tutti constatiamo. Le loro migrazioni si compiono
effettivamente a epoche meno precise di quelle dei ron-
doni, ad esempio. Il loro arrivo primaverile segue
l’isoterma di 9 gradi C e può facilmente variare di alcu-
ne settimane da un anno all’altro. Inoltre, certi esem-
plari precedono la migrazione di massa, come pure av-
viene che alla partenza autunnale verso il sud vi siano
dei ritardatari. In Inghilterra si possono vedere delle
rondini tutto l’anno, escluso gennaio.

AL  CEMENTO!

La rondine comune ama costruire il suo nido nelle
scuderie, nelle stalle e nei fienili. Dopo aver svernato al
caldo, ogni coppia ritrova il suo alloggio dell’anno pre-
cedente. Si sono osservate delle rondini, sconcertate,
che giravano a lungo in prossimità del loro nido ancora
inaccessibile all’interno di una stalla, in attesa che fosse
loro aperta una porta o una finestra. Se però il vecchio
nido è troppo mal ridotto, maschio e femmina decidono
di farne uno nuovo. Occorreranno da otto a sedici gior-
ni per la costruzione della «casa», quasi sempre aggan-
ciata a una trave. I nostri graziosi muratori trovano la
materia prima nel fango delle pozzanghere, dei corsi
d’acqua e nei campi arati. Questa terra, impastata e
impregnata della loro saliva che la cementa, viene pla-
smata in palline che poi sono fissate al punto voluto.
Crini, paglia, fuscelli sono aggiunti alla malta, che di-
venta così mirabilmente solida. Costruito ben al riparo,
un nido può facilmente accogliere molte generazioni di
rondini per un mezzo secolo. Cosa dovremmo dire dei
nostri appartamenti moderni, i cui muri si screpolano
dopo un anno dalla costruzione?

La rondine «topino», contrariamente alla sua cugina
«comune», scava ogni anno nelle ripe scoscese una nuo-
va dimora. Questo è un duro lavoro che richiede un’or-
ganizzazione comunitaria. Malgrado i deboli mezzi tec-
nici, che sono i minuscoli artigli e il becco di ogni indi-
viduo, la ripa viene rapidamente crivellata di numerosi
orifizi. Da quattro a sei uccelli collaborano attivamente
per forare la parete, dandosi giudiziosamente il cambio.
Ma fanno anche di meglio: le stesse rondini passano a
una galleria vicina alla loro, così il lavoro procede si-
multaneamente. Mentre il buco si approfondisce, vi è

Il termine curiosità trae la sua origine etimologica
nell’espressione «prendere cura». Più che un tratto di
carattere, il saggista vi vede un rapporto con il mondo,
una maniera di vivere restando attenti al proprio am-
biente e ai propri contemporanei. «Gli stessi che parto-
no lontano non vogliono alcuna avventura in un ango-
lo della via. Ci si rassicura accalcandosi per affinità
sociale. Gli stili di vita sono terribilmente sconsiderati.
Ci si ignora. Vi è una violenza in questo tipo di
incuriosità che è il ognuno per sé e che dà al «vivere
insieme» l’andatura di uno slogan illusorio».

I miti antichi hanno attribuito una cattiva reputa-
zione ai curiosi. Se Pandora non avesse aperto il vaso
affidato da Zeus, malattia e vecchiaia, non si sarebbero
mai abbattute sugli uomini in guisa di punizione. Se
Icaro non fosse stato altrettanto attirato dal sole, non
si sarebbe affatto bruciato le ali. Al dizionario dei sino-
nimi, la curiosità è associata molto bene sia all’interes-
se che all’indiscrezione. La curiosità malsana è una re-
altà, talvolta alimentata oggi dalle reti sociali e la cate-
na di informazione continua, osserva il filosofo. «Plinio
il vecchio sarebbe stato desideroso di assistere di per-
sona all’eruzione del Vesuvio, lasciandosi là a perdere
la vita, se avesse potuto vederne le immagini in diretta
su BFM TV? Ma questa forma di voyeurismo non può
confondersi con la “buona” curiosità che conviene, ri-
corda Jean-Pierre Martin, d’incoraggiare. Anche nel-
l’ora in cui il Covid ha rinchiuso le nostre relazioni so-
ciali in una bolla, essa può coltivarsi nelle buone ma-
niere. Questa curiosità diffida dell’aria del tempo, delle
mode e delle critiche che ci raccomandano quello che
bisogna vedere, leggere o ascoltare. Essa cerca di com-
prendere piuttosto che giudicare e fugge gli argomenti
di autorità, gli esperti autoproclamati, le convinzioni
rimbombanti e le opinioni pret-a-porter. Essa ci invita
a scoprire, a imparare, ad allargare i nostri orizzonti
senza pregiudizi. E, in modo metaforico, a portare uno
sguardo nuovo sui cammini abitudinari.

