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Gli umili insegnano ai sapienti
(Scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1938)

IN una piccola città dell’Est della Francia
viveva un  industriale con la sua famiglia,

molto conosciuti e stimati da tutti. Era una
famiglia molto rispettabile che ispirava a
ognuno nella zona la considerazione e la sti-
ma per le sue liberalità, il suo approccio gra-
devole e un’attitudine piacevole e senza pre-
tese. Questo nucleo era veramente un model-
lo. Un armonia magnifica regnava in questa
famiglia, e cosa curiosa, una domestica servi-
va per così dire da tratto di unione della fami-
glia. Essa rispettava i suoi datori e aveva una
grande stima per loro. A sua volta il titolare
aveva  un’alta stima della sua domestica,
perché questa era molto avveduta e la sua
dedizione era magnifica, essendo molto riser-

vata, sapendo restare al suo posto. La moglie
amava enormemente la sua domestica per-
ché aveva trovato in lei una fedeltà magnifi-
ca. Spesso la consultava per molte cose e di-
ceva: «Maria, cosa ne pensa di questo, di
quello?». Fatto interessante il giudizio di
questa Maria era notevolmente giusto, per-
ché Maria aveva delle convinzioni solide, ba-
sate sulla Legge  universale.

Del resto essa frequentava delle riunioni
nelle quali si cercava di riformare il proprio
carattere, così, Maria si era data molta pena
per essere sempre giusta, buona, devota e di-
sinteressata. I padroni intravedevano soven-
te, che quando c’era un piccolo errore nel bi-
lancio famigliare, Maria faceva sempre qua-
drare i conti. Così avevano in Maria una fidu-
cia illimitata. D’altra parte quest’ultima cer-
cava di tanto in tanto di dare una piccola te-
stimonianza della sua fede e dell’ideale ele-

vato che perseguiva. All’inizio i  padroni, ben
stabili sulle loro convinzioni, non prestavano
affatto attenzione all’ideale di Maria e dice-
vano: «Lasciamola fare, non la contrariamo.
Da nessuna parte troveremmo un’anima così
bella, disinteressata e devota per servirci fe-
delmente. Essa ci consola all’occorrenza,
quando delle difficoltà o dei rovesci sembra-
no sorgere all’orizzonte, facendo temere certe
complicazioni per la casa». In quelle occa-
sioni, Maria diceva ai suoi padroni: «Fate
sempre il bene, non occupiamoci del resto
perchè la Legge universale e la Legge delle
equivalenze vissute ci mostrano con mille
esempi probanti che il  bene praticato sin-
ceramente vincerà ogni difficoltà e apporte-
rà per finire la benedizione nella casa». Si
trattava quindi un assoluto ottimismo,
d’altronde Maria aveva una tale convinzio-

ne nel suo cuore che in molte circostanze
rassicurava i suoi padroni.

Spesso per le scale di servizio, dei poveri
venivano a cercare soccorso, e Maria era sem-
pre entusiasta nel soccorrere i poveri nella
misura dei suoi mezzi. Non prendeva mai il
contante dai suoi padroni per darlo ai miseri,
era dal suo  guadagno che prelevava libera-
mente il necessario secondo le sue risorse,
così  quasi tutti i suoi stipendi diminuivano.
Un giorno la signora della casa aveva intravi-
sto nella scala di servizio delle persone che
erano venute a visitare Maria, volle avere il
cuore in pace a questo proposito e sapere se
Maria disponesse di certe piccole cose della
casa in favore dei poveri, ma anche lì si rese
conto che aveva una fedeltà a tutta prova,
perché Maria non dava che quello di cui di-
sponeva liberamente e che le apparteneva in

L E Scritture ci dicono che la sapienza dell’Eterno è
  considerata follia dagli uomini, e che la sapienza

umana è follia agli occhi di Dio. Tale è infatti per coloro
che riflettono con sano buon senso, che giudicano le cose
senza partito preso e osservano gli effetti prodotti dalla
pretesa sapienza del mondo. Gli uomini hanno ricevuto
un’educazione completamente falsa, illogica, priva di vero
amore e opposta alla Legge che disciplina l’universo.

L’istruzione, a loro, non manca; molti arrivano a una
innegabile competenza nei rami che hanno studiato. Vi
sono dei bambini che sembrano dei prodigi quando mo-
strano ciò che sanno fare. E quelli che sono meno dotati
non possono raggiungere o mantenere un certo livello se
non lavorando intensamente, per immagazzinare un sa-
pere che, in sostanza, è relativo, talvolta una follia e non
può mai rendere felici.

L’educazione e l’istruzione che gli uomini ricevono li
rendono egoisti, e un egoista è soggetto al malcontento
permanente, alla gelosia, all’insoddisfazione in ogni cosa.
Chi è portato un po’ a riflettere, arriva a concludere come
il saggio Salomone: «Vanità delle vanità, tutto è vanità».
Gli uomini credono di marciare verso il progresso, ma
non vi è inganno più crudele, perché malgrado tutta que-
sta montagna di conoscenze, la tomba è sempre là, im-
mancabile, ad aspettare chiunque. Tutto il sapere uma-
no non ha trovato il mezzo di evitare la distruzione,
eppure è l’essenziale. Che cosa non si fa, da molti anni,
per prolungare la vita degli anziani, per migliorare la
salute in genere! Ma il risultato è sempre uguale: la
fine è inevitabile. E che cosa ci si può aspettare, se
quella sapienza di cui gli uomini si vantano non è al-
tro che follia?

Le Scritture dicono: «Il timor di Dio, ecco la sapien-
za». Ma il timor di Dio è mal compreso dalle persone
religiose, e ne consegue che la loro sorte è identica a quella
degli altri. Come si può essere felici, quando si vive os-
sessionati dalla minaccia dell’inferno e dei tormenti eter-
ni? Si procede nei limiti di una certa disciplina, solo per
timore e costrizione. E quando la verità viene a spiegare
a questi amici che Dio è sovranamente sapiente, che mai
potrebbe tormentare gli uomini in quel modo, perché sa-
rebbe contrario alla ragione, al buon senso e alla miseri-
cordia, essi rispondono con folle impulsività: «Allora
mangiamo e beviamo, perché poi dovremo morire». Que-
sta è la mentalità di uno schiavo, che non conosce il
meraviglioso carattere dell’Eterno e le sue vie luminose.

Le persone religiose non possono quindi essere felici
nel senso completo del termine, perché hanno un concet-
to errato del vero timor di Dio. Tuttavia possono trovarsi
nelle condizioni dell’avaro che prova una gioia febbrile,
un appagamento morboso quando ha accumulato dei beni
nell’intento di assicurarsi una garanzia per ogni even-
tualità futura. Comunque, di quelle riserve, non può
goderne. Si crede previdente, è sicuro di non andare al-
l’inferno, ma vi spedisce con decisione gli altri che non
fanno come lui: «Se vanno all’inferno è colpa loro, e se lo
saranno meritato». Ecco perché non vi è alcuna differen-
za fra la gente del mondo e quella religiosa, hanno tutti
la stessa mentalità egoistica: accumulare per il proprio
vantaggio, prepararsi qualcosa da godere in proprio. Non
vedono che il loro interesse, subordinando i pensieri biblici
di misericordia e di benevolenza al loro personale profit-
to, che difendono sempre. Sono abili nel conciliare Dio e
Mammona.

