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Quanto è dolce e tenero...
{Seguito e fine)

IL tempo delle vacanze si avvicinava e
molti vivevano nella dolce prospettiva di

lasciare per un mese il giogo sotto il quale
bisognava guadagnarsi il pane. Non vi era,
nell’anno 1934, l’atroce irruzione attuale in
cui milioni di individui si precipitano su tutte
le strade del globo, s’intasano in tutte le sta-
zioni, s’ingolfano in tutti i treni e solcano tut-
ti i cieli seminando ovunque l’inquinamento,
per rovesciarsi in massa sulle spiagge affol-
latissime. No, a quell’epoca esisteva ancora
il fascino delle vacanze necessarie al riposo
del corpo come a quello dell’anima, ma Laura
e Adalberto avevano riflettuto. Davanti a
loro vi era una scelta, poiché la libertà è un
elemento fondamentale nell’opera della veri-

tà. Nulla li costringeva, ma la coscienza ave-
va mostrato loro che era giusto, che era saggio
lavorare alla venuta del Regno di Dio. Quel
privilegio non si sarebbe mai più ripre-
sentato e rinunciare a se stessi secondo il
Vangelo cominciava così per loro. Il Signore,
la cui Opera continuava per mezzo dei suoi
ultimi discepoli, tendeva loro la mano per
unirsi alla santa causa. Presero dunque la
decisione di consacrargli il tempo delle loro
vacanze. Il campo d’attività non era certo li-
mitato e la sorella di Laura si era presentata
per occuparsi, nel frattempo, dei gatti e del
negozio.

I piccoli ostacoli sulla strada si erano pre-
sentati, e quella prima fase d’attività pa-
storale doveva condurli al paese di Laura,
allo scopo di svegliare con l’annuncio del
Regno di Dio i villaggi che dormivano nei
boschetti dell’Aquitania.

Erano partiti in piena canicola, carichi di
un tesoro prezioso, poiché era giunto il tempo
d’istruire il mondo sulla legge gloriosa che
dirige tutto l’universo. Dopo vent’anni d’as-
senza, Laura faceva ritorno al luogo che l’ave-
va vista nascere, nel caldo equatoriale d’un
vagone che li scrollava da tre lunghe ore.
Giunta la sera, scesero alla piccola stazione
dove l’aria del paese natale, carica di profumi
dei fiori, li aveva ricevuti. Laura sentì un vivo
malessere, un forte male durante tutta la
notte, ma era in piedi al mattino, mentre la
piccola città si organizzava alla vita dome-
nicale.

Come il seminatore della parabola, usciro-
no... per seminare, e non tardarono in quel
ministero a trovare molta gioia. Il mondo, fra
due guerre, si stava tastando il polso. Ognuno
sapeva in quale pantano la prima catastrofe
mondiale avesse lasciato i sopravvissuti, ma

oggigiorno... dove si andava? Laura e
Adalberto erano là per rispondere a tutte le
domande. Essi si trovavano presenti all’ap-
puntamento per rassicurare i cuori ansiosi,
per consolare quelli che erano straziati. Si
sarebbe potuto offrire loro delle vacanze
più belle?

Essi avevano fatto ritorno entusiasti, dopo
aver, durante un mese, dimenticato le loro
preoccupazioni per alleggerire gli infelici che
ne erano oppressi. Ormai l’avvenire per loro
era scritto nelle pagine de Il Messaggio al-
l’Umanità. Alla sorgente della vita essi pote-
vano nutrire le loro speranze, non lasciando
fondere come neve al sole gli incoraggiamenti
che avevano ricevuto. La perla di grande valo-
re, dovevano impararlo, non si poteva acqui-
stare a buon mercato e qualche sforzo non
poteva essere sufficiente per possedere il gio-
iello. S’impegnarono nella corsa, ben inqua-

S IAMO arrivati alla sera di un anno che si è spento e
  all’alba di un nuovo anno. È il momento di fare il

bilancio dell’anno che scompare e di prendere nuove ri-
soluzioni per quello che ci saluta. Se siamo ben coscienti
delle cose, nel nostro bilancio deve trovar posto una
grande riconoscenza per la vita che ci è stata concessa,
per tutte le benevolenze che abbiamo ricevuto, per la
grazia divina che ci ha protetto nell’anno trascorso.

Si tratta di equilibrare bene le prove positive, vale a
dire le benedizioni che l’Eterno ci ha accordato, con una
gratitudine adeguata. Le prove negative, cioè le difficol-
tà incontrate durante l’anno, devono essere considerate
con riconoscenza, perché, se riflettiamo bene, ci hanno
mostrato le nostre distrazioni, le nostre incoerenze, le
nostre mancanze di giudizio, di riflessione, che molto
spesso le hanno provocate; senza contare i difetti del ca-
rattere da riformare in noi, cioè la tendenza a prendere
le cose secondo il nostro egoismo. Se siamo sinceri, dob-
biamo riconoscere che molte volte avremmo potuto evi-
tare certe prove negative: sarebbe bastato essere più
saggi e ascoltare meglio i consigli divini.

Se vogliamo salutare con gioia, ottimismo e fiducia
l’anno nuovo che si apre davanti a noi, è necessario ri-
volgerci fin da questo momento all’Eterno e dirgli con
tutto il cuore, con profonda convinzione: «Eterno, rimet-
to il mio destino nelle tue mani». Se poi mettiamo vera-
mente in pratica questo pensiero, per tutta la durata
dell’anno, dicendo: «Vengo, o Dio, per fare la tua volon-
tà» e affidiamo al suo cuore di Padre tutto ciò che ci
riguarda, l’anno nuovo ci riserverà un gran numero di
gioie e benedizioni. Ma bisogna avere ben chiara davanti
a noi questa verità profonda e immutabile: «Tutto con-
corre al bene di coloro che amano Dio».

Sforziamoci dunque, in questo nuovo anno che si pre-
senta, di amare veramente l’Eterno con l’apporto since-
ro del cuore, di rimettere nelle sue mani tutto ciò che ci
riguarda. La grazia divina potrà allora scendere mera-
vigliosamente su di noi, aiutandoci in ogni circostanza,
suggerendoci il da farsi, dandoci coraggio. Avremo la
sensazione costante di essere protetti, se ci ricorderemo
di ricambiare con una profonda riconoscenza il bene che
riceviamo. È necessario esortarci costantemente con
queste parole, che devono sgorgare veramente dal cuore:
«Anima mia, loda l’Eterno e non dimenticare alcuno dei
suoi benefìci».

Sono molte le persone che credono di affidarsi com-
pletamente all’Eterno, ma senza rendersene conto, non
è che della teoria. In realtà, se diciamo all’Eterno: «Il

mio destino è nelle tue mani», vuol dire che da quel mo-
mento vogliamo seguire seriamente le sue vie e tenere
bene in evidenza, nella mente, le sue promesse. Chi ri-
mette davvero la sua vita nelle mani del Signore, ne ri-
ceve un’equivalenza magnifica. Certamente, questo
comporta delle lotte e delle difficoltà, e il buon combatti-
mento della fede può essere aspro, qualche volta, ma la
benedizione supera, sempre e con potenza, le avversità,
perché l’Eterno fa concorrere tutto al bene dei suoi cari
figli!

Le prime personalità che in passato hanno realizzato
fedelmente le parole del salmista: «Il mio destino è nelle
tue mani», sono i vincitori dell’Antica Alleanza. Hanno
dovuto affrontare molte prove e avversità, ma quale soc-
corso mirabile, quale benedizione grandiosa, quale con-
solazione suprema hanno risentito da parte di Dio! Non
hanno ottenuto immediatamente la vita eterna, perché
non era ancora giunto il momento, ma il sostegno del-
l’Onnipotente li ha sempre accompagnati in ogni circo-
stanza.