La Genesi, il primo libro della Bibbia, ci dice che
quando Dio creò la prima coppia umana, Adamo ed Eva,
li pose nel giardino dell’Eden, un paradiso in cui aveva-
no a profusione tutto quello che potevano desiderare:
svariati frutti, uno migliore dell’altro; la compagnia de-
gli animali che non fuggivano, ma piuttosto ricercavano
la loro compagnia e di cui dovevano essere gli amici, i
protettori; il canto melodioso degli uccelli; i fiori dai co-
lori e dai profumi di una varietà infinita; dei paesaggi di
una bellezza che facciamo fatica a rappresentarci; una
temperatura ideale. Erano stati creati perfetti, in bel-
lezza e in statura; non avevano nessuna tara, né fisica,
né mentale. E oltre a questi benefici, Adamo ed Eva go-
devano della comunione divina. Potevano avere un con-
tatto stretto e permanente con l’Eterno.

Il programma che era posto davanti a loro era l’eter-
nità, durante la quale dovevano imparare a conoscere e
ad amare al di sopra di tutto il loro Creatore, l’Eterno;
discernere il suo carattere infinitamente buono, il suo
amore insondabile. Dovevano imparare ad affezionarsi
a Lui come Lui si era affezionato a loro prima che venis-
sero creati. Perchè se l’Eterno ha creato l’uomo e lo invi-
tava a moltiplicarsi e a riempire la Terra di figli di Dio,
era per avere, oltre alle creature celesti, una quantità di
esseri sui quali voleva far riposare il suo amore infinito.

La prima coppia umana aveva a sua disposizione,
l’abbiamo capito, tutto quello che potevano desiderare.
Non mancava che una cosa, che, tuttavia, era di una
importanza capitale: dovevano sviluppare un carattere.
Perchè se Adamo ed Eva erano stati creati perfetti sotto
tutti i rapporti, erano tuttavia vergini spiritualmente.
Il loro registro mentale era simile a una banda magneti-
ca vuota sulla quale si può registrare tutto quello che si
vuole. Toccava dunque a loro formare dei sentimenti a
partire da quello che li attorniava. La prima impressio-
ne che gli sarebbe potuta venire era la riconoscenza. In
presenza di tutti questi benefici, di tutti gli splendori di
cui erano beneficiari, avrebbero potuto e dovuto risenti-
re che l’Eterno era buono, infinitamente buono, che gli
voleva bene. Questo sentimento avrebbe dato presto loro
una sensazione di sicurezza e di benessere. Li avrebbe
fatti affezionare al loro Benefattore che avrebbero così
imparato ad amare.

Per aiutarli a formare un carattere divino, l’Eterno
aveva lasciato all’uomo un solo comandamento: «Tu po-
trai mangiare da tutti gli alberi del giardino; ma non
mangerai dall’albero della conoscenza del bene e del
male, poiché il giorno in cui tu ne mangerai, tu mori-
rai». Gen. 2:16,17. L’obbedienza a questo comandamen-
to doveva essere uno dei fondamenti del carattere da svi-
luppare. Sfortunatamente, l’avversario ha utilizzato
questo comandamento per tentare Eva e sedurre Adamo.
Così come lo spiega l’apostolo Paolo: «Il comandamento
che avrebbe dvuto darmi la vita, risultò che mi condan-
nava a morte». Rom. 7:10. L’avversario, Satana, tenta
quindi Eva, che, ricordiamolo, aveva tutto a profusione;
non aveva bisogno di altra cosa. Avrebbe dunque potuto
molto facilmente resistere a questa tentazione, ma ella
fu curiosa di sapere se quello che l’avversario le propone-
va, per mezzo del serpente, era vero, se l’Eterno le na-
scondeva qualche cosa, così come sembrava mostrarle la
scena che si sviluppava davanti a lei. Il serpente mangiò
del frutto dell’albero che l’Eterno aveva vietato di toccare
e non moriva. Eva consumò quindi il peccato e Adamo
che non voleva abbandonare la sua compagna la seguì
nella disobbedienza. L’avversario aveva promesso ai no-
stri primi genitori che sarebbero divenuti come degli dei
conoscendo il bene e il male se mangiavano quel frutto.
Infatti, ad ogni modo, si resero conto che erano nudi. Il
peccato era consumato, erano separati dall’Eterno.