Il vero timor di Dio è di ben altra natura: è amore.
Ora, l’amore è verità, cioè vera sapienza. Tutto ciò che
non è amore – cioè non esiste per il bene del prossimo –
non è verità, è errore e ingiustizia. Pertanto, se si vuol
vivere nel timor di Dio per ottenere la sapienza, bisogna
essere riconoscenti all’Eterno, apprezzare i suoi doni e
fare la sua volontà, che ci invita ad amare altruistica-
mente. Le vie divine sono ineffabili nella loro perfezione;
la creazione, che vive secondo la Legge universale, ce le
mostra in modo magistrale. Infatti, tutte le creazioni di-
vine, grandi o piccole che siano, esistono sempre per il
bene.

La Terra esiste per il bene dell’uomo; lo nutre e gli dà
riparo, mostrandogli la via della Legge universale che si
trova ovunque. Anche il corpo umano funziona nel ri-
spetto di questa Legge divina. Senza che l’uomo se ne
accorga, i suoi organi e le sue membra funzionano per il
bene della collettività che costituisce il suo essere. Tut-
tavia, il suo cervello e il suo sistema nervoso sensitivo
comunicano con il mondo esterno attuale, che non è d’ac-
cordo però con la Legge universale. È nemico di Dio per-
ché è egoista. Così il corpo dell’uomo automaticamente,
attraverso i suoi organi, teme Dio e procede secondo la
Legge universale, mentre il suo cervello trascura e di-
sprezza l’Eterno. È nemico della Legge naturale dell’uni-
verso, che vuole che ogni cosa esista per il bene dell’al-
tra, e che il più grande sia il servitore amabile e affettuo-
so del più piccolo.

L’uomo è dunque nemico della sua felicità, essendo
nemico di Dio che l’ama e che vuole la sua benedizione.
Questa è possibile solo quando l’uomo vive la Legge per
cui è stato creato. Se egli la vivesse, conoscerebbe la per-
fetta felicità, perché, vivendo per il bene del prossimo,
sarebbe in completo accordo con la volontà dell’Onnipo-
tente. Si accosterebbe alla più alta scienza, e questa vol-
ta diverrebbe veramente dotto e saggio. Dio, che vuole la
felicità dell’uomo, gli ha dato questi princìpi da seguire.
Ecco che cos’è, il timor di Dio! Ed è anche onorare l’Eter-
no. È semplicemente il grande comandamento divino:
«Ama Dio al di sopra di tutto e il tuo prossimo come te
stesso. Fa’ questo, e vivrai».

L’umanità ha sempre violato questa Legge supre-
ma, è rimasta accecata. Ha sviluppato delle abitudini
egoistiche che si sono cristallizzate in un carattere com-
pletamente deformato, lontano dalla legge dell’amore.
Sovente il bambino non riceve dai suoi genitori quello
che si può dire il buon esempio; diventa così egoista e
caparbio, e questi difetti aumentano col crescere del-
l’età.

L’uomo è pieno d’orgoglio. È soggetto alle passioni,
prova dei sentimenti opposti ai princìpi divini, e ne rice-
ve sofferenze e delusioni. In questo stato d’animo, è ben
raro avere dei momenti di felicità a causa del carattere,
sviluppato sotto l’effetto dell’influsso diabolico. Nulla lo
soddisfa e si stanca di tutto. Ciò che oggi procura della
gioia, domani sarà diventato quasi insipido, e dopodoma-
ni sarà considerato una cosa abituale, del tutto
inavvertita. Questo perché l’uomo non sa essere ricono-
scente e non apprezza le cose che l’Eterno gli dona; le
prende come dovute.

La vera sapienza, la sola capace di rendere felici gli
uomini, ci è stata mostrata dal nostro caro Salvatore
che ha sempre fatto la volontà di suo Padre. L’ha fatta
anche quando si è trattato di salvare gli uomini decaduti
e condannati per aver disobbedito alla Legge divina.
Questa Legge è vissuta in tutto l’universo, è violata solo
dagli abitanti della Terra. Così la Terra è come una
macchia nell’universo, in cui tutto respira la gioia, la
pace, l’armonia, la perfezione. Gli esseri umani, decaduti
dalla loro dignità, sono in una situazione lamentevole e
infelice di peccato.

Si trattava di cancellare questo male, di togliere que-
sta macchia. Solo la scienza e la sapienza dell’Onnipo-
tente potevano farlo. L’Eterno, nella profondità insonda-
bile della sua sapienza prodigiosa e infinitamente varia,
aveva già previsto e conosciuto in anticipo ogni cosa, ancor
prima di creare la Terra e l’uomo. E aveva già provvedu-
to in anticipo alla soluzione del problema. Così, al mo-
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proprio. La signora della casa chiese allora
alla sua domestica:

– Allora, Maria, da tutto quello che gua-
dagna ai poveri?

– Ella rispose: No, signora, tengo qualche
cosa per me.

– Che vantaggio trae con queste persone
che vengono continuamente a elemosinare e
che non sono affatto riconoscenti?

Maria guardò in faccia la sua padrona di-
cendole:

– Oh! Signora, non ha alcuna idea di
quanto mi fa del bene donare a queste pove-
re persone, d’altra parte le sante Scritture
ci dicono che vi è molta più felicità nel dare
che nel ricevere. Maria sembrava traspor-
tata di allegrezza.

– Allora, continua la signora, è dunque la
sua famosa Legge universale che le indica
ciò? Sicuramente nelle vostre riunioni vi in-
coraggiano molto a fare la carità?

– Ma sì, signora, e risento nel mio cuore una
gioia ineffabile di potere donare, e dare qual-
che cosa che ho umilmente guadagnato.

– Oh, lo so bene, disse la signora, che mai
disporrà di cose che non ha guadagnato. La
conosciamo molto, e la sua dedizione ci è
preziosa, a me e a mio marito. Così quando
abbiamo degli invitati molto spesso parlia-
mo di lei, della sua fede, del suo disinteres-
se e della sua gioia nel fare  felici gli altri.
Ebbene, mia cara Maria, se lo vuole, voglio
un poco associarmi a lei. Desidero vedere se
questo mi farà lo stesso effetto che a lei.

Potremo così occuparci dei poveri infelici
che sono nella pena e nella miseria e che
saranno probabilmente commossi dalle no-
stre liberalità.

– Sà, replicò Maria, non mi accontento di
dare qualcosa a coloro che vengono a chiede-
re, ma cerco anche di educarli e istruirli nel-
la buona via. Dico loro, all’occorrenza, che
se trovano degli esseri più poveri di loro,
devono anche dividere con questi diseredati
affinchè essi stessi non siano solo dei
beneficiari, ma degli esseri utili che posso-
no ricevere la benedizione dell’Eterno, l’Au-
tore della Legge universale, che vuole che
ognuno esista per il bene degli altri.

– Ah! Si da anche questa pena! Replicò
la padrona.

– Ma sì, signora, non sarebbe fare vera-
mente del bene se non tocchiamo i cuori.
Dico a coloro che vengono a trovarmi che
anche loro devono divenire un giorno dei be-
nefattori, senza ciò non sarebbero  che dei
mendicanti passivi che non arriverebbero
mai a donare a loro volta. E associandoci
alla Legge praticamente vissuta e non esi-
stendo che per il bene del proprio simile, si
riceve praticamente anche la benedizione
dell’Eterno. Vede bene, signora, che questa
maniera di fare ha toccato il suo cuore,
poichè vuole associarsi a me per una piccola
opera che faccio nei  momenti di tempo libe-
ro, perché desidero assolutamente esistere
per il bene del mio dintorno.

