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Un aiuto provvidenziale
(Scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1940)

NEL corso del ministero che abbiamo rice-
         vuto  da parte dell’Onnipotente per far
conoscere il suo piano d’amore, al fine di sta-
bilire sulla Terra il Regno della Giustizia,
della rettitudine e della bontà, abbiamo tro-
vato delle eco in tutte le parti della Terra.
Avevamo conosciuto molto particolarmente
un pittore decoratore che si sentiva irresisti-
bilmente attratto verso un bell’ideale così
ben illustrato nella Legge universale, che in-
segna che ognuno dovrebbe esistere per la
gioia, la felicità e per il bene del prossimo. Il
nostro amico era molto desideroso di  mette-
re in pratica  questo bell’ideale, perchè aveva
fiducia che esistendo per il bene del suo din-
torno, questo avrebbe prodotto nel suo cuore

un’equivalenza che avrebbe colmato il suo
cuore di felicità e di gioia.

Così, uniti gesto e parola, ci fece sapere che
era a nostra disposizione con la sua arte per
renderci dei servizi. Come noi stessi cerchia-
mo di vivere questa massima con tutto il no-
stro cuore, il nostro amico decoratore volle
anche lui fare lo stesso, e ne ebbe una grande
contentezza di spirito. Questo sprigionò in lui
una tale felicità che le diverse difficoltà che
risentiva continuamente nella sua salute se
ne andavano come per incanto perché il suo
spirito aveva risentito gli effetti della felicità
che si prova nell’essere altruista. Del resto
aveva immediatamente capito che il sistema
nervoso sensitivo dell’uomo non può soppor-
tare l’egoismo. Mentre l’altruismo rilassa i
nervi sensitivi e comunica all’intero essere un
vero rilassamento e una benedizione. Non di-
menticava mai le gioie e la felicità che aveva

risentito al contatto con l’Opera dell’Altissi-
mo. Tuttavia, nel corso di una esistenza dove
aveva registrato molta felicità, e ricevuto
l’aiuto e il soccorso dell’Onnipotente in parec-
chie occasioni, nelle difficoltà della vita, ave-
va potuto vedere che colui che è all’ombra del-
l’Onnipotente è sotto la protezione delle sue
ali, come lo proclamano le sante Scritture.

Va da sé che questa magnifica protezio-
ne, questo aiuto e questo soccorso, che sono
dati da parte dell’Onnipotente, sono condi-
zionate. Devono manifestarsi, ma per que-
sto occorre che l’uomo sia condotto da una
fede vera, e metta da parte ogni credulità.
Come succede nel corso di un’esistenza pie-
na di cose avverse, il nostro amico decorato-
re aveva degli alti e bassi nella sua vita di
figlio di Dio. Esercitava il suo mestiere di
decoratore, e per poter recarsi al suo lavoro,
aveva acquistato una piccola auto.

Un giorno, doveva fare un certo lavoro, e per
recarvisi, aveva sovraccaricato la sua auto,
così bene sia all’interno, che sul tetto, con
ogni sorta di merci. La giornata era piovosa e
la strada ghiacciata. Un amico che doveva
fare il tragitto con lui, gli fece notare che l’au-
to era molto carica e che i pesi caricati sul
tetto potevano essere di disturbo per il buon
equilibrio della vettura sulla strada. Ma il
nostro pittore  decoratore sperava che tutto
andasse bene, malgrado tutto, perché aveva
visto in parecchie occasioni manifestarsi l’in-
tervento divino. Questo gli dava una certa si-
curezza. Tuttavia, poiché da un po’ di tempo
aveva un po’ allentato i legami che aveva con
la grazia divina, risentiva, malgrado tutto
nel suo cuore, una certa apprensione. Il suo
cuore non era completamente tranquillo a
causa del rilassamento spirituale che risen-
tiva nella sua anima. Era certo che se il Si-

LO stato in cui si trova oggi l’umanità è, come ab-
     biamo detto più volte, preoccupante. Gli uomini
stanno seguendo una via che li trascina ad amari disin-
ganni, anche se può sembrare affascinante perché pro-
cura qualche momento di piacere e delle gioie fittizie.
Ma poi seguono i dolori, le lacrime e una profonda mise-
ria morale e fisica.

Vi è un’altra via, e questa è meravigliosa. Ce l’hanno
mostrata i profeti, e successivamente il nostro caro Sal-
vatore. Essa offre agli uomini, per grazia divina, un av-
venire colmo di felicità; è ciò che l’Eterno riserva loro,
quando tutte le cose saranno restaurate. I profeti hanno
visto in anticipo alcune immagini di questo tempo bene-
detto, così precise e incoraggianti che alcuni pittori le
hanno riprodotte nei loro dipinti. È ben nota la visione
d’Isaia, in cui appare un bambino che conduce degli ani-
mali selvaggi, mentre la mucca e l’orsa pascolano insie-
me. I profeti hanno visto queste immagini, non con i loro
occhi carnali, ma per mezzo dello spirito di Dio, che ha
dato loro la certezza della venuta di tempi futuri in cui
la pace regnerà stabilmente sulla Terra.

Gli uomini parlano molto di giustizia, di pace, d’amo-
re, di fratellanza dei popoli, di libertà, di eguaglianza, di
tranquillità, di sicurezza, non risparmiando le parole
suggestive ed enfatiche. Ma si limitano ai discorsi e non
passano mai alla pratica, che li porterebbe a realizzare
questo programma, mentre i profeti hanno ben visto
queste cose. Hanno perfino udito, grazie allo spirito di
Dio, la voce di coloro che diranno in futuro: «Venite, sa-
liamo al Monte dell’Eterno, alla Casa del Dio di
Giacobbe, affinché Egli ci insegni le sue vie e noi possia-
mo camminare nei suoi sentieri». Naturalmente, la vi-
sione si riferiva a fatti ancora molto lontani nel tempo,
ma essa diverrà realtà, come séguito logico dell’opera
mirabile che il nostro caro Salvatore è venuto a compie-
re sulla Terra. Il tempo di questa realizzazione è ormai
giunto.

Sappiamo che, agli inizi, l’Eterno aveva inviato sta-
bilmente sulla Terra un cherubino protettore dalle ali
spiegate, il quale avrebbe dovuto guidare e proteggere
gli uomini, assistendoli con tutte le sue cure. Ma questo
cherubino, inorgoglito, ha corrotto la sua mentalità e i
sentimenti, desiderando avere un regno indipendente e
dominare sugli uomini come sudditi. Ha trascinato nel-
la cattiva strada gli uomini, e una parte degli angeli. E
questi si sono trasformati in demoni. Il risultato è ben
visibile anche oggi: gli uomini sono completamente acce-
cati e corrotti, sono caduti in una miseria morale e fisica
spaventosa e, come ho detto più sopra, pagano qualche

istante di piacere e di soddisfazione con l’inevitabile con-
danna, le lacrime e la morte.

Gli angeli decaduti, imprigionati in questo circolo vi-
zioso e infernale, non possono liberarsi dall’influsso sa-
tanico. Alcuni trovano perfino piacere a far provare agli
uomini una quantità di timori e di paure, che si traduco-
no nei fenomeni occulti, nei sogni, negli incubi, nelle
suggestioni, ecc. Gli uomini possono soffrire molto per
queste influenze che subiscono per effetto dello spirito
demoniaco. Alcuni ne sono talmente ossessionati che
perdono la ragione, non potendo più controllare i loro
nervi sensitivi.