Uno dei fattori di questa disobbedienza fu la curiosi-
tà, il desiderio di sapere. Essendo tutti peccatori dalla
nostra nascita, siamo anche soggetti alla curiosità che è
una delle numerose faccette del peccato. Un figlio di Dio,
vero, al contrario, non è curioso. Vive una dipendenza
completa con suo Padre, l’Eterno da cui riceve continua-
mente lo spirito santo. Questo spirito lo mantiene nella
pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza e che custodi-
sce il suo cuore e i suoi pensieri in Gesù Cristo. Ha fidu-
cia in suo Padre che provvede a tutti i suoi bisogni. Cam-
mina dunque per fede, cosciente e fiducioso che tutto
quel che deve conoscere e sapere gli sarà comunicato tra-
mite la rivelazione per mezzo dello spirito di Dio.

Non si può dunque dire che la curiosità sia un antido-
to al ripiegarsi su sé, nella misura in cui essa non è una
disposizione di spirito che ci dirige verso il prossimo.
Essa rappresenta, al contrario, la ricerca di una soddi-
sfazione personale, un desiderio di conoscere. La questio-
ne che si pone è di sapere ciò che facciamo di quello che
conosciamo; d’altra parte, la curiosità cessa una volta
che essa è soddisfatta? La maggior parte del tempo quel
che noi otteniamo per mezzo della curiosità è mal impie-
gato. Sia che lo divulghiamo ad altri, sovente allo scopo
di ricevere altre informazioni, sia che questo alimenti il
nostro giudizio,  giudizio che non avremmo avuto se non
avessimo cercato di sapere.

Quel che ne sia, vi è una cosa importante da sapere, è
che la nostra curiosità non è mai soddisfatta dallo spirito
di Dio, ma dallo spirito dell’avversario che ci spinge a
essere curiosi e ci fa soccombere a ogni sorta di tentazio-
ni per soddisfare questa curiosità. D’altra parte, la cu-
riosità non cessa una volta soddisfatta. Al contrario, il
fatto di appagare il nostro desiderio di sapere aumenta
questo desiderio e ci dà sempre un sentimento di insoddi-
sfazione che non può scomparire se non per l’influsso del-
lo spirito di Dio.

Non lasciamoci dunque vincere da ogni sorta di invi-
die e di desideri che non contribuiscono che a soddisfare
la carne a spese dello spirito. Diventiamo dei veri figli di
Dio che si lasciano condurre dal suo spirito e che possono
ereditare le promesse divine, a gloria dell’Eterno.
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ALLA fine di questo anno non possiamo
        che esprimere la nostra riconoscen-
za al nostro buon Padre celeste per tutti i
benefici di cui siamo stati colmati. I meri-
ti del Cristo hanno coperto tutti i nostri
deficit e siamo ancora a beneficio della pa-
zienza dell’Eterno nell’educazione che ci
offre per fare di noi dei figli di Dio compiu-
ti. Possiamo fare anche il nostro bilancio
spirituale, constatare le nostre numerose
mancanze, chiedere la grazia divina e la
copertura dei meriti preziosi del Cristo
per cominciare una nuova tappa e parte-
cipare così attivamente all’introduzione
del Regno di Dio sulla Terra, per la libera-
zione di tutti gli esseri umani.

Avremo anche l’occasione di celebrare
la nascita e il ministero del nostro caro
Salvatore sulla Terra. Il 25 Dicembre, a
Cartigny, leggeremo un esposto del fedele
Servitore di Dio di cui siamo felici di con-
dividere qualche passaggio con i nostri
cari lettori: «Le parole colme d’allegrezza
del nostro testo: «Oggi, nella città di Davi-
de, è nato un Salvatore, che è il Cristo, il
Signore», contengono l’espressione più ele-
vata della bontà, dell’amore infinito del-
l’Eterno.

Infatti, per rendere possibile l’annuncio
radioso di questa buona novella ai pastori
sui campi di Betlemme… è stato necessa-
rio prima di tutto il sacrificio più stra-
ziante, quello dell’Eterno, per plasmare la
salvezza dell’umanità, attraverso il dono
dell’essere più caro al suo cuore, il suo Fi-
glio prediletto...