I L  M O N I T O R E

mento da Lui stabilito, si è udita la voce: «Chi è degno di
aprire il libro e di dissigillarne i suggelli?».

Il libro da dissigillare conteneva i tesori della sapien-
za divina messa in opera per realizzare il salvataggio
degli uomini, e tutto si concentrava nella parola «amo-
re» in favore dell’umanità, cioè compassione, pietà pro-
fonda. Questo amore sublime ispirava il piano da svolge-
re per liberare gli uomini dalla loro condizione disperata
di condannati. Era necessario che un essere perfetto con-
sentisse a dare la sua vita per riscattare quella di Adamo
e di tutta la sua razza. In quel momento il Figlio di Dio
non era ancora il Salvatore; era il Logos, la Parola, l’unico
Generato dal Padre. Risponde all’appello: «Chi è degno?»,
dicendo: «Eccomi; vengo, o Dio, per fare la Tua volontà;
sono felice di farla». Lasciò la gloria celeste, si spogliò
della sua natura angelica per nascere sulla Terra come
un essere umano, per dare questa vita umana perfetta
in riscatto per quella di Adamo e dei suoi discendenti.

Il Figlio di Dio fece tutto questo per togliere la mac-
chia che esisteva nell’universo, dimostrando il suo im-
menso amore per il Padre e la compassione infinita che
aveva per l’umanità. Manifestò così il vero timor di Dio,
che è amore altruistico e disinteressato, applicazione della
Legge universale che vuole che ciascuno esista per il bene
del suo prossimo.

Secondo la volontà dell’Eterno, un piccolo residuo del
riscatto da pagare era stato lasciato, per dare la possibi-
lità a 144.000 esseri umani di unirsi volontariamente al
Figlio di Dio e compiere con Lui questo sacrificio d’amo-
re verso l’umanità, dopo essere stati anch’essi riscattati
e giustificati dal sangue dell’Agnello di Dio. Queste
144.000 persone, destinate a formare il corpo di Cristo
(che ha Gesù stesso come testa), sono state chiamate nel
corso dell’Età Evangelica, che termina nel tempo attua-
le. Ora inizia il tempo della Restaurazione di ogni cosa,
predetta dai profeti e menzionata dall’apostolo Pietro nel
suo discorso di Pentecoste.

Questo Piccolo Gregge ha vissuto, come il suo Mae-
stro, la Legge divina adempiendo il suo ministero che
consiste nello spogliarsi volontariamente della vita ter-
rena per liberare gli uomini condannati. A seguito del
proprio sacrificio, il Cristo chiama ora all’esistenza l’Eser-
cito dell’Eterno, il popolo gradito a Dio. Questo santo
Esercito beneficia del sacrificio del Cristo e può dirigersi
alla vita eterna senza passare dalla morte. Ciò le è possi-
bile perché si sforza a sua volta di vivere la Legge uni-
versale del bene e della benedizione, che rende l’uomo
felice e vitale. Si associa al Cristo per restituire alla Ter-
ra e agli uomini la perfezione.

L’ineffabile e incomparabile sapienza divina è una
scienza che ha un’altezza, una profondità e una potenza
insondabili. Annienta il male e lo sostituisce col bene,
rigenera il cuore degli uomini, richiama dalla tomba tutti
coloro che vi sono discesi e li guida alla vita eterna dopo
aver trasformato la loro mentalità. La Terra, quando
sarà completamente restaurata, diverrà il glorioso sga-
bello dell’Eterno.

Dopo che tutte le cose saranno ristabilite e i morti,
usciti dalle tombe, saranno entrati nella vita eterna sul-
la Terra, l’umanità intera s’inchinerà davanti alla per-
fezione delle vie di Dio. Tutti gli esseri umani riconosce-
ranno la loro follia e la potenza infinita dell’Eterno, ma
soprattutto il suo amore inesprimibile, nonché la sapien-
za perfetta della sua Legge benedetta. Tutti gli uomini
innalzeranno un cantico di lode: «Santo, santo, santo è
l’Eterno, tutto l’universo è pieno della sua gloria».

In quel momento, la macchia che rappresenta tutt’oggi
la Terra nell’universo, sarà completamente cancellata. La
Terra e gli uomini saranno una dimostrazione prodigiosa
della sapienza infinita dell’Eterno. La felicità degli uomini
non si offuscherà mai, poiché avranno imparato il vero timor
di Dio, che consiste nell’amarlo al di sopra di ogni cosa, con
profondo rispetto e riconoscenza, gioiosa ed eterna. Essi ap-
porteranno la loro gratitudine al Figlio di Dio, dicendogli:
«Agnello di Dio, Tu sei degno di ricevere omaggio, adorazio-
ne e lode nei secoli dei secoli».

Surriscaldamento climatico e
scioglimento dei ghiacciai

Dal giornale ginevrino GHI del 2 febbraio 2022 ripor-
tiamo un articolo che relaziona l’impressionante volume
del ghiaccio che si è sciolto nella Groenlandia da 20
anni. Lo riproduciamo interamente.

PERICOLOSA ACCELERAZIONE NELLA SCIOGLIMENTO DEI
GHIACCIAI

Groenlandia Uno studio ha quantificato il fenome-
no sull’Isola e i suoi effetti sui mari.

È come se gli Stati Uniti fossero ricoperti da un mezzo
metro d’acqua. L’immensa calotta ghiacciata della Gro-
enlandia ha perso 4.700 miliardi di tonnellate dal 2002,
hanno calcolato dei ricercatori danesi del Portale Pola-
re, sulla base di dati satellitari. Il grosso della perdita
di ghiaccio si produce ai lati della calotta ghiacciata,
dove delle osservazioni indipendenti indicano che «il
ghiaccio si ritrae, che i fronti glaciali indietreggiano nei
fiordi a terra, e che lo scioglimento è più forte alla su-
perficie del ghiaccio». Da solo, questo fenomeno ha già
alzato il livello degli oceani di 1,2 cm.

Il cambiamento climatico è particolarmente allar-
mante nell’Artico, dove la velocità della  liquefazione è
stata moltiplicata per 6 o 7 in 25 anni, secondo la
NASA. Ne è causa il riscaldamento dell’acqua nell’Oce-
ano artico. Secondo i climatologi, la Groenlandia ha il
potenziale di far salire gli  oceani di più di 7 metri  e
l’Antartico di quasi 50 mt, anche se questi processi
sono molto lenti.

Ne Il Monitore n. 8 del 2021, abbiamo pubblicato un
articolo il cui soggetto era la problematica generale dello
scioglimento dei ghiacciai ai poli. L’esposto qui sopra ci
dice che un’impressionante quantità si è sciolta nella
Groenlandia da 20 anni. Perché i poli, e in particolare il
Polo Nord, hanno tendenza a riscaldarsi più in fretta del
resto del pianeta? La spiegazione invocata per capire
l’alto accrescimento delle temperature ai poli è la
liquefazione dei ghiacci.  La banchisa bianca ha la parti-
colarità di riflettere i raggi del sole. Questo potere riflet-
tente è conosciuto con il nome di albedo e si esprime in
percentuale. Il ghiaccio ha un albedo del 60%, quello del-
la neve può andare fino al 90%. Quando la banchisa fon-
de, modifica questo albedo che cambia lui stesso gli
scambi di energia sulla Terra. Tutto questo influisce sul
clima. Fondendo, i ghiacciai  lasciano il posto all’oceano,
più scuro. Questi assorbe sempre più il calore solare del-
la banchisa – il suo albedo è compreso tra il 5 e il 10%.
Questo assorbimento del calore limita le possibilità che
la banchisa si rinnovi e aumenta così quelle che il ri-
scaldamento climatico accelera.