La suggestione diabolica è il triste retaggio dell’uma-
nità, e ognuno ne è più o meno affetto. La sua potenza è
tale che non potremmo mai liberarci con i nostri mezzi,
se non avessimo la grazia divina che viene a controbi-
lanciare questa forza malefica e a darci il sollievo, la
benedizione. L’apostolo Paolo ci ha spiegato chiaramen-
te le cose, dicendo che noi non abbiamo da lottare soltan-
to contro la carne e il sangue, ma anche contro gli spiriti
maligni che sono nei luoghi celesti, vale a dire gli angeli
decaduti che continuano a tormentare gli uomini. Certe
persone sono tenute in uno stato permanente di timore,
di apprensione. Altre sono spinte a commettere cattive
azioni, e quando il male è fatto, comincia il tormento
sotto altra forma, quella del rimorso, che fa ascoltare il
cattivo spirito: «Per te non vi è più niente da fare, sei
perduto, sei dannato».

Possiamo capire quale terribile influsso ha sugli uo-
mini questa possessione diabolica, e quanto grande è
stata l’opera del nostro caro Salvatore che è venuto a
liberarci invitandoci alla sua Scuola meravigliosa. Qui
possiamo cambiare i nostri cuori, riformare il nostro ca-
rattere, resistere con successo alle suggestioni dell’av-
versario. Eravamo dei malfattori e possiamo diventare
dei benefattori, degli altruisti, degli esseri legali, che
sono sotto il controllo dello spirito di Dio. In tali condizio-
ni riceviamo l’aiuto, il soccorso e l’appoggio dell’Eterno,
e possiamo divenire dei figli di Dio sotto la sua alta pro-
tezione e quella del suo Figlio diletto. Allora possiamo
correre la corsa verso la vita eterna, realizzando la rifor-
ma totale del nostro carattere.

Da quanto precede, ci rendiamo conto che veniamo
da lontano, e quanto è utile prendere a cuore questi inse-
gnamenti magnifici. Possiamo allora sentire la mano
del Maestro soccorrevole, tenero, affettuoso, colmo di
bontà, che non rimprovera mai, essendo sempre pronto
ad aiutarci a vincere le vecchie abitudini. Egli ci assicu-
ra la vittoria, e saremmo davvero insensati se conti-

nuassimo a lasciarci andare sulla china fatale che ci
porta al fondo dell’abisso, quando basta un atto di volon-
tà per accostarci all’Eterno. Possiamo sentire il tocco
amabile della sua mano paterna e udire la sua voce che
ci dice: «Figlio mio, dammi il tuo cuore, e che i tuoi occhi
si compiacciano nelle mie vie».

Il nostro caro Salvatore ci dice a sua volta: «Venite a
me, voi tutti che siete travagliati e oppressi». Quanto
eravamo stanchi, infatti, oppressi e maltrattati, e tor-
mentati completamente! Abbiamo ricevuto tutte le im-
pressioni malefiche tramite lo spirito dell’avversario,
che hanno lasciato nella nostra anima tracce profonde.
Ciò nonostante, eravamo come il bevitore d’alcool o il
fumatore d’oppio che, quando si risvegliano, dicono: «Ne
voglio ancora». L’abitudine, quando è presa, fa parte del
carattere. E se l’abitudine è cattiva, si fatica molto a
liberarsene, perché lo spirito del mondo, che è sottile, ci
avvolge facilmente. Ma con l’aiuto del Signore tutto di-
viene facile.

Nel mondo, tutto è ipocrisia e menzogna sotto appa-
renza di verità. L’avversario non ci offre che del vento,
cose che passano lasciando delusione, amarezza e disgu-
sto. Tutta la sapienza diabolica, esaltata e vissuta nel
mondo, sfocia nel nulla, perché il risultato finale delle
ricerche e degli studi è quantomeno una bara.

Se si vive seguendo le vie del mondo, è impossibile
fare il bene. Del resto, non si troverebbe alcun appoggio
da parte delle autorità. Queste predicano la giustizia,
dicono che nessuno deve far male al prossimo, hanno
stabilito articoli di legge per punire i malfattori, vietano
di rubare, di uccidere. Tutto questo farebbe pensare che
le autorità siano una nobile istituzione avente lo scopo di
arginare il male e di garantire la sicurezza degli uomini.
In realtà, il risultato è un’insicurezza completa, poiché
la morte viene a provare la nullità della protezione tanto
esaltata.

La verità è chiara: gli uomini cercano di arricchirsi,
e le persone astute spesso ci riescono. Essi diventano
molto ricchi, ma questa ricchezza si rivela una grande
povertà, perché non possono evitare la morte. Questa
pretesa ricchezza a che serve, se non garantisce l’esi-
stenza all’uomo, e se lo impoverisce a tal punto da perde-
re la vita?

Le cose vanno in ben altro modo nelle vie dell’Eter-
no. Qui, la ricchezza è la benedizione, e nella misura
in cui ci si prodiga distribuendo al prossimo i benefìci
ricevuti, pensando agli altri e al loro bene, si diventa
ricchi della benedizione divina dell’Eterno, che è il più
prezioso dei tesori e il solo veramente durevole. Acca-
parrare, questo vuol dire impoverirsi fino a morire.
L’accaparramento è talmente sfavorevole, che il Signore
ha dichiarato senza mezzi termini che nessun ricco en-
trerà nel Regno di Dio.
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gnore lo voleva, poteva proteggerlo. Tuttavia,
un vero combattimento si agitava nel suo cuo-
re. Per finire si fece violenza e non volle pas-
sare per un pauroso davanti al suo amico che
aveva notato il suo turbamento.

Per finire si mise in viaggio. Il nostro ami-
co pittore si mise al volante, e tutto aveva
l’aria di andar bene fino al momento in cui,
a una curva, dovette sterzare all’estrema
destra per lasciare passare un camion. Poi-
ché la strada era in discesa, quando volle
riprendere un po’ il centro della strada in-
zuppata dalla pioggia e in parte ghiacciata,
la sua auto scivolò. La vettura fece una
sbandata così grave che capotò e andò nel
fossato di sinistra. Lo choc che ne seguì fu
terribile. Il piede del nostro amico pittore
decoratore si fratturò e nello stesso tempo

si contorse. Sentì un fortissimo dolore, gli
sembrò che le ossa della sua gamba fossero
rotte in mille pezzi.

In quel  momento passava un reparto del-
l’esercito, con alla testa un medico militare.
Sotto il comando di quest’ultimo, gli uomini
si diressero immediatamente verso i sini-
strati, tirarono fuori il nostro amico dalla sua
terribile situazione. Colui che l’accompagna-
va non aveva alcun male, come per miracolo.
Si tirò fuori senza altri danni, mentre il no-
stro amico era molto mal messo. Il suo piede
destro pendeva lamentosamente, perché ave-
va una frattura a spirale. Il reparto dei solda-
ti era accompagnato da un veicolo. Vi posero
tanto bene che male il nostro amico, e il me-
dico ordinò il suo trasporto d’urgenza al-
l’ospedale.

Tutto questo passò in un istante. Malgrado
il suo dolore, il nostro amico pittore non perse
affatto conoscenza. Si diceva: «Tu l’hai meri-
tato, umiliati davanti all’Eterno per la tua
infedeltà». Risentiva nel suo cuore un grande
dolore morale al pensiero di avere trascurato
la meravigliosa salvezza che aveva ricevuto
dalla grazia divina e dal sacrificio del Cristo.
Nel momento in cui si umiliò mentalmente
davanti all’Eterno per la sua ingratitudine,
per la sua negligenza e la sua mancanza di
attaccamento al Signore, l’Eterno fece entra-
re nella sua anima la dolce sensazione del
suo perdono e della sua misericordia. Così,
arrivando all’ospedale, il nostro amico, inve-
ce di essere abbattuto come succede in questi
casi tendenzialmente con un incidentato che

piange e nello stesso tempo è addolorato, era
radioso, con grande sorpresa di coloro che lo
trasportavano in una camera dell’ospedale.

