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Non sapevamo che fosse nostro
amico

(Scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1940)

IN una piccola città della Svizzera romanda,
       viveva un giovane che, dopo essere passa-
to per dure esperienze della vita, era arrivato
alla conclusione che la vita non era certo né
gaia né bella, se non vi fosse per l’uomo un
ideale da raggiungere. Aveva quindi cercato
in tutte le direzioni quello che non poteva de-
finire in una maniera esatta. Prima di tutto,
aveva sete di felicità, e pensava di trovare
l’amicizia in mezzo ai suoi simili, che erano
dei bonaccioni. Andò nel mondo musicale
dove pensava di trovare a sufficienza l’ali-
mento spirituale per soddisfare il suo cuore.
Con questa cultura musicale, comprese
ammirevolmente Beethoven. Comprese i tra-

sporti di gioia che esprimeva l’arte di musici-
sta nella magnifica produzione ispirata dalle
parole del Salmista: «I cieli raccontano la
gloria di Dio, e la distesa l’opera delle sue
mani».

Quanto comprendeva così certe composizio-
ni di Schubert, nel suo Re degli Aulni, che si
conclude nella disperazione di un padre il cui
figlio gli è stato tolto dalle braccia, dalla mor-
te. Tutte queste produzioni musicali, che illu-
strano i drammi della vita, parlavano al suo
cuore e lo trovavano  molto sensibile. Tutta-
via, in tutte le composizioni  che facevano fre-
mere il suo cuore di emozione, mancava una
cosa essenziale, una consolazione, una vera
compensazione alle vicissitudini della vita,
affinchè questa non finisse lamentevolmente
nel nulla della morte.

Così questa società bruciante, questa gio-
ventù piena di piaceri vani e profani non lo

convincevano, malgrado qualche gioia che
aveva provato in questo mondo di piaceri che
insomma non dà nulla di stabile. Ecco perché,
malgrado una certa conoscenza di alcune
scienze, gli mancavano degli elementi concre-
ti e palpabili per appoggiarsi su una vera
speranza che non doveva sbagliarsi. Questa
conoscenza gli era divenuta necessaria, così il
nostro giovane si mise a studiare la Bibbia.
Si posero davanti a lui molte domande, senza
essere risolte, ma, ciò nonostante, provò una
grande consolazione in questo studio. Neces-
sariamente, sentì il bisogno di frequentare
diverse riunioni protestanti. Non volle igno-
rare completamente il cattolicesimo, ecco
perché si procurò un messale. Trovò che, in-
somma, queste due religioni si assomiglias-
sero, per lo meno teoricamente. Tuttavia le
pratiche culturali erano  molto più dimostrati-
ve presso l’una e l’altra di queste due religioni.

Il nostro giovane prese una parte sempre
più attiva alla vita di differenti riunioni reli-
giose. Come era fervente nell’arte di armoniz-
zare i testi biblici, si trovò ben presto in di-
saccordo con la maggior parte degli insegna-
menti accettati nell’ambito di queste riunio-
ni. Una sera, nel corso di una di queste riunio-
ni, dove doveva sviluppare un soggetto, dimo-
strò che la dottrina dell’immortalità dell’ani-
ma fosse una dottrina di origine pagana, fece
vedere che in tutta la Bibbia, non ve ne era
traccia. Mostrò che l’immortalità dell’anima
fosse la negazione della risurrezione inse-
gnata e praticata dal Cristo.

Il comitato che dirigeva questa riunione in-
vitò allora il nostro giovane a non più ritorna-
re per non apportare delle perturbazioni e del
turbamento in mezzo ai fedeli. Evidentemen-
te nessuno si alzò per confutare le prove
avanzate dal nostro giovane perché nessuno

G LI uomini hanno talvolta delle grandi difficoltà tra
  loro. L’orgoglio li conduce sovente in una via nella

quale sono trascinati senza volerlo, a causa del loro ca-
rattere deformato. È in tal modo che le cose si svolgono
in mezzo all’umanità gemente e morente, sia individual-
mente che collettivamente. Coloro che hanno in mano il
potere sono anch’essi sotto l’influsso diabolico dell’orgo-
glio, che li spinge a guidare il popolo in vie che portano
alla maledizione. Fanno in tal modo un male immenso
alla loro nazione, trascinandola in guerre omicide.

Così si comportano gli uomini sulla Terra per soddi-
sfare il sentimento spaventoso dell’orgoglio, che precede
la rovina, come dice il saggio Salomone. È una profonda
verità che avrà il suo adempimento integrale come ri-
sultato automatico, senza che Dio intervenga in alcun
modo e senza che nulla lo possa evitare, secondo la Leg-
ge immutabile delle equivalenze. E se Dio non fosse in-
tervenuto in favore degli uomini, non vi sarebbe per loro
alcuna speranza dopo la morte.

È questa la situazione posta attualmente davanti al-
l’umanità. E quale orgoglio, quale vanagloria, quante
pretese nei cuori! Contempliamo d’altra parte l’esempio
del Figlio di Dio, che è disceso sulla Terra per operare la
salvezza degli uomini perduti. Egli ha consentito a na-
scere in una stalla, nella situazione più umile. Tuttavia
è stato l’unico bambino la cui nascita abbia avuto l’onore
infinito d’essere stata celebrata dagli angeli, che hanno
cantato: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla
Terra agli uomini di buona volontà».

Vi era dunque, a fianco di una profonda umiltà, una
sublime elevazione. La potenza, la gloria e la maestà si
sono unite affinché la nascita del Salvatore del mondo in
una stalla sulla Terra avesse luogo, malgrado tutto, in
una dignità sublime. La stella dell’Eterno ha indicato ai
magi il luogo in cui il Bambino era nato. Questa nascita
è stata il soggetto di dimostrazioni di un’umiltà grandio-
sa, ma anche di una maestà risplendente di luce e di
gloria.

È così che l’Eterno agisce. Essendo coscienti che Egli
è umile, dovremmo cercare di sbarazzarci al più presto
del nostro orgoglio, poiché non si addice affatto all’umil-
tà che è il retaggio della famiglia divina. Poiché l’Eter-
no, il Creatore dei cieli e della Terra, il grande Iddio del-
l’universo, è umile, come noi, che siamo dei granelli di
polvere sulla Terra, oseremmo essere degli orgogliosi?
L’uomo è una creatura di un giorno. Esiste oggi, e doma-
ni può essere disteso come l’erba dei campi che si falcia e
scompare. È dunque inammissibile che si permetta d’es-
sere orgoglioso. Eppure, quanta boria, quanta vanaglo-

ria, quante pretese e quanta presunzione in questo povero
mondo ottenebrato dallo spirito dell’avversario Satana!

La Parola divina dichiara che Dio resiste agli orgo-
gliosi, ma fa grazia agli umili. Ciò non vuol dire affatto
che Egli sia adirato contro gli orgogliosi. Al contrario ha
un’immensa compassione per loro e tende loro affettuo-
samente la mano. Offre loro ogni genere di benedizioni,
ma gli uomini sono talmente orgogliosi che non possono
e non vogliono accettare di primo acchito le offerte bene-
vole dell’Eterno.

Unicamente quando l’umiliazione li colpisce e i dolori
dell’animo si fanno sentire per colui che è orgoglioso e si
sente bruciato da ogni lato dalle fiamme dell’umiliazio-
ne, il cuore diviene attento alla voce che parla dall’alto
dei cieli con tanta umiltà, bontà e sapienza. L’orgoglio al
contrario è stupido, è completamente sprovvisto della
minima sapienza. Gli orgogliosi credono di sapere molte
cose, ma in realtà non sanno nulla. Mostrano le loro piu-
me come dei pavoni, con arroganza, pur essendo comple-
tamente sprovvisti di buon senso.