Per finire, la situazione produce un sistema a circui-
to: l’assorbimento del calore fa salire le temperature,
che accentuano esse stesse la liquefazione dei ghiacciai e
quindi la diminuizione del loro albedo. D’altra parte, il
surriscaldamento dei poli, è sostenuto da un altro ele-
mento: gli spostamenti di calore che hanno luogo nell’at-
mosfera e negli oceani terrestri in direzione dei poli.

Si può utilizzare l’espressione  di «amplificazione po-
lare», per descrivere il cambiamento climatico più im-
portante dei poli. Non concerne tuttavia nella stessa
maniera l’Artico e l’Antartico. Il continente bianco è
meno ostentato dal riscaldamento del Polo Nord grazie
alla sua enorme copertura di ghiaccio e le sue tempera-
ture estreme. Con l’aumento delle temperature planeta-
rie, i ghiacci dell’Antartico fondono sei volte più in fretta
da 40 anni. Nell’Artico, la temperatura dell’aria aumen-
ta due volte più in fretta della media mondiale.

A tutto questo si aggiunge un altro fenomeno che è
descritto dal giornale 20 Minutes del 16 luglio 2021:

AMAZZONIA, SORGENTE DI CO2

Ambiente. Uno studio pubblicato mercoledì nella
rivista “Nature” conferma una trasformazione inquie-
tante per il clima del pianeta. Una grande parte del ba-
cino dell’Amazzonia emette ormai del CO2 invece di as-
sorbirne. Gli scienziati sono arrivati a questa conclusio-
ne analizzando centinaia di campioni d’aria prelevati du-
rante dieci anni. Ne deriva la deforestazione e la degra-

dazione della foresta, così come l’aumento delle tempe-
rature durante la stagione secca. La fusione delle
calotte glaciali, il disgelo del permafrost  o la sparizione
delle scogliere coralline, il deperimento della foresta
amazzonica fa parte dei “punti di oscillazione” identifi-
cati dagli scienzati come degli elementi chiave la cui
sostanziale modificazione potrebbe portare il sistema
climatico verso un drammatico e irrimediabile cambia-
mento.

La deforestazione, l’inquinamento prodotto dalla no-
stra società industriale, la produzione e il sovracon-
sumo di energia sono altrettanti fattori che portano alla
tragica situazione attuale.

Non vi è che un solo mezzo per rimediare a questo
stato di cose: l’osservanza della Legge universale. Cessa-
re di sfruttare a oltranza la Terra e le ricchezze che rac-
chiude. Tuttavia sappiamo che il “punto di oscillazione”
di cui parla l’articolo citato più sopra è già stato rag-
giunto. Ecco perché, andiamo incontro a una grande tri-
bolazione che le Sacre Scritture hanno annunciato da
lungo tempo in anticipo. Ma sappiamo anche, sempre
secondo la Parola di Dio, che un Nuovo Cielo e una Nuo-
va Terra succederanno all’attuale dispensazione. Ecco
perché, tutti coloro che hanno sete di giustizia e di
verità, possono  rialzare la testa, perché si avvicina la
liberazione. Il Regno di Dio che sarà ben presto intro-
dotto sulla Terra arrecherà a ognuno la pace, la felici-
tà e la vita.

Rapido e coraggioso intervento

Raccontata da Heim und Welt, Ecco una storia che
toccherà i cuori sensibili:

LA CAGNOLINA MIRA… A RISCHIO DELLA PROPRIA VITA!

Tom Bannings prese coscienza della disgrazia in un
lampo, quando vide la sua cagnolina Mira scattare e
lanciarsi verso il torrente tumultuoso. Balzò in piedi
dalla sedia da giardino, con un improvvisa angoscia,
pensando alla sua figlioletta Elena che giocava poco di-
stante nel giardino e che ora non si vedeva più.

Bannings corse dietro Mira che, proprio in quel-
l’istante, si era gettata in acqua. Allora l’uomo vide la
sua bambina di cinque anni portata via dai flutti
schiumosi. La piccola tendeva disperatamente le brac-
cia, poi fu sommersa da un’onda impetuosa, per riappa-
rire ancora un istante e per sparire di nuovo...

La bambina si stava avvicinando alle rocce della
riva. Tom Bannings corse affannosamente al suo ca-
notto ormeggiato poco lontano (seppe più tardi che Ele-
na era caduta in acqua per aver cercato di scendere nel
canotto; mancata la presa, era stata travolta dalla cor-
rente).

Mira, un forte bracco d’un metro circa d’altezza,
aveva notato l’incidente, e senza esitare il bravo anima-
le si era lanciato in soccorso della sua padroncina, nuo-
tando con tutte le forze verso la piccola che stava per
annegare.

Mira ed Elena erano molto unite.
Tom Bannings aveva comprato quel possente ani-

male due anni prima, con l’intenzione di farne un buon
guardiano per la sua unica figlia, in quell’angolo sper-
duto del nord della Scozia dove abitavano. Anche sua
moglie l’aveva ritenuto necessario, perché la contrada
era già stata visitata più volte da ladri e delinquenti.

Il giorno in cui aveva portato Mira a casa, la
cagnolina si era affezionata subito alla bella bambina
bionda, che a sua volta, senza alcun timore, aveva cir-
condato il collo del grande cane con le sue braccine.
Mira aveva risposto immediatamente alle tenerezze
strofinando il muso umido e nero contro di lei. Da quel
momento erano state inseparabili. E ora, il fedele ani-
male rischiava letteralmente la propria vita per strap-
pare ai flutti tumultuosi la sua padroncina adorata.
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– Oh, dunque dove ha preso questa magnifi-
ca sapienza, riprese la signora, e come le è
venuta l’idea di fare la sua piccola opera?

– Ma signora, un giorno ho ricevuto un evan-
gelista che ha certamente toccato il  mio cuo-
re. Mi ha dato un  libro, Il Messaggio all’Uma-
nità, che contiene la Legge  universale. Que-
sto libro mi ha talmente entusiasmata e con-
solata che ho voluto anche mettere in pratica
quello che vi era  insegnato. È per questo che
ha potuto constatare il cambiamento che si è
operato nel mio cuore. Sapeva che in passato
ero spesso triste, e mi ha fatto notare come
questa tristezza era scomparsa per far posto
alla gioia.

– Effettivamente, mia cara Maria, sono

obbligata a constatare il cambiamento  che si
è operato in lei da due o tre anni. È certamen-
te un cambiamento felice.

– Oh, signora, dice ancora Maria, abbiamo
giustamente in questi tempi prossimi una
grande riunione. Se vuole darmi il permesso
di andarci sarei molto contenta, perché senti-
rei nuove cose che mi incoraggerebbero e forti-
ficherebbero la mia fede per fare il bene.

– Ebbene, Maria, chiederò a mio marito che
ne dice, e le risponderò domani.

Venuta la sera, dopo la cena, la signora
parlò al marito e lo rese partecipe delle sue
impressioni. Disse: «Veramente abbiamo
una domestica che è un tesoro. È col suo gua-
dagno che fa degli esseri felici. Sono delle per-

Il riscatto della coppa
del mondo

Il giornale Tribune de Geneve del 3 giugno 2022,
relaziona nella rubrica “Monde” un fatto che espone cer-
te conseguenze dei giganteschi lavori intrapresi nel
Qatar per ottenere la coppa del mondo 2022. Riproducia-
mo per intero l’articolo di Sebastian Castelier e Quentin
Muller:

IL NEPAL PIANGE LE VITE BRUCIATE PER LA COPPA DEL

MONDO 2022

Centinaia di lavoratori nepalesi sono morti
nei cantieri dell’emirato, lasciando famiglie ad-
dolorate e senza risorse. Delle ONG esigono delle
compensazioni dalla FIFA.