Il giorno dopo fecero al nostro amico  i raggi
X.  Si constatò allora una terribile frattura a
spirale. Così il medico si stupì nel vederlo
così sereno, e gli disse:

– Sa, amico mio, non ha l’aria di essere co-
sciente della gravità del suo caso, perché è
necessario un intervento chirurgico per
estrarre le diverse schegge che sono nella car-
ne, e per rimettere ogni cosa in ordine,
affinchè non rimanga invalido per il resto del-
la sua vita.

Lo avevano già steso sul tavolo operatorio,
e il medico, accompagnato dal suo assistente,
gli disse:

I L  M O N I T O R E

Il Signore non parla a vuoto. Sono pensieri che hanno
un senso profondo; danno una solida istruzione e la be-
nedizione a coloro che hanno compreso il loro valore e li
mettono in pratica. Si tratta di mettervi tutto il cuore,
riponendo la più grande fiducia in Colui che ha fatto le
promesse. Noi abbiamo avuto fiducia in Lui, ed Egli ci
ha abbondantemente benedetto. Ci ha accordato la cono-
scenza delle cose vere, del suo meraviglioso piano d’amo-
re, affinché potessimo a nostra volta farlo conoscere a
coloro che desiderano istruirsi sulla verità, sapere per-
ché sono sulla Terra e qual è il destino definitivo di ogni
essere umano. Possiamo, per grazia divina, dare loro
delle speranze e delle certezze luminose, descrivere il
Regno di Dio che viene con tutte le sue magnifiche bene-
dizioni.

Attualmente siamo ancora obbligati ad andare a cer-
care le persone per offrire le pubblicazioni della verità e
per interessarle al Regno di Dio, che è loro destinato; ma
un giorno, verranno. Per il momento, noi abbiamo il
compito di dimostrare, con la benedizione che realizzia-
mo, che siamo veramente sulla buona via. Questa è la
testimonianza che possono dare specialmente le nostre
piccole Stazioni, per convincere tutti coloro che deside-
rano essere convinti. In esse, cerchiamo di dimostrare
in piccolo ciò che sarà il Regno di Dio con le sue gioie, le
sue benedizioni, la sua sicurezza, la sua armonia, la sua
pace e la sua felicità inalterabile. Tutto questo si ottiene
praticando la Legge universale, che vuole che ciascuno
esista per il bene del prossimo. Con tale base divina, la
felice equivalenza non può mancare, ed è ciò che ci sfor-
ziamo di realizzare.

Abbiamo dunque un meraviglioso messaggio da arre-
care agli uomini infelici; ma affinché questo messaggio
trovi il loro cuore e riesca a convincerli, bisogna che la
nostra condotta mostri i sentimenti nuovi che abbiamo
acquistato, quelli del Regno di Dio, che sono fatti di bon-
tà, di benevolenza, perché proprio di questo l’umanità,
battuta dalla tempesta, ha un urgente bisogno. Essa
deve trovare in noi dei veri amici, sinceri e devoti. Dob-
biamo anche dimostrare, con le nostre esperienze vissu-
te, che la Legge Universale fedelmente osservata produ-
ce la salute, la gioia, la felicità e la vita eterna.

Ci rallegriamo di questo tempo meravigliosamente
benedetto in cui tutti gli uomini conosceranno veramen-
te l’Eterno e il suo sublime carattere; si nutriranno del
suo piano e dei suoi preziosi consigli, e potranno così ri-
salire la china verso la vita. Allora, nessuno più soffrirà,
e ogni lacrima sarà asciugata. Ciascuno sarà, secondo la
parola profetica, sotto la sua vigna e il suo fico, e vivrà
nella sicurezza eterna del Regno di Dio stabilito sulla
Terra, grazie all’Opera del nostro caro Salvatore.

Una lezione d’umiliazione

La Parola divina e gli uomini di Dio che ci hanno
preceduti ci danno delle istruzioni salutari se le prendia-
mo a cuore. Sono anche per noi degli esempi tramite i
sentimenti che hanno manifestato. Così ne è di Davide,
re di Israele. Il secondo libro di Samuele, al capitolo 12,
relaziona l’adulterio commesso da Davide con la moglie
di Uria, uno dei suoi capitani, e l’omicidio di Uria.

Circa un anno più tardi, il profeta Nathan venne a lui
da parte dell’Eterno, per fargli capire che aveva commesso
una grave mancanza verso l’Eterno (2 Sam. 12). Per que-
sto fatto Nathan racconta a Davide la parabola di un uomo
ricco, che non volendo perdere una pecora del suo gregge,
prese l’unica pecora di un povero, per preparare un pa-
sto a un viaggiatore che era arrivato da lui.

Davide, ascoltando questa testimonianza, fu preso da
collera e dichiarò che quest’uomo meritava la morte e
che doveva rendere quattro pecore per avere agito così. E
allora Nathan disse a Davide nella maniera più diretta:
«Quest’uomo sei tu». Occorre sottolineare qui la situa-
zione di spirito di Davide durante alcuni mesi che sepa-

rarono il suo misfatto dall’intervento di Nathan. Ci ven-
gono esposte nel Salmo 32:3, 4 con queste parole:
«Finchè ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i
lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte
la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inari-
diva come arsura d’estate».

Quando Nathan ebbe dichiarato a Davide che era lui
stesso il personaggio della sua parabola, Davide si umi-
liò e disse: «Ho peccato contro l’Eterno». Nathan allora
gli rispose: «L’Eterno perdona il tuo peccato, tu non
morrai. Ma, poiché hai fatto bestemmiare i nemici del-
l’Eterno, commettendo questa azione, il figlio che ti è
nato, morrà». Ed è ciò che si produsse effettivamente.

L’umiliazione di Davide ci è riportata nel Salmo 51,
che è il Salmo di ripetizione per eccellenza. Questo Sal-
mo era uno dei Salmi prediletti dagli Ugonotti.

Davide aveva conosciuto le gioie della comunione di-
vina e aveva appena trascorso dei mesi privato di que-
sta; era per lui la più grande tribolazione. Ecco il piano
di questo Salmo «Versetti da 3 a 8 La confessione. Davi-
de non cerca di minimizzare la sua colpa, al contrario
dichiara che essa è grande. Per sperare nel perdono divi-
no, non è sufficiente confessare la metà o i tre quarti
della propria mancanza, ma l’intera mancanza. In se-
guito chiede la grazia, appoggiandosi sulla misericordia
divina. Confessa che ha peccato contro Dio e riconosce
che non è nell’iniquità che è stato concepito nel peccato.
Si associa così e dichiara implicitamente che ha anche
concorso nel peccato originale  di Adamo.

Versetti da 9 a 14: «Davide chiese di essere purifica-
to. Riconoscere la sua colpa è la prima tappa dell’umilia-
zione. Essa è seguita con la richiesta del perdono. Ma
per sperare di apparire nuovamente in presenza di Dio,
il peccatore deve essere purificato perché l’errore rap-
presenta una sporcizia che gli impedisce di risentire la
comunione divina.

Versetti da15 a 19: Davide si impegna a pubblicare le
lodi dell’Eterno, a cantare la sua misericordia, in una
parola a dare a coloro che l’ignorano la testimonianza
che l’Eterno è buono.

Versetti 20 e 21: Questi versetti hanno una portata
profetica e non erano destinati a Gerusalemme dell’epo-
ca di Davide. La Gerusalemme di cui qui è il caso è for-
mata dalla vera Chiesa del Dio vivente che è stata chia-
mata all’esistenza durante i 2000 anni che hanno segui-
to il ministero del nostro caro Salvatore sulla Terra.