Anche il Figlio di Dio, quando era sulla Terra, ha
detto: «Il mio destino è nelle tue mani». Ha realizzato
questa disposizione di cuore in modo sublime. Non ha
mai cercato di fare qualche compromesso con le vie divi-
ne, ma ha compiuto la sua corsa con una mirabile fedel-
tà. L’Eterno lo ha affiancato con la sua grazia e la sua
benedizione. E tutti coloro che si avvicinavano a Lui ri-
cevevano delle grandi benedizioni, che naturalmente
erano proporzionate all’apprezzamento che dimostrava-
no. Così, il nostro caro Salvatore ha potuto svolgere un
programma grandioso e dare una testimonianza ineffa-
bile, il cui risultato sarà il Cantico d’azioni di grazie che
risuonerà nei secoli dei secoli: «Agnello di Dio, Tu sei
degno di ricevere omaggio, adorazione e lodi nei secoli
dei secoli».

Il nostro caro Salvatore ha meravigliosamente supe-
rato le difficoltà di ogni genere che gli si presentavano:
nella barca sbattuta dalla tempesta; ha nutrito nel de-
serto tutti i suoi uditori non soltanto col pane spirituale,
ma anche con quello materiale. Non è mai stato preso
alla sprovvista. Se proviamo a contare tutti gli ostacoli
che il Signore ha oltrepassato, avendo rimesso la sua
sorte nelle mani dell’Eterno, siamo meravigliati e com-
mossi per l’opera inaudita che ha compiuto. Tutti quelli
che lo avvicinavano, si trovavano felici e in sicurezza al
suo contatto, avevano la consolante sensazione della be-
nedizione che emanava dalla sua persona.

Per quanto ci riguarda, quando siamo abbastanza
sensibili da risentire la presenza del Signore in mezzo a

noi, siamo anche capaci di ricevere la sua grazia e il suo
aiuto onnipotente. Ma, per avere questo, bisogna rimet-
tere la nostra sorte nelle mani dell’Eterno. In altre paro-
le, bisogna dargli tutto il cuore. Effettivamente glielo
diamo ogni volta che obbediamo alle sue vie, che devono
avere la precedenza su tutte le altre.

Durante il periodo dell’Appello celeste, il nostro caro
Salvatore si è scelto dei discepoli fedeli; questi si associa-
no al suo programma di sacrificio per la salvezza degli
uomini e formano così la classe delle persone che com-
piono il Sacrificio Regale. Attualmente, un altro appello
è in corso, e riguarda l’Esercito dell’Eterno che è chia-
mato a raggiungere la vita eterna come effetto del sacri-
ficio dell’Agnello di Dio e dei suoi fedeli associati. Anche
l’Esercito dell’Eterno deve rimettere il suo destino nelle
mani dell’Onnipotente, allo scopo di raggiungere la meta
sublime della vita eterna sulla Terra.

Come abbiamo appreso, la vita non è che un prodotto:
risulta dal lavoro dell’organismo, da cui deriva quell’es-
senza mirabile che è chiamata «anima», cioè «vita».
Tale prodotto può avere un contesto felice, intessuto di
benedizione divina; ma può anche contenere dei dolori e
delle sconfitte, quando si è presa una falsa direzione, e
allora si provoca la rovina del corpo intero. In questo
stato miserabile si trovano attualmente gli uomini, sen-
za alcuna eccezione, perché sono infelici e destinati a
morire.

Ma l’Eterno propone oggi, a tutti coloro che lo voglio-
no, una vita lieta, sicura, felice, colma di benedizione.
Per ottenerla, bisogna rimettere il nostro destino nelle
sue mani e percorrere le vie che Egli ci indica, seguendo
l’esempio del nostro caro Salvatore che ne è stato il Mo-
dello fedele. Egli ha iniziato, continuato e terminato il
suo ministero in modo mirabile. L’equivalenza della sua
fedeltà si è manifestata, poiché ogni ginocchio dovrà pie-
garsi, nei cieli e sulla Terra, davanti al Figlio di Dio, e
confesserà che Dio l’ha amato. Questa stessa fedeltà è
realizzata dai veri discepoli di Cristo, e anche il loro
nome sarà lodato in tutte le età future.

Oggi gli uomini si dibattono in difficoltà terribili.
L’egoismo vissuto a oltranza li trascina inesorabilmente
alla rovina e alla catastrofe. È l’equivalenza della loro
condotta. Ma quelli che rimettono la loro sorte nelle
mani dell’Eterno possono stare tranquilli: la grande tri-
bolazione che viene non li colpirà. Saranno custoditi dal-
la potenza della grazia di Dio.

Come è facile capire, non si acquista una fiducia tota-
le da un giorno all’altro, né si rimette di conseguenza
senza riserve la propria sorte nelle mani dell’Eterno. È
un’abitudine da prendere. Si può dire la stessa cosa per
la riconoscenza, che non s’impara dall’oggi al domani.
Vi è una Scuola da seguire. Bisogna avere continuamen-
te nel cuore il desiderio di ricambiare con un’equivalen-
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drati sul cammino in cui vi era tanta felicità,
e la situazione era durata alcuni anni. Il cam-
mino si era poi un poco ristretto ed era diven-
tato impossibile andare oltre sulle orme del
Maestro senza rigettare gli impedimenti e le
preoccupazioni del mondo, e ancora una vol-
ta, Adalberto e Laura si erano trovati davan-
ti a una scelta. Lui per primo aveva udito la
voce che ripeteva alla sua coscienza:

  Liberati da pesi e da catene,
  Da seduzion del mondo che scompar;
  Per la somma mission lascia ogni bene,
  Lo sforzo fa, il prezzo occor pagar.
Laura non aveva figli, ma aveva due gatti

che amava discretamente, in più vi era il suo
negozio, dove ondeggiavano deliziosamente
gli aromi di mille e una pianta. Ella si era
dunque seduta un po’ più a lungo per valutare
il costo della sua rinuncia, mentre Adalberto
preferiva lasciare gli affari prima che gli affa-
ri lasciassero lui. Egli pensava: occorre rinun-
ciare a ogni cosa, essere dei viaggiatori affin-
ché sulla Terra sorgano le dimore della feli-
cità!

Per i ferventi, i coraggiosi, tutto l’orizzonte
si rischiara e ciò si era prodotto anche per loro
sul terreno dell’intesa, dove si incontrano
sempre le buone volontà. La preghiera del-
l’uno aveva preceduto il desiderio dell’altro
ed entrambi avevano capito quanto fosse te-
nero essere ben uniti per comprendere Colui
che è sempre l’unico Maestro, dopo Dio.

Il passo che si presentava era certo grande,
poiché bisognava, da quel momento, vivere
per fede, unicamente per fede. L’esempio ve-

niva dall’alto e, dopo quello del Maestro e dei
discepoli, quello del Messaggero dell’Eterno
aveva dimostrato la profonda sapienza di
questa via fondata sul bene. Laura aveva ca-
pito che il destino degli esseri umani, per
quanto cattivi essi potessero essere, era più
triste di quello degli animali che tanto ama-
va. Ella intuì che occorreva lavorare alla re-
staurazione dei primi, per assicurare la tran-
quillità ai secondi.

Bisognava vendere il negozio! L’acquirente
si presentò... Inoltre, non si poteva evidente-
mente partire con i gatti! Qualcuno si offri
per prenderne cura... e, finalmente liberi da
ogni asservimento, Laura e Adalberto chiu-
sero le valigie, poiché il servizio che stavano
per prendere nella casa di Dio li invitava nel-
la regione tolonese.

Questo Esercito dell’Eterno che stava per
prendere possesso della terra promessa non
era a quell’epoca che un piccolo drappello, ma
Laura e Adalberto sapevano che, al suono
della settima tromba di cui parlava l’Apoca-
lisse, i santi guerrieri per la grande causa si
sarebbero presentati.

