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 INTRODUZIONE
 
Nella storia dell’umanità non è mai 
stato così necessario dare alla fa-
miglia una tale importanza e valore 
come ai nostri tempi.
La famiglia è un pilastro istituito 
da Dio con lo scopo di contribuire 
all’avanzamento ed al progresso sia 
individuale che sociale. Bisogna es-
sere consapevoli che ciascuno deve 
assumersi la propria responsabilità 
nell’affermazione dei valori e dei 
principi stabiliti da Dio come stru-
mento di protezione e di felicità. 
Vediamo oggi come la famiglia sia 
divenuta il bersaglio di Satana at-
traverso l’affermazione di idee an-
tibibliche e concetti che vanno ad 
influenzare lo sviluppo di ciò che 
in realtà serve per proteggerla. Dio 
ha urgente bisogno che le famiglie 
siano unite nella stessa fede, nello 
stesso spirito, guidate dai principi 
dell’amore basati su 1 Corinzi 13.
L’amore deve essere il fondamen-
to sul quale ogni casa deve venire 
edificata, rappresenta la forza in-
teriore di cui necessitiamo per af-
frontare le grandi sfide che la vita ci 
pone davanti; ci sono tante famiglie 
distrutte per carenza d’amore e di 
perdono. Dio ha bisogno di famiglie 
unite oggi più che mai, abbiamo ne-
cessità di vivere in pace ed in armo-
nia con i nostri cari: domani potreb-

be essere troppo tardi! Il domani 
non ci appartiene; oggi è il momen-
to per ricostruire le nostre fami-
glie, oggi è il momento di salvare i 
nostri figli, perché quando amiamo 
nella grazia di Dio tutto è possibile. 
Amare nella grazia ci consente di 
sperimentare grandi miracoli nella 
restaurazione di famiglie che con-
sideravamo perdute; amare nella 
grazia è il dono più sublime. Esso 
ci aiuta a comprendere che questa 
istituzione divina è un principio in-
condizionato che ci rende partecipi 
del perdono e della guarigione delle 
tante ferite che abbiamo subito du-
rante la nostra vita.
“La restaurazione, l’innalzamento 
e l’umanità hanno origine nella fa-
miglia; la società è fatta di famiglie, 
e le famiglie saranno il risultato del 
comportamento di chi le guida. “Dal 
cuore sgorgano le sorgenti della 
vita” (Proverbi 4:23), e la famiglia è 
il cuore della società, della chiesa 
e della nazione; il benessere della 
società, il buon esito della chiesa 
dipendono dall’influsso ricevuto 
in casa” (MC 269.1). Il Dipartimento 
Famiglia della Conferenza Genera-
le desidera che queste letture siano 
di grande benedizione per le vostre 
famiglie e le vostre chiese.
 
A cura del Dipartimento Famiglia 
della Conferenza Generale
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“La famiglia è un’istituzione divina. 
Egli ha voluto che il nucleo  familia-
re - il padre, la madre e i figli – aves-
se un ruolo in questo mondo.”  (FC 
88.1)

Distruzione e 
disintegrazione della 

famiglia

Satana iniziò il suo attacco già 
dall’Eden perché la famiglia è un’i-
stituzione divina. L’attacco sta con-
tinuando ad avere successo. Possia-
mo vederne i risultati sotto i nostri 
occhi, e la stessa cosa sta succeden-

do anche in Corea.
Molte famiglie nella società core-
ana stanno andando incontro alla 
distruzione ed alla disintegrazio-
ne. I giovani, nell’adeguarsi alle 
tendenze della società, evitano di 
sposarsi oppure sono riluttanti ad 
avere figli dopo il matrimonio. An-
che il tasso dei divorzi delle coppie 
che si sono sposate con la benedi-
zione dei familiari e degli amici sta 
raggiungendo un livello altissimo. 
A peggiorare le cose, di conseguen-
za, sempre più bambini rimangono 
traumatizzati e vengono abbando-
nati.
All’interno della famiglia si verifica-

NEMICI OCCULTI

Woonsan Kang, Ph.D (Anziano)

 7 MAGGIO

Letture

- 1 -
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no crimini disumani come omicidi, 
infedeltà, violenze e discriminazio-
ni. Inoltre, è in aumento il numero 
di anziani che vivono da soli senza 
la compagnia e le cure dei parenti. 
Riconoscendo che la famiglia è il 
nucleo della società e la base dello 
Stato, questo fenomeno costituisce 
una grave crisi. Purtroppo anche 
all’interno della chiesa di Dio, la di-
sintegrazione della famiglia si veri-
fica senza eccezioni.