Sappiamo ispirarci da questa umiliazione di Davide.
Se non abbiamo ucciso nessuno, tuttavia pecchiamo
spesso contro l’Eterno che ha fatto così grandi cose in
nostro favore. Non ci accontentiamo di un vago rim-
pianto della nostra mancanza  ma umiliamoci sincera-
mente e completamente sotto la potente mano di Dio. Se
è necessario, facciamolo pubblicamente, davanti al no-
stro prossimo, e soprattutto davanti a coloro verso i qua-
li abbiamo mancato. Imploriamo la purificazione delle
nostre mancanze con i meriti di Cristo, e diamo attorno
a noi la testimonianza della misericordia divina. Siamo
anche molto riconoscenti della grazia e del perdono divi-
no. E soprattutto perdoniamo al nostro prossimo le sue
mancanze nei nostri riguardi. Così saremo completa-
mente ristabiliti nella grazia divina e potremo compiere
il nostro ministero a gloria di Dio.

Perché tanto odio?

È un articolo che la rivista bimensile belga En
Marche  ha fatto apparire nella sua edizione del 13
Gennaio 2022 alla firma di Julien Marteleur  e che
tratta un soggetto che preoccupa la nostra società: la
propagazione e la banalizzazione dell’odio. Lo riprodu-
ciamo interamente.

INSULTI, RIFIUTO DEI MEDIA E COMPLOTTISMO, OMOFOBIA,
RAZZISMO… LE PROPOSTE  ODIOSE HANNO SEMPRE PIÙ

STRADA LIBERA. COME SPIEGARE QUESTO “RITORNO” DEL-
L’ODIO CHE SI GENERALIZZA PERICOLOSAMENTE?

L’odio: un sentimento terribile, pericoloso, un vele-
no diffuso che corre nelle vene e si installa insidiosa-

mente. Se l’odio inquieta molto, è perché esso sembra
esistere in ciascuno di noi, nascosto nell’ombra, rinta-
nato nell’attesa di un risveglio distruttore. «Ho in me
un tesoro di odio e di amore di cui non so che fare»,
sospira d’altronde D’Albert, giovane ozioso che trasci-
na la sua noia nelle pagine del romanzo di Theophile
Gautier, Mademoiselle de Maupin. Per la maggior par-
te di noi, l’odio non attende mai lo schiudersi. Certi,
talvolta, si lasciano invadere da esso. Gli esempi sono
sfortunatamente legioni nel corso della storia. Armeni,
Giudei, Tutsis, Yezidis, Ouighours… Queste popolazio-
ni ricordano che il genocidio – e il suo terribile “effetto
di gruppo” – è senza dubbio l’espressione più totale del-
l’odio: non si uccide più l’altro sotto il colpo dell’impul-
so; lo si assassina nuovamente ogni giorno, fino all’an-
nientamento  di quello che rappresenta e di quello di
cui lo si crede responsabile… In un mondo in bianco e
nero, dove non esistono che dei colpevoli e delle vitti-
me, l’odio può mostrarsi contagioso più velocemente.

GLI “ACCORCIAMENTI” DELL’ESTENSIONE

L’avvento delle reti sociali e delle loro piattaforme
di discussione sembrano avere accentuato questa bina-
rietà della società. Se non si è d’accordo con voi, è per-
ché si è forzatamente contro quello che siete! Lo si
rimarca oggi con i dibattiti più che agitati circa la vac-
cinazione anti-Covid in generale: l’arte della conversa-
zione e delle sue sfumature si accordano male nell’era
digitale. Il loro indebolimento è rinforzato dalla sindro-
me dell’«abitacolo della vettura», secondo Oliver Ertz-
scheid, ricercatore in scienze dell’informazione e autore
di «Che cos’è l’identità digitale?». «Al riparo nella vo-
stra vettura, non esiterete a insultare o a minacciare
una persona che vi ha colpito la ruota o avanza troppo
lentamente. Su Twitter, Facebook, ecc., è esattamente
la stessa cosa: dietro uno schermo, la parola si libera
perché essa non produce alcuna conseguenza diretta.
L’assenza fisica di interlocutore facilita i propositi
estremi, insultanti». Nel 2017, l’agenzia di analisi del
web Kantar Media ha realizzato uno studio inedito, in-
titolato «24 ore di odio su Internet». In un giorno, esso
ha contabilizzato sullo sfondo mondiale… 200.456 in-
sulti. L’equivalente di due ingiurie al secondo. E anco-
ra, non si tratta che di una nota effettuata su dei forum
pubblici e che si è limitata a una lista di 200 parole. Le
invettive razziste o antisemite non sono venute a gon-
fiare questa cifra esorbitante perché le parole “giudeo”,
“arabo”, o “mussulmano” non sono, per definizione, de-
gli insulti. Per contro, sono ben presenti in una molti-
tudine di odiosi commenti.

L’ODIO, UN DISCORSO.

Il discorso dell’odio può avere più facce. Là dove il
suo pendente diretto va ad appoggiarsi su delle minac-
ce verbali e la negazione dell’altro, l’odio dissimulato,
va ad articolarsi attorno a degli stereotipi, dei pregiu-
dizi, dei propositi generalisti. Sarebbe più facile odiare
una massa indistinta, un oggetto, un pericolo – reale o
immaginario – che una persona in particolare?… Alcu-
ne frange politiche l’hanno capito bene: quando degli
elementi tenaci sono minacciati, questo crea una confu-
sione che chiede delle risposte semplici, delle certezze.
«L’odio è una di queste risposte, sottolinea lo psichiatra
Daniel Zagary. Esso va a designare uno o più colpevoli,
che giocheranno un ruolo di capro espiatorio sul quale
potrà versarsi». Attingendo le sue origini nella paura,
l’odio si nutre di grandi sconvolgimenti, che siano poli-
tici, economici… o sanitari.

L’assenza di un’uscita concreta dalla pandemia e
l’angoscia che essa suscita potrebbero dunque spiegare
lo schiudersi di un odio sempre più disinibito, indif-
ferenziato e digitalizzato. Per quanto non siano la sola
causa. Nella metà del secolo scorso, lo scrittore afro-
americano James Baldwin osava questa riflessione:
«Immagino che una delle ragioni per le quali le persone
si attacchino al loro odio con una tale ostinazione, è che
esse sentano che una volta partito l’odio, devono af-
frontare la loro sofferenza». L’odio merita di essere con-
dannato quando spinge all’atto della distruzione. Ma esso
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«Ha pregato bene, ha fatto bene nel confi-
dare nel suo Dio, il suo caso è molto grave. Se
non la curiamo a regola d’arte, resterà un in-
valido».

Poiché il nostro amico abbozzava un sorri-
so sentendo il medico, questi gli pose la do-
manda di fiducia:

«Dica se ha fiducia nella scienza medica o
nell’aiuto del suo Dio?».

Il nostro amico rispose: «Signor dottore, mi
perdoni, ma non ho fiducia che nell’Eterno».

Quando il medico sentì ciò, disse al nostro
amico:

«Allora non posso iniziare».
Lo si riportò nel suo letto, e il nostro amico

chiese l’autorizzazione di rincontrarlo.
Il medico gli disse ancora:

«Sarà un invalido fino alla fine dei suoi
giorni, e non potrà prendersela che con lei
stesso».

Il nostro amico si disse: «L’Eterno, che mi
ha spesso teso la mano per salvarmi da
ogni sorta di pericoli e di situazioni diffici-
li, non mi  abbandonerà. Ho peccato contro
di Lui, ma Egli è grande in misericordia e in
compassione».