C’è voluto soprattutto il Natale subli-
me che ha avuto luogo nei cieli, quando il
fulcro di tutta l’Opera della salvezza, il
Figlio di Dio stesso ha risposto all’appel-
lo: «Chi è degno?»…

In quel momento struggente, che pre-
cede la partenza del Figlio dai luoghi ce-
lesti per compiere il sacrificio, dei senti-
menti indescrivibili di stima ineffabile,
di affetto infinito, di suprema nobiltà si
scambiarono il Padre e il Figlio…

Allora le miriadi di miriadi, le migliaia
di migliaia di angeli s’inchinarono davanti
al Figlio e dissero: «L’Agnello di Dio che è
stato immolato è degno di ricevere la po-
tenza, la forza, la sapienza, l’onore, la
lode e la gloria nei secoli dei secoli».

In questo supremo addio, intriso di so-
lenne grandezza… la personalità gloriosa
del Figlio di Dio svanisce. Ormai, non si
trova più nei cieli. Si è spogliato volonta-
riamente di tutta la gloria della sua na-
tura spirituale… per essere ricevuto nel
seno di Maria, come un embrione del Fi-
glio dell’uomo.

Nello stesso istante, l’angelo Gabriele
va ad annunciare a Maria: «Tu hai tro-
vato grazia davanti a Dio. Il santo spirito
verrà su di te, ti coprirà con la sua om-
bra. Tu resterai incinta. Tu partorirai
un figlio. Gli darai nome Gesù. Sarà
chiamato Figlio dell’Altissimo. Dio gli
darà il trono di Davide e il suo regno non
avrà mai fine».

Così comincia per Maria e Giuseppe
una serie di prove di cuore estremamente
dolorose… Secondo il decreto di Cesare
Augusto, occorre mettersi in viaggio pro-
prio nel momento in cui il bambino deve

nascere… Ma la potenza dell’Altissimo
fa ricordare a Maria le parole del profe-
ta: «Il Messia nascerà a Betlemme».
Così… che meravigliosa sorsata di sicu-
rezza e consolazione per Maria!… A
Betlemme, una nuova e profonda prova:
non c’è un posto che li possa accogliere,
solamente una stalla… Ma poi di nuovo,
quale consolazione, quando i pastori e i
principi d’Oriente vengono ad adorare il
Salvatore appena nato.

Poi ancora un angelo di Dio va ad av-
vertire Giuseppe durante la notte, che
occorre fuggire in Egitto per sottrarsi
all’odio di Erode. E ancora, quale ineffa-
bile consolazione per Maria e Giuseppe,
costatare che l’Eterno ha provveduto in
anticipo a tutte le spese del viaggio gra-
zie ai regali portati dai Magi.

Conosciamo tutti il seguito della na-
scita del Salvatore sulla Terra, il suo
meraviglioso ministero che illustrò il
suo Regno sulla Terra e aprì l’appello dei
discepoli. Quando l’ultimo dei consacra-
ti del Signore avrà terminato la sua cor-
sa, tutti insieme, i 144.000 discepoli del
Maestro formeranno questa Gerusalem-
me fedele, la sposa dell’Agnello.

Quando la prima resurrezione avrà
luogo e la Chiesa sarà glorificata nei luo-
ghi celesti, si celebreranno le nozze del-
l’Agnello. Sarà un nuovo Natale, mera-
viglioso, grandioso, sublime, di uno splen-
dore di gloria straordinario…

Allora potranno cominciare poco a
poco le resurrezioni di tutti coloro che
sono discesi nella tomba. Essi ritorne-
ranno sulla Terra dei viventi per essere
educati, istruiti, essendo costantemente

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

una rondine che ha l’incarico di grattare il suolo a ritro-
so e di eliminare i detriti spingendoli fuori. Una volta
terminata, la galleria misura da 50 a 180 centimetri di
lunghezza, con un diametro di 4-6 centimetri. In fondo,
il budello s’allarga in una camera dai contorni irregolari
che è il nido propriamente detto, morbidamente tappez-
zato di piume.

Le cave di ghiaia della nostra regione offrono un
habitat ideale a questa messaggera della buona stagio-
ne. Stranamente, le loro pareti stratificate hanno sosti-
tuito molto bene il biotopo naturale di questo tipo di
rondine, che è la ripa sabbiosa, un habitat speciale che
va diventando sempre più raro; e certi ornitologi teme-
vano la scomparsa delle loro abitanti. Ma avevano sotto-
valutato il loro notevole senso d’adattamento!

