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Ciò che vale l’affetto,
come esso ci è  insegnato

(scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1940)

IN un incantevole piccolo villaggio del
 cantone dell’Argovia (Svizzera Tedesca)

vivevano due sorelle col loro padre, che era un
po’ severo con loro. Diceva loro, alla sua ma-
niera, come intendeva realizzare la vita di
famiglia. La primogenita delle sorelle si era
sposata, ma questo matrimonio non durò
molto tempo, perché ben presto il suo sposo,
morì molto giovane.

La più giovane delle sorelle era molto affet-
tuosa e cercava, ma vanamente, dell’affetto at-
torno a sé. Aveva spesso risentito nel suo cuore,
un grande vuoto. Tuttavia abitava con suo pa-
dre in una graziosa casa, confortevole, linda e
circondata da un magnifico giardino, che la
avviluppava come uno scrigno di verzura e di fiori.

La giovane sorella aspirava spesso a un
ideale che sembrava sfuggirle continuamen-
te. Quanto al padre, che era poco espansivo,
trovava sua figlia straordinaria, e talvolta le
faceva delle osservazioni a questo proposito.
Quest’ultima allora si diceva: Quanto mio
padre mi capisce poco, con tutto il lavoro di
casa, del giardino e dei campi, non pensa che
occorra un ideale a una giovane anima presa
dalla felicità della vita.

La situazione familiare era      , perché la
madre era deceduta da lungo tempo. Su que-
sti fatti, un evangelista venne un giorno ad
apportare la sua testimonianza alla giovane,
dicendole:

– Signorina, vi apporto la felicità, ecco Il
Messaggio all’Umanità che ci mostra il piano
divino, e ci fa comprendere le vie dell’Onnipo-
tente, che portano alla felicità eterna.

La giovane si disse: È proprio quello che mi
occorre. Comprò subito Il Messaggio all’Uma-

nità dall’evangelista. Quando ebbe in mano
questo prezioso  volume, disse fra sé: Vera-
mente, è la quintessenza di tutto quello che
si può desiderare, arriverò a soleggiare la
vita del mio caro papà, e a fargli piacere.

Dopo aver letto la metà del volume, ella pen-
sò: Ecco, nelle nostre sere invernali, sovente
non sappiamo bene di cosa parlare, mio padre
legge il suo giornale, io lavoro a maglia silenzio-
samente, nessuno dice nulla, così leggerò in fa-
miglia qualche pagina del volume. Quanto que-
sto interesserà mio padre, imparare a conosce-
re i veri misteri della vita, e soprattutto a cono-
scere questa Legge Universale che regola ogni
cosa nella vita; questo farà veramente piacere
al mio caro papà.

Una sera, timidamente, la giovane indiriz-
zandosi a suo padre, gli disse:

– Mio caro papà, tu non hai alcuna idea di
quanto questo Messaggio all’Umanità con-
tenga delle cose interessanti, e soprattutto

istruttive e benefiche. Non ho ancora letto il
libro interamente, ma già la storia del “Mat-
tino della Resurrezione” mi ha profondamen-
te emozionata. Penso alla mia cara mamma,
che potrà ritornare sulla Terra con la resurre-
zione.

Quando il padre sentì sua figlia, le disse:
– Sono delle stupidità, quello che mi dici,

non voglio sapere nulla di questo libro, che
contiene tali spropositi. Non voglio che tu ti
lasci prendere da letture di questo genere. Il
giornale della contea contiene anche un foto-
romanzo, se tu hai l’intenzione di sognare,
non hai che da leggerlo, questo è ampiamente
sufficiente, non hai bisogno di avere ancora
un libro che ci parla di risurrezione, di ritorni,
ecc.

La giovane rimase zitta e si disse: non sono
veramente riuscita nel mio intento di aiutare
il mio caro papà, quanto avrei voluto appor-
targli un poco di quella felicità che risento

S ULLA Terra esistono attualmente due poteri com-
  pletamente opposti l’uno all’altro. Uno è quello che

mette in azione la routine di questo mondo e influenza la
mentalità umana, che adotta i modi sgarbati, la violen-
za, il rumore, tutto ciò che è sgradevole e nocivo. L’altro
potere si manifesta in tutto ciò che vediamo nella natu-
ra, nel modo in cui si sviluppa, nelle regole a cui è sotto-
posto il corpo umano per ben funzionare. Qui notiamo
l’armonia che vi regna, poiché tutto è retto dalla Legge
universale, meraviglioso compendio di sapienza e di be-
nevolenza. Se approfondiamo i princìpi di questa Legge,
notiamo che ogni cosa è sottomessa a tali princìpi, ed
esiste sempre per il bene e per la benedizione. È l’esatto
opposto dell’altro potere.

Vi sono dunque sulla Terra due potenze: una è quella
negativa, formata dagli spiriti decaduti (i demoni, che
sono nello strato d’aria che circonda la Terra) e dagli
stessi uomini che si sono lasciati influenzare dalla loro
perfida dottrina. Ma vi è anche una parte della natura
che ha subìto le conseguenze delle azioni insensate degli
uomini e che ora si trova privata di quelle particelle che
collegano una cosa all’altra per ottenere l’omogeneità e
l’armonia scaturite dalla perfezione.

Tali perturbazioni, provocate dall’insensata condotta
dell’uomo succube dello spirito diabolico, provocano degli
urti bruschi e violenti sulla Terra, anziché una gamma
armoniosa di suoni, che può andare dal più piccolo fru-
scio a manifestazioni molto più accentuate, ma sempre
gradevoli e benefiche.

Nella natura troviamo tutta una gradazione di tinte,
dalla più delicata alla più viva, che accarezzano l’occhio
ed emanano delle impressioni che gli fanno solamente
del bene. Anche qui, se l’uomo non avesse disorganizzato
tutto quello che poteva, sotto la spinta del suo egoismo e
della sua avidità, gli elementi non sarebbero stati priva-
ti di quelle particelle intermedie che una sapienza pri-
mordiale aveva stabilito. Quindi non vi sarebbero stati
urti, strappi, scosse, movimenti bruschi o rumorosi, ma
solo dolcezza in una morbida successione. È appunto que-
sta dolcezza, unita alla potenza, che dimostra la mae-
stria e la perfezione del movimento.

Queste anomalie si verificano solo sulla Terra, per-
ché i suoi abitanti si sono allontanati dall’armonia della
Legge universale, distruggendo in parte l’ordine perfetto
che esisteva alle origini. La circolazione dei pianeti, dei
sistemi solari, di tutti gli astri disseminati nello spazio,
ci dimostra che tutto si muove senza alcun rumore, con
fenomenale dolcezza, e nello stesso tempo con una poten-
za e una maestà grandiose.

La Terra invece è la sede di suoni discordanti. Vi si
scatenano dei venti impetuosi, degli uragani che sradi-
cano gli alberi, scoperchiano le case e provocano delle
catastrofi. I calori torridi la privano della vegetazione,
perché tutto brucia e si secca. In altre zone, le montagne
sono lavate dalle piogge torrenziali che inzuppano ogni
cosa dopo mesi e mesi di siccità.

E così, anche in alta quota, la vegetazione è distrut-
ta. Il terreno montano è privato dell’humus, poiché l’ac-
qua che scende con violenza se lo porta via, e rimane la
roccia nuda, dove sembra che il verde non sia mai esisti-
to. Poi sopraggiungono le inondazioni catastrofiche che
travolgono ogni cosa al loro passaggio, il terreno fra-
na, e per finire arrivano le eruzioni vulcaniche e i
maremoti.