L’orgoglio causa grandi dolori dell’animo. Ecco per-
ché Davide, che aveva esperienza in questo campo, ha
detto: «Mi è vantaggioso essere umiliato». Ha ricono-
sciuto la cosa, poiché l’umiliazione aveva annientato in
lui una parte del suo orgoglio, e in proporzione a ciò,
erano diminuite le sofferenze che doveva sopportare. Sa-
tana, al contrario, l’essere orgoglioso per eccellenza, non
parla in tal modo. Dice, come leggiamo nel capitolo 14
del libro di Isaia: «Salirò sulle sommità delle nubi, sarò
simile all’Altissimo». All’inizio era il figlio dell’Aurora,
ed è divenuto il dio di questo mondo, il mentitore fin
dall’inizio, come afferma il Signore. Fa agli uomini pro-
messe in abbondanza, ma non ne mantiene alcuna, poi-
ché è incapace di realizzarle. Tutti coloro che lo seguono
e si lasciano istruire alla sua scuola raccolgono unica-
mente la delusione. Satana, l’avversario, fa luccicare
davanti a loro ogni genere di cose che non otterranno
mai. D’altra parte li minaccia in ogni modo, se non gli
sono obbedienti.

Il nostro caro Salvatore non minaccia nessuno. È il
buon Pastore che dà la vita per le sue pecorelle. Le va a
cercare quando si sono smarrite, le prende sulle sue
spalle e le riporta all’ovile. Con Lui tutto è sempre libe-
ro, non vi è mai nulla di forzato, nessuno è violentato.
C’invita amorevolmente: «Venite a me, voi tutti che sie-
te oppressi e travagliati, io darò riposo alle vostre ani-
me». Non sono dunque promesse di tribolazioni, di tor-
menti, ma promesse di riposo, di pace, di benevolenza e
di bontà. La sua opera arreca agli uomini la liberazione

e la benedizione. Coloro che lo seguono sono trasportati
dalle tenebre e dalla schiavitù dell’orgoglio alla libertà e
alla gloria dei figli di Dio. I figli di Dio sono umili, si
sanno umiliare per le loro mancanze. Sono i servitori gli
uni degli altri, come il Signore dichiara: «Colui che vuo-
le essere grande, sia il servitore di tutti».

L’Eterno è il più grande servitore. Mediante la poten-
za del suo spirito, mette in movimento tutti gli astri.
Affinché un meccanismo così considerevole, potente e
glorioso possa funzionare, occorre che l’Onnipotente sia
all’opera giorno e notte per servire. Gli uomini non cono-
scono affatto l’Eterno. Molti hanno il suo Nome e quello
del nostro caro Salvatore continuamente sulla bocca,
ma ciò non vuol dire nulla, poiché non conoscono il vero
carattere del grande Iddio dei cieli, né la sua sublime
personalità. La vera conoscenza del Nome dell’Eterno ci
è data unicamente mediante la conoscenza del suo ca-
rattere, la nobiltà dei suoi sentimenti, la dimostrazione
della sua grazia infinita. Finora gli uomini non hanno
conosciuto nulla delle vie divine, hanno conosciuto uni-
camente le false chiese, che sono miserabili contraffazio-
ni di quella vera.

Le false chiese sono numerose, mentre la vera chiesa
di Cristo è soltanto un piccolo gregge, al quale il Signore
dice: «Non temere, Piccolo Gregge, poiché a tuo Padre è
piaciuto darti il Regno». La vera chiesa è formata da
coloro che sono fedeli nella corsa dell’Alto Appello, che
danno la loro vita con il loro Maestro per la salvezza
dell’umanità. Essi sono felici di camminare nell’umiltà,
di umiliarsi per elevare gli altri, per arrecare loro la li-
bertà, per procurare loro un olio di gioia e di benedizio-
ne, anziché un vestito di lutto. Tale è la meta proposta
alle membra del Piccolo Gregge, che vivono il program-
ma del Signore e divengono in tal modo dei veri sacerdo-
ti, dei santi sacrificatori davanti all’Eterno, uniti al no-
stro caro Salvatore che non ha offerto un pezzo di pane
come fanno i preti, ma si è dato Egli stesso in sacrificio.
Il pezzo di pane è unicamente un simbolo, come lo è
l’agnello pasquale. L’Agnello di Dio ha simboleggiato
questo atto glorioso dando la cena ai suoi discepoli, per
ricordare la sua morte di sacrificio.

L’Opera di salvezza iniziata dal nostro caro Salvato-
re ha prosperato durante tutto il tempo dell’Alto Appello
ed è giunta ora l’epoca in cui il suo risultato sta per ma-
nifestarsi mediante l’introduzione del Regno di Dio sulla
Terra. Siamo dunque invitati a unirci al nostro diletto
Salvatore per introdurre questo Regno di gioia, di mise-
ricordia, d’umiltà e di bontà. Per raggiungere questa
meta vi è un’unica via, quella dell’umiltà, che precede la
gloria. Il nostro caro Salvatore si è abbassato fino alla mor-
te sulla croce ed è stato sovranamente elevato. L’Eterno
gli ha dato un Nome al di sopra di ogni altro nome, e alla
fine della Restaurazione d’ogni cosa, al Nome del Signo-
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se ne sentiva capace, perchè gli argomenti del
giovane erano probanti. Del resto, questi viveva
in molte altre riunioni la stessa esperienza.

Il mondo religioso di questa piccola località
classificò ben presto il nostro giovane asseta-
to di verità e di felicità, lo tacciarono di gua-
stafeste, di essere stravagante e orgoglioso.
Tra  i persecutori vi era una coppia partico-
larmente fanatica, che prodigava i  suoi ana-
temi contro il  giovane. Il fuoco dell’inferno
surriscaldato sette volte non sembrava loro
abbastanza ardente per arrostire il povero
giovane. Ben presto la situazione di questo
ricercatore assetato di felicità divenne insop-
portabile in questa località e dovette espa-
triare. Trovò una sistemazione in una grande

città della Francia dovè potè spiegare le sue
capacità. In pochi anni  acquistò un commer-
cio magnificamente ben avviato. Tuttavia
tutto questo non lo poteva soddisfare, avendo
un giorno ricevuto Il Giornale per Tutti, lo  les-
se con molta attenzione e si disse: Ma è quel-
lo che cerco da così tanto tempo!  Andrò a scri-
vere alla redazione del giornale per avere più
informazioni. Fece dunque così, e gli si inviò
Il Messaggio all’Umanità, che il nostro ricer-
catore divorò letteralmente. Era nella gioia e
nella felicità, non gli mancava  nulla.

Un giorno mentre era occupato nel suo uffi-
cio gli si annunciò una compatriota che voleva
parlargli personalmente. Il nostro uomo dis-
se tra se: Sono molto occupato, ma devo sape-

re cosa vuole da me. Ricevette dunque imme-
diatamente la persona che diceva essere una
compatriota. La ricevette educatamente, la
fece sedere e la pregò di dirgli il motivo della
sua  visita. La donna, un po’ emozionata, si
indirizzò al nostro ricercatore e gli disse:

– Signore, ho appreso  che lei è caritatevole,
e che, inoltre, è un compatriota, così vengo fin
da lei per chiederle un aiuto. Abbiamo lascia-
to il nostro paese da qualche anno a causa della
disoccupazione. Siamo venuti a stabilirci qui.
All’inizio andavamo molto bene, ma ora mio
marito è malato e siamo in una miseria com-
pleta, ecco perché, la supplico di aiutarci.