Si era dunque suonato la tromba diffonden-
do Il Messaggio all’Umanità e, allo scopo di
ricevere e d’istruire nelle sue funzioni questa
valente milizia, si cercò una sala per riunirsi.
Laura ne trovò una, ma occorreva versare l’af-
fitto con sei mesi di anticipo e non vi era nep-
pure un franco in cassa!

- Impegnala ugualmente, è quella che ci oc-
corre! aveva detto Adalberto.

- Ma...

- Impegnala, vedrai...
Laura aveva obbedito e la sera, alla piccola

assemblea, una sorella in fede che aveva a
cuore l’avanzamento del Regno di Dio, aveva
lasciato una busta per la collaborazione. I
primi sei mesi dell’affitto erano coperti, sen-
za averne parlato a nessuno.

Occorrevano delle sedie, evidentemente.
Adalberto ne ordinò cinquanta dal fabbricante.

«Vede ciò che facciamo, il nostro metodo, il
nostro ideale», disse al negoziante. «Lei sarà
pagato completamente».

Prima del termine stabilito, tutto era rego-
lato e le sedie che avevano riempito la sala si
riempirono a loro volta.

L’anno era trascorso, l’inverno era venuto, e
si erano nuovamente chiuse le valigie. Dopo
l’estate bruciante della rada tolonese, essi
trovarono nel Limousin un inverno dei più ag-
gressivi mai conosciuti. C’erano sedici gradi
sotto zero e nella piccola casa di legno, il fumo
era tutto ciò che si poteva estrarre dal fornel-
lo. Eppure, una volta la stufa aveva scaldato,
e quella volta Laura aveva lasciato nel forno
il suo unico paio di scarpe! In pantofole era
stato necessario andare dal mercante del
quartiere...

Ma erano felici, felici come mai lo erano
stati prima.

Ciò che essi avevano lasciato nel mondo
non valeva più del fango, secondo l’afferma-
zione dell’apostolo, e non si voltavano indie-
tro come la moglie di Lot per rimpiangere il
lasciato.

A Limoges, dove il freddo polare li aveva
accolti, essi avevano trovato ugualmente una
sala nei giorni in cui il ritorno alla primavera
scacciava gaiamente i grigiori dell’inverno.
Una sala che già vedevano riempirsi di perso-
ne sui cui visi la felicità avrebbe cacciato le
lacrime, e i cui occhi brillanti li avrebbero ri-
compensati del loro zelo e della loro pena.
Laura aveva una bicicletta e partiva il lunedì
a seminare nella vasta contrada per rientra-
re il sabato. Per riuscire graditi e per amare
gli uomini secondo la regola della Legge uni-
versale, occorreva sopportare a volte notevoli
avversità. Anche il tempo non sorrideva loro
sempre e fu così che una sera Laura aveva
ancora sessanta chilometri da fare quando
un temporale scoppiò su di lei. Mai ella aveva
tanto pedalato e mai il tuono aveva tanto
rimbombato. Il diavolo in persona pareva tro-
varsi nelle nubi. Era tutta infreddolita e si
era messa a letto tremante di freddo arrivan-
do dopo quella doccia da gigante, ma la gioia
aveva avuto il sopravvento e il giorno dopo
Laura si era alzata in tutta la sua forma,
cantando con tutto il cuore:

Anche se l’uragano infuria,
Il sole si bruciante appar;
S’è vento, neve o se diluvia
Nulla ci può paralizzar.

Sulle rive del grande Oceano, essi continua-
vano l’opera che doveva un giorno inondare la
Terra d’amore e di perdono, quando il mare
dei popoli sotto la pressione di poteri occulti
si era scatenato. Sulla grande scacchiera

I L  M O N I T O R E

za di gratitudine i benefìci che si ricevono. E ancora il
discorso si può ripetere per la giustificazione che ricevia-
mo per fede, e che rappresenta un magnifico equilibrio
mentale. Più ci mettiamo in armonia con i princìpi divi-
ni, più tale equilibrio è facile da ottenere. Bisogna so-
prattutto, per giungervi, avere coscienza della propria
miseria.

È un sentimento che è stato profondamente sentito
dal pubblicano della parabola, che si è prosternato da-
vanti all’Eterno dicendo: «Abbi pietà di me, che sono un
povero peccatore». Il fariseo aveva ricevuto a sua volta
la grazia di Dio, ma non l’apprezzava come il pubblica-
no. Non riconosceva la sua miseria, e non sentiva nem-
meno l’amore, la misericordia e la bontà divine, non es-
sendo abituato alla gratitudine. E quando manca la gra-
titudine, l’equivalenza ricevuta dai meriti di Cristo s’in-
debolisce fino a disperdersi. Se non ne esiste a sufficien-
za, si diventa un essere religioso che non ha vibrazioni
di cuore. Per abitudine si domanda perdono delle offese e
dei peccati commessi, senza avere un’esatta idea del loro
significato, perché il cuore non vibra dell’amore emotivo
che riconosce le compassioni divine e il valore incalcola-
bile del sacrificio compiuto dal Figlio di Dio per salvarci.

In certe chiese, ogni domenica, si prega dall’alto del
pulpito in questi termini: «O Dio, abbi pietà di noi che
siamo poveri peccatori inclini al male, incapaci di fare
da soli il bene, trasgressori, ogni giorno, dei santi co-
mandamenti, ecc.». In realtà, non si sente veramente in
cuore la propria miseria, né il valore incommensurabile
della salvezza che riceviamo per fede nel sacrificio e nel-
l’opera di redenzione compiuti dal nostro caro Salvatore
a nostro favore.

Ora facciamo un esempio: se una persona sconosciu-
ta venisse in soccorso di qualcuno che si trova in una
situazione finanziaria disperata, con una montagna di
debiti, inseguito dagli uscieri, e gli dicesse: «Amico mio,
voglio darti tutto il necessario per liberarti da questa
situazione, voglio pagare tutti i tuoi debiti per darti la
possibilità di ricominciare daccapo in buone condizioni»,
cosa succederebbe? Il malcapitato, sentendo quelle paro-
le, si getterebbe alle ginocchia del suo benefattore e, col
cuore colmo d’infinita gratitudine, lo chiamerebbe sal-
vatore. Ebbene, tutto questo non è niente in confronto al
dono che riceviamo dal Signore col suo sacrificio. Ma noi
l’apprezziamo ben poco, e soprattutto, non in proporzio-
ne al valore dell’Opera che il nostro caro Salvatore ha
compiuto per sottrarci alla distruzione totale e per ri-
metterci sul cammino della vita.

È dunque indispensabile provare in cuore le vibrazio-
ni della riconoscenza in modo intenso, affinché la Legge
delle equivalenze sia rispettata, altrimenti non possia-
mo beneficiare utilmente della salvezza che ci è offerta
in Gesù Cristo. Se ciò non avviene, la fede non si svilup-
pa in noi e restiamo un frutto secco.

Occorre, in questo nuovo anno, sforzarci di coltivare
la riconoscenza e l’obbedienza alle vie divine. Allora il
nostro cuore traboccherà di gioia, di fiducia e di sicurez-
za, e potremo dire con convinzione: «Eterno, rimetto la
mia sorte nelle tue mani. Non voglio affidarla ad altre
mani, poiché Tu solo puoi proteggermi, soccorrermi e
benedirmi». Così non avremo più nulla da temere e l’an-
no nuovo che comincia sarà propizio e benedetto. L’Eter-
no è fedele, immutabilmente fedele, benefico, compassio-
nevole, colmo d’affetto e di benevolenza. Non ha che un
solo desiderio: renderci felici.

Egli arresta la tempesta
e riporta la calma Salmo 107:29

Il giornale Tribune de Genève del 18-19 Giugno
2022, faceva apparire sotto la rubrica “Scienze” un arti-
colo  di Pascal Gavillet sugli uragani che non è molto
rassicurante per l’avvenire. Lo riproduciamo intera-
mente:

LO SCENARIO  DI URAGANI DI CATEGORIA 6 SI DELINEA

Fino ad allora, questi tifoni non contavano che cin-
que categorie. Questo potrebbe cambiare e degli scien-
ziati vi si preparano.