Tutte queste cose sconvolgenti danno prova del totale
disordine in cui sono caduti gli elementi sotto la mano
devastatrice dell’uomo egoista. I risultati sono sotto gli
occhi di tutti: non occorrono parole per commentare la
differenza enorme che esiste fra tutto questo e le manife-
stazioni gloriose del resto dell’universo, per quanto ci è
dato di conoscere.

Il Monitore del Regno della Giustizia ha pubblicato
più di una volta i nostri esposti sull’argomento del dilu-
vio, con spiegazioni precise sulla devastazione della Ter-
ra che gli uomini hanno causato. Non riteniamo dunque
necessario ripeterle. Ci basta ricordare che nelle vie di-
vine tutto è ordinato, calmo e costante, segno evidente di
perfezione. Al contrario, ciò che è brusco, violento, irri-
tante, senza quegli ammortizzatori che impediscono l’ef-
fetto sgradevole, manca totalmente di equilibrio (cioè di
perfezione) e non può assolutamente durare. I suoni
discordanti, i colori chiassosi, i rumori assordanti che
rompono i timpani, le scosse che compromettono il siste-
ma nervoso, denotano disarmonia che poi degenera in
malattia, in disgregazione e per finire nella morte.

Nulla di tutto questo esisteva nel Giardino d’Eden.
Quando la Terra fu creata come un meraviglioso paradi-
so, non vi era che l’armonia della perfezione. Impressio-
ni benefiche accarezzavano l’udito, la vista, il tatto, l’odo-
rato, il gusto. Ogni cosa creata era perfetta, per la felici-
tà e la soddisfazione dell’uomo che era il beneficiario del-
la bontà e della sapienza del Creatore.

Dopo la caduta dell’uomo, ebbero inizio le perturba-
zioni che tuttora ci affliggono, e la violenza sostituì la
calma e la pace. La Terra conosce ormai tutte le forme
di violenza. Se vi è un’apparenza di ordine nei popoli co-
siddetti civili, ciò non dipende dalla condotta altruistica
degli uomini e dalla eventuale nobiltà dei loro sentimen-

ti disinteressati che dovrebbero avere nel cuore, ma sem-
plicemente dal fatto che essi sono sottoposti a una disci-
plina forzata; le leggi istituite dagli uomini sono
draconiane, non contengono che minacce e punizioni, e
non vi si trova nulla di benevolo.

Gli uomini che vivono in società si sono raggruppati
in popoli e nazioni, con delle autorità che li governano.
Hanno istituito i corpi di polizia e il militarismo per te-
nere sotto controllo i cittadini e per eseguire le sanzioni
contro coloro che non si dimostrano docili. Questi vengo-
no schiacciati dal rigore delle rappresaglie del potere che
vigila e colpisce duramente in modo speciale, i piccoli. I
«grossi» sono lasciati tranquilli, a meno che i loro mi-
sfatti non siano scandalosi, ma anche in questo caso san-
no difendersi e salvaguardare i loro interessi. L’egoismo
e la sete di conquista spingono inoltre i popoli a combat-
tersi vicendevolmente in guerre spietate, che si conclu-
dono in mari di sangue e in montagne di rovine.

Questo è l’effetto spaventoso dell’egoismo sordido che
prevale nell’umanità. Tutte le peggiori manifestazioni
del male sono frutto della pianta velenosa dell’egoismo.
Le sue ramificazioni sono le animosità, le liti, le gelosie,
i contrasti, le invidie, la collera, la discordia, le divisioni,
cause d’infinite sventure.

Il metodo usato dagli uomini per mantenere l’ordine
e un’apparenza di armonia (e che consiste in punizioni,
violenze e rappresaglie) è totalmente contrario alla vera
sapienza e al sobrio buon senso. Infatti non approda mai
a un buon risultato. Che cosa hanno imparato gli uomi-
ni dopo essersi comportati come vandali e disonesti sulla
Terra? Quali utili e salutari lezioni hanno appreso i
malfattori dalle punizioni che hanno ricevuto? Nessuno
ha messo giudizio, nessuno ha tratto giovamento dal-
l’esperienza fatta; vi è stato un séguito di oppressione, di
repressioni, di sanzioni, di rappresaglie, di sofferenze im-
poste, ma nulla di positivo dal lato del bene. Si è regi-
strato piuttosto un accumularsi di rancori, con un sordi-
do desiderio di vendetta.

In quest’atmosfera di violenza, già i bambini si mo-
strano indocili e irascibili, e i vecchi lo sono anche. Tutti
hanno accessi di gelosia, di collera, d’inimicizia, in ogni
classe sociale e a qualunque età. Che cosa se ne ricava?
Dolore e disinganno a non finire. Gli uomini, quando fanno
il male, usano una spada a doppio taglio: l’uno raggiun-
ge il prossimo, ma l’altro entra profondamente nelle car-
ni di chi maneggia la spada.

Fortunatamente, questa situazione sta per cambiare
con l’introduzione del Regno di Dio sulla Terra, grazie al
riscatto pagato dal Cristo. In questo Regno non vi è vio-
lenza; tutto è armonioso, amabile, affettuoso, benevolo, e
non esistono sanzioni né punizioni. Gli uomini saranno
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nella lettura di questo prezioso messaggio.
Ma infine, la migliore delle cose  da realizzare
ora, poiché si dimostra il valore del cambia-
mento del carattere, è sforzandomi di essere
molto più affettuosa e amabile, cercando di
far piacere al mio caro papà, e di circondarlo al
meglio che posso.

Regnava molta poca cordialità nel seno del-
la famiglia. Il padre era molto severo, non si
lasciava mai andare al sentimentalismo,
così la giovane figlia era un po’ timida, e per-
ciò un po’ chiusa. Ma ecco, un bel giorno il pa-
dre, non sentendosi molto bene, restò a casa.
La giovane figlia lo circondò affettuosamen-
te, fece uno sforzo notevole perché non osava
affatto un’altra volta avventurarsi a testimo-

niare un affetto dimostrativo. Del resto, il
padre risentiva ugualmente nel suo cuore un
certo vuoto e talvolta si diceva: Come rim-
piango la perdita della mia cara compagna,
lei sapeva comprendermi così bene e comple-
tarmi; condivideva le  mie speranze, e anche
le mie delusioni. Non ritrovo questa virtù nel-
le mie figlie. Ecco perché il padre fu molto sor-
preso di risentire, durante la sua malattia, la
tenerezza che manifestò la sua giovane figlia.
Quest’ultima aveva tuttavia voluto, dopo lun-
go tempo, testimoniargli il suo affetto, ma
era la sua timidezza che glielo impediva, per-
ché credeva che suo padre fosse severo. Costui
pensava che la sua indisposizione non duras-
se, ma era quanto mai seriamente attento,

risentiva forti dolori nella schiena e nella
nuca. La sua giovane figlia si dispensò senza
tregua per curarlo e circondarlo in modo am-
mirevole.

Una sera il padre indirizzandosi alla sua
giovane figlia, le disse:

– Ida, mi sembra che tu sia gioiosamente
cambiata in questi ultimi tempi. Ritrovo in
te un affetto veramente magnifico. So molto
apprezzare le tue cure per me, e ogni modo di
fare mi tocca il cuore.