Il nostro ricercatore guardò attentamente
la sua visitatrice, e riconobbe la donna il cui

marito aveva riposto su di lui ogni sorta di
calunnie nella piccola località dove abitava
prima. Si liberò nel suo cuore un combatti-
mento intenso. Si sovvenne che era proprio
quella coppia religiosa che lo aveva tanto per-
seguitato e votato alla dannazione. Pensò:
veramente le situazioni cambiano. Queste
persone sono dei nemici, e ora sono nella di-
sgrazia. Avrei quasi voglia di farmi conoscere
e di dire  a questa persona chi sono. Fortuna-
tamente sono stato meravigliosamente inco-
raggiato da Il Messaggio all’Umanità e dal libro
La Vita Eterna. Così voglio vincere il mio cat-
tivo cuore,  voglio agire secondo i princìpi che
mi hanno tanto rallegrato e che sono contenu-
ti ne Il Messaggio all’Umanità. Voglio impa-

I L  M O N I T O R E

re, tutti le ginocchia si piegheranno e ogni lingua confes-
serà che Dio l’ha amato.

L’Eterno non si vanta. Non viene a prenderci per un
braccio affinché ammiriamo tutte le sue opere. Lascia
che questa dimostrazione sia data per mezzo del mini-
stero del suo caro popolo, che deve arrecare agli uomini
la Rivelazione dei figli di Dio. Coloro che lo desiderano,
possono vedere questa rivelazione; quelli che, invece,
non lo desiderano, sono liberi. Ma il risultato del peccato
è sempre la morte. D’altra parte il risultato di una vita
contraria alla legalità e alla verità è sempre la delusio-
ne. Infatti si manifesta sempre lo stesso processo: si rac-
coglie ciò che si è seminato. È praticando l’umiltà che si
diviene umili, e quali facilitazioni ne otteniamo quando
lo diveniamo! In tal caso possiamo sopportare l’umilia-
zione senza che la cosa ci faccia soffrire, e in più fare del
bene a colui che ci ha umiliati! L’orgoglioso invece non
può sopportare d’essere messo un po’ da un lato, d’avere
l’ultimo posto, poiché l’orgoglio è un fuoco che divora. Il
nostro caro Salvatore ha potuto dire in completa verità:
«Imparate da me, poiché sono dolce e umile di cuore».
Questa condizione è posta anche davanti a noi, se voglia-
mo entrare nella famiglia dell’Eterno, che è umile e non
ha nulla a che vedere con la religiosità. La religiosità è il
retaggio della famiglia del falso dio, in cui l’orgoglio ab-
bonda con tutti i sentimenti malvagi che vi si collegano.

Nel regno dell’avversario si pensa e si parla male del
prossimo. Si agisce verso di lui con disinvoltura e diso-
nestà. Lo si opprime e lo si tormenta con la sete di domi-
nio. È una caccia continua per ottenere dei posti privile-
giati e in vista, per mezzo d’intrighi d’ogni genere. Si
cerca di piacere ai membri delle sette politiche per riu-
scire nelle elezioni e, in seguito, si regna sul prossimo
con durezza, facendo credere che sia una necessità, una
cosa indispensabile per la prosperità della nazione. Ecco
le mire orgogliose degli uomini guidati dallo spirito del-
l’avversario, Satana, che forma in loro un carattere orri-
bile, tale da renderli nemici del loro prossimo. L’umiltà,
al contrario, dà un esempio sublime nella nobile perso-
nalità del nostro caro Salvatore e in tutti coloro che cer-
cano di assomigliargli, seguendo con coraggio e rettitu-
dine i suoi insegnamenti.

La vera sapienza è dunque l’umiltà, mentre l’orgo-
glio è stupido e insensato, come abbiamo detto. Questo
rappresenta una mentalità diabolica che rende infelici,
poiché è contraria all’intelligenza e al buon funziona-
mento degli organi del corpo. Essa produce degli urti
nervosi che sono un disastro per tutto il nostro essere.
Quest’ultimo non è fatto per sopportare le sensazioni in-
felici dell’orgoglio, ma quelle dell’umiltà, della tenerezza
e della bontà, che distendono, facilitano e alimentano le
circolazioni indispensabili in tutto il corpo. La circola-
zione produce e alimenta la vita. Gli urti nervosi produ-
cono il ristagno e, per finire, causano inevitabilmente la
cessazione dell’esistenza, mediante l’arresto completo
delle circolazioni.

È dunque estremamente necessario e urgente consi-
derare seriamente la verità divina, per fare del bene a se
stessi facendo del bene al prossimo, e introdurre al più
presto sulla Terra, in favore dell’umanità gemente e mo-
rente, il Regno di pace, di felicità, di bontà e d’amore, il
vero Regno di Dio, il Regno della giustizia, della sapien-
za e dell’amore.

I figli di Dio possono introdurre questo meraviglioso
Regno d’armonia e di felicità unicamente mediante cose
vere e realmente vissute. È dunque indispensabile non
considerare l’Opera di Dio come dei dilettanti, ma sfor-
zarsi di esserne dei veri collaboratori. A tal fine si tratta
di impegnarsi con lo zelo voluto e utilizzare tutte le no-
stre facoltà per realizzare questo Regno anzitutto nel
nostro cuore. In tal caso possiamo essere persuasi che si
manifesterà in seguito intorno a noi mediante il suo pro-
fumo benefico e penetrante, che invita gli uomini ad ab-
bandonare il loro egoismo, le loro pretese e tutti i senti-
menti diabolici che li fanno tanto soffrire e li conducono
alla tomba.

Quando gli uomini constateranno gli effetti ineffabil-
mente benefici del Regno di Dio mediante la Rivelazione
dei figli di Dio, abbandoneranno a loro volta tutto ciò che

Evoluzione o decadenza?

Il giornale 20 Minutes del 14 marzo 2022 pubblica un
articolo interessante che ci informa che il nostro cervel-
lo non cessa di diminuire di dimensione. Noi che pensia-
mo sempre di essere più intelligenti delle generazioni
che ci hanno preceduto, ecco una bella lezione che ci ri-
mette al nostro posto! Riproduciamo interamente questo
testo:

IL NOSTRO BUONO E GROSSO CERVELLO HA GIÀ PERSO LA
TAGLIA DI UN LIMONE

La perdita del volume del nostro organo pensante
intriga i ricercatori, che seguono diverse piste.

L’umanità scivola verso la stupidità generalizzata?
La questione si può porre, quando si sa che, dopo essere
ingrossato durante la maggior parte dell’evoluzione, il
nostro cervello si restringe da qualche millennio. «La
diminuizione corrisponde al volume di un limone»,
spiega l’antropologo americano Jeremy De Silva, citato
dalla «NZZ am Sonntag». Questo ricercatore lavora
sulla tesi secondo la quale l’esternalizzazione delle co-
noscenze ha condotto le persone a investire meno ener-
gie nel cervello. Numerose decisioni sono prese dal
gruppo e non più dall’individuo. Ne consegue che le in-
formazioni importanti per la sopravvivenza non sono
più state stoccate nella propria memoria, ma in quella
degli altri membri del gruppo, così come nei libri. «L’in-
venzione della scrittura, ad  esempio, coinciderebbe con
l’inizio della riduzione della taglia del cervello», spiega
Jeremy De Silva.

La biologa Sandra Heldstab, dell’Istituto di antro-
pologia dell’Università di Zurigo, suppone che le nuove
malattie infettive necessitino di un sistema immuni-
tario più forte, che dreni una parte dell’energia del cer-
vello. Gli esperti si accordano tuttavia nel dire che non
dobbiamo preoccuparci. Il legame tra le dimensioni del
cervello e l’intelligenza è molto relativo, afferma San-
dra Heldsdtab…

Ecco un’informazione che si tratta di prendere seria-
mente in considerazione. E, se vogliamo essere onesti,
non rimette in causa la teoria dell’evoluzione che vorreb-
be che andassimo verso il meglio, con più capacità, più
intelligenza, in una corsa ascendente e mai discenden-
te? Come quindi spiegare che perdiamo delle facoltà?
Che i nostri antenati sapevano meglio di noi, che erano
più capaci in certi campi? Ecco una bella  lezione di
umiltà, quella di riconoscere le capacità di coloro che ci
hanno preceduti.