La stagione dei cicloni si è avviata il 1° giugno. Du-
rerà fino al 30 novembre. E per il 7° anno di seguito,
sarà peggio dei precedenti, effetto del riscaldamento cli-
matico imposto. Da sette anni, il più notevole sarà sta-
to l’intensificazione degli uragani. A loro dire, il 2020
sarà anche stata un’annata record, che potrebbe an-
che essere battuta. Da qualche mese, scienziati e mete-
rologi provano ad anticipare il peggio con delle simu-
lazioni.

Ma all’inizio, tentiamo un breve ricordo sull’origine
dei cicloni o uragani, essendo i secondi una versione
tropicale dei primi. Il loro nome differisce secondo i
punti del globo dove si producono. Secondo una ter-
minologia definita dall’Organizzazione meteorologica
mondiale, si parla di tifone in Asia dell’est, di uragani
nell’Atlantico del Nord e di ciclone in tutti gli altri baci-
ni oceanici. La loro formazione è più o meno simile a
quella di una macchina termica. Sono prima di tutto
delle nuvole di temporale che si trovano in rotazione e
si accompagnano con venti molto forti. Questi sprigio-
nano del calore in seguito alla condensazione di vapore
acqueo che si trova in altitudine. Ecco perché li si identifi-
cano come tempeste a “noccioli caldi”. I pericoli che ne
risultano sono le piogge torrenziali che producono e i ven-
ti violenti che accompagnano queste precipitazioni. Ogni
anno, uragani e cicloni fanno migliaia di vittime.

DANNI IRREVERSIBILI

Secondo la forza dei venti, si utilizza una scala da 1
a 5 per catalogare gli uragani. Su questa scala detta di
Saffir-Simpson, dal nome dei due ingegneri che l’han-
no sviluppata nel 1969, la categoria 5 produce dei venti
che soffiano a più di 251 Km/h e un’onda di tempesta
che supera i 5,50 metri. Provocano dei danni tremendi
e irreversibili. Possono scoperchiare dei tetti delle abi-
tazioni, ridurre queste in briciole. Ne scaturiscono del-
le inondazioni  enormi, la maggior parte delle infra-
strutture costiere sono distrutte. Mancanza di acqua
potabile e di elettricità provocano in seguito dei  disa-
stri nelle popolazioni colpite. Uno dei più grossi uraga-
ni della storia, “Katrina”  nel 2005, è stato anche uno
dei più mortali, colpendo soprattutto Nuova Orleans.
Sarà anche stato uno dei più costosi, poiché i suoi dan-
ni furono stimati in 108 miliardi di dollari.

UN MURO DI VENTO

Ma tutto questo è il passato. L’avvenire sarà peggio.
Al punto che gli scienziati si preparano all’eventualità

prossima di un uragano  di categoria 6 che potrebbe
nuovamente toccare gli Stati Uniti, 6 è fuori classifica!
Occorre immaginare dei venti che soffiano (ad esempio)
a più di 300 Km/h. Delle  onde di sei metri, anche di
più. Secondo l’Università internazionale della Florida,
queste previsioni sono completamente realiste. E si sa-
rebbero anche già prodotte. Così degli uragani:
“Dorian” nel 2019, “Irma” nel 2017, e del supertifone
“Haiyan” nel 2013: sono stati tutti generati dai venti
che soffiavano a più di 290 km/h. E dunque fanno parte
per definizione della categoria 5, non avendo la 6 alcun
carattere ufficiale. Salvo che sia ormai permesso consi-
derare che al di là di questo limite, si possa creare una
nuova categoria.

Per tentare di immaginare i danni di un tale mostro,
la National Science Foundation ha assegnato un budget
di 12,8 milioni di dollari a degli scienziati per costruire un
hangar di sperimentazione. Questo conterrà dodici venti-
latori giganti che creeranno un muro di vento che può
soffiare ai 252 Km/h. Di fronte a questo simulatore, che
vuole testare la loro resistenza al vento, saranno edificate
delle case in legno e degli alberi. In pratica, l’hangar non
sarà pronto prima del 2026. Questo parrebbe lungo. Per-
ché l’inflazione dei fenomeni meteorologici estremi, tra gli
altri causati  dal fatto che gli uragani attraversano delle
acque più calde di prima, a causa dell’aumento costante
delle temperature legate a delle emissioni di gas a effetto
serra che provocano le attività umane, non potrà invertir-
si. L’obiettivo dell’esperienza è così di trovare anche dei
materiali più resistenti per le future abitazioni o strade, e
di migliorare le reti elettriche e di distribuzione di acqua
potabile.

Queste righe ci danno l’impressione che la natura sia
in collera e che esprima così la sua rivolta per tutte  le
depredazioni che le facciamo subire: l’inquinamento, la
deforestazione, i danni causati dalla nostra industria e
da tutte le attività umane. Possiamo capire questo mes-
saggio, ossia il rischio di amplificare in intensità, come
lo mostra questo articolo!

Lo spettacolo di un uragano è terrificante. Non si
può nulla contro gli elementi scatenati. L’uomo, mal-
grado tutta la sua tecnologia e il suo sapere, è impo-
tente e deve subire la tormenta  fino a che questa ces-
si. Questa constatazione ci deve spingere a porci delle
domande. I ricercatori tentano di simulare delle vio-
lente tempeste per trovare dei materiali e delle tecni-
che di costruzione che permettano alle loro case e ad
altri edifci di resistere agli uragani. Ma questo ritor-
na a trattare gli effetti e non le cause. Ciò che conver-
rebbe chiedersi  e ricercare, è ciò che provoca queste
violente intemperie.

Vi è una certa fatalità, nel ragionamento umano, che
spinge a credere che sia così, che non si può nulla, che
occorre cercare di proteggersi al meglio nelle disgrazie.
Mentre in realtà occorrerebbe rientrare in sé stessi e
chiedersi se non abbiamo una parte di responsabilità di
fronte a tutto quello che ci capita. E se si crede veramen-
te in Dio, sarebbe cosa buona umilarsi davanti a Lui e
chiedergli grazia. Si potrebbe allora comprendere il mes-
saggio che è stato dato ad Adamo fin dopo la caduta nel
peccato facendogli capire che la Terra sarebbe maledetta
a causa sua.
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dove l’avversario manipolava le sue pedine,
una furiosa mischia inondava la Terra di
odio, di bombe, di sangue e di lacrime. Si ren-
devano necessari dei sentimenti di robusta
costituzione per resistere al male che saliva,
che gridava, che minacciava ovunque. Nel
mezzo di quella monumentale sfida all’amo-
re del prossimo, occorreva il coraggio d’un
vero eroe per essere fedeli al bene, poiché
l’Agnello vincerà il dragone, ma unicamente
con le armi della verità.

Avevano dunque perseverato senza lasciar-
si impressionare dalla guerra che gli uomini
facevano a causa dei loro cattivi sentimenti.
Laura e Adalberto erano i cittadini felici
della più bella delle patrie e quel Regno di
fratelli non partiva mai in guerra contro gli
altri. Nemmeno per difendersi, poiché essi
sapevano che neppure un capello della loro
testa sarebbe caduto senza il permesso di
Dio.

Una domenica mattina, Laura parlava
delle meraviglie di questo Regno in fase
d’introduzione, quando bussarono alla por-
ta del locale. Il commissario la faceva chia-
mare. Non era la prima volta e Laura, che
sapeva più o meno ciò che si aspettavano da
lei, si era ritrovata un poco più tardi davan-
ti a lui e ai quattro o cinque ispettori che la
circondavano.

- Bisognerebbe, signora, abbandonare la
sua attività.