– Ebbene, caro papà, rispose Ida, due anni
fa, ho voluto leggerti Il Messaggio all’Umani-
tà, ma tu non volevi saperne. Tuttavia io l’ho
studiato e questo ha profondamente influen-
zato il mio cuore. Mi sono detta: L’istruzione
data da Il Messaggio all’Umanità mi mostra

l’errore che commettevo. In effetti, cercavo at-
torno a me dell’affetto e della comprensione,
ma sentivo che si faceva un vuoto attorno a
me. Posso dirti, mio caro papà, che a un dato
momento, malgrado tutto il benessere di cui
godiamo nella casa, e che ora apprezzo sem-
pre più, tutto questo non mi diceva granché,
mi sentivo spesso scoraggiata e profonda-
mente infelice. È nel momento in cui ho preso
conoscenza dei gloriosi insegnamenti  de Il
Messaggio all’Umanità e delle magnifiche
speranze che apporta, che è iniziato un cam-
biamento. Ho visto prima di tutto e ho capito
dopo che per essere felici  sulla Terra, occorre-
va rendere felici quelli che ci circondano. Oc-
correva dunque cambiare mentalità, e mi

I L  M O N I T O R E

educati con bontà e pazienza secondo i princìpi della leg-
ge del bene, dell’altruismo e della benedizione.

Nel Regno di Dio, non si rischia di procedere a scatti,
non vi sono impressioni brusche; nulla ferisce gli occhi o
le orecchie o i nervi sensitivi. Tutto si manifesta nell’ar-
monia ineffabile della perfezione. In questo ambiente ide-
ale gli uomini, liberi dall’influsso demoniaco che non potrà
più agire su di loro, impareranno a poco a poco a compor-
tarsi secondo la Legge Universale che produce la vita, la
salute e la felicità.

Come abbiamo spiegato molte volte, gli uomini sono
egoisti perché sono sotto la potenza dell’avversario. Tale
influsso, unito all’ambiente in cui vivono, li spinge a cer-
care sempre il loro interesse, a tutto danno di quello del
prossimo, questo modo d’agire è gravemente nocivo al
loro organismo, che funziona secondo la Legge Univer-
sale dell’amore: esistere per il bene di chi ci circonda. Se
si commette del male intorno a sé, quel male torna a chi
l’ha fatto; se viviamo per il bene del prossimo, facciamo
del gran bene a noi stessi, poiché così dispone la Legge
delle equivalenze che funziona alla perfezione e che ha
effetti immutabili.

Gli uomini non conoscono queste verità, che sono la
base della vita e della felicità durevoli. Non sanno ciò
che Dio chiede a ciascuno: lasciarsi rendere felici da Lui,
osservando in pratica la legge della vita. Questa legge
meravigliosa è attualmente alla portata di chiunque ed
è spiegata ne Il Messaggio all’Umanità.

Ognuno può oggi iniziarsi a questo programma gran-
dioso, imparare a conoscere l’Eterno e le sue vie gloriose,
e seguirle. Questo prezioso volume contiene tutte le istru-
zioni necessarie per liberarsi dalle insidie dell’avversa-
rio, dio di questo mondo, e dai suoi demoni. Si tratta di
combattere ogni forma di egoismo, cercando di praticare
i sentimenti divini, che sono fatti di benevolenza, di dol-
cezza e di bontà, e permettono all’uomo di raggiungere
la libertà e la gloria dei figli di Dio, nel paradiso restau-
rato sulla Terra. Poiché la Terra è stata creata per essere
la sua dimora deliziosa ed eterna.

Nel Giardino d’Eden, tutto era magnificamente pre-
disposto per il bene. Non vi erano che cose gradevoli per
impressionare favorevolmente i cinque sensi dell’uomo.
Per mezzo del suo sesto senso, egli era in contatto col
fluido vitale, lo spirito di Dio, fonte principale e indispen-
sabile della vita durevole per tutti gli esseri intelligenti.
Era dunque un modo di vivere in uno stato di felicità
perfetta, inalterabile. Ma tutto fu perduto per l’ingrati-
tudine e la disobbedienza di Adamo ed Eva che ascoltaro-
no l’avversario. Ora però, grazie alla sapienza infinita e
all’amore insondabile dell’Eterno, tutto si ristabilirà nel
Regno di Dio che sta per venire. E tutti gli uomini con-
dannati in Adamo rivivranno in Cristo che ha pagato
con la sua vita il loro riscatto. Il momento della loro libe-
razione è giunto. Di conseguenza, come abbiamo detto,
ognuno può oggi avviarsi alla vita eterna, purché accetti
e osservi con tutto il suo cuore la Legge divina dell’armo-
nia, dell’amore, della felicità e della perfezione.

Come uscire dal vicolo cieco?

Un articolo del magazine belga En Marche N°
1670 del 1 Aprile 2021 ci invita a “pensare diversa-
mente” e propone, a questo proposito, molte piste. Ri-
produciamo qui questo testo di Aurelia Jane Lee.

PENSARE DIVERSAMENTE, MA NON SOLO

Estraniarsi dalle regole dei nostri ragiona-
menti abituali – spesso automatici – stimola la
creatività e permette di innovare. Un’attitudine
che diviene una necessità quando tutti i tentati-
vi sono falliti per risolvere una crisi.

“I rospi vivono in una zona e si riproducono in altre.
Ogni anno, in maniera gregaria, tutti migrano nello
stesso senso. Quando costruiamo delle nuove strade di
traverso, si fanno massicciamente schiacciare. Salvo
che… qualcuno vada nell’altro senso, o trovano i tun-
nel che degli ecologisti fanno scavare per loro sotto le
strade. Si avventurano nelle direzioni non convenzio-
nali, questi rospi inventano strsde per l’avvenire per
conservare le specie”.

SULL’INTERESSE DEL NON-CONFORMISMO

“Thinking outside of the box” l’espressione significa
letteralmente “pensare fuori dalla scatola”, cioè affran-
candosi dai modi di pensare convenzionali. Popolariz-
zato per mezzo  del marketing, questo principio non si
limita tuttavia alla creazione dei prodotti. È tra gli al-
tri all’origine delle scoperte scientifiche. “Un problema
creato non può essere risolto riflettendo nella stessa
maniera  in cui è stato creato”, ha un giorno affermato
Albert Einstein. I ricercatori che fanno avanzare la co-
noscenza sono spesso coloro che osano interrogare le
teorie della loro epoca e prendere una via divergente.

Non si tratta proprio di cambiare punti di vista, ma
di crescere, di cambiare abitudine, come diceva Bertrand
Piccard, psichiatra e d’altra parte esploratore, alla ma-
niera di suo padre, e di suo nonno. Nella sua opera,
propone di “cambiare livello di comprensione al fine di
oltrepassare le nostre paure, al fine di scoprire altri
modi di pensare e di comportarsi, altre spiegazioni, al-
tre maniere di percepire le cause e anche il senso di
quello che ci capita.

Per questo, possiamo prima di tutto prendere co-
scienza delle evidenze che si infilano come delle vecchie
pantofole confortevoli, senza neppure rendersene con-
to. Il cervello umano ha la tendenza a scegliere la stra-
da della facilità. Per la ripetizione, ha integrato certi
messaggi o  certe griglie di comprensione, e preferisce
attenersi a quello che conosce. Certi modelli di pensiero
finiscono così  per imporsi e non sono più rimessi in
questione.

In seguito occorre osare aprire la porta al dubbio, a
nuove concezioni, senza respingerle per forza. È spesso
distogliendosi da un problema, lasciando la presa, che
delle soluzioni vengono alla mente infine sgomberata.
È sufficiente alcune volte arrestarsi, fare silenzio, usci-
re in marcia, cambiare aria, disconnettersi, e seguire le
proprie intuizioni…

SUPERARE LO SCONFORTO INSIEME

Distaccarsi da soluzioni tutte fatte e da risposte ri-
flettute implica quindi uno sforzo. Ma  arriva talvolta

Che cos’è il tempio del Dio
vivente?

Il testo che riproduciamo qui ci è stato amabilmente
rimesso da un amico. È stato scritto dal filosofo esoterico
bulgaro Omraam Mikhael Aivanhov.