La necessità di ricostruire 
la famiglia

Qualsiasi tentativo di distruggere la 
famiglia è una sfida all’ordine che Dio 
ha stabilito. Satana sta facendo tutto 
il possibile per distruggere la famiglia 
ed il sabato. Secondo i valori di questo 
mondo, le persone tendono a mini-
mizzare la santità del matrimonio e 
sono incapaci di sfuggire all’egocen-
trismo. Come risultato, il matrimo-
nio e il divorzio vengono considerati 
come questioni prettamente umane 
che non hanno nulla a che vedere 
con Dio. L’opera di distruzione della 
famiglia sta aumentando ancor più 
ai giorni d’oggi. Single e conviventi, 
famiglie monoparentali e l’aumento 
del numero di anziani che vivono soli 
a causa del divorzio sono alcuni dei 
risultati. La famiglia moderna, lon-
tana dalla concezione tradizionale di 
famiglia, si sta snaturando in modo 
preoccupante. I membri di questa 
famiglia disorganizzata si stanno al-
lontanando anche dalla chiesa. Una 
crisi familiare è anche una crisi della 
chiesa. Le conseguenze dello sgre-
tolamento della famiglia non si limi-

tano alle famiglie separate o convi-
venti, alle famiglie monoparentali a 
causa del divorzio e dell’aumento del 
numero degli anziani che vivono soli: 
si manifestano anche a causa dell’in-
differenza tra i membri della famiglia 
stessa, l’indifferenza verso la chiesa 
ed i suoi membri, la mancanza di fi-
ducia.
La sorella White, rivolgendosi ai se-
guaci di Cristo, ci avverte; “Le libertà 
assunte in questa era di corruzione, 
non dovrebbero essere per i seguaci 
di Cristo, un criterio da seguire. Que-
ste ostentazioni di modelli familiari, 
oggi così di moda, non dovrebbero 
esistere tra cristiani degni dell’im-
mortalità. Se la dissolutezza, la con-
taminazione, l’adulterio, il crimine e 
l’assassinio sono all’ordine del giorno 
tra coloro che non conoscono la ve-
rità e rifiutano di essere guidati dai 
principi della Parola di Dio, quanto 
maggiormente è importante che 
coloro che professano di essere se-
guaci di Cristo, strettamente uniti a 
Dio e agli angeli, mostrino una 
condotta migliore e più nobi-
le! Quanto è importante che 
essi con la loro castità e virtù 
siano in netto contrasto con 
questa classe di persone 
che sono controllate dalle 
basse passioni!” - 2T 459.

Inizio della 
ricostruzione 

familiare 

La ricostruzione 
della famiglia ini-
zia con la rico-
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struzione della nostra relazione con 
Cristo. Il motivo per cui si usa la pa-
rola ricostruzione al posto della pa-
rola recupero è che non si tratta di 
un semplice miglioramento, ma di 
una restaurazione duratura e resi-
stente. La ricostruzione del focolare 
consiste nell’avvicinamento di tutti 
i membri della famiglia a Cristo. In 
altre parole, ogni membro della fa-
miglia deve essere unito personal-
mente con Cristo.