Si andò quindi a prendere il nostro amico
pittore decoratore e lo si portò a casa sua. Là,
tutte le cure necessarie gli vennero date. Un
membro della famiglia della fede si prese
cura di lui in un modo veramente meraviglio-
so. Il nostro amico era divenuto ben cosciente
che la sua terribile disavventura proveniva
dalla mancanza di protezione a causa della

sua infedeltà. Così profondamente dispiaciu-
to, chiese al Signore di coprire ogni sua imper-
fezione e i suoi peccati. Gli promise solenne-
mente che ormai voleva essere fedele, perchè
era sempre più cosciente della sua responsabi-
lità, avendo appreso ne Il Messaggio all’Uma-
nità ciò che significava la Legge delle equiva-
lenze. Così ripeteva a chi lo sentiva:

– Ho seminato e ho raccolto. Questa è stata
una prova  molto sensibile, ma ora voglio semi-
nare, non più dell’ingratitudine, non più della
tiepidezza per l’Opera gloriosa che l’Eterno ha
messo davanti a me; d’ora in avanti voglio ser-
virlo con tutto il mio cuore.

Così,  malgrado i pronostici nefasti del me-
dico dell’ospedale, nel giro di appena un mese
poteva già muovere la sua gamba, e due mesi

più tardi, aveva già fatto una camminata di
un’ora a piedi. Così, dopo un tale aiuto da par-
te del Signore, dopo le esperienze dalle quali
era passato, il nostro decoratore esclamò col
Sal-mista: «Anima mia, loda l’Eterno e non di-
menticare nessuno dei suoi benefici».

Questa storia vissuta ci mostra che la natu-
ra ha delle tendenze verso l’armonia, e che là
dove ha luogo una rottura dell’armonia per un
incidente o un’altra causa, la natura cerca di
ristabilire le cose al loro stato primitivo. La
sorgente della vita e dell’esistenza di tutto
quello che è palpabile è dovuta alla cristalliz-
zazione dello spirito di Dio, e questa azione,
su un corpo colpito da un malore, dà la guari-
gione, purchè l’uomo non crei un impedimento
con la sua volontà.

Neuroscienze senza coscienza

Pubblicato il 19/12/2020 nel giornale Ouest France
che, notiamo di sfuggita, è lungi dal servire il “complot-
tismo”, riproduciamo qui di seguito un articolo dando
un’informazione che ha il merito certamente  di essere
considerato.

«IL CERVELLO DEI CILENI NON SARÀ NÉ HACKERATO NÉ
MANIPOLATO»: IL CILE PIONIERE IN “NEURO DIRITTI”.

Di fronte ai progressi esponenziali delle neuro tecno-
logie, Il Cile legifera al fine di proteggere i dati cerebrali
della sua popolazione. Un primato mondiale.

«Proteggere per evitare che un giorno i cervelli dei
Cileni non siano hackerati e manipolati». Queste parole
non sono quelle di un autore di scienza-fiction, ma di
Guido Girardi, senatore di centro sinistra.

Martedì 15 dicembre 2020, il parlamentare ha pre-
sentato davanti al Congresso due proposte di legge che
faranno del Cile il pioniere mondiale dei «neuro diritti».
Si tratta di garantire i diritti fondamentali della popo-
lazione davanti all’espansione delle neuro-tecnologie.

«Da una parte, andiamo a includere il principio di
identità mentale nella Costituzione», prosegue il sena-
tore. «Dall’altra, scriveremo nella legge l’impossibilità
di raccogliere i dati cerebrali, di sorvegliare e modifica-
re il funzionamento del cervello senza il consenso della
persona».

L’applicazione delle neuroscienze ha da molto tempo
oltrepassato il campo medico. L’immagine tramite ri-
sonanza magnetica (IRM) è utilizzata da decenni dal-
la giustizia americana per determinare la responsabi-
lità di un accusato. «Il marketing, l’esercito, la politi-
ca o ancora l’educazione si appoggiano anche su que-

ste tecniche». Diviene indispensabile regolare questa
usanza, in particolare quella comprendente un’interfaccia
cervello-macchina, aggiunge Pedro Maldonado, diret-
tore del dipartimento  di neuroscienze all’Università
del Cile.

IMPIANTO CEREBRALE E SCRITTURA COL PENSIERO

Le sfide finanziarie delle imprese di neuro tecnologia
sono colossali. Facebook concepisce un braccialetto per
controllare un computer o scrivere un testo col pensie-
ro. Attraverso la sua start-up Neuralink, il lunatico
Elon Musk mise, allora su un impianto cerebrale per
ridare parola e mobilità alle persone paralizzate. In
Cina, delle imprese hanno equipaggiato, con l’accordo
del governo centrale, i loro operai con caschi muniti di
sensori per valutare il loro stato emozionale e migliora-
re la produttività.

Dai cinque ai dieci anni, sarà possibile decifrare il
pensiero e ben presto «manipolarlo», predice Rafael
Yuste, ricercatore dell’Università Columbia, a New
York, e vicino al senatore  Guido Girardi. «È urgente
evitare dei possibili derivati da parte di imprese addi-
rittura di certi Stati».

Prima di consigliare i legislatori cileni, questo neu-
robiologista spagnolo è stato all’origine del progetto
Brain, lanciato nel 2013 sotto Barack Obama, dotato di
un budget di 6 miliardi  di dollari, ambisce a realizzare
una carta dettagliata dell’attività cerebrale e di essere
capace di modificarla.

«Abbiamo perso il treno della protezione dei dati per-
sonali su Internet e quello dei dati cerebrali è sul punto
di lasciare la stazione», prosegue Rafael Yuste, vicino a
Facebook e all’equipe di Joe Biden, presidente america-
no. «La Spagna dovrebbe iscriversi prossimamente al
passo del Cile, che apre la via su questo soggetto rappre-
sentando una sfida per l’umanità». È non è della scien-
za-fiction.

Comprendiamo la decisione e la prudenza del go-
verno cileno, mentre la maggior parte dei paesi del
mondo restano ancora inerti di fronte a questo immi-
nente pericolo. In tutti i  campi si può constatare che i
progressi della macchina portano alla regressione del-
l’essere umano. Il perfezionamento tecnologico produ-
ce la diminuzione del suo potere mentale. L’esempio
più comune è già la saturazione del cervello umano
prodotto da Internet che lo inonda di informazioni di
ogni sorta, di informazioni deleterie, di opinioni fatte
tali al «pret a porter», sottraendo all’individuo la sua
facoltà di pensare e di forgiare una propria opinione. È
già di per sé una espropriazione dell’individuo di una
parte dei suoi mezzi, a sua insaputa.

Ma non si tratta che di una delle tappe del progresso
che non si arresta… Ora, tutto va molto più in fretta
nello sfruttamento dell’essere umano, dei suoi dati per-
sonali e anche medici. A questo proposito, notiamo che in
Francia, in più del 60% dei farmaci, i dati personali di
salute di circa 40 milioni di francesi sono raccolti trami-
te la documentazione, poi trasmessi a una società ameri-
cana dal nome di Iqvia, che realizza a partire da questi
dati degli studi commerciali in seguito rivenduti a dei
laboratori farmaceutici, un business che porta annual-
mente 10 miliardi di euro di affari. Naturalmente, tutte
le ricerche fatte sotto la copertura di filantropia non han-
no in realtà altro scopo che l’arricchimento di una classe
di persone a spese di un’altra.

L’essere umano è progressivamente spogliato di
tutto, non solo dei suoi dati ormai divenuti merce, ma
soprattutto della sua dignità, delle sue libertà, anche
del suo diritto a disporre lui stesso del proprio corpo.
L’elite oligarchica, che vuole avanzare verso l’instau-
razione del suo nuovo ordine mondiale, manipola con
tutti i mezzi le masse con lo scopo di controllarle e di
mantenerle sottoposte. Non è quindi sorprendente che
il controllo del pensiero e delle emozioni siano all’ordi-
ne del giorno e siano l’obiettivo di ricerche “scientifi-
che” e di avanzate “tecnologiche”. In questi ultimi tem-
pi, la fabbrica e la strumentalizzazione della paura dei
grandi media, profumatamente sostenute dai governi
a colpi di miliardi, ha d’altra parte portato i suoi frutti,
poichè il popolo nella sua maggioranza ha accettato di

necessita anche di essere esaminato per quello che è: il
sintomo di un male più profondo, l’espressione di una
sofferenza che sembra incurabile. Allora, forse, potre-
mo cominciare a tagliare il male alla radice.