Gesù ha detto: «Voi siete i templi del Dio  vivente».
Ma gli esseri umani sono abituati ad andare nei templi
di legno o di pietra, che non sono viventi, e non si occu-
pano di quel tempio che sono loro stessi, il loro essere
tutto intero.

Sicuramente, grazie al fervore di tutti quei fedeli
che sono venuti a pregarvi da secoli, questi edifici han-
no tuttavia qualche cosa di vivente, ma questo  non si

può assimilare a un essere umano che ha saputo conso-
lidare la sua volontà, purificare il suo cuore, illuminare
il suo intelletto, elargire la sua anima e santificare il suo
spirito, perché un tale essere è divenuto un vero tempio.

Ed è quando siete un tempio, quando pregate nel
vostro tempio, che Dio vi ascolta e vi esaudisce. E se
nello stesso tempo avete coscienza di essere in quest’al-
tro tempio, l’universo, divenite un essere completo, sie-
te nella pienezza.

È in realtà l’apostolo Paolo che emette questo pensie-
ro, in particolare nella sua prima epistola ai Corinzi
3:16, dove dice: «Non sapete che siete il tempio di Dio, e
che lo spirito di Dio abita in voi?». Ed ecco giustamente
l’elemento importante di questa dichiarazione: siete il
tempio di Dio e lo spirito di Dio abita in voi. Ora, abbia-
mo continuamente mostrato, nelle colonne del nostro
giornale, che l’ottenimento dello spirito di Dio è subordi-
nato a delle condizioni ben precise.

Sappiamo già che durante tutta l’età evangelica, dalla
venuta del  nostro caro Salvatore sulla Terra fino ai no-
stri giorni, solo una classe di persone ha potuto ricevere
lo spirito di Dio. È la vera Chiesa di Cristo  formata da
una falange di consacrati che hanno seguito il nostro
caro Salvatore, non solamente nella gloria, ma soprat-
tutto nell’ignominia come l’apostolo Paolo lo dichiara:
«Se siamo figlioli, siamo anche eredi, eredi di Dio, e coeredi
di Cristo, se tuttavia soffriamo con Lui, al fine di essere
glorificati con Lui»  Rom. 8:17.

Tutto quello che si pretende deve essere dimostrato.
Come lo dice l’apostolo Giovanni: «Colui che dimora in
Lui (dunque in Cristo), deve camminare come ha cam-
minato Egli stesso» 1 Giov. 2:6. Per tornare al nostro
soggetto, se si pretende di essere il tempio del Dio viven-
te, occorre anche dimostrare che lo spirito di Dio abiti in
noi, occorre essere santi, come lo mostra l’apostolo Pao-
lo: «Il tempio di Dio è santo ed è ciò che voi siete». 1 Cor.
3:17. Ora, sappiamo che non siamo santi ma peccatori.
Abbiamo ereditato dai nostri padri la vana maniera di
vivere (1 Pietro 1:18), e per divenire santi, occorre santi-
ficarsi, altrimenti detto, cambiare carattere.

È l’educazione proposta dal Signore a tutti coloro che
vogliono divenire dei figli di Dio compiuti: «Venite a me
voi tutti che siete stanchi e affaticati, e vi darò il riposo»
Matt. 11:28. E il nostro caro Salvatore aggiunge dopo:
«Prendete il mio giogo su di voi e ricevete le  mie istru-
zioni perché sono dolce e umile di cuore, e troverete ripo-
so per le vostre anime» Matt. 11:29. In queste poche pa-
role è contenuto tutto il processo che può fare di noi un
figlio di Dio, se lo seguiamo. È un appello a una collabo-
razione alla restaurazione del Regno di Dio sulla Terra.
Perché non vi è salvezza senza dedizione, senza lavorare
alla salvezza degli altri. E senza questa collaborazione,
senza questa partecipazione all’Opera di Dio, lo spirito
di Dio non può riposare su di noi e noi non siamo il tem-
pio di Dio.

Evidentemente, così come lo dice l’articolo che trat-
tiamo, il nostro corpo è già, lui solo, il tempio del Dio
vivente nel senso che obbedisce automaticamente alla
Legge universale; ogni organo del nostro corpo non esi-
ste per lui stesso, ma per il bene del corpo intero. Il cuore
non batte per sé stesso, ma per propulsare il sangue in
tutte le parti del corpo. Non è da meno per i polmoni che
non respirano per essi stessi, ma per mantenere il cor-
po in vita. Si potrebbero enumerare lo stomaco, il fe-
gato, ecc. Tutti questi organi lavorano per il bene del-
la collettività degli altri organi, e il loro lavoro produ-
ce un risultato che si chiama vita. In questo senso il
nostro organismo può essere chiamato: «Il tempio del
Dio vivente». Osservando la Legge universale, glorifica
l’Eterno.

Il nostro testo menziona anche l’universo che è, in
effetti anche un altro tempio dell’Eterno, perché è stato
creato da Lui per mezzo del grande Logos e tutti i corpi
celesti che lo compongono osservano ugualmente la Leg-
ge universale. Lo si può constatare nella traiettoria dei
pianeti attorno agli astri: come la Terra attorno al sole.
Lo si vede anche nelle circolazioni che esistono sulla

Terra: le diverse correnti d’aria e le correnti d’acqua nei
mari.

Solo l’uomo, attualmente non osserva questa circola-
zione di sé verso gli altri. Ha adottato la circolazione
inversa degli altri verso di lui ed è per questo che muore.
Ma noi sappiamo che verrà il giorno in cui il dramma
del permesso del male che regna attualmente sulla Terra
sarà appartenente al passato. Tutte le cose saranno dive-
nute nuove. In virtù del sacrificio del Cristo, il nostro
caro Salvatore, e col cambiamento del loro carattere,
tutti gli esseri umani saranno ristabiliti e potranno rag-
giungere il loro destino: la vita eterna per sempre.
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sono sforzata mio caro papà, di divenire più
gentile, più affettuosa, di non ricercare prima
di tutto dagli altri della virtù, ma di vivere il
bel programma dell’altruismo che vuole che
ciascuno esista per il bene del suo simile.

Quando il padre ebbe ascoltato la confes-
sione di sua figlia, le disse:

– Non sapevo che questo libro contenesse
delle cose così preziose, perché tu mi avevi
parlato di resurrezione, di cose incomprensi-
bili, che ho direttamente giudicato essere un
non senso. Ma ora vedo che questa lettura ti
ha graziosamente migliorato il carattere.
Avevo effettivamente pensato di avere a che
fare con quelle persone che si riuniscono e

perdono il loro tempo a correre da destra a
sinistra invece di fare un lavoro utile per il
bene di tutti. Nondimeno, ho notato che, dopo
un certo tempo, tu eri cambiata in meglio.
Altre volte quando ti facevo delle rimostran-
ze, eri contrariata e non vi era nulla da fare
con te. Questi ultimi tempi, per contro, ho no-
tato che, malgrado i rimproveri e le rimo-
stranze, tu sei rimasta gentile e paziente, e
mi sono detto: Vi è veramente molto di buono
nella mia cara piccola Ida. Ora vedo che
un’opera meravigliosa e grandiosa si compie
in te tramite l’insegnamento che tu chiami Il
Messaggio all’Umanità, la Legge Universale.