“Vivere lontani dal Cristo suscita 
divisione e discordia nelle famiglie 
e nella chiesa. Avvicinarsi al Cristo, 
significa avvicinarsi gli uni gli al-
tri. Il segreto della vera unità nella 
chiesa e nella famiglia non risiede 
né nella diplomazia, né in una sag-
gia gestione, né in uno sforzo so-
vrumano per superare le difficoltà 
– nonostante tutti questi elementi 
svolgano un ruolo importante – ma 
nell’unione con il Cristo. Disegna-
te un cerchio da cui farete parti-
re molti raggi dalla circonferenza 
verso il centro. Più questi raggi si 
avvicinano al centro, più essi si av-
vicinano gli uni agli altri. Dio viene 
glorificato quando il suo popolo è 
unito in un’azione condotta di co-
mune accordo.” FC 73.1,2
“Il grande pericolo dell’uomo e 
quello di ingannare sé stesso, de-
siderare di essere autosufficiente 
e di conseguenza separarsi da Dio, 
la fonte della sua forza. Le nostre 
tendenze naturali, a meno che non 
vengano corrette dallo Spirito San-
to di Dio, hanno in sé il seme della 
morte morale. A meno che non ci 
uniamo in modo vitale con Dio, non 

saremo in grado di resistere agli 
effetti perversi dell’autocompia-
cimento, dell’amore dell’io e della 
tentazione peccaminosa”. MH 455

Il nemico nascosto della 
ricostruzione familiare

Il COVID-19 è un virus. Il virus è invi-
sibile, però ha cambiato decisamen-
te il mondo negli ultimi due anni. 
Sono morte molte persone care ed 
il danno economico è stato enorme.
Anche nella ricostruzione della 
famiglia, ci sono nemici nascosti, 
ostacoli invisibili. Nella Bibbia c’è 
una parola che ci invita a stare at-
tenti ai nemici in agguato che si na-
scondono come i virus.
 “Poiché fra il mio popolo si trova-
no uomini malvagi che spiano come 
uccellatori in agguato; essi tendono 
lacci e catturano uomini.” (Geremia 
5:26). “La loro lingua è una freccia 
micidiale; essa non dice che men-
zogne. Con la bocca ognuno parla di 
pace al suo vicino, ma nel suo cuore 
sta in agguato”. (Geremia 9: 8).
Il nemico invisibile si nasconde ed 
aspetta, fin quando si rivela per 
quello che è. È come il Covid-19, che 
comincia con un periodo di incuba-
zione di 2 settimane, provocando 
poi sintomi di polmonite pericolosi 
anche per la vita stessa. Il nemico 
invisibile della ricostruzione fami-
liare è un virus più devastante di 
un virus reale, è un virus spiritua-
le. Proprio come i vermi divorano il 
corpo di una persona, anche il cor-
po e lo spirito ne verranno devastati 
a tal punto che diventerà impossi-
bile ricostruire una famiglia.
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Contrasti tra i familiari.

Cristo insegna a non mormorare, 
ciò vuol dire che non dobbiamo la-
mentarci: “  Allora Gesú rispose e 
disse loro: «Non mormorate fra di 
voi” (Giovanni 6:43).
Più specificamente, la sorella E. 
White disse: “Molti tra coloro che 
professano di essere uniti a Cristo 
si stanno allontanando da Lui. Per 
questo la chiesa è così debole. Mol-
ti si abbandonano liberamente alle 
critiche ed alle accuse. Dando adito 
al sospetto, alla gelosia e al malcon-
tento, diventano strumenti di sata-
na”. COL 340
Questo principio si applica anche 
alle famiglie. Quando in casa inizia-
no i mormorii, è necessario un con-
fronto diretto per risolverli. In alcu-
ni casi però non è così. Non subito 
si vedono le conseguenze di questo 
atteggiamento. Una volta manife-
stati i risultati però, difficilmente si 
potrà recuperare la situazione.
Voglio raccontarvi la mia espe-
rienza. Ho vissuto per molto tem-
po un periodo molto difficile con 
mia moglie. Per questo motivo il 
nostro matrimonio era sull’orlo del 
fallimento. L’errore più grande che 
commisi allora è stato quello di non 
parlarle direttamente. Se ti confidi 
con qualcuno vicino a te, come ad 
esempio con un amico, senza par-
lare direttemente con la persona 
interessata, quasi sempre fallirai. 
Tuttavia quando ci siamo confron-
tati personalmente ed abbiamo 
cercato di ascoltare la posizione 
dell’altro, i nostri problemi si sono 
risolti e, miracolosamente, mia mo-

glie scelse la Chiesa di Dio, il Rima-
nente. Senza alcuna persuasione o 
ragionamento, mia moglie accettò 
da se stessa il Movimento di Rifor-
ma (SMI), ed ora è la mia migliore 
collaboratrice. Dobbiamo ricordare 
che ogni parola di lamentela e di 
biasimo conduce le nostre famiglie 
alla morte.