Ma se vogliamo perseguire il ragionamento, ci con-
viene interrogarci sui fattori che hanno prodotto il
restringimento del nostro cervello. Senza pretendere di
dare una spiegazione completa di questo fenomeno, pos-
siamo provare ad avanzare qualche ipotesi suscettibile
nell’aiutarci a capirla. Così, i nuovi metodi pedagogici
nelle scuole esaltano la comprensione invece dell’assimi-
lazione. Non si impara più altrettanto col cuore, come
una volta, per esempio. Imparare col cuore non può esse-
re il miglior metodo educativo. Tuttavia, questo aveva il
merito di far lavorare il cervello e di svilupparlo.

D’altra parte, così come relaziona questo articolo,
l’invenzione della scrittura coinciderebbe con l’inizio del-
la riduzione della taglia del cervello. Prima di avere la

Il bilancio del progresso

Traiamo dalla rivista  Immorama N. 50 della prima-
vera 2022, un articolo molto interessante che tratta del
progresso. Ne riproduciamo qui qualche passaggio:

LA CANTILENA DEL PROGRESSO

Esse riallungano la nostra speranza di vita in noi
promettendo un futuro radioso e digitale, senza inqui-
namento e con del comfort per tutti. Ma le novità dovu-
te al progresso sono anche sorgente di nuove difficoltà.

La nostra epoca è veramente formidabile? Certo, si
vive meglio, più a lungo e anche più ricchi. Certo, il
progresso ha sradicato dal globo certe malattie e ri-
sponde a una velocità record alle nuove pandemie. Ci
promette dei sogni a colori, dove le popolazioni sareb-
bero felici, le città radiose e l’aria respirabile. Salvo che
si è ancora lontani dall’avere la coppa alle labbra. Come
tutte le avanzate, quelle del progresso hanno anche i
loro scogli. La sua  rapidità, tra l’altro, non si ingom-
bra con coloro che vanno lentamente.

possibilità di stoccare delle informazioni per iscritto, si
utilizzava quello che si chiama la tradizione orale. La
memoria era molto sollecitata. Era così, ad esempio, che
dei libri come la Bibbia sono stati scritti. Per lungo tem-
po trasmessi di padre in figlio per via orale, i racconti
della Bibbia ha finito per essere consegnati per iscritto
nei libri, all’inizio sotto forma di rotoli. Ci si può rappre-
sentare la memoria che occorreva per immagazzinare
così tante informazioni.

Oggi con le possibilità che offre la tecnica, lo stesso
libro sembra oltrepassato. Con il computer e Internet, si
ha l’informazione che si vuole all’istante stesso e non ci
si dà più la pena di memorizzarla.

Ma tutto questo non costituisce, a nostro avviso, che
un incompleto approccio a questo fenomeno. E pensiamo
che il restringimento del cervello sarebbe dovuto in gran
parte all’apparizione del peccato. Effettivamente, se pen-
siamo che all’inizio della creazione, l’uomo dovesse esse-
re in comunione costante con l’Eterno, le sue facoltà ce-
rebrali erano completamente sollecitate. Se consideria-
mo la fede, ad esempio. Essa suppone di avere costante-
mente allo spirito la presenza dell’Eterno, che non vedia-
mo, che non sentiamo; di non pensare dire o fare mai
nulla, che potrebbe contristare lo spirito di Dio. Ne è lo
stesso di tutti i sentimenti divini.

Sono delle facoltà che non hanno più potuto essere
sviluppate da quando l’uomo è caduto nel peccato. Tut-
tavia, certi esseri d’elite che hanno seguito il nostro caro
Salvatore sulla  bella via del sacrificio, hanno largamen-
te sviluppato questi sentimenti e hanno potuto formare
la sua Chiesa. E sappiamo che tutti gli uomini sono
chiamati a realizzarli a loro volta, tuttavia in una mino-
re misura. D’altronde, per amare il proprio prossimo
come se stessi, così come il nostro Signore Gesù ci invi-
ta, occorre imparare ad amare Dio al di sopra di tutto e
per questo, sviluppare la fede.

Al contrario, l’egoismo, che è generalmente praticato
dall’essere umano attualmente, limita le capacità di
quest’ultimo. A forza di pensare a se stessi e a disinte-
ressarsi degli altri, perdiamo certe capacità del nostro
cervello. Poiché quest’organo, come tutti quelli dell’or-
ganismo umano, è stato creato per esistere per il bene
del mondo che lo circonda. L’uomo stesso dovrebbe obbe-
dire a questo princìpio che è l’espressione della Legge
Universale. È d’altronde la ragione d’essere dell’uomo:
esistere per il bene del proprio simile e avere, in ogni
tempo, comunione con  lui.

Possiamo tuttavia terminare questo esposto con una
buona notizia. Il cervello dell’uomo ritroverà la sua gros-
sezza iniziale in virtù del sacrificio del nostro caro Sal-
vatore che permetterà, in un prossimo avvenire, la Re-
staurazione di ogni cosa. Così i profeti l’hanno annun-
ciato in anticipo da lungo tempo, l’uomo ritroverà il suo
destino: la vita eterna.

è male e che per conseguenza li fa soffrire e li porta al
disastro. Si affezioneranno al bene, l’unico che sia dure-
vole e che renda felici e duraturi coloro che vi si unisco-
no con tutto il cuore.

Umiliandoci per elevare il prossimo, per consolarlo,
rallegrarlo e fargli del bene, diverremo questa meravi-
gliosa Rivelazione dei figli di Dio. In tal caso saremo an-
che dei benefattori dell’umanità e le arrecheremo la be-
nedizione del Regno di Dio, indicandole e illustrandole
praticamente la via della felicità durevole e della vita
eterna sulla Terra, che deve ridivenire il glorioso
giardino dell’Eterno.
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rare a essere magnanimo e ad amare i  miei
nemici.

Ci fu qualche istante di silenzio dopo che la
donna ebbe presentato la sua domanda, per-
ché il combattimento che il nostro amico ave-
va da sostenere nel suo cuore era arduo, così
passeggiò in lungo e in largo nel suo ufficio
prima di rispondere alla donna, che non osa-
va alzare gli occhi. Rompendo per finire il si-
lenzio, il nostro amico aprì un cassetto della
sua scrivania e diede alla donna una somma
di denaro. Questa si protese in ringraziamen-
ti e se ne andò. Dopo questo il nostro amico,
in una preghiera ardente, ringraziò il Signore
di avergli dato la vittoria rendendolo capace
di amare i nemici.

Quindici giorni dopo questo incontro, gli si
annunciò la stessa visita. Il nostro amico sta-
va per dettare delle lettere, lasciò un momen-
to il suo lavoro, e ricevette la visitatrice nel
suo ufficio privato. Aveva ancora l’aria imba-
razzata, perché aveva ancora una supplica da
presentare. Disse al nostro amico:

– Signore, vengo ancora a ringraziarla con
tutto il mio cuore per l’aiuto che ci ha dato,
ma non siamo ancora potuti uscire dalla no-
stra triste situazione. Tuttavia, col suo aiuto
abbiamo delle speranze davanti a noi.

Il  nostro amico ritornò alla sua scrivania  e die-
de alla donna quello che gli chiedeva. In seguito si
indirizzò a lei e le chiese: «Mi riconosce?» La donna
alzò gli occhi e disse al nostro amico:

– Mi sembra di averla già vista, ma non po-
trei dire dove.