– Credi bene, mia piccola Ida, ho notato il

grande cambiamento che è intervenuto, non ho
detto niente, ma ho quanto mai visto l’evoluzione
che si è compiuta nel tuo cuore. In effetti, quello
che non potevo soffrire, era il rancore. Ma tutte
queste cose sono ora scomparse, benché alcune
volte ti abbia parlato severamente, e tu non fossi
più contraria, rimanevi gentile e affettuosa. È
quello che mi ha molto riavvi-cinato  a te. Ora,
posso capire meglio l’effetto prodotto da un nutri-
mento spirituale che arreca un cambiamento
completo delle abitudini. Così, mi sono ben per-
suaso, mia cara Ida, e mi sento felice che tu mi
abbia curato in questa malattia. Se guarirò, sarò
felice anche di partecipare a quest’opera gloriosa
e benedetta, che ha un’azione così  benefica e be-

nedetta sul cuore di coloro che ricevono un tale
nutrimento spirituale. Ora, capisco meglio la
speranza che hai acquisito con l’ineffabile conso-
lazione di comprendere il piano divino per asso-
ciarsi dal fondo del cuore.

Quando Ida ebbe sentito queste parole così
piacevoli pensò: Credevo che mio padre fosse
essenzialmente severo, ma vedo che non l’ho
capito bene. Così, si gettò al collo di suo padre
dicendogli:

– Mio caro papà, voglio ormai farti piacere,
perché vedo che tramite la conoscenza de Il
Messaggio all’Umanità il Signore ci ha riconci-
liati e ci rende felici l’un l’altro.

un tempo in cui questo rileva della necessità, che sia su
un piano individuale o collettivo. Quando un individuo
pensa diversamente dalla maggioranza, è spesso  in-
compreso, persino burlato. Allontanarsi dai sentieri
battuti esige di affrontare la pressione sociale. Si passa
talvolta per pazzi, e tuttavia, come diceva Einstein (an-
che lui): «La follia, è di comportarsi nella stessa manie-
ra e di attendersi un risultato differente».

È qui che si ritorna  ai nostri rospi. Quando un col-
lettivo si mette a pensare diversamente, è già più facile
assumere una posizione originale. L’impatto è anche
più forte. È quello che hanno compreso i rospi folli ma-
nifestando il loro invito a valorizzare la differenza nelle
forme di  intelligenza, lasciandola esprimersi e ad ap-
propriarsi delle tecnologie collaborative». Iniziato nel
2016 dai francesi Thahn Nghien, Cedric Villani e
Florent Massot, il movimento si è sviluppato in molti
paesi vicini, tra cui il Belgio. Tristemente sembra aver
perso l’ispirazione in questi ultimi mesi… Conseguenza
della crisi sanitaria? Segno che era tempo di passare a
un nuovo livello di riflessione e di azione?

Davanti alla situazione attuale dell’umanità, possia-
mo capire il desiderio di alcuni di cercare una soluzione
“una salvezza”, e Aurelia Jane Lee ci propone per questo
di pensare diversamente ma non solo. È “La” soluzione?
Come sapere in quale direzione orientare il proprio pen-
siero e con chi associarsi per non “pensare solo”?

Altrettante domande alle quali non è facile risponde-
re, occorre riconoscerlo, soprattutto se si considera colo-
ro che lo hanno fatto prima di noi! Quanti si sono “smar-
riti” e sono giunti alla formazione di una nuova setta, di
un nuovo movimento che si sono, per finire, rivelati non
essere migliori degli altri.

Occorre anche riconoscere che la nostra società non
ci ha “formati al pensiero”. La tendenza è piuttosto a
quello che si potrebbe chiamare il “pret-a penser”. Se si
considera tutto quello che ci offre la televisione, il cine-
ma, internet, e il web. La parola d’ordine dei promotori
del digitale è per tutti la stessa: «Consumate, consuma-
te!». Consumare cosa? Del digitale. Questo fa la fortuna
dei fornitori di accesso che hanno saputo imporre i loro
prodotti. Ma in queste circostanze, siamo lontani dal
pensare per noi stessi, che viviamo soli o collettivamen-
te. I video giochi, siti di ogni genere, reti sociali, messag-
gerie elettroniche e blog diversi, non ci lasciano il tempo
libero per pensare ma ci inondano di una tale profusione
di informazioni che non è semplicemente più possibile
avere il distacco per “pensare”.

E per coronare il tutto, la tecnologia ha reso questo
flusso di dati accessibili ovunque uno si trovi, senza ne-
cessariamente essere seduti in un ufficio di fronte a un
computer per consultare Internet. Il cellulare ci rende
questo servizio ovunque ci si trovi.

Occorre aggiungere a questo un fatto importante che
non bisogna dimenticare né trascurare: l’uomo non pen-
sa solo. Allora anche se crede di produrre un’opera d’ar-
te come frutto della sua immaginazione, che sia un pez-
zo di musica, un dipinto, un romanzo o qualsiasi altra
cosa, una qualunque teoria o ancora un’invenzione tec-
nica, si trova sempre sotto l’influsso di uno spirito, buo-
no o cattivo.

Ed è là che ameremmo emettere una riserva all’invi-
to a pensare diversamente da Aurelia Jane Lee. Pensa-
re può essere una buona ma anche una cattiva cosa,
seguendo l’influenza sotto la quale ci troviamo. Ora, at-
tualmente l’umanità si trova sotto l’influenza del prin-
cipe di questo mondo, Satana. È lui che dirige l’umanità
e non è che con fatica che possiamo liberarci dal suo
potere nefasto. La sua parola d’ordine è l’egoismo, lo spi-
rito del mondo, che forma il carattere degli esseri uma-
ni. Queste non sono tenebre letterali ma una luce simu-
lata, altrettanto più difficile da discernere  e che sembra
veramente giusta e vera.

Fortunatamente, la luce ha brillato nelle tenebre.
L’Eterno, non ha dimenticato i poveri esseri umani con-
dannati. Ha mandato suo Figlio, il nostro caro Salvato-
re per riscattarci dal peccato e dalla morte.  Quello che
ci propone consiste nel divenire dei benefattori dei nostri
simili, a esistere per il loro bene. È la sola via da seguire
per pensare diversamente, senza questa, si ritorna im-
mancabilmente sulla via dell’egoismo e della morte. È

Le pale  eoliche
sul banco degli imputati

La produzione e il consumo di energia di qualunque
natura sia è sorgente di inquinamento. Questo è partico-
larmente vero per quello che concerne il petrolio ma an-
che il gas, il carbone e l’elettricità. I produttori si rivol-
gono sempre di più a delle sorgenti di energia che non
siano troppo nocive all’ambiente. È il caso, pensiamo,
delle pale eoliche per la produzione di elettricità tramite
il vento. Tuttavia l’articolo che abbiamo sotto gli occhi e
che riproduciamo  qui, tratto dal Journal Franz Weber
N° 137  del  Luglio-Settembre 2021, a firma di Ambra
Sanchez, ci apporta delle informazioni interessanti sul
soggetto.

ECOLOGIA: LE PALE EOLICHE, UNA FALSA BUONA IDEA?

Utilizzare la forza del vento per produrre del-
l’energia. È seducente, ma ahimè insufficiente.
Perché se l’energia verde ha il vento in poppa,
attenzione ai miraggi: non mettiamo la vita sel-
vaggia in pericolo per… del vento.

Si è tentato di distruggere una particella di foresta
abbattendo degli alberi centenari e 66 specie protette
per rimpiazzarli con una giungla di pale eoliche. Non è
né un incubo né un cattivo film di Hollywood: è uno dei
progetti al quale il Consiglio di Stato francese ha accor-
dato il suo via libera: si tratta così di creare un parco
eolico di 16 turbine nella foresta di Lanouèe, il secondo
massiccio forestale della Bretagna – ossia 16 ettari su
331, dissodati nel nome della “produzione di energia
rinnovabile”. Oggetto: fornire di elettricità quasi 50.000
famiglie. Questo progetto, che è ben lontano da suscita-
re l’unanimità nei frontisti diventa in sette anni l’ogget-
to di una viva constatazione. Associazioni o semplici
cittadini, molti rifiutano di vedere le loro campagne
sfigurate e tentano spesso vanamente, di contestare
giuridicamente questi progetti e di federarsi con le
voci contestatarie.