«Lasciare un’eredità» tale è la missione affissa della
Coppa del Mondo 2022. A più di 3.000 km dagli stadi
del Qatar, nel villaggio nepalese di Ghodhan i lasciti
promessi sono la morte. Manju Devi Mandal grida la
sua disperazione: «Ho perso mio marito, non ho più
nulla». La madre di cinque figli, disperata piange il suo
sposo, 38 anni, stroncato da un arresto cardiaco il 17
febbraio 2022 dopo 10 anni di lavoro a foggiare, tra gli
altri, gli stadi della coppa del Mondo e la metro di
Doha.

Al suo fianco, una donna sviene. Figliolette scioc-
cate, lo sguardo vuoto, si strappano i capelli con frene-
sia. Improvvisamente, il padre del defunto si getta sulla
bara. «Quando Kripal è partito per il Qatar, ho avuto il
presentimento di perderlo. Alla vista della sua bara il
mio cuore si spezza, perché, questa volta, l’ho perso per
sempre», confiderà in seguito Nagendra Mandal, 75
anni.

Il decesso di Kripal Mandal non è un caso isolato.
«Stimiamo che da 100 a 150 Nepalesi muoiano ogni anno
nel Qatar», rivela Narad Nath Bharadwah, ambascia-
tore del Nepal nell’emirato dal 2019 al 2021. Il tasso di
mortalità dei Nepalesi è nettamente più elevato, che nel
paese, specifica il diplomatico, incontrato a Katmandou.

ANNEGATO IN UNA CANALIZZAZIONE

A sei mesi dal calcio d’inizio della Coppa del mondo,
dieci organizzazioni di difesa dei diritti dell’uomo, fra
cui Amnesty International chiedono alla FIFA di asse-
gnare una compensazione di 421 milioni di franchi sviz-
zeri alle «centinaia di migliaia di lavoratori», vittime di
abusi nel Qatar durante i preparativi dei mondiali di
calcio (salari impagati, o danni causati dagli incidenti
tra gli altri sul lavoro).

La somma equivale al totale delle prime offerte alle
32 squadre qualificate. «Finchè tutti i lavoratori non
saranno stati indennizzati e i pregiudizi non saranno
stati riparati, il torneo non potrà essere veramente cele-
brato», conclude questa lettera indirizzata a Gianni
Infantino, presidente della FIFA.

Lungi dalle tensioni verbali che contestano le ONG
nel Qatar, la Coppa del mondo lascia dei segni indelebili
nelle zone rurali nepalesi. Nel cuore delle pianure agri-
cole che serpeggiano lungo la frontiera indiana, gli invii
dei salari per i mariti partiti per lavorare nel Qatar
sono una benedizione. Ma quando sopravviene la mor-
te, le famiglie vacillano.

«Ora guardateci, abbiamo perso tutto. Siamo in dif-
ficoltà, è un disastro», si lascia sfuggire Ram Kumari
Mahara, 50 anni. Il suo defunto marito, è migrato nel
Qatar nel 2008. Incaricato della pulizia delle tubature,
muore due anni più tardi, annegato in una canaliz-
zazione in cui il suo padrone gli ha ordinato  di intro-
dursi. «Abbiamo già perso molti uomini e tuttavia la
povertà spinge sempre di più la gente ad andare a lavo-
rare laggiù», aggiunge.

ORFANELLI COSTRETTI AL LAVORO

«La migrazione del lavoro è divenuta un male neces-
sario», riassume Rajan Prasad Shresthva, direttore
esecutivo del Foreign Employment Board, l’entità go-
vernativa nepalese incaricata di compensare il costo so-
ciale della migrazione. Il comitato scolarizza i bambini

in seguito a qualche decesso all’estero, versando un
compenso diretto di 700.000 rupie nepalesi (5.400 fran-
chi) e accompagna le famiglie per ricevere 1,4 milioni di
rupie di indennità dalle compagnie di assicurazione
(10.800 franchi).

Il meccanismo tuttavia ha difficoltà a indennizzare
ogni famiglia delle vittime, a causa di una procedura
troppo complessa per le vedove non erudite o analfabe-
te. Tra i 4.500 focolari che vivono nelle frazioni del di-
stretto di Siraha, più di 200 hanno  perso un parente
nel paese del golfo, stima Shashi Kumari Yadav, lavo-
ratrice sociale. In un quarto dei casi, i bambini sono
forzati a lavorare per sopravvivere. La responsabilità
morale del Qatar è completa, si indigna: «Mancano i fon-
di per permettere a questi bambini di andare a scuola, per
esempio, o può essere che semplicemente si burlino?».

Vestito di una tee-shirt sporca sulla quale è scritta la
parola «Libertà», Krisna, 19 anni, batte con frenesia su
una barra di metallo con un martello. Seduto in mezzo
alla polvere, tenta di non pensare troppo a suo padre,
deceduto nel 2020, nel Qatar dopo un decennio a pro-
durre del cemento per gli stadi della Coppa del mondo.
Dimenticato dai programmi di assistenza nepalesi,
Krishna ha quindi dovuto lasciare la scuola per venire a
ingrossare i ranghi del lavoro infantile che occupa già
1,1 milioni di bambini nepalesi.

«Non mi interessa sapere se il Qatar organizzerà la
Coppa del mondo 2022 o no, questo non mi importa,
quello che mi importa, è risolvere la crisi economica che
viviamo, di pagare le tasse scolastiche dei miei fratelli».
Incapace di provvedere ai bisogni della fratellanza,
Krisna si è rassegnato a lasciare suo fratello di 7 anni
per partire per il nord del Nepal dove lavora in una fat-
toria di allevamento di pesci. Preso dallo sconforto,
asciuga una lacrima e confida: «Mio padre era una delle
belle anime del villaggio. Quando è  morto, non ho solo
perso un padre, ho perso una guida, la stella Polare del-
la mia vita, il mio modello».

Questo articolo è illustrato da una foto in cui si può
vedere una donna a terra, disperata per il dolore. Un’al-
tra la sostiene. Altre donne si tengono dietro, in piedi, lo
sguardo perso, alcune piangono. In primo piano, la bara
del marito di questa povera vedova sconsolata.

Queste testimonianze strazianti ci rattristano. Che
disperazione, a fianco di benefici generati dagli organiz-
zatori della coppa del mondo! Queste povere persone del
Nepal vedono una soluzione alla loro  miseria andando a
lavorare dove il denaro cola a fiotti. Ma questo denaro
non è destinato a tutti…

Occorre che le condizioni di lavoro sui cantieri della
coppa del mondo 2022 siano ben precarie perché così tan-
ta povera gente vi perda la vita. È certo che non ci devo-
no essere molti controlli  di sicurezza.

A 3.000 Km. da lì, nel Nepal, si attende febbrilmente
il versamento del salario di un marito, guadagnato peno-
samente e che è una vera manna per tutta la famiglia.
Ma talvolta, invece di questo magro contributo, che non
è sempre versato, è la cattiva notizia del decesso del
capofamiglia che colpisce la povera vedova, rimasta al
paese coi suoi figli.