Ed è allora che il nostro amico si fece cono-
scere alla donna, dicendole:

– Io sono quel giovane che ha cercato la veri-
tà e che l’ha trovata, con felicità per lei. Perché
in questa grande città, dove non conosce nes-
suno, come ha detto, chi vi avrebbe aiutato
nella vostra tribolazione? La verità è l’amore
del prossimo. Si ricorda quando suo marito,
nella nostra piccola località della Svizzera
romanda, mi faceva la guerra e mi chiamava
«falso profeta», augurandomi l’inferno e la
dannazione? Se l’augurio di suo marito e il suo
si fossero realizzati, quello che chiamate il  fal-
so profeta non avrebbe potuto tendervi una

mano amabile e soccorrevole. Sono felice, si-
gnora, di avere imparato e di apprendere anco-
ra a amare i nostri nemici, e a vincere il male
con il bene. Il Messaggio all’Umanità, la sua
lettura, la sua meditazione e i suoi consigli mi
hanno insegnato a vincere il male col bene, ecco
perché vi offro un tesoro altrettanto prezioso
del denaro che vi ho dato. È la verità che mo-
stra agli uomini che l’Onnipotente ha creato
tutte le cose e tutti gli esseri affinchè ognuno
viva per il bene del suo simile e che tutti abbia-
no comunione insieme, a onore e gloria del-
l’Eterno e del suo Figlio adorabile, così come
per la benedizione dell’umanità gemente e
morente.

La storia insegna che la nozione del progresso
qualificava, all’origine, uno stato dell’umanità. Era un
asso della moralità che contribuiva al miglioramento
dell’uomo. Più tardi, con l’avvento della società  indu-
striale, la parola si dissocia dagli sviluppi  tecnici e
scientifici. Si cerca sempre di sviluppare la condizione
umana e contribuisce anche, talvolta, a degradarla can-
cellando certi mestieri e coloro che li esercitano, impo-
nendo a tutti dei cambiamenti costruttivi, risponden-
do all’urgenza climatica, per esempio, con la precipita-
zione, senza forzatamente misurare le conseguenze sul-
lo stato del mondo e le abitudini solidamente ancorate.

Si può trovare troppo elevato il prezzo da pagare,
ma è impossibile andare contro il progresso che parte-
cipa alla marcia ineluttabile del tempo. Senza rifiutar-
lo, si può anche decidere che è un soggetto troppo grave
per accettarlo senza batter ciglio, al fine di riflettere
meglio sui suoi sconvolgimenti divenuti i problemi di
oggi.  E avere sempre in  testa che certi progressi di ieri
sono divenuti i problemi di oggi.

IL PROGRESSO IN  MARCIA

Da Rabelais ai metaversi, la nozione di progresso si
è evoluta attraverso il tempo. Partito per migliorare la
condizione umana, il termine qualifica oggi delle avan-
zate essenzialmente tecniche che servono la società…
come esse la danneggiano.

«Appena nato, il nuovo è distrutto (…) La rovina è
lo stato stesso delle cose moderne». Queste parole sono
di Marcel Proust. Rinchiuso nella sua camera da muri
tappezzati di sughero, restio al contatto del presente,
catastrofico per l’avvenire, lo scrittore che passa la sua
vita nel passato non poteva avere altri pensieri per un
mondo in marcia che lo terrifica.

STRADE PARALIZZATE

In questo, il progresso nutre l’ambiguità di promet-
tere degli indomani che cantano, ma senza prevenire
quanto tempo la musica suonerà. Ogni cambiamento
alimenta l’angoscia di un avvenire incerto. Negli anni
’50, la macchina era una buona idea, un oggetto prati-
co e rapido per andare da un punto A un punto B. Cin-
quanta anni più tardi, essa intasa il centro città da cui
essa andrà ben presto bandita, partecipa allo sregola-
mento climatico e patisce, col suo numero, del sovrac-
carico del traffico. Nel 2019, l’Ufficio federale della sta-
tistica stimava in 30.000 il numero di ore di
imbottigliamento sulle strade svizzere, ossia l’equiva-
lente di tre anni e mezzo di assi paralizzati. Nella stes-
sa maniera, lo spazio digitale doveva semplificare le
nostre vie apportando loro della velocità. Inviare una
e-mail piuttosto che una lettera, inventare lo smart-
phone per liberarsi del filo del combinato, e renderci
disponibili ovunque, e sempre. Salvo che all’uso, que-
sto progetto tecnologico è divenuto distruttivo, aumen-
tando questo stress che l’innovazione avrebbe dovuto
annientare, facendo della maggior parte di noi dei di-
pendenti del piccolo schermo.

TRANSUMANISTA PRIMA DELL’ORA

Cos’è il progresso in fondo: la questua permanente
del benessere umano? La causa di un profondo smarri-
mento, alla volta sociale e intellettuale? Una ideologia
politica ed economica? Un po’ tutto questo secondo da
quale prisma lo si osserva. Se la nozione di progresso
può qualificare lo sviluppo dell’agricoltura nelle civi-
lizzazioni antiche o l’invenzione della stampa da Guten-
berg nel 1450, il termine non appare che nel XVI secolo
presso Rabelais al quale si attribuisce il primo uso del-
la parola in francese. Nel 1588, Montaigne dà a que-
st’ultima una colorazione morale, descriven-dola come
un’arte di migliorare se stessi, una «trasformazione
graduale verso il meglio».

È con l’emergenza della scienza che il concetto pren-
derà il senso come lo si conosce oggi. Nella «La Nuova
Atlantide» pubblicata nel 1627, Francis Bacon descrive
una città ideale interamente votata alle scienze e alle
tecniche, in cui l’invecchiamento è ritardato,  le  malat-
tie incurabili guarite e nuove specie fabbricate. Transu-
manista prima dell’ora, il filosofo  inglese lancia l’idea
del progresso come il mezzo che ha l’uomo di assicura-

re il suo dominio sulla natura. Questa evolverà fino alle
Lumieres per le quali il progresso porta l’essere umano
a elevarsi con il pensiero, senza l’aiuto di Dio, per trova-
re il suo posto nell’universo. Per Jean-Jacques Rousseau,
questa fede nelle scienze non può avere successo quanto
alla corruzione dei costumi. Voler cambiare il mondo è
molto bello ma solamente se, nello stesso tempo, si im-
para a trasformare se stessi.

ENTUSIASMO E CRITICHE

Il progresso unito all’innovazione tecnica e le sue
conseguenze, buone o cattive, appariva con la Rivolu-
zione industriale nel XVIII secolo. Ma soprattutto nel
XIX quando la meccanizzazione giunge al massimo e il
progresso annuncia l’uomo moderno. Lo spirito di in-
novazione entusiasma le folle e sollecita la concorrenza
tra le nazioni. Si inventano le esposizioni universali in
cui gli Stati comparano la loro capacità di sviluppo.
Rare sono le voci che si alzano per denunciare il retro
del progresso come una sorgente di profitto considere-
vole che rompe la manodopera che vi contribuisce. Gli
operai si ammazzano di lavoro, la miseria conquista le
città in cui le epidemie decimano una popolazione che
vive accatastata. «Il progresso, la fede nel progresso, il
fanatismo del progresso, è il tratto che caratterizza la
nostra epoca, che la rende così magnifica, e così povera,
così grande e miserabile, così meravigliosa e così scioc-
cante. Progresso e colera, colera e progresso, due flagel-
li sconosciuti agli antichi». Scrive il Ginevrino Rodolphe
Topifer nel 1835. Karl Marx non pensa altrimenti. Men-
tre Baudelaire, nel 1885, pone questa domanda: «Chie-
dete a ogni buon francese che legge tutti i giorni il suo
giornale nel suo piccolo caffè quello che intende per pro-
gresso, risponderà che è il vapore, l’elettricità e l’illumi-
nazione a gas, miracoli sconosciuti ai Romani e che
queste scoperte testimoniano pienamente della nostra
superiorità sugli antichi; tanto si è colmato di tenebre
questo sfortunato cervello mentre le cose dell’ordine
materiale e spirituale vi si sono bizzarramente confu-
se!».