ABISSO FINANZIARIO

Membro del gruppo di esperti “Energia e verità”,
Jean-Louis Butrè è l’autore di molti forum nel Figaro,
che soffiano vento contrario verso le pale eoliche. Secon-
do lui, queste ultime rappresentano un «abisso finanzia-
rio», e un «disastro ecologico». Nell’ora del surrriscal-
damento climatico, di cui è notoriamente conosciuto
che la deforestazione è una delle cause maggiori, è in
effetti ragionevole sradicare degli alberi per piantare
delle turbine? “Per tenere in piedi questi mostri, occor-
rono, oltre a fare attenzione all’ambiente, 2.500 metri
cubi di cemento”, precisa Jean-Louis Butré, nel quoti-

sufficiente per convincersi consultare la storia che ci
relaziona quasi solo di una lunga successione di guerre,
di ingiustizie di ogni genere. Si può ben dire che la storia
dell’umanità sia scritta con il fango e il sangue.

Una classe di persone ha già seguito questa via del-
l’altruismo durante tutta l’età evangelica dopo la venuta
del nostro caro  Salvatore fino ai nostri giorni. Questi
sono i veri discepoli di Cristo che formano la sua Chiesa.
Attualmente il loro numero è quasi al completo. Un altro
appello è indirizzato agli esseri umani  ben disposti per
dirigersi verso la vita collaborando alla Restaurazione di
ogni cosa annunciata dai profeti e dal Cristo. Si potrà
comprendere che se pensare diversamente può essere
benefico, questo non è sufficiente. Occorre che al pensie-
ro sia seguita l’azione, il tutto sotto l’influsso dello spiri-
to di Dio.

Associamoci dunque a quest’opera  che è già in via di
realizzazione e lasciamo per sempre l’avversario e il
suo spirito. La lotta è ardua contro il peccato, l’egoi-
smo, ma l’Eterno ci promette assistenza nella via del-
la rinuncia a noi stessi che è anche il cammino della
felicità e della vita.

diano francese, puntando il dito sul costo importante
per i cittadini che questa risorsa implica, ma anche i
molteplici pregiudizi che essa induce, tra l’altro l’inqui-
namento visuale, responsabile di una perdita “tra il
30% e il 40% del valore dei beni immobili situati in pros-
simità”. Inoltre, l’esperto sottolinea le numerose zone
d’ombra che inducono la questione del riciclaggio sul
lungo termine dei materiali utilizzati per la costruzione
delle pale delle turbine e la potenziale dipendenza che
essa implica  verso dei fornitori stranieri “senza creare
impieghi in Francia”.

UNA NEGAZIONE DELL’ECOLOGIA

Se si può salutare la volontà delle autorità di diver-
sificare le loro sorgenti di energia nell’ora in cui il car-
bone e il nucleare imperversano, è nondimeno necessa-
rio non lasciarsi accecare dalle  chimere dell’elettricità
verde: Quando si perviene a distruggere degli alberi per
costruire delle pale eoliche, è tempo di chiedersi se si
parla sempre di ecologia, si inquieta Vera Weber, presi-
dentessa della Fondazione Franz Weber (FFW). In effet-
ti, si deve andare fino a sacrificare dei tesori del patri-
monio e della natura sull’altare del sacrosanto bisogno
energetico? È precisamente quello di cui si inquieta la
FFW, che la dichiarazione subdola del presidente Macron,
il quale magnifica “il pragmatismo caso per caso” concer-
nente l’eolico, lascia dubbiosi. Sollecitata da Stephane
Bern, giornalista e ardente difensore dei territori e del
patrimonio francese, la FFW si schiera evidentemente
dalla parte dei contestatori. Perché “l’eolinnite” si po-
trebbe dire, per qualificare la febbre che consiste nel vo-
lere moltiplicare la costruzione dei parchi eolici, non
minaccia solo i paesaggi francesi. Alla frontiera svizzera
e franco-contea, un altro progetto di ampio respiro mi-
naccia l’armonia dei nostri territori: il progetto Bel
Coster. Iniziato dal cantone di Vaud, prevede di im-
piantare nove pale eoliche di 210 metri di altezza “a due
passi dal territorio francese, in uno scrigno turistico
molto frequentato”, sottolinea “L’Est Republicain”.

Tuttavia, per Stéphane Bern, che spera anche lui di
interpellare la ministra francese della transizione ecolo-
gica, Barbara Pompili, nel “Le Figaro” “le pale eoliche
sono una negazione dell’ecologia”. Il cronista insiste tra
l’altro sul fatto che l’energia eolica “inquina gravemente
la natura e distrugge il patrimonio naturale ed edificato
della Francia…”, stante tutto l’oggetto di “sovvenzioni
europee di potenti lobby industriali finanziarie”.

SETTORE IN PIENA  CRESCITA NELL’ESAGONO (FRANCIA)

Quarta produttrice in Europa di energia eolica, la
Francia sembra ahimè disdegnare tutte queste conside-
razioni. Al contrario, non conta di fermarsi qua. Ogni
anno, sviluppa sempre di più questo settore ripartito ine-
gualmente: secondo Philippe Collet, giornalista a Actu-
environnement, la metà delle pale eoliche è situata in
due regioni francesi: La Haute-de-France e il Grand
Est. Nel 2020, ne è derivato l’8,9% del consumo elettri-
co nazionale, , contro il 7,2% del 2019 e il 5,9% nel 2018,
malgrado l’opposizione di numerosi esperti, che deplo-
rano tra l’altro il costo elevato dell’elettricità prodotta
da questa scappatoia dell’impossibilità di stoccare la
materia prima da cui deriva: il vento.

La Svizzera è per ora globalmente preservata da questi
grandi progetti, ma deve far fronte a una moltiplicazio-
ne di inchieste. Grazie alla vigilanza e al ricorso alle
associazioni, tra cui Helvetia Nostra – associazione so-
rella della FFW – essa non conta attualmente che una
quarantina di pale eoliche, di cui il più grande parco si
situa sul Mont-Crosin, nel Giura bernese. “È complicato
in Svizzera”, confida al “Temps” Lionel Perret, diretto-
re di Suisse Eole. In Elvezia, “le procedure possono du-
rare fino a venticinque anni, contro i cinque e dieci anni
nei paesi vicini”, riassume. Qui, il pubblico vigila, e la
facilità con la quale è possibile organizzare delle campa-
gne di sensibilizzazione e di votazioni permettono ai cit-
tadini di essere coinvolti e di avere un impatto. Era, tra
l’altro, il caso per la città di La Chaux-de-Fonds, che
temeva che il progetto eolico la concernesse, che minac-
ciasse la sua potenziale iscrizione al patrimonio mondiale
dell’Unesco.
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Francia: Ass. Philant. « Les Amis de l’Homme »
F 91210 - DRAVEIL - 108 Bd Henri Barbusse

Belgio: Ass. Philant. « Les Amis de l’Homme »
B  1330  RIXENSART - 11, Rue de la Bassette

Dirett. Resp. Amministrativo  F. GAMBERINI   Torino
Autorizz. Tribunale Torino n. 4614 del 22-10-1993
Stampato nella Tip. La Grafica Nuova - 10127 Torino

DALLA pubblicazione L’Angelo del-
      l’Eterno N° 1 del 1929 rileviamo un
commento interessante del fedele Messag-
gero avente per titolo: «Riconoscere se
stessi è una grande benedizione». Ne ri-
portiamo qui una parte:

«L’Eterno, il vostro Dio, vi mette alla pro-
va per sapere se amate il Signore, il vostro
Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta la
vostra anima». Deuteronomio 13:3.