Come far vivere cinque figli senza alcuna risorsa?
Come è il  caso della povera mamma sconsolata che men-
ziona questo articolo. Ed è allora che i primogeniti si de-
cidono a lasciare la loro famiglia, la scuola e partire per
guadagnare di che sostenere finanziariamente la madre
e i loro fratelli e sorelle. Alcuni, probabilmente handi-
cappati, non possono fornire un lavoro fisico non avendo
altre risorse che l’elemosina, per alcune giovani figlie, è
la prostituzione che le attende.

E tutto questo nel XXI secolo! Per questa povera gen-
te, queste sono le condizioni di vita medioevale e non ve-
dono via d’uscita alla loro situazione. Sicuramente, si
chiedono delle indennità ma quando queste vengono ac-
cordate, quello che resta ancora da provare è se esse rim-
piazzano l’essere caro che hanno perso, come lo testimo-
nia la citazione del figlio del defunto, alla fine di questo
articolo. E la miseria di tutta questa povera gente, non
trova nessun eco nei salotti festosi degli organizzatori di
queste manifestazioni sportive che generano somme di
denaro faraoniche.

sone nel bisogno, spiritualmente e material-
mente, quelle che vengono a trovarla».

Il marito rispose: «Effettivamente, ho già in-
travisto qualche cosa dall’ufficio e nella scala
di servizio. Ho intravisto che qualcuno veniva
spesso a visitare Maria».

– Tu non sai, riprese la moglie, cosa lei mi
ha chiesto questo pomeriggio?  Desidera assi-
stere a un congresso di queste persone che si
occupano di filantropia. Chiama questo con-
gresso una riunione generale.

– Ebbene, se ciò le fa piacere, lasciamola an-
dare alla sua riunione generale, sicuramente
non le farà male. Questo la incoraggerà a per-
severare nelle vie che la rendono felici e che ci
assicurano anche una tranquillità completa,
sapendo che abbiamo una domestica servi-

zievole che è un buon cuore. Ebbene, tu le dirai
che può andare.

Il mattino dopo il padrone, che doveva assen-
tarsi di buon’ora passò per l’ufficio e vide Ma-
ria che era al suo lavoro. Passando rapidamen-
te le disse: «Senta, Maria, può andare alla sua
riunione generale, eccole una busta che aprirà
nel corso del viaggio, nel treno. La signora non
sa nulla di quel che le offro per il suo viaggio.
Non dica nulla».

Un po’ più tardi, la signora essendosi alzata,
chiamò a Maria e le disse: «Senta Maria, ho
una buona  notizia da darle, potrà andare alla
sua riunione generale. Per aiutarla a pagare il
suo biglietto le dò questa busta, ma non dica
nulla a mio marito».

Evidentemente anche un cane forte diventa un fuscello
quando gli elementi sono scatenati.

La corrente schiumosa aveva portato la piccola Ele-
na lontano. Sembrava che tutto fosse ormai perduto. E
invece Mira aveva raggiunto la piccola ed era riuscita
ad afferrarla per le vesti.

Tom Bannings, dal canto suo, era in difficoltà, per-
ché il canotto, ostacolato dai vortici, era praticamente
alla deriva e minacciava di rovesciarsi. L’uomo aveva
la gola serrata dall’angoscia nel vedere ciò che la corag-
giosa Mira stava facendo; sarebbe stata capace, la
cagnolina fedele, di riportare viva la bambina a terra?

Mira parve rendersi conto all’improvviso che non le
bastava tenere forte la piccola, bisognava anche la-
sciarla respirare... Così lascio per un istante le vesti di
Elena, si tuffò sotto di lei, e quando riapparve, si vide
che la bimba aveva istintivamente, e quasi senza co-
scienza, circondato con le braccia il collo dell’animale.

Tuttavia, Mira ed Elena furono trascinate per alme-
no tre chilometri prima che la brava cagnolina riuscis-
se ad arrampicarsi sulla riva rocciosa. Lì furono trova-
te da Tom Bannings e da un vicino che era stato testi-
mone dell’incidente ed era accorso.

Dopo lunghi tentativi di rianimazione, Tom Ban-
nings crollò piangendo di gioia vicino alla sua piccola
che aveva ripreso a respirare; i due uomini avevano
infatti perso ogni speranza.

Mira era accucciata vicino a loro, sfinita e ansiman-
te, ma pareva che capisse di aver salvato la vita della
sua cara padroncina, col suo intervento eroico. I suoi
occhi irradiavano l’amore incondizionato e la fedeltà
per la bambina. Per salvarla, non avrebbe esitato a per-
dere la vita.

È già impressionante rendersi conto come una situa-
zione apparentemente serena e tranquilla, che nulla
sembra minacciare possa a un tratto trasformarsi in un
dramma. Abbiamo qui una nuova prova della fragilità
della sicurezza umana, quando non è sorretta dalla pro-
tezione divina. Protezione che si ottiene quando si ri-
spetta la Legge che governa tutta la creazione.

Ci si può immaginare l’angoscia di quell’uomo nel
vedere sua figlia travolta da un torrente in piena, e nel
sentirsi impotente a salvarla dal pericolo di morte. Che
momenti terribili per un cuore di padre che sta per per-
dere un essere tanto amato, l’oggetto di tutte le sue spe-
ranze!

Avrà provato senza dubbio un attimo di sollievo
quando avrà visto la cagnolina afferrare la bambina,
ma ciò non garantiva che l’animale avesse la forza di
tornare a riva col suo prezioso fardello. E ancora, la
bimba avrebbe potuto sopravvivere?  Domande affanno-
se, turbinanti nel cervello di un uomo sgomento, la cui
fragile imbarcazione, ormai in preda ai vortici, rischia
di capovolgersi da un momento all’altro!

Così, possiamo figurarci la sua emozione quando, dopo
tutte le peripezie di quel drammatico salvataggio operato
dall’intrepida cagnolina, e dopo gli sforzi perseveranti della
rianimazione, la bimba ha ripreso a respirare! Che sollievo
per il padre attanagliato dall’angoscia!

Quanto a Mira, non è difficile immaginare la sua gioia
nel vedere la piccola tornare in vita. Una gioia espressiva,
ma umile e modesta, malgrado lo straordinario gesto
compiuto senza esitazione, a prezzo della propria vita.

Cosciente della sua responsabilità di guardia fedele
della piccola, e legata a lei da un affetto profondo di at-
taccamento da intuire la situazione a distanza, Mira
aveva sentito qualcosa nel momento stesso dell’inciden-
te, e si era gettata allo sbaraglio, senza il minimo calco-
lo, con l’unico impulso di salvare, benché le acque
turbinose avessero un aspetto pauroso. Era un impulso
che l’istinto di conservazione non poteva arrestare, per-
ché la vita della sua protetta le era più cara della sua.