Julien Masteleur pone la domanda: «Perché tanto
odio?».  Ma quello che occorrerebbe chiedersi  prima di
tutto è: da dove viene l’odio? Perché per tagliare il male
alla radice, secondo l’espressione impiegata in questo
articolo, occorre conoscere l’origine del male. In effetti
questa origine risale lontano nei tempi. La Bibbia ci in-
segna, nella Genesi, che, all’inizio, Dio creò il cielo e la
Terra. In quel momento, tutto era perfetto, l’odio non
aveva ancora fatto la sua apparizione.  Quando la Terra
venne creata, con tutti gli esseri che l’abitavano, questa
creazione fu ritenuta perfetta. Dio affidò la gestione del-
la Terra, degli esseri umani, e degli animali a un cheru-
bino protettore dalle ali spiegate: Lucifero. Quest’ultimo
avrebbe dovuto essere infinitamente riconoscente del-
l’onore che gli era stato fatto. Avrebbe dovuto glorificare
l’Eterno per una tale dimostrazione di stima e di fiducia
che gli era stata accordata.

Non fu il caso. Al contrario, Lucifero non seppe ap-
prezzare la benevolenza divina, la sua riconoscenza, e il
suo affetto per l’Eterno non erano ancora molto svilup-
pati per equilibrare la bontà del suo Creatore.  La rico-
noscenza non colmava il suo cuore, si trovavano altri
sentimenti nascenti, in particolare l’invidia. Lucifero
ebbe la pensata di elevarsi, di divenire simile a Dio. E
per fare questo, concepì un piano: far cadere  nel peccato
gli angeli che erano con lui e la prima coppia umana,
affinchè fossero in suo potere. Agendo così, divenne il
nemico dell’Eterno, il suo avversario: Satana. Satana
vide anche con dispiacere che l’uomo aveva una facoltà
che lui stesso non possedeva: la procreazione. Risentiva
un profondo dispetto che divenne ben presto della gelo-
sia. Volle separare definitivamente dall’Eterno gli ange-
li decaduti che l’avevano seguito e la prima coppia uma-
na, ed è allora che il sentimento dell’odio nacque nel suo
cuore.

Questo esposto succinto ci fa comprendere che l’ori-
gine dell’odio è l’egoismo e in particolare il desiderio di
regnare. Ora, come ben sappiamo, per regnare occorre
dividere; e l’odio fa proprio questo lavoro di divisione, al
contrario dell’amore divino che unisce.

Perché si risente dell’odio? A causa dell’egoismo del
nostro cuore. Non si ama il proprio simile. Non lo si
vuole servire. Non si ha, forse, l’ambizione di regnare
ma in tutti i casi non si vuole che gli altri dominino su
di noi. Da allora si teme di perdere il proprio posto, l’af-
fetto del nostro dintorno, un onore, e si guarda il prossi-
mo come un rivale, invece di considerarlo come un fra-
tello e amarlo.

 L’odio ha fatto delle rovine tra gli esseri umani. È
sufficiente considerare la storia. Quante guerre, rivolu-
zioni, conflitti di ogni genere. Che triste spettacolo: tut-
te queste vite umane che sono state sacrificate per la
gloria di qualche tiranno. Per soddisfare il proprio desi-
derio di dominare. Non si esiterà a condurre al massa-
cro migliaia di giovani. E sovente coloro che hanno orga-
nizzato questi veri massacri pretendono il nome di “cri-
stiani”. Non è certamente il vero Dio che hanno servi-
to, ma il dio della guerra e del dispotismo: Satana in
persona.

Non tutti vanno evidentemente così lontano nel male.
Tuttavia, l’odio è dappertutto. È sufficiente esaminare
le  nostre reazioni quando il nostro interesse personale è
leso o la nostra volontà è contrariata, quanto subito un
sentimento amaro si profila nel nostro cuore e se questo
continua,  l’odio non è lontano dallo schiudersi in  noi.

Le sante Scritture ci parlano anche di un’ulcera
maligna, che è il malcontento. Quest’ulcera maligna
non è la conseguenza delle difficoltà che gli esseri umani
avrebbero da affrontare, ma il contrario. È apparso nel
momento in cui dei grandi progressi hanno facilitato la
vita di ognuno. Sarebbe occorso allora apprezzare que-
ste benedizioni; ma il cuore egoista e ingrato degli esseri
umani non sa essere riconoscente. Come diceva bene
Lutero: «È impossibile che la cupidigia sia saziata dalle

cose che desidera, una volta che sono state acquisite.
Tanto più si coltiva l’amore per il denaro, tanto si divie-
ne avidi. Lo stesso è per gli idrofici dell’anima: Più si
beve, più si ha sete… Così ne è di tutte le cupidigie».

In questo contesto, le facilità dovute a certi progressi
tecnologici e sociali non essendo ricevute con riconoscen-
za, portano alla scontentezza che appare nel cuore dei
beneficiari di tutte queste grazie. Più si ha e più si vuole
ricevere. Questa scontentezza è chiamata l’ulcera  mali-
gna perché si trasformerà ben presto in odio. L’odio dei
popoli che  si avvierà in un prossimo avvenire è una spa-
ventosa tribolazione che segnerà la fine del presente re-
gno del male.

Ci occorre ora, dopo aver esaminato l’origine e le con-
seguenze dell’odio, rispondere a un’altra domanda: come
vincerlo e farlo sparire? Il nostro caro Salvatore ci ha
mostrato e illustrato la sola via per uscire da questo vi-
colo del peccato. Ci dice: «Amate i vostri nemici, benedite
coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi
odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perse-
guitano». Matt. 5:44.

Ci si potrebbe chiedere perché adottare tali princìpi?
Perché è il solo mezzo di sfuggire alla spirale del male
che ci attira irresistibilmente tramite la suggestione del-
l’avversario, e anche perché il nostro organismo ha un
imperioso bisogno per sussistere e risentire le impressio-
ni che sgorgano dalla messa in pratica della Legge uni-
versale che vuole che esistiamo per il bene dei nostri si-
mili. Per vincere il male, occorre  fare il bene e soltanto
il bene; anche a coloro che ci fanno del male. Questo evi-
dentemente richiede un cambiamento del nostro caratte-
re. Occorre mettere da parte l’egoismo e diventare altru-
ista. Si comprende facilmente  che per realizzare una
tale educazione abbiamo bisogno di un potente aiuto che
troviamo nel nostro caro Salvatore, col suo sacrificio e i
suoi meriti preziosi che ci giustificano davanti  a Dio.

Nel Regno di Cristo che ben presto si stabilirà sulla
Terra, tutti gli uomini riceveranno questa educazione
che permetterà loro di raggiungere il loro destino: la vita
eterna.
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AVREMO presto la gioia di riunirci per
    celebrare la festa dell’Esercito del-
l’Eterno. Quest’anno sarà un’occasione
molto particolare per rallegrarsi poiché
ricorrono i 100 anni dalla prima stampa
de Il Messaggio all’Umanità. E noi siamo
felici di riportare a tal proposito, qualche
passaggio di un esposto del caro Messag-
gero:

«Le scritture dell’Antica Alleanza ci
mostrano che, in ogni tempo, dopo la ca-
duta, si sono trovate delle personalità che
hanno ricercato ardentemente la luce…

Fino ad allora, si conosceva solamente
la legge di Mosè. Comprendevamo bene
che l’Eterno avrebbe dato una nuova leg-
ge, poiché era menzionata nella Bibbia.
Lo sapevo, ma ignoravo ciò che era.
Nell’Apocalisse, è indicato. Anche il profe-
ta Isaia la menziona, al futuro, ovviamen-
te: «Da Sion uscirà la Legge e da
Gerusalemme la Parola dell’Eterno». Ci
pensavo continuamente e un giorno, il Si-
gnore mi ha fatto comprendere che era
venuto il momento che questa nuova Leg-
ge venisse rivelata.