Ancora una volta possiamo constatare l’utilità vitale
di questa qualità, che è indispensabile non solo nel mon-
do animale, ma anche nel mondo del lavoro umano, so-
prattutto oggi.

Quanto è interessante e perfino avvincente osservare
in primavera le rondini affaccendate per costruire il nido
dove faranno nascere i loro piccoli! Quale zelo dimostrano
nel cercare i materiali adatti, e poi nell’agglomerarli e
plasmarli dopo avervi incorporato fibre e fuscelli che
hanno funzione d’armatura e assicureranno la solidi-
tà! Non bisogna neppure dimenticare la loro cura iniziale
nell’operare l’ancoraggio al muro, alla trave o alla spor-
genza dove hanno deciso di fissare il nido.

E tutto si fa senza rumore, perché quelle graziose ope-
raie hanno soltanto il loro becco come attrezzo. Nessun
bisogno di pianta, di scalpello, di martello, di cazzuola, di
pialletto e d’altri strumenti per controllare il livello della
dimora, che prende forma a poco a poco senza incertezze
né esitazioni, e raggiunge la perfezione sotto l’occhio pre-
ciso e infallibile di queste piccole artigiane provette.

Si noti (e qui sta il lato sorprendente) che le rondini
non hanno imparato da nessuno a fare il muratore. È
un’arte che le caratterizza fin dalle origini, dalla prima
coppia che l’ha trasmessa ai discendenti per via eredita-
ria, senza bisogno di spiegazione alcuna.

Questa è una scienza infusa in modo naturale, che si
ritrova più o meno variata in tutte le specie di rondini,
negli uccelli costruttori e anche in altri tipi di animali. Si
pensi in particolare agli insetti, soprattutto alle api.

Per quanto riguarda l’uomo, a lui erano riservate fa-
coltà ben superiori di sviluppo nel bene, se avesse obbedi-
to alla voce della saggezza; in ogni tempo, non avrebbe
mai conosciuto la minima difficoltà. Per la sua mancan-
za d’umiltà è caduto nelle tenebre, come dicono le Scrit-
ture, e si è esposto alla maledizione. Per cercare di sot-
trarsene, almeno in parte, ha dovuto costruirsi un rifu-
gio, fabbricarsi degli indumenti e cercare di difendersi da
ogni sorta di mali e di minacce. Ma per sua disgrazia,
malgrado lavoro e fatiche, malgrado ricerche che gli han-

giustificati nelle loro mancanze, grazie a
tutte le ricchezze di virtù accumulate in
loro favore dal Piccolo Gregge per la loro
copertura, fino a che non avranno acqui-
stato la perfezione e saranno divenuti
definitivamente vitali...

Il nostro caro Salvatore e la sua sposa
avranno così completamente terminato la
loro missione di salvatori. Gli esseri umani
saranno definitivamente salvati, divenuti
perfetti, avendo la Legge inscritta nel loro
cuore… Allora si incammineranno verso
direzioni ancora sconosciute, nei secoli fu-
turi che non avranno mai fine, nuove atti-
vità prodigiose, inimmaginabili di potenza
e di gloria, per il Figlio di Dio e la sua spo-
sa.

Il punto culminante della maturità divi-
na è l’amore dei fratelli dove l’ultimo alito
d’egoismo è stato interamente eliminato
dal nostro cuore. Sarà allora la Rivelazione
sfolgorante dei figli di Dio, a gloria del-
l’Eterno e del nostro caro Salvatore».

*

Porgiamo a tutti i nostri migliori auguri
di benedizione per la fine di questo anno e
auguriamo a ognuno una piena riuscita nel
buon combattimento della fede.

no procurato un miglioramento materiale, l’uomo non
può sottrarsi agli effetti perniciosi dell’egoismo e dell’or-
goglio di cui è impregnato, e che sono alla base di tutte
le sue iniziative. Alle cause seguono gli effetti, inevita-
bilmente. Il mondo che l’uomo si è costruito, fondato
sull’artificio e sul concetto settario, non può sussistere.
L’attende inesorabilmente la distruzione, come alla
casa costruita sulla sabbia, di cui parla il Signore Gesù
nel Sermone sulla montagna. Solo quella costruita sulla
roccia (sulla Rocca dei secoli) cioè il Vangelo messo in
pratica, resterà incrollabile e invulnerabile durante la
tempesta che viene. (Matteo 7 : 24-27).