- Impossibile, signore, è l’unica cosa che non
si può fermare e questo anche se lei ci mette
in prigione. Le pietre parleranno, lei lo sa

bene, se si tenta di farci tacere, e in qualun-
que circostanza, occorre obbedire a Dio piut-
tosto che agli uomini. Loro sanno dove è il
nostro locale, la chiave è nella porta, vadano,
perquisiscano, la nostra coscienza è senza
rimproveri davanti a Dio e davanti agli uomi-
ni che lo capiscono.

- Con una tale convinzione, signora, lei an-
drà lontano! aveva concluso il commissario.
Ma tre settimane dopo... toc, toc... si bussa-
va nuovamente alla porta. Era più grave
questa volta! Una lettera d’accusa diffama-
toria circolava contro l’Opera in tutti i com-
missariati.

«Le prenderemo la sua letteratura, signo-
ra, e l’ispettore l’accompagnerà».

Strada facendo, Laura come d’abitudine
aveva parlato dell’Opera che dalla notte dei
tempi incontrava l’ostilità della menzogna
tenebrosa...

-  Lei ha dei bambini, signor ispettore?
-  Si, parecchi!
-  Ebbene! Insegni loro a non mentire mai,

poiché il mondo in cui siamo dà loro l’esempio
del contrario, ed è talmente triste, come lei
vede!

L’ispettore, uomo buono, doveva pur obbe-
dire alle consegne:

-  Lei non deve più fare della propaganda,
signora.

Ma Laura, un po’ più tardi in treno, diffon-
deva il messaggio, più decisa che mai.

- È magnifico ciò che lei dice, signora... ma
per un tale ideale bisognerebbe riunirsi! Ave-
va rilevato un signore.

- Da me, venga da me, aveva proposto un
cantoniere. Quindici persone aspettavano
Laura quando alcuni giorni dopo ella era an-
data a dare loro la sua testimonianza.

Adalberto era a Bordeaux e pensava ugual-
mente che nulla di spiacevole potesse capitar-
gli, fino al giorno che qualcosa arrivò... Si era
ritrovato in prigione all’Hotel de la Paix che
era stato trasformato per la circostanza.

Se la pace dell’albergo in questione non ave-
va potuto sopravvivere agli avvenimenti, quel-
la di Dio non aveva fatto naufragio. Essa ave-
va accompagnato Adalberto mentre egli divi-
deva la prova e la minestra di fagioli con una
trentina di altri prigionieri. Trenta giorni
dopo egli era libero dopo aver fatto qualche
passo avanti nei sentimenti del Regno di Dio.
Tuttavia dovette imparare di nuovo a cammi-
nare sulle sue gambe.

Vi erano sessanta milioni di uomini in
meno sulla Terra al termine della guerra, ma
tutti quelli che avevano ricercato il Regno di
Dio e la sua giustizia erano vivi. Laura e
Adalberto avevano ritrovato a Nizza il sorriso
della grande distesa azzurra, che sembrava
più azzurra da quando le montagne non ri-
mandavano più l’eco sinistro dei cannoni. Essi
erano andati in seguito un anno a Tours, sulla
strada della capitale, che raggiunsero final-

Dalle parole agli atti

La rivista belga En Marche n° 1699 del 1° Settembre
2022, pubblica un articolo sulla libertà di espressione, i
suoi effetti e le sue conseguenze. Vasto soggetto sul qua-
le ci sarebbe, certamente, molto da dire. Riproduciamo
integralmente questo testo di Soraya Soussi:

«CHE LA TUA PAROLA SIA IMPECCABILE!»

Delle parole si sono liberate per far intendere le voci
di Me Too, Black Lives Matter, Climate Strike (sciope-
ro per il clima). Il mio corpo, la  mia scelta, ecc. Libertà
per gli uni, ma anche imbavagliamento per gli altri.
Perché nella folla di queste parole rivoluzionarie, alcu-
ni si lamentano di non poter dire nulla.

Talvolta si parla troppo. Talvolta non abbastanza,
persino mai. Vi sono coloro che discorrono per sotto-
mettere dei popoli. Altri  prendono la parola per lottare
contro le ingiustizie. Il 12 agosto scorso, il romanziere
Salman Rushdie fu pugnalato mentre si apprestava a

tenere una conferenza a Chautauqua, una piccola città
dello stato di New York. L’oggetto della conferenza
verteva sulla libertà di espressione degli scrittori esilia-
ti! Esprimersi pubblicamente o attraverso un’opera su
dei soggetti sensibili come le religioni è un fatto di ri-
schio. E continuando a predicare la sua lotta per la  li-
bertà di espressione, Salman Ruhsdie è diventato un
bersaglio che “occorre far tacere”. Ordine degli oscu-
rantisti. In questo caso, è meglio  tacere? È certo che il
silenzio può essere un metodo di sopravvivenza. Ma può
ugualmente essere mortale o rendere malati. Le icone
delle lotte sociali sono ammirate e riconosciute perché
osano il politicamente scorretto. Questo richiede del
coraggio ad andare contro corrente, contro cultura e a
seguire le proprie convinzioni.

TRA DOMINAZIONE E RIVOLUZIONE

Quale media più indicato di quello del podcast per
“prendere la parola” e parlarne? In Fracas, di Louie Me-
dia e Radio Nova, Charlotte Pudlowski tratta il rappor-
to che abbiamo tra una parola e l’altra. Per la podcast,
la parola crea del legame da sempre. L’altra influisce
sulla nostra parola. «E la maniera di cui si parla può
definire la maniera in cui si è insieme. Su un piede di
uguaglianza o no. È quello che fa anche quando si va a
prendere il sopravvento, vincere un dibattito, una di-
sputa. È una posta di potere».

Quando i movimenti femministi che fanno seguito a
Me too denunciano le ineguaglianze sociali di genere,
sono le donne che riprendono il potere su una società
patriarcale, creatrice di violenze impunite. Quando le
manifestazioni Black Lives Matter  invadono le strade
scandendo i diritti delle persone afro-discendenti a vi-
vere in sicurezza, queste sono le voci dei vicini delle vit-
time che prendono il sopravvento sugli agenti di polizia
e un sistema abusivo. Queste lotte hanno provocato
l’emozione di  molti cittadini e cittadine affinché la clas-
se politica si impadronisca di questi temi nei suoi pro-
grammi.

Delle leggi vengono riformate, altre sono create. La
società civile ha ugualmente messo in piazza i suoi di-
battiti e relaziona delle parole su innumerevoli soggetti:
persone immigrate, persone senza casa, violenze intra-
familiari, incesti, handicap, malattie sconosciute come
l’endometriosi, ad esempio… Altrettanta presa di co-
scienza grazie a delle prese di parole che fanno muovere
le righe e visibilmente ciò che era passato sotto silenzio
fino ad allora. La parola è politica.

NON SI PUÒ DIRE NULLA

Oggi, le parole liberate hanno incoraggiato altri a
esprimersi. Finiti i propositi sessisti, razzisti, grosso-
fobi “per ridere”! Siamo entrati nell’era del wokismo che
«designa letteralmente il fatto di essere coscienti, in ri-
sveglio, alle ingiustizie subite dalle minoranze etniche,
sessuali e religiose». Malgrado questo termine sia oggi
svilito dalle ideologie conservatrici, persino di estrema
destra, questo risveglio ha posto dei limiti nei discorsi
discriminanti e dato sufficentemente del coraggio alle
minoranze per prendere la parola e (ri)prendere un po-
sto di fronte all’altro. Questo può spaventare. Il cambia-
mento, il sentimento di essere contrassegnato come
qualcuno dei cattivi (un maschilista o un razzista), pos-
sono essere insostenibili.

mente. Erano ritornati dov’erano nati alla luce
che il Regno di Dio aveva messo nella loro ani-
ma, e da dove erano partiti per seminare il
Vangelo della grazia dei cieli.