E pensiamo infine alla riconoscenza del padre di Ele-
na per la cagnolina fedele, e alle carezze che questa avrà
ricevuto dalla bimba, ormai sana e salva, ma anche av-
vertita dall’esperienza che è pericoloso avvicinarsi trop-
po all’acqua.
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L’OGGETTO della nostra cronaca è un
 piccolo testo uscito sul giornale L’An-

gelo dell’Eterno del 1929.
Tutte le azioni dell’Eterno possono es-

sere sempre misurate con la misura del-
l’amore e tutti i suoi gesti esprimono l’amo-
re, la bontà, il disinteresse, la grazia e la
benevolenza. Possiamo costatare nei di-
versi momenti della creazione, che tutto
era perfetto, ossia tutto si trovò coperto
dall’amore. Infatti, tutto è stato creato
sulla meravigliosa base dell’amore che
vuole che ogni cosa esista per il bene del-
l’altra…

Per realizzare una condotta degna di un
figlio di Dio, occorre divenire amabili, be-
nevoli, devoti verso il nostro prossimo, co-
stantemente desiderosi di rinunciare in
suo favore e di dispensarci per lui. Così,
siamo veramente nella nota che conviene
e possiamo sempre meglio comprendere i
movimenti dell’Eterno e il suo modo di
agire…

Quando siamo convinti della povertà del
nostro cuore, di tutta la nostra miseria e

mettiamo davanti a noi la grandezza del
carattere divino, il nostro orgoglio ci fa
vergogna e risentiamo il desiderio irresi-
stibile di metterlo da parte, ci rendiamo
conto della nostra situazione e siamo de-
siderosi di prendere molto più a cuore
l’Opera dell’Eterno. Vogliamo lasciarci
intenerire dalla grazia divina per diveni-
re a nostra volta teneri, affettuosi, ama-
bili e benevoli, per non essere più dei
“giustizieri” come i farisei che hanno ac-
cusato la donna adultera, ma per essere
di coloro che perdonano e coprono…

Oggi, la vera comprensione delle cose ci
è data dalla meravigliosa luce della veri-
tà contenuta ne La Divina Rivelazione e
Il Messaggio all’Umanità. Siamo arriva-
ti a un’epoca in cui la verità è apportata
con una tale potenza che anche gli stolti
non possono sbagliarsi… Il Signore ci
mostra il programma da seguire. Si trat-
ta del completo disinteresse, di portare la
pace al prezzo della rinuncia vissuta sin-
ceramente. Il Signore ci dice: «Se qualcu-
no vuole prendere la tunica, lasciagli an-
che il mantello». Occorre fare tutto il ne-
cessario, senza avere alcuna discussio-
ne con il nostro prossimo; accontentia-
moci della più piccola parte piuttosto che
avere una controversia.

Abbiamo provato a vivere questi
princìpi e il Signore ci ha benedetto ab-
bondantemente. È così che siamo poco a
poco arrivati alla conoscenza del carat-
tere divino e ci esercitiamo con perseve-
ranza a fare come l’Eterno: a rinunciare
sempre, aggiustare sempre le cose met-
tendoci allo stretto per facilitare gli al-
tri, migliorando ovunque ne abbiamo l’oc-
casione, essendo dei riparatori di brecce,
perdonando le offese e coprendo i difetti
con il nostro amore in ogni circostanza.
Ecco il vero cammino, quello della bene-
dizione, della gioia e della felicità. È que-
sto che dobbiamo prendere a cuore e cu-
stodirlo costantemente come una meta
davanti agli occhi. Il resto deve essere
per noi come l’ultima ruota del carro. La
cosa importante è il Regno della Giusti-
zia e la sua introduzione per mezzo del
cambiamento dei nostri sentimenti e vo-
gliamo lasciare tutte le altre cose in fa-
vore del Regno di Dio. Avevo un com-
mercio e l’ho abbandonato in favore del
Regno di Dio, avevo una famiglia che
era al primo posto, ma ho voluto che il
Regno di Dio fosse al primo posto in tut-
to e in tutti i campi. È così che dobbiamo
subordinare ogni cosa al Regno di Dio,

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

per poter ricevere nel nostro cuore con
un’abbondanza sempre maggiore la mera-
vigliosa grazia del nostro caro Salvatore.
Durante tutto il tempo dell’Appello Celeste,
i membri del Piccolo Gregge si sono com-
portati in questo modo…

Siamo arrivati alla fine del tempo del-
l’Appello Celeste e ora l’appello generale di
tutta l’umanità si avvicina. Se vogliamo
apportare questo messaggio agli esseri uma-
ni, occorre avere la Legge divina nel nostro
cuore affinché possano compenetrarsene a
loro volta e viverla. Tale è il messaggio che
è destinato all’umanità perché possano ar-
rivare alla vitalità. La Legge divina deve
essere suggellata dal prezioso sangue del
Cristo che è colato sulla croce. Allora, pos-
siamo apportare il comandamento divino,
come in altri tempi il popolo d’Israele ha
ricevuto il glorioso messaggio da Mosè.

Gli spettatori che verranno ad assistere ai match del-
la Coppa del mondo, coloro che li guardano alla televisio-
ne sono lontani dal dubitare di tutto quello che si passa
dietro le quinte delle grandi organizzazioni sportive.

In presenza di tali tribolazioni pensiamo al sospiro
dell’apostolo Giovanni dopo che ha ricevuto la Rivelazione
di Gesù Cristo: «Vieni, Signore Gesù» Apoc. 22:20. Effet-
tivamente, è la soluzione definitiva che l’Eterno tiene in
riserva per tutti gli esseri umani.

L’introduzione del Regno di Dio sulla Terra metterà
fine alle lacrime, alle grida di disperazione e alle sofferen-
ze che sono l’eredità di un gran numero di sfortunati.
Anche la resurrezione di coloro che sono scomparsi nella
tomba è prevista in questo nuovo Regno della Giustizia.
Si può ben dire allora che la  dolorosa dispensazione del
permesso del male che si svolge attualmente sulla Terra
resterà come una traccia indimenticabile delle conse-
guenze del peccato. Ma la consolazione sarà a misura del-
l’afflizione.

Il profeta Isaia ci dà una descrizione poetica delle in-
tenzioni dell’Eterno per l’umanità. Nel capitolo 25 del
suo libro, dice: «L’Eterno degli Eserciti prepara a tutti i
popoli, su questa montagna, un festino di cibi succulenti,
pieni di miele, di vini vecchi chiarificati, e su questa
montagna, annienta il velo che vela tutti i popoli, la co-
pertura che copre tutte le nazioni; annienta la morte per
sempre; il Signore, l’Eterno, asciuga le lacrime da tutti i
visi, fa sparire da tutta la Terra l’obbrobrio dal suo popo-
lo; poiché l’Eterno ha parlato» Is. 25:6,8.

È una speranza grandiosa che si realizzerà sicura-
mente, poiché è l’Eterno stesso che ha deciso  così!  Guar-
diamoci dal dimenticare che per rendere possibili queste
promesse divine, l’Eterno ha dato suo Figlio in sacrificio.
Il nostro Signore Gesù è stato fedele, a sua volta, nella
missione che suo Padre gli aveva affidato di salvare gli
esseri umani.

Non dimentichiamo anche che vi è qualche cosa da
fare per partecipare attivamente alla liberazione del-
l’umanità. L’apostolo Pietro lancia un appello pressante
che deve trovare una eco nei nostri cuori, se siamo sensi-
bili alla tribolazione degli esseri umani: «Quali non dove-
te essere per la santità della vostra condotta e la vostra
pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del Giorno
di Dio!» 2 Pie. 3:11, 12.

 Siamo felici di apportare al mondo questa buona no-
vella dell’imminente venuta del Regno di Dio sulla Terra.
E possiamo dire a tutti coloro che attraversano delle diffi-
coltà, tutti coloro per cui l’avvenire è incerto: «Alzate i
vostri sguardi, perché la  vostra liberazione è vicina»
Luca 21:28.

La peste, la carestia e la spada

Riportiamo l’articolo  dal giornale Tribune de Genève
del 6 maggio 2022, di Virginie Lenk che tratta un sogget-
to di attualità: la carestia.