All’epoca, avevamo già ricevuto La Di-
vina Rivelazione e sapevamo che il Signo-
re doveva ancora dispensare Il Messaggio
all’Umanità. I fratelli e le sorelle mi dice-
vano: «Siamo entusiasmati da La Divina
Rivelazione, ma quando arriverà Il Mes-
saggio all’Umanità?». Ho dovuto rispon-
dere loro: «Ho solo il titolo». Poi, un gior-
no, ho sentito che l’Eterno mi diceva: «È
questo il momento di scrivere tale Mes-
saggio». Ho obbedito e ho dettato il primo
capitolo. Una volta terminato, ho compre-
so che era la Legge divina, la Legge di
Sion che Dio mi aveva appena dato per
portarla all’Esercito dell’Eterno. Il Libro
del Ricordo cominciava a schiudersi in
tutta la sua bellezza, come una potente
testimonianza alla verità. Si appoggia su
due testimoni: il primo è la Legge univer-
sale, vissuta nell’universo intero… e che

non avrà mai bisogno di alcun emenda-
mento, né di alcuna aggiunta; resterà
perfetta ed efficace per tutta l’eternità.
Risolve tutti i problemi, scopre il segreto
del movimento perpetuo e della pietra
filosofale.

Il secondo testimone sul quale si appog-
gia Il Messaggio all’Umanità, è la Bibbia
stessa, che appare molto più tardi del pri-
mo testimone, direi quasi miliardi e mi-
liardi di anni più tardi. Menziono queste
cifre semplicemente per dare una piccola
idea della portata delle cose divine. La
Bibbia mostra con immagini, un segreto
profondamente nascosto, il simbolo dell’on-
niscienza dell’Eterno e della sua precono-
scenza. Mostra in anticipo, grazie ai
profeti, il piano di Dio e l’Opera della
redenzione realizzata dal nostro caro
Salvatore…

Se consideriamo l’elogio reso a Il Mes-
saggio all’Umanità, da una parte dalla
Legge universale che la fa conoscere agli
esseri umani, e dall’altra dalla Bibbia
che lo qualifica come «Libro del Ricordo»,
siamo altamente edificati sul valore eter-
no di questo meraviglioso messaggio.

Il Messaggio all’Umanità scopre con
una precisione magnifica la profonda de-
cadenza degli esseri umani, descrive le
terribili sofferenze dell’umanità, la follia
della sua scienza; rivela che le sue reli-
gioni non sono che utopie e malvagità
contro la verità, ma allo stesso tempo,
mostra all’umanità la via sicura e certa
per uscire da queste tenebre e arrivare
alla piena luce. Il Messaggio all’Umanità
indica inoltre come si arriverà alla guari-
gione completa osservando la Legge delle
equivalenze.

Il Signore ha dettato Lui stesso Il Mes-
saggio all’Umanità nella sua interezza,
nella sua maestosa grandezza. Con un
tale messaggio, ci si trova su una base
solida che non può essere smossa. Quale
luce prodigiosa! Nella Legge universale
sono contenute la Legge delle equivalen-
ze e la Legge dell’equilibrio. È la Legge
per acquistare la vita eterna sulla Terra.
Si tratta quindi della più grande rivela-

zione che è stata data agli esseri umani
dopo le rivelazioni apportate dal nostro
caro Salvatore.

Il Libro del Ricordo ci rivela le inten-
zioni segrete e meravigliose dell’Eterno.
Viene come un soffio di vita e benedizio-
ne a riscaldarci, fortificarci, a entusia-
smarci… È scritto per coloro che temono
l’Eterno e che desiderano fare la Sua vo-
lontà. È una scoperta prodigiosa delle
vie divine e del carattere dell’Eterno…

Nessun libro ha mai potuto dare una
descrizione così appropriata della preco-
noscenza e della predestinazione divi-
ne… Mentre con Il Messaggio all’Uma-
nità, se ne è completamente convinti,
poiché tutto concorda esattamente in
ogni direzione… La sua sola potenza,
per mezzo dello spirito di Dio, chiama al-
l’esistenza l’Esercito dell’Eterno che,
prima di questo momento, non esisteva.
Tale Messaggio ha quindi la potenza di
chiamare all’esistenza ciò che non esiste
ancora. Le Stazioni si manifestano, una
Nuova Terra appare sotto l’azione glo-
riosa dei Nuovi Cieli…

È la scienza della vita e della gioia.
Non c’è e non vi sarà mai nient’altro. Si
ha il programma chiaramente davanti
agli occhi. Si sa che arriverà la tribola-
zione e ciò che occorre fare per avere la
protezione divina. È meraviglioso!

Quando ho aperto l’appello dell’Eserci-
to dell’Eterno e ho compreso che coloro
che lo componevano dovevano essere i fi-
gli del Piccolo Gregge, ho iniziato ad
amarli con tutta la forza della mia ani-
ma. Inoltre, sono felice di assisterli, in-
coraggiarli, rallegrarli e di dare la mia
vita per loro…

È certo che per fare parte dell’Esercito
dell’Eterno, occorre della paziente perse-
veranza, del coraggio, della fede, del fer-
vore…

Le prospettive che sono davanti al-
l’Esercito dell’Eterno sono ineffabili.
Nella grande tribolazione che viene, tut-
ti i superbi e i malvagi saranno come
stoppia. Ma per l’Esercito dell’Eterno, si

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

leverà il sole della giustizia con la salvezza
sotto le sue ali. Sarà l’allegrezza e l’esube-
ranza della gioia. Evidentemente, dev’esse-
re formato da personalità ammi-revoli,
ineffabili di nobiltà e dignità, traboccanti
di allegrezza e di convinzione…

È dunque il momento di essere fedeli. Per
questo, dico al Piccolo Gregge: «Sii fedele
fino alla morte» e al santo Esercito: «Sii fe-
dele fino alla vita. Scegli la vita, perché
vorresti morire?». Ma occorre essere dei
santi guerrieri. Coloro che lo sono mi dan-
no una gioia ineffabile. Vorrei che lo foste
tutti. È facile, l’arma per eccellenza è la ri-
nuncia, che permette al più debole, al più
piccolo, di vincere l’avversario e di correre
verso la vittoria…

L’Eterno parla così al suo Esercito: «Sa-
ranno miei nel giorno che preparo. Avrò
compassione di loro come un padre ha com-
passione dei suoi figli che lo servono». Sono
delle parole che devono elettrizzarci e spin-
gerci a fare tutti i passi. Al Piccolo Gregge,
è detto: «È preziosa agli occhi dell’Eterno,
la morte dei suoi fedeli». Questi sono inco-
raggiamenti sublimi; affinché queste cer-
tezze siano reali per ognuno di noi, viviamo
la fedeltà intera ai princìpi del meraviglio-
so Messaggio all’Umanità, alla gloria del-
l’Eterno e del suo Figlio amatissimo».