Nazionalista, rivoluzionario anarchico passato in
seguito nel campo fascista, Marinetti appartiene a quel-
la generazione che accarezza la speranza che la Prima
Guerra mondiale farà nascere un mondo nuovo sulle
ceneri dell’ordine antico. L’orrore delle trincee raffred-
da gli entusiasmi. Il conflitto dai 10 milioni di morti e
dai 20 milioni di feriti non avrà mantenuto le sue pro-
messe di giorni migliori.

Come con la Seconda Guerra mondiale, il progresso
all’inizio del XX  secolo è un affare militare. L’aeronau-
tica, la chirurgia, la chimica, l’automobile, e più fune-
stamente l’industria degli armamenti, faranno conosce-
re degli sviluppi  folgoranti che trasformeranno la socie-
tà civile…

Nel 1714,  il filosofo e Matematico Gottfried Wilhelm
Leibniz scriveva: «La nostra fortuna non consisterà mai e
non deve affatto consistere in un pieno godimento, dove
non si avrebbe più niente da desiderare e che renderebbe il
nostro spirito stupido, ma in un  progresso perpetuo a dei
nuovi piaceri e a delle nuove  perfezioni».

La società dei consumi del dopoguerra materia-
lizzerà questa predizione: il progresso come un elisir di
felicità. La corsa alla miniaturizzazione rinchiuderà i
limiti del possibile. Il fisico Gordon Moore teorizza nel
1965 che le performance dei componenti elettronici rad-
doppieranno ogni anno. Il progresso rivoluziona allora
tutti i  campi dell’attività  umana. Ma è essenzialmente
tecnologico.

«Siamo  venuti in pace per tutta l’Umanità», raccon-
ta la placca posata sulla Luna da Neil Armstrong il 21
luglio 1969. Questo spirito umanista del progresso tec-
nico anima ugualmente la creazione, nel 1989, del World
Wide Web che spopola su Internet, rete di scambio uni-
versale che non deve profittare a nessuno, né ad alcuno
Stato. È tuttavia grazie al web che nuove fortune colos-
sali emergeranno ben presto.

NUOVI PROBLEMI

In cinquant’anni, il progresso ha drasticamente  tra-
sformato la società riducendo la povertà nel mondo e la
mortalità, facendo nascere nuove economie, nuove so-

luzioni, nuove creatività fino a quei paesi che altre volte
si chiamavano «in via di sviluppo»!

Spronati e costretti dobbiamo ormai risolvere tutti i
problemi del XXI secolo: le vetture elettriche salveranno
il clima, i vaccini ARN annichiliranno la pandemia, le
eoliche metteranno in panne  le centrali nucleari, i cripto-
mani sfuggiranno alla regolazione bancaria e il metaverso
risponderà alla triste realtà con degli spazi virtuali da
sogno. Per alcuni pensatori è il preludio di una cata-
strofe annunciata. Nella sua corsa sfrenata, il progres-
so cercherebbe oggi di concentrare i profitti, scavando il
solco delle ineguaglianze e del surriscaldamento clima-
tico, piuttosto che migliorare la condizione umana e
apportare delle soluzioni, facendo invece sorgere delle
nuove difficoltà. La conversione elettrica della mobilità
tocca, al tempo stesso, le classi medie, che non potran-
no permettersi in tempo dei veicoli ancora troppo cari, e
l’ambiente, le cui risorse naturali si vedono saccheggia-
te dai fabbricanti di batterie. Altra cattiva notizia: l’eco-
sistema digitale mondiale, che fa circolare Internet, le
reti sociali e l’insieme degli oggetti connessi, sarebbe re-
sponsabile dal 2 al 4% delle emissioni di gas a effetto
serra. Peggio, rilancerebbe nell’atmosfera tra i 15 e 25
milioni di tonnellate equivalenti al CO2. È due volte in
più del trasporto aereo. Non si vede come questa bulimia
possa diminuire con un tempo avido di bitcoins, di com-
mercio on-line e di potenza di calcolo sempre più
stratosferiche.

Nel 1955, Boris Vian interpretava la cantilena del
progresso, canzone d’amore bassamente materialista
che indirizza la linea assurda di oggetti bislacchi e per-
fettamente inutili. Appagare i nostri bisogni senza fine a
disprezzo dell’individuo e dell’inabilità del mondo, non
è la maledizione della nostra epoca? Secondo Ivan
Illich, filosofo austriaco (1926-2002), la tecnica creata
dai monopoli impedisce l’accesso ad altri mezzi per
compiere le stesse funzioni. È un po’ il principio di Peter
applicato alla nostra società industriale che più si in-
nalza, più aumenta il suo livello di incompetenza. L’au-
tomobile occupa i marciapiedi, la moltiplicazione dei
mezzi di comunicazione fa sì che più nessuno ascolti né
si intenda mentre gli impiegati perdono il loro tempo
negli ingorghi…

Comprendiamo che il progresso possa affascinare. La
possibilità di automatizzare certi compiti, di moderniz-
zare i processi di  fabbricazione, di accelerare  gli sposta-
menti, di facilitare la comunicazione. Tuttavia, come
una medaglia, il progresso è a doppia faccia. Se può ri-
svegliare la curiosità, suscitare una infatuazione, l’en-
tusiasmo, non si può ignorare il suo lato oscuro  e nocivo.
Così come si rileva dall’articolo qui sopra, il progresso è
prima di tutto tecnologico, dai nostri giorni. Le sue ap-
plicazioni e le possibilità che offre hanno affascinato nu-
merosi ricercatori e sapienti.

Per noi, il progresso è soprattutto sociale. Possiamo
sempre rallegrarci che gli operai siano facilitati nel loro
lavoro da nuove macchine, che ci si possa spostare più
rapidamente e più sicuramente, godere del comfort che
permettono certe innovazioni, possibilità di raggiungere
tutti ovunque e sempre, tuttavia cosa serve tutto questo
quando la povertà regna ancora nel mondo? Ci si può
rallegrare di beneficiare delle ultime conquiste tecnolo-
giche quando si sa che milioni di persone non possono
soddisfare la loro fame e che altri non hanno un tetto
sulla testa? Siamo egoisti a tal punto di non pensare che
alla  nostra persona e di ignorare le disgrazie degli altri?
D’altronde, il progresso stesso crea delle ineguaglianze
nella misura in cui non tutti hanno i mezzi per avervi
accesso. Come l’esempio che dà l’articolo sopra, la con-
versione elettrica della mobilità tocca le classi medie
che non potranno permettersi in tempo dei veicoli anco-
ra troppo cari. Si potrà quindi parlare di progresso il
giorno in cui non vi sarà più un povero sulla Terra.