«Il nostro testo ci dice che l’Eterno, il
nostro Dio, ci mette alla prova per sapere
se l’amiamo. Ciò significa che l’Eterno ci
mette alla prova perché possiamo cono-
scere il nostro cuore, e possiamo compren-
dere come amiamo il nostro Dio. Ecco
come deve essere compreso questo testo,
poiché l’Eterno sa molto bene se noi l’amia-
mo oppure no. Non ha bisogno di ricevere
delle confessioni e delle dimostrazioni, in
quanto ancora prima della fondazione del
mondo conosceva la nostra vita…

L’Eterno, con il suo carattere, non riconosce
che l’amore, di conseguenza non c’è bisogno di
essere messi alla prova. Non c’è più bisogno di
provare nessuno, poiché Lui conosce tutto in
anticipo. Ha una fede perfetta e, per mezzo
della fede, ha visto in anticipo la situazione
degli esseri umani, come saranno tratti da
questa terribile situazione di condannati
e illuminati dalla meravigliosa luce della
grazia e dell’amore divino. Tutto è stato
previsto in anticipo dall’Eterno e tutto è sta-
to messo in evidenza con precise indicazio-
ni, nella Parola divina. Conosciamo già le
cose future, sappiamo che si manifesterà
una restaurazione…

Le sofferenze che l’umanità sopporta,
non sono ingiuste. Neanche i dolori sop-
portati dal nostro caro Salvatore erano
ingiusti, poiché servivano a pagare i de-
biti degli esseri umani e dare loro una
possibilità di rientrare nella giusta via.
L’Eterno non fa niente d’ingiusto, tutto
ciò che fa è saggio e giusto. Per ciò che
riguarda il popolo d’Israele, già all’inizio
della sua corsa, l’Eterno conosceva quale
sarebbe stata la sua linea di condotta e a
Mosè disse chiaramente che non sarebbe
stato fedele… L’Eterno non invia mai
delle prove, le vaglia solamente, le filtra,
affinché siano per il nostro bene e una
grande benedizione. Il dolore e le soffe-
renze del mondo sono unicamente il ri-
sultato dell’illegalità… Per il Piccolo Greg-
ge, il punto essenziale è amare il prossi-
mo più che se stesso, poiché deve dare la
sua vita per la povera umanità…

Il nostro caro Salvatore ha meraviglio-
samente espresso questi sentimenti glo-
riosi nella sua opera sublime, ha rivelato
con potenza e gloria il carattere nobile e
generoso di suo Padre…

Se dunque amiamo l’Eterno, ci presen-
tiamo ogni giorno al sacrificio e restiamo
in questa attitudine di sacrificio. Ovun-
que il Signore ci mostri il sacrificio, sia-
mo felici di realizzarlo e di bere dalle
mani del nostro Maestro il calice che ci
tende giorno dopo giorno. Ci rallegriamo
con tutto il nostro cuore di poter parteci-
pare a questa Opera meravigliosa di be-
nedizione e di liberazione con il nostro
caro Salvatore… È la stessa cosa per
l’Esercito dell’Eterno che combatte ama-
bilmente e coraggiosamente per la Veri-
tà, vive la Legge perché gli uomini possa-

no vedere come l’Eterno li fa prosperare
e benedice l’opera delle loro mani, che
possano essere convinti della felicità che
si trova nel seguire le vie dell’Eterno e
nel vivere al riparo della sua divina pro-
tezione. L’unità che deve essere realiz-
zata dal popolo di Dio è ancora lontana
dall’essere come dovrebbe… Questa uni-
tà dovrebbe essere risentita ogni giorno.
Per questo è importante che i membri
del Piccolo Gregge non dimentichino mai
il loro ministero di preti e sacrificatori;
l’Esercito dell’Eterno, da parte sua, deve
avere sempre davanti agli occhi il combat-
timento che deve affrontare in favore della
Verità e così l’unità può manifestarsi tra-
mite l’ardore e lo zelo di tutti per l’Opera
del Signore e per mezzo dell’amore realiz-
zato dal popolo di Dio. Questo amore deve
sgorgare dal nostro cuore come germogli
che si aprono in primavera per mostrare i
fiori, che racchiudono la speranza dei frut-
ti che devono svilupparsi. È così che dob-
biamo essere affezionati gli uni agli altri e
affezionati soprattutto all’Eterno; i nostri
pensieri devono essere legati strettamente
e completamente all’Opera dell’Eterno alla
quale il Signore, nella sua grande nobiltà
e ineffabile bontà, ci ha fatto l’immenso
onore di partecipare…

Nel popolo di Dio, ci sono ancora molti
tratti di noncuranza, di leggerezza, di
mancanza di apprezzamento, molte di-
strazioni e insensibilità divina; si sente
che non c’è ancora questa forte potenza
che deve animare il popolo di Dio e per-
mettergli di apportare il sapore e la vita.
Il Signore ci mette alla prova affinché
diveniamo coscienti del punto in cui sia-
mo, avendo davanti la meta da raggiun-
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gere, in altre parole la somiglianza al ca-
rattere del nostro Padre celeste…

Seguendo le tracce del nostro caro Salva-
tore, dobbiamo, come Lui, poter amare, co-
prire, aiutare, pagare senza stancarci e
senza impoverirci mai; donare continua-
mente e divenire ogni giorno più ricchi è
una scienza che oltrepassa la comprensio-
ne degli esseri umani…

Dobbiamo risentire la presenza del Si-
gnore in mezzo a noi se siamo nella veglia e
nella preghiera; così non ci occupiamo
innanzitutto di noi stessi, ma di amare
l’Eterno, di apprezzarlo con tutto il nostro
cuore e di rendergli gloria…

Vogliamo vegliare e pregare, affinché nel
momento della tentazione siamo in grado
di vincerla e ci trovi in piedi e capaci di sor-
montarla, per dimostrare anche che amia-
mo l’Eterno con tutto il nostro cuore e con
tutta la nostra anima».

Prendiamo bene a cuore questi insegna-
menti che ci mostrano che l’Eterno non ci
tenta ma permette la prova affinché possia-
mo rintracciare e misurare il grado del no-
stro affetto verso di Lui, dal quale dipende
la nostra vittoria o la nostra disfatta nella
corsa che abbiamo scelto. Diveniamo quin-
di coerenti per divenire dei figli di Dio fedeli
che possono glorificare l’Eterno e il nostro
caro Salvatore.

La gallina riconoscente

È con questo titolo che questo trafiletto, è apparso su
Kieler Nachrichten:

Ogni mattina, un negoziante della piccola località
di Urspring (Schwabischen Alb) riceve a domicilio un

uovo per la sua colazione. «Assolutamente regolare,
ogni giorno, dalle sette alle nove», dice Erwin Fink, la
gallina depone il suo uovo nel cestino della cartaccia
che si trova davanti al suo negozio. Il signor Fink nel-
l’agosto scorso ha salvato la gallina che stava annegan-
do nella sorgente del fiume, che è di dieci metri qua-
drati. Da allora, la gallina ha cominciato a deporre il
suo uovo nel cestino.

«Una buona azione non è mai perduta» dice un pro-
verbio. E qui ne abbiamo la prova. La gallina, che evi-
dentemente ricorda di essere stata salvata dall’annega-
mento ed è grata a colui che l’ha sottratta al pericolo, lo
fa partecipe di ciò che ha di meglio da offrire.

È un fatto commovente, che certo l’uomo non si
aspettava! Sembra quasi incredibile, almeno agli scetti-
ci che non attribuiscono alcuna intelligenza all’anima-
le, anche perché vogliono sfruttarlo fino all’ultima piu-
ma o all’ultimo pelo.