Nuocere o guarire?

È la domanda che ci si può porre leggendo l’articolo
riprodotto qui sotto tratto dal giornale Ouest-France del
28, 29 novembre 2020 e che riproduciamo interamente:

93 MEDICINALI SAREBBERO PERICOLOSI

«Questi non sono per forza dei futuri Mediator, al
centro di scandali e di processi. Soprattutto se tutti gli
attori della salute reagissero in tempo». Le parole sono
a volte prudenti e inquietanti. La rivista “Prescrivere”
ha svelato la “lista nera” di un centinaio di medicinali
“più pericolosi che utili”, da evitare in ragione dei ri-
schi sanitari “disproporzionati” che essi fanno correre.

Tra questi aggiunti quest’anno figurano due medi-
cinali che espongono a effetti indesiderati “dispro-
porzionati” in rapporto alla loro debole efficacia o alla
benignità delle malattie trattate.

MAL DI GOLA, TOSSE, RAFFREDDORE

È il caso del famoso medicinale contro la caduta dei
capelli per gli uomini, il finasteride 1 mg (Propecia e
generici). L’agenzia dei medicinali (ANSM) ha già av-
vertito dei rischi di turbe psichiatriche e sessuali prima
di giungere all’arresto di questo trattamento antical-
vizie.

Ugualmente si nota: il piracetam (Nootropy) e gene-
rici) un vasodilatatore autorizzato in diverse indicazio-
ni, tra cui le vertigini, e come trattamento d’appoggio
per le turbe minori legate all’invecchiamento.

Altri medicinali sono segnalati e hanno una certa
efficacia, ma con degli effetti indesiderati sproporzio-

nati. Tra loro, l’esketamina, (Spravato) in polveriz-
zazione nasale “dall’efficacia molto incerta” contro la
depressione. Da notare che una buona decina di medi-
cinali contro il diabete, della famiglia dei glilozini,
sono pure da scartare.

Mal di gola, tossi, raffreddori: altri prodotti, già
sconsigliati gli anni precedenti, sono sempre in un
buon posto nella lista, che comporta 113 medicinali
venduti in Europa, di cui 93 in Francia.

Il giuramento di Ippocrate, se non lo dice in questi
termini, tuttavia afferma che il praticante si impegna a
sollevare e a curare il dolore e a non fare mai ciò che
possa recare pregiudizio al malato. L’esercizio della me-
dicina era allora considerato come una vocazione, può
ancora esserlo oggi?

Evidentemente possiamo comprendere che la messa
a punto di un medicinale, dopo il lavoro di ricerca e la
sperimentazione fino alla sua messa sul mercato rap-
presenta una somma di sforzi considerevoli e anche
molto denaro. Tuttavia, se al termine di tutto questo
lavoro il prodotto ottenuto si mostra più nocivo che be-
nefico per la salute, la logica vorrebbe che lo si elimini
dal mercato senza esitazione. Ahimè, il denaro ha so-
vente la priorità su tutte le altre considerazioni nella
nostra società. È così che, piuttosto di ritirare dei medi-
cinali dalla vendita, si cercherà di smerciarli in altri
paesi, probabilmente nel terzo mondo.

Tutto questo non sarebbe possibile se ognuno pren-
desse per regola la magnifica Legge universale che
l’Eterno ha stabilito e alla quale ha sottomesso tutti gli
esseri che hanno il soffio di vita. Questa Legge può
enunciarsi  in due articoli molto semplici: «Ogni essere
e ogni cosa devono esistere per il bene dell’altro e tutti
devono avere comunione tra loro». Se questi princìpi
tanto elementari, quanto saggi, fossero osservati, sareb-
be impossibile fare qualunque cosa che possa portare
pregiudizio al prossimo.

Sappiamo che è l’apparizione del peccato che ha spez-
zato l’armonia che esisteva in altri tempi tra l’Eterno e
le sue creature. Ma sappiamo anche che il Figlio
amatissimo di Dio è venuto sulla Terra per pagare alla
giustizia il riscatto del peccato. Questo sacrificio per-
metterà, in un prossimo avvenire, la Restaurazione di
ogni cosa. Non si farà allora né torto, né danno sulla
Terra e l’essere umano potrà ritrovare il suo primo de-
stino: la vita eterna nella felicità.