Vi  è ancora un altro aspetto di questo problema che
occorre rilevare. Il termine stesso di progresso suggeri-
sce la nostra decadenza. In effetti,  è necessario far pro-
gressi quando si è imperfetti. Ora, come lo sappiamo,
l’uomo è stato creato perfetto. Posto nel giardino del-
l’Eden, aveva tutto a profusione e non mancava di nulla.
Aveva soprattutto, cosa sconosciuta per noi, la comunio-
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Come ogni anno, avremo ancora una
volta la gioia di riunirci per celebra-

re l’anniversario del caro Piccolo Gregge,
una classe di persone d’élite che hanno
seguito il nostro caro Salvatore nella via
del sacrificio e sono stati fedeli fino alla
morte. Siamo lieti di condividere in que-
sta occasione qualche passaggio di un
esposto che il fedele Servitore di Dio ha
apportato a suo tempo:

«In questo giorno di festa siamo felici di
lasciarci penetrare in modo particolare
dallo splendore della gloria delle vie del-
l’Eterno…

Il nostro caro Salvatore è stato il prisma
per eccellenza, il prisma iniziale, princi-
pale, che ha potuto scomporre la luce divi-
na alla perfezione. Lui solo ha saputo ri-
spondere all’appello: «Chi è degno?» e ha
potuto aprire il libro suggellato. Ha scom-
posto la luce che emana dall’Eterno all’in-
finito, in un’armonia di bellezza e in una
ricchezza di colori scintillanti, una profu-
sione senza fine di effetti uno più benefico
dell’altro…

Dopo il nostro caro Salvatore, coloro che
diventano a loro volta capaci di scomporre
la grazia divina in tutte le sue sfaccet-
tature e i suoi colori meravigliosi, sono i
membri del Piccolo Gregge. Coloro che
hanno già consolidato la loro elezione sono

stati un prisma magnifico che ha potuto
scomporre perfettamente il raggio inizia-
le della luce divina, che è l’amore… Dopo
viene l’Esercito dell’Eterno, che è il pro-
dotto sorprendente e irresistibile della
Rivelazione dei figli di Dio, che convince-
rà l’umanità…

Siamo alla Scuola del nostro caro Sal-
vatore per arrivarci. Più la seguiamo do-
cilmente, più ci avviciniamo alla luce, al-
l’ambiente del cuore dell’Eterno e più an-
cora, cominciamo a poter riflettere qual-
che sfaccettatura…

La vittoria definitiva si traduce nell’ac-
quisizione di tutte le sfaccettature del ca-
rattere divino, di cui la più luminosa,
quella che termina l’educazione del disce-
polo, è l’umiltà. Poiché l’umiltà necessita
la realizzazione di tutte le altre. Per que-
sto il nostro caro Salvatore ha concentra-
to tutte le sue istruzioni in queste parole:
«Imparate da me, che sono dolce e umile
di cuore». È questo ciò che ha meraviglio-
samente illustrato, Lui che era così po-
tente e, nello stesso tempo, così dolce e
infinitamente umile…

Sono delle impressioni deliziosamente
benefiche che dobbiamo giungere a no-
stra volta a far sgorgare dal nostro cuore.
Per questo, occorre divenire dal canto
nostro un prisma di una trasparenza as-
soluta, per una purificazione costante dei
nostri sentimenti. Dobbiamo, in particola-
re come consacrati, renderci degni di por-

tare i vasi dell’Eterno. Alcun profano po-
trà partecipare come collaboratore effet-
tivo a questo programma grandioso, né
entrare nella gloria dell’Eterno.

Si tratta di costruire le mura di Sion,
di formare la nuova Gerusalemme, ri-
nunciando a noi stessi, perdonando, pa-
gando per i colpevoli, facendo all’Eserci-
to dell’Eterno come il Signore ha fatto a
noi…

Il Piccolo Gregge non è formato che da
re e sacrificatori, da personalità subli-
mi, che adempiono le funzioni del mini-
stero della riconciliazione. Quando il
Piccolo Gregge sarà al completo, sgor-
gherà da lui una influenza che porterà
la vita e la salvezza ovunque… Questo
Piccolo Gregge rappresenta personalità
così meravigliose che non ne esisteran-
no più nell’universo, dopo l’Eterno e il
nostro caro Salvatore. Dio le metterà al
di sopra di tutte le dignità, poteri e crea-
ture celesti…

Quando l’ultimo consacrato fedele ha
realizzato la sua elezione, i 144.000
membri del corpo di Cristo resuscitano
insieme. Sono in quel momento presen-
tati dal nostro caro Salvatore all’Eterno
come la sua sposa santa, irreprensibile,
senza macchia né difetto. Sono stati dati
dall’Eterno a suo Figlio, miserabili, po-
veri, ciechi, nudi, disperatamente mal-
vagi, pieni di tare, di difetti di ogni sor-
ta. A forza di amore, di pazienza, di
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propiziazione, di benevolenza, di perseve-
ranza, di dolcezza, di umiltà, il nostro caro
Salvatore è arrivato, con il lavoro della sua
anima, a fare di ognuno un gioiello, una
pietra preziosa scintillante di luce, una
personalità divina abbagliante di purez-
za…

L’Eterno riceve allora la sposa del Cristo
e le conferisce come a suo Figlio, la natura
divina. Sono le nozze dell’Agnello. Sarà
un’occasione di giubilo di cui non si può
immaginare lo splendore e la magnificen-
za…

Gli effetti ineffabili delle nozze del-
l’Agnello si manifestano. La pace della
Gerusalemme celeste si spande sulla Terra
come un fiume. Gerusalemme sarà la gioia
e la salvezza delle nazioni, la consolazione
di tutti i popoli. La Terra ritornerà un pa-
radiso…».

Saremo con i pensieri e con tutto il cuore
con le assemblee di festa. Auguriamo ai
cari consacrati di consolidarsi nel loro san-
to ministero e al caro Esercito di raggiun-
gere la vita eterna, alla gloria di Dio.

Il leone di Androclo

Riferito dal dott. Fernand Mery, (n.d.t. noto veterina-
rio e scrittore francese) il cui interesse per gli animali è
molto conosciuto, riportiamo l’inverosimile racconto di
uno schiavo che guadagnò la fiducia di un leone.

Al tempo in cui l’impero romano si estendeva al di là
dei mari, un proconsole che governava l’Africa si era
reso celebre per la sua malvagità nel punire gli schiavi.
Fra di essi, Androclo, era particolarmente l’oggetto del-
le sue sevizie. Condannato, ancora una volta, a essere
fustigato fino a sangue per una lieve mancanza, egli ri-
solse fuggendo. Riuscita la fuga, dissimulandosi nel
varcare le porte della città, egli camminò tutto il giorno
diritto davanti a sé nel deserto, poi cercò di che riparar-
si per trascorrere la notte. Appena si era disteso al fondo
di una caverna, sopraggiunse un enorme leone, ruggen-
do e trascinando una zampa. Lo schiavo, rabbrividito
dalla paura, lo guardava.

Il leone a sua volta vide l’uomo, e lentamente cammi-
nò verso di lui. Androclo già stendeva le braccia per sup-
plicare, quando la belva gli stese la zampa: una spina si
era profondamente conficcata. Con gesto rapido, Androclo
la levò, liberando all’istante la belva dal suo male. Fu
abbastanza perché nascesse tra loro la fiducia. Passaro-
no più di due anni. Androclo e il leone vivevano in buo-
na compagnia: l’animale portava le sue prede e protegge-
va il suo benefattore contro ogni attacco esterno. Poi, un
giorno, lo schiavo, che si era allontanato per raccogliere
qualche bacca selvatica, si vide circondato da soldati
romani: era preso!

Ricondotto al palazzo del proconsole, gettato in una
segreta, Androclo conobbe il giorno dopo la sentenza del
padrone: «Che lo si invii a Roma per essere dato alle
belve!». Qualche giorno dopo, in effetti, lo schiavo faceva
il suo ingresso nell’arena. Uno ad uno, tutti intorno  a
lui cadevano sventrati, coperti di sangue. Ogni belva
vincitrice divorava la sua vittima, quando un grido si
levò dalla folla: le inferriate sollevate aprivano il passag-
gio all’ultima belva, la più forte. Criniera al vento, zan-
ne scoperte, l’animale scattò d’impazienza. Nell’arena
non vi era più che un sol uomo tremante di terrore. La
bestia, in un istante, fu su di lui.