Tuttavia, si moltiplicano i fatti che dimostrano le fa-
coltà e la sensibilità di cui gli animali sono dotati. Cer-
tamente a un grado inferiore rispetto all’uomo (e questo
riguarda l’intelligenza e la possibilità d’espressione),
ma comunque indiscutibili.

Quanto alla gratitudine per un beneficio ricevuto,
noi avremmo molto da imparare dagli animali. E pensa-
re che noi esseri umani siamo privilegiati in ogni senso
e per di più coscienti (se consideriamo la nostra dipen-
denza dall’aria, dall’acqua, dalla luce, dal calore, dal
nutrimento, ecc.) che tutto ci è dato da una mano invisi-
bile, la stessa che ha costruito il nostro organismo
(come quello di tutti gli animali, anche se non se ne
rendono conto) e che ha creato i minerali e i vegetali,
ordinando tutto fin dall’inizio in un perfetto equilibrio.

Del resto, è quest’assenza di apprezzamento e di rico-
noscenza da parte dell’uomo, re della creazione, che ha
causato tanti disordini e tante sventure nel corso dei
tempi. E tale ingratitudine, punto di partenza dell’orgo-
glio e delle folli pretese, ha raggiunto nella nostra epoca
un tale livello, che la vita è resa impossibile a tutto ciò
che si muove e che respira sul pianeta.

Soltanto coloro che, staccandosi da questa maledizio-
ne dovuta al peccato, hanno accolto il Cristo come Sal-
vatore del mondo e stimano altamente il suo sacrificio,
fino ad associarsi a Lui per dare la propria vita, hanno
dato prova di una vera riconoscenza. Hanno compiuto, a
fianco del loro Maestro, il ministero della grazia e della
riconciliazione affinché un giorno l’umanità intera sia
ristabilita nella dignità e nei sentimenti dei figli di Dio.
Allora, ogni traccia di maledizione sarà cancellata dalla
Terra che ritroverà lo splendore dell’Eden.

EOLICO “OFFSHORE” CONTRO EOLICO “ONSHORE”

In Francia, purtroppo, una certa concezione di svi-
luppo durevole la vince spesso sulle considerazioni am-
bientali. “Da qui al 2024, lo Stato attribuirà ogni
anno un gigawatt di potenza supplementare” assicurava
Emmanuel Macron nel 2019 a Montpellier, durante uno
studio sull’economia del mare. A questo titolo, la salvez-
za verrebbe può darsi dall’eolico detto “offshore”, cioè
tratto dalle turbine installate presso le coste o nel cuore
degli oceani, che  permetterebbe di evitare di sfigurare i
paesaggi e di invadere le terre d’allevamento o agricole:
secondo l’European Wind Energy Association, l’80% del-
le risorse eoliche europee si trova a più di 60 metri di
profondità. Una soluzione che può essere più adattata e
meno nefasta per i paesaggi, ma che è lontana dall’esse-
re senza problemi, tra cui la fauna marina così come
l’avifauna.

Arriviamo a un grado di inquinamento tale che è im-
portante scegliere delle soluzioni ecologiche per la produ-
zione della nostra energia. Si potrebbe pensare che le
eoliche ne sono una, tuttavia, quando si legge questo rap-
porto: dissodare 16 ettari di foresta che ospitano 66 specie
protette; colare 2.500 m3 di cemento per fare tenere sopra
16 pale eoliche e fornire di elettricità 50.000 famiglie;
come dice Vera Weber, presidente della FFW: «Quando
si distruggono degli alberi per costruire delle pale
eoliche, è tempo di chiedersi se si parla sempre di eco-
logia».

Converrebbe, a nostro avviso esaminare il nostro con-
sumo di energia. Il digitale è tra l’altro lo stoccaggio dei
dati on-line, il traffico internet, gli scambi di e-mail, le
reti sociali e altri mezzi di corrispondenza, i giochi, il
prendere visione on-line di film e di video sono dei grossi
consumatori di elettricità. E questo consumo aumenta in
maniera inquietante. Il calcolo del digitale totale produ-
ce il 3,4% delle emissioni mondiali dei gas a effetto ser-
ra, così come il traffico aereo, e questa cifra è in co-
stante aumento.

Come lo dimostra Pablo Servigne: «Se si vuole consu-
mare meno energia fossile, occorre consumare meno
energia. Punto a capo… occorre rompere con la dismisu-
ra e comprendere che l’autolimitazione è la sola sorgente
dell’autonomia e della libertà».

Ecco una riflessione sensata. Non si può ragionevol-
mente consumare dell’energia senza alcun limite e igno-
rare gli effetti indesiderati di una tale maniera di fare
sull’ambiente. Occorre  tuttavia sottolineare che il fatto
di economizzare l’energia cambierebbe completamente la
nostra società. La democrazia non può esistere fuori dal-
la terra. In Carbon Democracy lo storico Timothy Mitchell
ha dimostrato che la nascita delle  nostre istituzioni de-
mocratiche di massa nel XIX secolo era legata allo sfrut-
tamento del carbone, poi del petrolio. È attorno alle mi-
niere che sono apparsi i primi sindacati. Quando arriva il

petrolio, i sindacati si  indeboliscono, perché se potevano
bloccare le miniere con lo sciopero, non controllavano gli
oleodotti, né i paesi del Golfo… Secondo Mitchell, senza
petrolio, la democrazia come la conosciamo diviene im-
possibile. La crisi dei “gilet Gialli” in Francia gli dà ra-
gione: se toccate il prezzo del carburante, rimettete in
causa la pace sociale. Di colpo, se si proietta in un futu-
ro senza petrolio, occorrerà inventare una democrazia
differente, più decentralizzata, con degli individui meno
eteronomi, sempre di più auto-organizzazioni e del
localismo. Sarebbe una democrazia più terrestre.

Attualmente, la nostra elettricità è prodotta princi-
palmente nel mondo bruciando del petrolio, del gas e del
carbone (67%), dall’energia idraulica (16%) e dalle cen-
trali nucleari (12%). La parte delle nuove energie
rinnovabili (sole, vento, bio gas, rifiuti,) è del 5%.

Per di più la produzione e il consumo sono una parte
importante dell’economia mondiale. Economizzare e ri-
durre il nostro consumo rappresenta quindi una reale
sfida per la nostra società.

Tuttavia la soluzione esiste. E, come lo sappiamo, essa
è anche già in via di compimento poiché consiste nello
stabilire il Regno di Dio sulla Terra. Nei giorni futuri,
la società tale quale noi la conosciamo subirà una tale
trasformazione che non si è mai conosciuta. Un nuovo
stato di cose che si stabilirà e non sarà basato sul dena-
ro. Quet’ultimo è destinato a sparire completamente.
La base di questa nuova società è il riscatto pagato dal
nostro caro Salvatore che permette l’educazione e il ri-
stabilimento di tutti gli esseri umani, anche di coloro
che sono scesi nella tomba e che ritorneranno alla vita
tramite la resurrezione. Coloro che lo vogliono, possono
già unirsi a questo movimento che è in azione un po’
ovunque nel mondo. Questo appello si indirizza a tutte
le persone di buona volontà che non sono soddisfatte del-
l’attuale società e si augurano un cambiamento.

In questo nuovo Regno, l’amore e la fraternità regna-
no sovrani. La regola sotto alla quale ciascuno è invitato
a radunarsi è la Legge Universale che vuole che ognuno
esista per il bene dell’altro. L’obbedienza a questa Legge
apporterà la prosperità e la vita per l’eternità. Diamo
volentieri più ampie informazioni su questo soggetto a
ogni persona interessata.