Saremo con il pensiero con tutte le as-
semblee di festa che potranno avere luogo,
sperando che siano seguite da sforzi di
santificazione. Che ognuno prenda a cuore
di distribuire Il Messaggio all’Umanità. Se
ci ha fatto del bene, non possiamo custodir-
lo per noi. Al contrario, saremo desiderosi
di farlo conoscere e di offrirne una copia a
tutti i nostri conoscenti, familiari e amici.
Parteciperemo così all’introduzione del Re-
gno di Dio sulla Terra.

Commovente intervento !

Mentre il mondo attuale rigurgita di fatti che fanno
conoscere all’opinione pubblica i maltrattamenti inflitti
dagli uomini ai loro bambini, dà conforto e sollievo os-
servare il comportamento degli animali, che molto spes-
so danno delle lezioni a quegli esseri che si credono «su-
periori» a loro.

Leggiamo su Orizzonti, Corriere dell’Antivivise-
zione, n°69 del dicembre 1996, questo piccolo fatto di
cronaca:

IN  UNO  ZOO  AMERICANO

UNA  MADRE  GORILLA  SALVA  UN  BAMBINO

Gli uomini massacrano i gorilla, ma i gorilla salva-
no gli uomini. Nello zoo di Brookfield (Illinois, USA)

nell’agosto scorso un bambino di 3 anni, accompagna-
to dalla  madre, è caduto accidentalmente nel recinto
dei gorilla.

Immediatamente una madre-gorilla, che portava
sulla schiena il suo piccolo, si avvicina, prende in brac-
cio il «cucciolo d’uomo» e lo porta, più in fretta che
può, all’entrata del recinto per renderlo alla madre
che, disperata, in un primo tempo rimane come blocca-
ta. Durante il percorso, la madre-gorilla deve difendere
il bambino dalla curiosità (non del tutto disinteressa-
ta) dei suoi compagni. Alla fine, sempre col suo piccolo
sul dorso e l’altro fra le braccia, la brava bestia restitu-
isce il bambino a sua madre e ai guardiani dello zoo,
accorsi alle grida della donna.

Un esempio che ci dimostra che gli animali possono
pensare come noi.

Questa scena avrà lasciato un ricordo indelebile in
coloro che hanno assistito, perché era legittimo temere
per la sorte del bambino! Questi gorilla, che sono spa-
ventosamente decimati dalla pratica della vivisezione,
provano anche loro di avere un cuore che s’impietosisce
sui dolori degli uomini! Forse quella madre-gorilla è ri-
masta colpita dalle grida della donna, e ha capito
d’istinto che doveva restituirle il suo piccolo. Così, l’ha
protetto dalla curiosità forse pericolosa dei suoi simili e
l’ha portato prontamente verso la porta del recinto! Il
bambino, a sua volta, si sarà emozionato per quelle cure
insolite, ed è certo che non le dimenticherà per tutta la
vita! E non parliamo del sollievo della giovane donna,
quando avrà potuto riabbracciare il suo figlioletto un po’
imprudente!

Il fatto ci ricorda ancora una volta che, se certi ani-
mali sono diventati selvaggi, la colpa è dell’uomo che ha
attirato la maledizione sulla Terra con il suo comporta-
mento avido e egoista. Quando riavrà nuovamente il
ruolo di re della creazione terrestre, grazie all’Opera
preziosa del Cristo, saprà emanare un influsso di pace e
di serenità, e allora gli animali torneranno ad avvici-
narsi a lui, come nell’antico giardino d’Eden. Sarà giun-
to il tempo (annunciato nelle profezie) in cui non si farà
più torto né danno sul monte dell’Eterno, e la Terra re-
staurata respirerà la pace e la felicità senza fine.

farsi pizzicare, ripizzicare di nuovo e “etichettare” come
del bestiame con un QR code, essendo convinto che sia
per il suo bene.

In una intervista di Jacquers Attali, nel 1979, sul sog-
getto della medicina, alla domanda posta: «Cosa diventa
la libertà in un sistema di cure accaparranti come quel-
lo?», questi rispose: «Lo stesso concetto  della libertà di-
viene sempre più pervertito. Ed è questo che è affascinan-
te in questa evoluzione, ed è forse per questo che essa è la
più terribile, essa andrà a recuperare tutti i concetti, ivi
compreso quello della libertà.

Altrimenti detto, si farà che – quello che è la forma
assoluta della dittatura – ciascuno tra noi abbia libera-
mente – tra virgolette – voglia di essere conforme alla
norma, che ciascuno fra di noi abbia liberamente – tra
virgolette – voglia di comportarsi come uno schiavo. E
qui è la forma assoluta della dittatura poiché accadrà che
ciascuno di noi avrà voglia di imitare un modello, una
copia, una sorta di ideale standardizzato che ci verrà im-
posto dall’esterno. E quello che è affascinante è, che è
attraverso la medicina, attraverso il bene e il male, at-
traverso il rapporto con la morte, che questa nuova for-
ma di società totalitaria stia per costituirsi».

Dei propositi di un’attualità impressionante più di
quaranta anni dopo… E non ci si impressiona di quello
che si prepara oggi vedendo la scienza, la medicina e la
tecnologia unite al servizio della società di controllo, il
tutto finanziato con le più grandi società del mondo.
Un’impresa svedese specializzata negli impianti a micro-
chips ha già messo a punto un pass sanitario impianta-
bile sotto la pelle.

Ora la linea rossa è superata col progetto di impianto
cerebrale, che non è in effetti della scienza-fiction. Nella
stessa intervista citata qui sopra, Jacques Attali mante-
neva ugualmente queste proposte molto chiare. «Un
uomo che  produce per l’uomo non è più un uomo. È una
macchina, poiché è forgiato. Dunque, è là dove lo
scivolamento è affascinante, progresso per progresso, per
salvare ogni uomo, si preparano le condizioni di un uomo
che è prodotto dall’uomo, che non è più un uomo».

Satana è il principe di questo mondo attuale, come lo
ha dichiarato il nostro Signore Gesù, e sta per giocare le
sue ultime carte, perché sa che la fine del suo regno è
prossima. Appoggia le autorità e i poteri terrestri
affinchè questi asserviscano i popoli, e certamente non
per il loro bene.

Il solo mezzo di sottrarci all’ascendente di queste au-
torità despote è di porci sotto l’autorità dell’Eterno, l’On-

nipotente. Colui che ha fondato i cieli e la Terra e che
tiene ogni potere nella sua mano. Questa autorità su-
prema, quanto è meravigliosa, è la sola capace di pro-
teggerci. Diventando dei figli di Dio, non siamo più di
questo mondo, come diceva il nostro caro Salvatore. E se
giungiamo a essere emarginati e privati dei nostri dirit-
ti nel seno di questa società decadente, siamo tuttavia
dei beati, perché possiamo acquisire il passaporto per il
Regno di Dio.

Possiamo, seguendo la Scuola di Cristo, divenire dei
cittadini del Nuovo Mondo che attualmente si introdur-
rà sulla Terra, e cacciare la menzogna, l’ingiustizia e
l’oppressione. È il trionfo annunciato della verità, della
giustizia e dell’amore per il prossimo, soli garanti di
pace e di libertà, secondo l’esclamazione entusiasta del
profeta: «Come! Il tiranno non è più! L’oppressione è
cessata! L’Eterno ha spezzato il bastone dei malvagi, la
verga dei dominatori. Tutta la Terra gioisce del riposo e
della pace».  Is. 14:4, 7.

Questa pace, che è costata al Figlio di Dio il sacrificio
della sua vita, sarà ben presto estesa nel cuore dei man-
sueti, che erediteranno la Terra, secondo la promessa
divina (Matt. 5:5). Per far parte di questi mansueti, non
lasciamoci manipolare dallo spirito di questo mondo, né
da alcuna intimidazione, ma apriamo i nostri cuori e le
nostre anime all’Eterno che ci manifesterà con potenza
la sua fedeltà.