Essi avevano perseverato nelle vie divine e
combattuto il buon combattimento. Avevano
custodito la fede, e la visione della felicità dei
beati secoli futuri si era precisata ai loro occhi
in tutta la sua gloria.

Hanno custodito questa visione fino al loro
ultimo respiro, avendola fedelmente apportata
intorno a loro, dopo numerosi anni di dedizione
al servizio del migliore dei Maestri. Adalberto
prima, poi Laura qualche anno più tardi, hanno
raggiunto i loro compagni d’opera, attendendo
con loro, nel riposo, il grande giorno della prima
resurrezione, dove avranno la gioia di
raggiungere il loro Maestro nella gloria.

                                     *
    Per noi che siamo ancora qui, conserviamo nel
cuore il ricordo affettuoso e vibrante dello zelo di
questi pionieri dell’Opera del Signore che ci hanno
amati e serviti con umiltà e che sono stati per noi
esempi di fede e di fedeltà. La migliore
testimonianza che possiamo rendere loro è di
essere fedeli a nostra volta e di continuare, con
gli stessi sentimenti che loro hanno
instancabilmente coltivato, l’Opera che hanno
iniziato così bene e che consiste nell’introdurre il
Regno di Dio sulla Terra, a gloria di Dio e di Suo
Figlio amatissimo, il nostro caro Salvatore.

Sarebbe allora anche possibile percepire l’invito del
Signore che è indirizzato a tutti i cuori ben disposti e li
esorta a collaborare alla Restaurazione di ogni cosa. Ri-
parare quello che è stato deteriorato. Ecco a ciò che sia-
mo chiamati. Questa restaurazione deve cominciare
con l’uomo stesso che deve imparare ad amare il suo
prossimo e non più a soddisfare il proprio egoismo. Non
è più sufficiente considerare lo scopo che si persegue,
ma anche i mezzi per pervenirvi e questi devono essere
conformati alla Legge universale dell’altruismo che
chiede di esistere per il bene del prossimo. Tutto quello
che facciamo, diciamo o pensiamo deve osservare questa
immutabile regola.

Se ci sottomettiamo a questa disciplina, cambierà
tutto per noi e attorno a noi. Verremo automaticamente
in contatto con la verità apportata dal nostro caro Sal-
vatore e questa verità ci libererà da noi stessi e dall’in-
fluenza dell’avversario di Dio: Satana, che tormenta
tutti gli esseri umani.

Il nostro caro Salvatore ha calmato la tempesta che
imperversava sul lago ove navigava con i suoi discepoli.
Luca 8:22-25. Vuole anche calmare la tempesta che tal-
volta ruggisce nel nostro cuore e ci aiuterà ugualmente
nel grande compito che consiste nel ristabilire tutto sul-
la Terra per ritrovare la perfezione originale.

Vi è un lungo cammino da percorrere fino alla libera-
zione completa dal nostro carattere deformato e dalla
suggestione dell’avversario. Tuttavia siamo rassicurati
della vittoria del bene sul male, rassicurati che un gior-
no il bene regnerà come  sovrano maestro sulla Terra
come è già in tutto l’universo. Aggiungiamo dunque tut-
ti i nostri sforzi a quelli di tutti i fedeli che ci hanno
preceduto e che hanno lavorato all’Opera di Dio, e sono
così divenuti dei modelli di fede e di coraggio.  Il Regno
di Dio si introduce sulla Terra. È ancora tempo di colla-
borarvi. Non manchiamo questa occasione e questo ono-
re che faranno di noi dei figli di Dio per l’eternità.

Di fronte a questo wokismo, i cartelli della cancella-
zione cultura (la cultura della cancellazione), sono ban-
diti. La giornalista francese Judith Duportail questiona
sulle reticenze al risveglio intellettuale. Nel suo podcast:
«Non si può più dire nulla o è il vecchio mondo che si
languisce del tempo in cui aveva il monopolio della pa-
rola ufficiale?». Questo «non si può più dire», è un argo-
mento che non tiene più in una società in cui il linguag-
gio, il vocabolario e le mentalità evolvono verso più
uguaglianza. Certamente, è utopico pensare di com-
prendere tutti, immediatamente. Come in tutto occorre
senza dubbio del tempo per disfarsi di vecchi termini e
definizioni di linguaggio (propositi sessisti, razzisti,
ecc.). Ma se il rispetto dell’altro è ancora un valore caro
alle nostre società, la speranza di una evoluzione verso
una parola giusta e impeccabile è ancora possibile.

Prima di pronunciarsi sul soggetto stesso della liber-
tà di espressione, conviene ricordarsi che non siamo tut-
ti uguali di fronte a quello che possiamo considerare
come il diritto di esprimersi liberamente. Effettivamen-
te, se si può, sotto le nostre latitudini dire pressappoco
tutto quello che si pensa senza rischio per la nostra vita,
non è lo stesso in certe regioni del globo in cui una sem-
plice allocuzione può portarci in prigione o costarci la
vita, come questo articolo riporta.

Anche nel caso in cui la nostra vita non è messa in
pericolo se esprimiamo un’opinione, non è ancora detto
che questa opinione sia sentita e ancor meno, che sia
applicata. Viviamo in un mondo imperfetto in cui ognu-
no pensa di essere leso, di subire delle ingiustizie. Ognu-
no vuole essere sentito, avere la possibilità di esprimersi
per difendere i suoi diritti o ciò che pensa giusto. Ma si
pensa agli altri?

Se si accorda a tutti la libertà di espressione, questo
non vuole ancora dire che si possa approvare tutto. D’al-
tra parte, se si vuole veramente che ognuno possa espri-
mersi, converrebbe avere un quadro, delle regole che de-
finiscono ciò che è bene e ciò che è male, quello che si può
fare e quello che non si può fare. Anche là, nessuno è
d’accordo.

Nell’imperfezione, che è il retaggio di tutti, la regola
d’oro che si impone è la tolleranza. Essa si applica facil-
mente fin da quando siamo coscienti che non siamo mi-
gliori gli uni degli altri. Siamo semplicemente differenti
ed è questa differenza che occorre accettare. Essendo
dunque imperfetti, possiamo accettare i difetti dei nostri
simili. Accettare, non vuol dire approvare.

Il problema è che quando si vuole esprimere il proprio
modo di vedere, è spesso a detrimento di altre persone.
Occorre prendere coscienza che sia difficile difendere
una causa senza attaccarne un’altra. L’appello lanciato
da Soraya Soussi: «Che la tua parola sia impeccabile!», è
irrealizzabile, l’avremo capito, poichè non siamo noi
stessi impeccabili, essendo dei poveri peccatori. La no-
stra parola è dunque il riflesso della nostra mentalità.
Tuttavia, come lo vedremo più avanti, sotto certe condi-
zioni, la nostra parola potrà diventare, non solo impecca-
bile, ma perfetta.

Abbiamo nel corso della storia, numerosi esempi di
persone che hanno espresso la loro opinione. Alcuni han-
no sottomesso dei popoli interi alle loro ideologie. Questo
dimostra il potere che può avere la parola sotto gli spiri-
ti. Un potere di persuasione e anche di suggestione, di
indottrinamento, di fascino.  Non è, evidentemente, più
questione di libertà.
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SIAMO felici d’iniziare la Cronaca del
      primo numero de Il Monitore dell’an-
no porgendo ai nostri cari fratelli e sorelle
e a tutti i nostri cari lettori, i nostri migliori
auguri di benedizione per l’anno che sta per
cominciare.

Considerando l’anno appena trascorso,
vogliamo essere riconoscenti per la pa-
zienza del Signore nei nostri confronti.
Non possiamo che rientrare in noi stessi e
umiliarci dei nostri numerosi deficit co-
perti dal sangue del Cristo e dei suoi fede-
li. Apprezziamo con tutto il cuore il tempo
che ci è ancora accordato per realizzare la
nostra santificazione, coscienti che è ve-
nuto il momento in cui l’umanità deve es-
sere liberata.