Disobbedienza

Il secondo nemico invisibile è la di-
sobbedienza. Quanto più è nasco-
sta tanto più è contagiosa. Quando 
trascuriamo la preghiera ed il culto 
mattutino e serale, tale mancan-
za si estende molto rapidamente a 
tutta la famiglia e così quando al-
cuni componenti di essa violano 
o trasgrediscono gli statuti divini, 
tale peccato si propaga con incre-
dibile velocità.  Potremmo scoprire 
che i nostri figli disobbediscono ai 
principi ed agli insegnamenti di Dio 
a causa della scuola o del lavoro. In 
questa situazione, la famiglia deve 
esortarli chiaramente ad obbedire 
anche a costo della vita.
L’esperienza di Israele ci mostra 
cosa vuol dire disobbedire ai co-
mandamenti di Dio. Poichè le tribù 
di Beniamino non espulsero i Ge-
busei, le tribù di Manasse, Efraim, 
Zabulon, Aser e Neftali ne vennero 
contaminate, e possiano leggere 
nella Bibbia che disobbedirono ai 
comandi di Dio.   “I figli di Benia-
mino non scacciarono i Gebusei 
che abitavano Gerusalemme; così i 
Gebusei hanno abitato con i figli di 
Beniamino in Gerusalemme fino al 
giorno d’oggi.” (Giudici 1:21).
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Deve esserci chiaro che la disobbe-
dienza è il nemico invisibile, è que-
sto dipende da noi. Anche ai bambi-
ni più piccoli deve essere insegnato 
ad obbedire affinchè la famiglia 
glorifichi Dio. Ecco l’avvertimen-
to dello spirito di profezia: “Non 
sappiamo quali grandi interessi 
possano esserci in gioco nella pro-
va di Dio. Non c’è sicurezza se non 
nella stretta obbedienza alla Parola 
di Dio. Tutte le sue promesse sono 
condizionate alla fede ed all’obbe-
dienza, e la mancata osservanza dei 
suoi comandamenti impedirà l’a-
dempimento delle ricche promes-
se delle Scritture. Non dobbiamo 
seguire gli impulsi o confidare nel 
giudizio degli uomini; dobbiamo 
ricercare la volontà rivelata di Dio e 
camminare in accordo ai suoi pre-
cisi comandi, indipendentemente 
dalle circostanze. Dio si prenderà 
cura dei risultati” (PP 618).

Indifferenza

Uno dei nemici occulti più insidio-
si per la famiglia è l’indifferenza. 
Dovremmo prenderci cura l’uno 
dell’altro. Anche se ci sono proble-
mi nel focolare, la famiglia può es-
sere felice e può riprendersi solo ci 
si interessa reciprocamente l’uno 
dell’altro.

“Porgete orecchio e ascoltate la mia 
voce, state attenti e ascoltate la mia 
parola!”(Isaia 28:23)
Dobbiamo renderci conto del peri-
colo dell’indifferenza. La Bibbia ci 
dice che Davide amava molto Absa-
lom e non si era mai adirato con lui. 