LA CARESTIA, IL NOSTRO SMACCO

L’ironia è alla stregua del dramma. Abbiamo di che
nutrire quasi 8 miliardi di terrestri, e tuttavia non ci
arriviamo. La constatazione non è nuova.  Non è che

rinforzata dal conflitto ucraino e l’estrema interdipen-
denza dei nostri mercati alimentari.

Nel nostro mondo interconnesso, tutto è legato: oc-
corre del gas per fabbricare dei concimi, occorrono dei
concimi per ottimizzare i rendimenti agricoli; occorre
del grano per il pane di paesi in  cui costituisce il prin-
cipale cibo, e occorre del denaro per acquistare questo
grano di cui i costi, già elevati in passato, attualmente
volano. I protagonisti umanitari si sono ridotti oggi a
chiedere ai loro donatori questo denaro che viene meno.
Questo riducendo le razioni per nutrire sempre più af-
famati.

Nel corso di questi ultimi decenni, innumerevoli
decisioni politiche ed economiche ci hanno spinto verso
questa crisi alimentare mondiale. Il risveglio è brutale.
Come siamo arrivati quì? Come abbiamo potuto affida-
re quasi tutta l’esportazione del grano in scala planeta-
ria a sette paesi? Perché abbiamo eretto l’Indonesia al
ruolo di primo produttore d’olio di palma? Oggi assi-
stiamo, impotenti, alla sospensione delle sue espor-
tazioni al fine di evitare delle rivolte nel suo stesso
paese.

Di fronte alla paura della carenza i vecchi metodi
egoistici riprendono il sopravvento. Anche nei nostri
supermercati, dove riempiamo freneticamente i nostri
carrelli di olio di girasole.

«La fame, la carestia, e la malnutrizione sono sem-
pre il risultato di insuccessi politici», ricorda recente-
mente il rapportatore speciale delle Nazioni Unite sul
diritto all’alimentazione. La guerra in Ucraina ci rin-
via una volta di più ai nostri smacchi.

Triste rapporto! Tanto più  che, come lo  fa notare
Virginie Lenk, abbiamo di che nutrire tutto il   mondo.
Allora lei pone la questione: Come siamo arrivati qui? Il
rappresentante speciale delle Nazioni  Unite dà una ri-
sposta: La fame, la carestia, e la malnutrizione sono
sempre il risultato di insuccessi politici. Detto altri-
menti, il risultato dell’egoismo. Viviamo in un paradiso
e ne facciamo un inferno.  Una minoranza  vuole acca-
parrare e produrre così la sofferenza e la disgrazia di
una maggioranza. Questo ci fa pensare al popolo di Isra-
ele che si è attirato una terribile equivalenza sotto for-
ma  di tre flagelli: la peste, la carestia e la spada. Ez.
7:15. Si vuole difendere il proprio  interesse senza occu-
parsi se questo provoca delle difficoltà ad altri. È quello
che mostra un  trafiletto dello stesso giornale Tribune de
Genève del 9 maggio 2022 che riproduciamo qui sotto:

DI FRONTE ALLA CRISI, “OCCORRE ARRESTARE L’AGRICOLTU-

RA BIOLOGICA”

Alimentazione – Il padrone di Syngenta, Erik
Fyrwald, stima che i paesi ricchi abbiano l’obbligo di
aumentare la loro produzione agricola al fine di evitare
una catastrofe mondiale.

Di fronte alla minaccia di una crisi alimentare mon-
diale, il patron di Syngenta, Erik Fyrwald, chiede di
abbandonare l’agricoltura biologica. I paesi ricchi han-
no l’obbligo di aumentare la loro produzione agricola
al fine di evitare una catastrofe mondiale, secondo lui.

I rendimenti dell’agricoltura biologica possono es-
sere fino al 50% inferiori secondo i prodotti, dichiara il
direttore generale di Syngenta, il fabbricante di
Basilea di prodotti fitosanitari e produttore di sementi

in una conversazione diffusa domenica dalla «NZZ AM
Sonntag». La conseguenza  indiretta è che delle perso-
ne muoiono di fame in Africa, perché mangiamo sem-
pre più prodotti  biologici», afferma.

Benchè Syngenta produca dei pesticidi e delle
sementi geneticamente modificate, contesta l’accusa di
opporsi all’agricoltura biologica per gli interessi dell’a-
grochimica di Basilea controllato dal gruppo statale
cinese Chemchina dal 2017. «L’insieme del ramo rea-
lizza dei benefici elevati con il biologico, perché i consu-
matori sono pronti a pagare molto per questo».

L’agricoltore bernese bio e presidente dell’Associa-
zione dei piccoli contadini, Kilian Baumann, ha qualifi-
cato l’aumento del patron di Syngenta di “grottesco”
su Twitter: difende il suo giro di affari, perché i conta-
dini utilizzano meno i pesticidi. Non è la produzione
bio che favorisce il consumo dei suoli, ma la fame di
carne, scrive l’agricoltore.

Bio Suisse ricorda da parte sua che un terzo delle
derrate alimentari finisce nella spazzatura. Enormi
quantità di cereali, mais e olio alimentare sono inoltre
utilizzati per dei carburanti o per produrre della carne,
mentre persone muoiono di fame, ha indicato il porta-
voce dell’organizzazione, Lukas Inderfurth.

È molto evidente nel caso che trattiamo, che è il pro-
prio interesse che il patron di Syngenta vuole difendere
preconizzando di arrestare l’agricoltura biologica. Non
dimentichiamo tuttavia che la fabbricazione  di prodotti
fitosanitari è una sorgente di inquinamento conseguen-
te, e la loro utilizzazione è una rovina per il suolo, la
fauna, la flora e anche per noi.

Ecco che la si dice lunga sui soggetti  che dividono gli
esseri umani e comprendiamo che la soluzione deve es-
sere all’altezza della difficoltà. Deve essere radicale.
Questa soluzione, è il cambiamento del carattere. Da
egoista, occorre divenire un altruista che pensa agli al-
tri, e che non fa niente che possa essere un soggetto di
difficoltà per il proprio simile.

Se progettiamo  seriamente questo cambiamento,
ci renderemo conto che non è possibile da noi stessi. Il
solo aiuto efficace si trova nel nostro caro Salvatore
che ci ha riscattati col dono della sua vita in nostro
favore. Il suo sacrificio permette non solo la nostra
giustificazione per la fede nel suo sangue, ci permette
anche di ricevere una nuova educazione alla sua
Scuola, così come lo raccomandava ai suoi discepoli:
«Ricevete le mie istruzioni, perché sono dolce e umile
di cuore» Matt. 11:29.

È la sola via di salvezza, come ci è ben insegnato:
«Non vi è salvezza in nessun altro; perché non vi è sotto
il cielo nessun altro Nome che sia stato dato agli uomi-
ni, col quale possiamo essere salvati». Atti 4:12.

Quello  che viviamo  in questo momento ci mostra
che l’umanità si incammina verso una tribolazione sen-
za precedenti che è stata annunciata nella Parola divi-
na. Il Regno della Giustizia succederà a questa tribola-
zione. Tutti coloro che sono discesi nei sepolcri sentiran-
no la voce del Figlio dell’uomo e ne usciranno. Se impa-
reranno ad amare il loro prossimo e a vivere la Legge
universale, gli esseri umani potranno vivere eterna-
mente nel paradiso restaurato sulla Terra dove non ci
saranno più disgrazie, guerre, carestia e morte.