Il 31 gennaio avremo il piacere di riu-
nirci per celebrare la fine vittoriosa del-
la corsa del fedele Servitore di Dio dei
nostri tempi. In questa occasione, legge-
remo un esposto che ha apportato al-
l’epoca e di cui condividiamo qui un bre-
ve riassunto.

«Durante il tempo dell’Alto Appello, per
ogni epoca della Chiesa, l’Eterno ha invia-
to un angelo, o un messaggero, per guida-
re il popolo di Dio… Durante l’ultima epo-
ca, c’era una missione particolare da com-
piere. Per questo il Signore pone la do-
manda in Matteo 24:45: «Qual è mai il
Servitore fedele e prudente, che il suo Ma-
estro ha stabilito sulla sua gente per dare
loro il nutrimento a suo tempo?». Si trat-
ta d’apportare il messaggio della consa-
crazione per uscire dalla tiepidezza di
Laodicea e radunare i fedeli, coloro che
avevano fatto alleanza con l’Eterno sul sa-
crificio e mostrare all’uomo la via da segui-
re per non discendere più nella tomba.

Io non ho cercato di divenire questo
Servitore fedele e prudente. Non ne senti-
vo la capacità!... Ho messo tutto il mio
cuore nel servire il Signore come com-
prendevo e ho visto che mi ha benedetto
oltre tutto quello che speravo.  Ma occor-
re anche la consacrazione corrispondente
per essere il Messaggero dell’Eterno, il
portatore del messaggio divino…

Quando mi sono reso conto del dera-
gliamento della Chiesa di Laodicea, le ho
dato la mia testimonianza. La risposta è
stata l’invio degli ufficiali giudiziari. Ho
pregato per i responsabili della persecu-
zione, affinché il Signore potesse accorda-
re loro la luce. In quel momento ho co-
minciato a comprendere il ministero del-
la propiziazione e mi sono esercitato con
tutto il cuore ad adempierlo degnamente.
Cercando di conformarmi al programma
divino e di purificare il mio cuore, il Si-
gnore ha potuto confidarmi La Divina
Rivelazione. È stato il collirio, il messag-
gio della consacrazione per uscire dalla
tiepidezza di questa ultima epoca della
Chiesa di Laodicea…

Come tutti i Messaggeri della Chiesa di
Cristo, ho avuto una serie molto serrata
di prove, di lezioni, d’istruzioni da realiz-
zare per essere degno del ministero…

Tutte le mie esperienze mi hanno legato
inevitabilmente all’Eterno e al nostro caro
Salvatore e ho potuto apportare al popolo di
Dio la conoscenza del suo carattere meravi-
glioso, che non punisce mai! Egli è il Padre
del figliol prodigo, il Dio di tutte le miseri-
cordie e di tutte le compassioni…

Il mio desiderio più ardente era sempre
di sondare il mistero della vita, santifi-
candomi ancor più all’Eterno. E, con la
grazia divina, ho potuto sollevare il velo
che copre i popoli, la coltre che copre le
nazioni. Ho potuto rivelare il segreto per

non scendere più nella tomba, il mes-
saggio dell’uno tra i mille. Non avrei
mai pensato di avere questo onore!...

Io nuotavo in queste impressioni pro-
fondamente incoraggianti quando ho
scritto Il Messaggio all’Umanità. Sotto
l’ispirazione divina, ho dettato il primo
capitolo, ma non comprendevo ancora la
portata di queste parole. Realizzandole,
ho compreso la portata e la grandezza di
questo messaggio…

Un’altra profonda verità che l’Eterno
mi ha affidato affinché l’apportassi al
popolo di Dio, è che il nostro caro Salva-
tore è l’Angelo per eccellenza che è sem-
pre stato presente in mezzo alla sua
Chiesa durante l’età evangelica, come
aveva promesso ai suoi discepoli quando
li lasciò: «Ecco, io sono con voi fino alla
fine dell’età!». Ho compreso che per i
suoi, la sua seconda venuta ha avuto
luogo durante la sua resurrezione. Ciò
che deve manifestarsi ora è solamente
per il mondo e avverrà tramite i suoi
santi consacrati e coloro che hanno cre-
duto, ovvero il caro Esercito dell’Eterno.
Ho anche compreso queste parole del
caro Salvatore: «Voi farete cose più
grandi di me».

Il Signore mi ha anche accordato di
chiamare all’esistenza l’Esercito dell’E-
terno, i figli del Cristo che nascono come
le primizie del Mondo Nuovo. È il princi-
pio della Nuova Terra, l’inizio di questi
tempi meravigliosi in cui lo spirito di
Dio sarà effuso su ogni carne, innanzi-
tutto sul santo Esercito. Quando ha for-
mulato il suo Voto d’Alleanza sulla Leg-
ge divina nel 1938, è stata l’apertura
della grande Pentecoste e l’inizio della
realizzazione della profezia di Gioele…

Così, tutto il mistero di Dio è svelato,
tutto il consiglio di Dio è apportato al
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suo popolo. Non resta che viverlo. I figli di
Dio sono radunati e istruiti a tale scopo. È
un’opera colossale che richiede una fede to-
tale, un’attività fervente, particolarmente
nella veglia e nella preghiera…

Nei confronti di tutta questa luce e di
tutte queste benedizioni, ci deve essere ora,
tra il popolo di Dio, una spinta in avanti
irresistibile. Mano a mano che la nostra
fede aumenta, il Signore ci dona delle nuo-
ve possibilità di realizzare, con ciò che ci
affida, delle vere manifestazioni del Regno
di Dio. Poiché il Signore desidera rivelare
ora al mondo la sua seconda venuta per
mezzo dei suoi cari figli. Occorrerà avere
tutta la potenza divina e la trasparenza dei
sentimenti… È dunque l’ultimo momento
per forgiare in noi le caratteristiche della
Rivelazione dei figli di Dio… Non basterà
restare calmi e saldi, ma occorrerà aprire
all’umanità la porta della speranza con la
realizzazione pratica delle promesse divine
e la dimostrazione potente di queste parole
delle Scritture: «In quel giorno, si vedrà
nuovamente la differenza fra colui che ser-
ve Dio e colui che non lo serve». Per dare
questa dimostrazione, occorre aver acquisi-
to la santità della condotta e la pietà…

Ricordiamoci che è secondo il Messaggio
ricevuto e per mezzo della preghiera eserci-
tata con fede, seguita dall’azione, che si
produce la cristallizzazione definitiva del
Regno di Dio, sotto l’egida dell’Angelo del-
l’Eterno per eccellenza, il nostro caro Sal-
vatore, a gloria dell’Eterno».

Storia vera

Nel Petit Amì des Animaux, a firma di Gil Burler, è
apparso il seguente commovente articolo: «L’odissea di
un cane dal Mar Nero al Lemano»:

Nel 1845, Nicolas I, imperatore di Russia, si rivolse a
un Ginevrino, M.Pictet, pregandolo di fornirgli un grup-
po di montoni merinos destinati a migliorare l’alleva-
mento nelle regioni dell’Ucraina del Sud.

M.Pictet, agronomo e anche distinto medico abile,
fece la scelta dei più bei soggetti che poté trovare. Tutti
gli animali erano di grossa taglia e dovevano arrivare
sani e salvi a destinazione. Dalle rive del Lemano a quelle
del mar Nero, la strada è lunga e pericolosa. E lo era altret-
tanto più a quell’epoca in cui la ferrovia era ai suoi inizi.

Al momento della partenza, ci si accorse che manca-
va una cosa essenziale: il cane. Il dottore non ci aveva
pensato e non ve ne era che uno solo nel vicinato, il suo
compagno fedele e utile, anche devoto, da cui non voleva
separarsene.