E fu allora che avvenne il miracolo. La belva si arre-
stò e si chinò sull’uomo. Con teneri borbottii, essa leccò
il viso e le mani dello schiavo, che improvvisamente ave-
va riconosciuto. Era il leone che un tempo Androclo ave-
va guarito, levandogli la spina. Tutto il pubblico, in pie-
di, urlava, chiedendo la grazia, e Cesare la concesse.
Androclo dovette raccontare la sua avventura. Furono

gettati ai suoi piedi dei fiori, delle monete d’oro. Il gior-
no dopo, Cesare lo liberò dalla schiavitù, e gli diede il
leone per compagno. È Appion, soprannominato
Plistonice, che ha raccontato l’avventura, di cui fu te-
stimone.

Supponendo che questa avventura straordinaria sia
stata accomodata per la sua presentazione, non è insen-
sato il credere che essa nasconda un fondo di verità; e ci
conferma che una buona azione non va mai perduta,
poichè la pratica del bene porta alla liberazione.

La riconoscenza degli animali è certamente impres-
sionante nelle sue manifestazioni. Quante lezioni elo-
quenti  nella loro semplicità e nella loro spontaneità,
l’essere umano potrebbe dedurre dal comportamento
naturale di coloro che considera  troppo sovente con leg-
gerezza!

Nella Restaurazione di ogni cosa, resa possibile dalla
coraggiosa missione del Cristo, si intrecceranno delizio-
se relazioni di freschezza e di grazia. L’uomo, avendo
ritrovata per sempre la sua dignità di figlio di Dio, farà
godere a tutta la Terra il suo riposo, secondo la Parola
profetica.

Una testimonianza
a gloria di Dio

L’Epistola agli Ebrei ci narra, al capitolo 11, il rac-
conto degli eroi dell’Antica Alleanza e ci dice che è stata
resa testimonianza della loro fede. Alcuni sono stati de-
gli esempi notevoli di coraggio e fedeltà.

Così, ad  esempio, i tre Ebrei, che non sono tuttavia
menzionati nell’epistola agli Ebrei, hanno dato una te-
stimonianza della loro fedeltà. Conosciamo tutta la  loro
storia che si può leggere nel libro del profeta Daniele.
Possiamo provare di darne qui un piccolo riassunto.

Il  re Nabuccodonosor, che allora regnava sull’impe-
ro di Babilonia aveva fatto appena costruire una impo-
nente statua d’oro e voleva che al suono di ogni sorta di
strumenti musicali, il popolo presente si mettesse in gi-
nocchio davanti a questa statua. Era precisato che colui
che non si prosternava, sarebbe stato gettato vivo in
una fornace ardente.

I  tre compagni, dei giovani Israeliti chiamati, secon-
do la lingua in uso a Babilonia Shadrac, Meschac e
Abed-Nego che si trovavano a Babilonia in deportazione,
non si prosternarono davanti alla statua. Presentati da-
vanti al re, questi chiese loro se erano disposti a proster-
narsi davanti alla sua statua e mettersi in ginocchio al
suono delle trombe. Aggiunse: «E quale è il Dio  che vi
libererà dalla mia mano?».

La risposta di questi tre uomini testimonia di una
fede che ci impressiona enormemente. Dissero: «Non
abbiamo bisogno di risponderti per questo. Ecco, il no-
stro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace arden-
te, e ci libererà dalla  tua mano, o Re. Altrimenti, sappi,
o re, che non serviamo i tuoi dei, e che non ti adoreremo
con la statua d’oro che hai innalzato». Dan. 3:16,18.

Questa risposta senza appello, considerata come una
provocazione dal re, lo rese furioso e volle che per i tre

uomini la fornace fosse riscaldata sette volte più del pre-
visto. Alcuni vigorosi soldati dell’esercito del re ricevet-
tero l’ordine di legarli e di gettarli nel fuoco. Il re volle
informarsi di quello che sarebbe accaduto loro, e vide
quattro uomini senza legami che si intrattenevano e
camminavano liberamente in mezzo alle fiamme.

Ordinò allora a Sadrac, Mesac e Abed-Nego, di usci-
re dal fuoco. Dopo avere constatato che non avevano
subìto alcun danno, il re dichiarò: «Benedetto sia il Dio
di Sadrac, Mesac e Abed-Nego, il quale ha inviato il suo
angelo e liberato i suoi servitori, che hanno confidato in
lui, hanno trasgreditol’ordine del re, hanno esposto i
loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che
il loro!» Dan 3:28.

 Questa confessione del re è per noi la più bella testi-
monianza della fedeltà di questi tre eroi della fede, e, in
ogni caso, un segno dell’approvazione divina.  In effetti,
dovremmo anche, da parte nostra, considerare questo
scopo supremo: che il Nome dell’Eterno, il nostro Dio,
possa, grazie alla nostra testimonianza, essere ricono-
sciuto e glorificato da delle labbra ostili. Ma spesso, nel-
le nostre prove, possiamo sperimentare la grazia e la
protezione divine. La nostra fedeltà non ci permette di
ricevere l’approvazione divina, e di glorificare  il nostro
Dio  come fu il caso per i tre Ebrei, Daniele e molti altri
ancora.

E tuttavia, abbiamo molte più conoscenze delle vie
divine di questi fedeli vincitori. Abbiamo la testimo-
nianza  del nostro caro Salvatore, il suo sacrificio e la
sicurezza della grazia e della misericordia divina. Ab-
biamo ricevuto la conoscenza della Legge universale,
con l’ultimo Messaggero di Dio. Dovremmo manifestare
una fedeltà assoluta. Come sappiamo, è possibile, ma
occorre fare il necessario di conseguenza. Non più com-
promessi con lo spirito del mondo, una onestà e una sin-
cerità complete, un’intera santificazione.

Sappiamo che colui che ha dato la testimonianza più
eclatante della verità è il nostro caro Salvatore. La sua
fedeltà, la sua umiltà, il suo amore e la potenza delle
sue parole hanno forzato qualcuno tra i meglio disposti
dei suoi contradittori a riconoscerlo. Si segnalano tra
questi il centurione e gli uomini che erano con lui per
custodire Gesù allorquando lo crocifissero. Quando il
Signore rese l’ultimo respiro, questi ultimi dichiararo-
no: «Sicuramente, quest’uomo era il Figlio di Dio».
Matteo 27:54. Malgrado tutta la potenza del suo mes-
saggio e soprattutto del suo ministero non ha ancora
toccato tutti gli esseri  umani.

Ma viene il giorno in cui la testimonianza e il sacrifi-
cio del nostro caro Salvatore sarà riconosciuto da tutti,
poiché è detto che al Nome di Gesù ogni ginocchio si
prosternerà. Fil. 2:10. Ci rallegriamo del giorno in cui
tutti gli uomini conosceranno l’Eterno. Ma siamo anche
coscienti che dovremo essere capaci, da parte nostra,
già oggi, di illustrare al mondo con la nostra linea di
condotta, che è il nostro più grande desiderio, affinchè le
lacrime e le disgrazie spariscano e che il Regno di Dio
sia introdotto su tutta la Terra.

ne con l’Eterno, Dio. Questa situazione ideale è stata per-
sa  dalla caduta dei nostri  primogenitori nel peccato. Da
allora la condanna e la morte sono stati la divisione di
tutti gli esseri umani. Tuttavia, il sacrificio di Gesù Cri-
sto, che è venuto  a prendere il posto del colpevole e paga-
re il nostro riscatto, permetterà all’uomo di ritrovare il
suo destino: la vita eterna sulla Terra. È quel che costi-
tuisce il vero progresso, e questo non ha effetti  nocivi per
nessuno.