Che fare? Tuttavia occorreva partire, tutte le tappe
erano accuratamente calcolate in anticipo. Il dottore

guarda il suo cane, che fissa a sua volta i suoi occhi su
di lui. Armandosi di coraggio, gli  fece qualche segno,
gli disse alcune parole. Il povero animale, ha capito tut-
to e, anche se il suo sguardo esprimeva una profonda
tristezza, obbedì senza mormorare…

M. Pictet aveva compiuto un atto crudele, un sacri-
ficio al quale non si sarebbero rassegnati i proprieta-
ri… Il dottore non dimenticava il suo cane; ma non
sperava di rivederlo. Era non conoscere bene il suo at-
taccamento.

Un giorno che non pensava affatto a lui le persone
della casa videro arrivare il fantasma di un animale
che avrebbe dovuto essere un cane da guardia, qualche
cosa di orrido che lo scuoteva, malgrado i guaiti implo-
ranti che faceva sentire.

Il cagnolino si allontanò, e ricordandosi delle abitu-
dini del suo padrone, andò ad attenderlo come altre
volte alla deviazione della strada. Alcune ore più tardi,
rientrando da un giro di visite ai malati, il dottore vide
avanzarsi verso di lui, strisciando, un quadrupede in-
forme che venne a leccargli la mano dando dei sordi
gemiti. Volle respingere l’animale; poi, ricordandosi,
esaminò con attenzione certi segni, certi indizi.  Pro-
nunciò un nome e l’animale si alzò, spinto da gioiosi
uggiolii, e ricadde sfinito dalla fame, dalla fatica e sen-
za dubbio anche dall’ emozione. Con le lacrime agli oc-
chi, il suo padrone lo prende tra le sue braccia, lo
rianima e lo salva. Ormai, non si sarebbero mai più
lasciati.

Questa attraversata di più della metà dell’Europa,
su una distanza di circa tremila chilometri, intrapresa
da un animale che non ha per guida che il suo meravi-
glioso istinto, con le sole risorse se non quelle di una
preda incerta, quei fiumi, quelle rive, quelle montagne
affrontate da un essere debole al prezzo di grandi soffe-
renze per ritrovare un padrone amatissimo, ecco che
deve intenerire il cuore più duro.

Quantunque  già vecchie, queste righe sono un bene
di natura ed effettivamente commuove il cuore di ogni
essere sensibile!  Più che mai ci rendiamo conto a che
punto gli esseri umani in generale hanno perso innume-
revoli occasioni di risentire delle gioie profonde al con-
tatto di coloro che chiamano «i loro fratelli inferiori».
Con l’indurimento del loro cuore la grande maggioranza
degli uomini è diventata non soltanto insensibile, ma
ancora spesso spaventosamente dura e crudele di fronte
a un gran numero di ausiliari  tuttavia preziosi e che
possono manifestare un attaccamento assolutamente
introvabile negli esseri umani. Tuttavia, un solo gesto
benevolo, una carezza possono essere resi al centuplo
dagli animali che ne sono l’oggetto.

La dimostrazione ci è stata fatta innumerevoli volte
e in realtà quando si trova trattato come amico fin dalla
sua nascita, nessun animale mostra dell’ingratitudine.

Si sono visti degli animali che hanno la reputazione di
essere nemici gli uni degli altri, come cane e gatto, o
anche gatto e topo, vivere insieme e testimoniarsi una
indefettibile amicizia. Riceviamo continuamente delle
storie di animali che ci apportano delle prove evidenti.
Ecco perché siamo felici di pubblicare di tanto in tanto
tali articoli, perché ne sgorga una vera istruzione e de-
gli esempi che gli uomini potrebbero esercitarsi a segui-
re per il loro più grande profitto.

È evidente che con l’educazione attuale dell’umanità
sotto l’influenza del dio di questo mondo, la crudeltà,
l’ingratitudine, la malvagità sono divenute moneta cor-
rente, soprattutto quando si manifesta un interesse
egoistico qualunque. Come si può chiedere a degli uomi-
ni di essere buoni verso degli animali, quando si immi-
schiano in spaventosi macelli tra loro? Pensiamo ai fiu-
mi di sangue che sono colati in ogni tempo, e special-
mente durante il secolo passato!  Con l’aumento della
conoscenza si vedono svilupparsi dei mezzi di una bar-
barie inimmaginabile. Davanti a tali manifestazioni, si
può ben parlare di follia. E questa follia non apporta che
disgrazie, sia nei vincitori che nei vinti!

Quando pensiamo per contrasto alla Legge universa-
le dell’altruismo, tale come è fissata nell’universo e nel
proprio  organismo quando lo trattiamo saggiamente,
comprendiamo meglio queste parole dell’uomo di Dio.
«L’uomo, credendosi saggio, è divenuto folle». La storia,
tuttavia è qua, per chiunque volesse prendere consape-
volezza, mostrando che questi conflitti non hanno mai
causato altro che la miseria, la disgrazia e un induri-
mento del cuore che è la più grande delle disgrazie.

Fortunatamente questo tempo di follia deve cessare,
questo per l’eccesso stesso dei suoi risultati. Sentiamo
che ora arriviamo al punto culminante, preparato in
qogni modo, contro la loro volontà, dalle autorità delle
nazioni di questo mondo. È là che si può vedere che l’at-
tuale padrone di tutte queste autorità è Satana, chia-
mato il dio di questo mondo. Sapendo che ora non gli
resta che poco tempo, come la Parola divina lo mostra,
vuole semplicementre cercare di annientare ogni vita
sulla Terra. Vi arriverebbe certamente senza l’inter-
vento della potenza divina che arresterà la tribolazione
e riporterà la calma, come altre volte il Cristo calmò la
tempesta e il mare infuriato.

È agli uomini intelligenti e di buona volontà che ora
appartiene di unirsi sopra tutte le barriere, frontiere,
settarismi, politiche e religioni, per divenire dei veri fi-
gli di Dio degni di questo nome.

Quando gli uomini avranno sviluppato in loro i com-
moventi e nobili sentimenti che si trovano sovente negli
animali, i progressi saranno rapidi per introdurre e svi-
luppare il Mondo Nuovo, nel tempo chiamato la Restau-
razione di ogni cosa.

Senza andare oltre, ci permettiamo di presentare qui
il solo programma che possa apportare una via d’uscita
accettabile al problema di cui sopra. È quello che il no-
stro caro Salvatore, Gesù Cristo ha raccomandato ai suoi
cari discepoli: «Nessuno può essere mio discepolo se non
rinuncia a sé stesso». Ecco la chiave del problema. È evi-
dente che il compimento di questo programma richiede di
avere la fede, ma ci apre dei nuovi orizzonti che possono
divenire infiniti, se seguiamo  fedelmente questo prezioso
consiglio.

Effettivamente, non vi è bisogno di esprimersi, dal mo-
mento in cui si rinuncia a sé stessi! Tramite la fede, non
dubitiamo un solo istante che è l’Eterno stesso che prenderà
le nostre difese, tramite il nostro caro Salvatore. Viviamo
allora questa certezza dell’apostolo Paolo: «Se Dio è con noi,
chi sarà contro di noi?». La rinuncia a noi stessi ci dà una
sicurezza irremovibile. Ci pone sotto lo spirito di Dio e ci
rende capaci di  amare il nostro prossimo. Se perseguiamo
fedelmente questa via, la gioia e la felicità saranno il nostro
retaggio e la benedizione sarà sui nostri passi. Cambieremo
progressivamente mentalità e diverremo dei veri figli di
Dio, capaci di onorare e glorificare Dio con le loro parole e la
loro linea di condotta.

Avremo allora la gioia di partecipare all’introduzione
del Regno di Dio sulla Terra dove non ci saranno più op-
pressi. Ciascuno potrà esprimersi liberamente e lodare
l’Eterno , l’Autore di ogni grazia e di ogni dono perfetto.