Ma l’indifferenza di Davide nei con-
fronti di Absalom portò suo figlio 
alla disobbedienza: non è forse la 
più grande sciagura dover assistere 
ad un padre ed un figlio che si fanno 
la guerra? Dovremmo riconsiderare 
quale influsso può essere esercita-
to dal prendersi cura dell’interesse 
altrui. Se mostro un evidente inte-
resse, la relazione malata si risol-
verà con naturalezza. Se mostro 
attenzione ed amore verso chi ho 
ferito, la persona offesa non vorrà 
più sfuggire dalla mia presenza. Se 
mostri interesse, la tua anima sarà 
in salute e la tua famiglia può es-
sere edificata nel benessere e nella 
prosperità.
Dobbiamo ascoltare le nostre fami-
glie, così come dobbiamo ascoltare 
Dio. In tal modo possiamo liberarci 
dell’indifferenza. Per questo moti-
vo, dobbiamo dedicare volentero-
samente del tempo alle nostre fa-
miglie ed assicurarci di prenderci 
cura gli uni degli altri. 
“I padri devono abbandonare l’idea 
di una falsa dignità, rinunciare a 
certi svaghi futili, per unirsi ai pro-
pri figli, prendere in considerazione 
i loro piccoli problemi e attirarli con 
i legami sacri dell’amore, esercitan-
do sulle menti malleabili un influs-
so tale che i loro consigli saranno 
considerati sacri”. FC 91.5

Come vincere il nemico 
invisibile

Abbiamo tutti bisogno di svegliarci. 
Proprio come indossiamo una ma-
scherina per tutelarci dal COVID-19, 
così dobbiamo essere consapevoli 
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dei nemici occulti e vegliare. Dob-
biamo tenere a mente che mio ma-
rito, mia moglie e i miei figli possano 
permettere a un nemico invisibile 
di devastare il focolare. “Siate sobri, 
vegliate, perché il vostro avversario, 
il diavolo, va attorno come un leone 
ruggente cercando chi possa divo-
rare” (1 Pietro 5: 8).
Dobbiamo lottare per l’edificazione 
della famiglia. Il lavoro missionario 
è importante per noi, ma dobbia-
mo dedicare più tempo e sforzi per 
le nostre famiglie. I principi di Dio 
devono essere studiati a casa con il 
marito, la moglie ed i figli. L’appren-
dimento deve avvenire a casa, non 
solo attraverso i leader spirituali in 
chiesa.
I membri della famiglia devono 
pregare. Al mattino ed alla sera, e di 
tanto in tanto, dovremmo riunirci 
per pregare. Il Signore ci ha dato gli 
insegnamenti per la ricostruzione 
della famiglia. Non possiamo più 
ignorarli. È più urgente che tutta la 
famiglia si riunisca mattina e sera 
per pregare piuttosto che ascolta-
re un seminario od un sermone. Lo 
spirito di profezia ci esorta a prega-
re.
“Il Santo ci ha dato delle regole per-
chè siano di guida per tutti. Queste 
regole costituiscono l’ideale dal 
quale non bisogna deviare. I princi-
pi della santità devono ancora esse-
re imparati ogni giorno, ed allora la 
volontà di Dio diventerà fondamen-
tale. Con Dio puoi stare in piedi, con 
Dio puoi affrontare con coraggio 
ogni conflitto, presentando la verità 
così com’è in Gesù.... Fai di Dio la tua 

fiducia. Prega, prega, prega, prega 
con fede. Affida poi a Dio la custo-
dia della tua anima. Egli conserverà 
ciò che gli è stato affidato per quel 
giorno. ...Confida pienamente e fer-
mamente in Dio” (Carta 126, 1895).

La casa deve essere il luogo dove 
si acquisisce maggior vigore nel-
la lotta contro satana. Se sarà così 
la chiesa si manterrà ferma. Dob-
biamo superare le lamentele, la 
disobbedienza e l’indifferenza che 
ora prevalgono nella chiesa di Dio 
del rimanente. Attraverso questo, 
l’ordine deve essere stabilito nella 
casa. Il comando di amarci gli uni 
gli altri e di mettere Dio e la chiesa 
al primo posto deve essere stabilito 
già dalla fanciullezza arrivando fino 
all’età adulta.
“Il Signore è dispiaciuto quando si 
dimostra trascuratezza, disordine 
ed una scarsa consapevolezza dei 
propri doveri. Queste mancanze 
sono colpe gravi che possono com-
portare un affievolimento dell’af-
fetto del marito nei confronti della 
moglie, se egli apprezza l’ordine, i 
figli disciplinati e una casa ben te-
nuta. Colei che è moglie e madre 
non può rendere la casa gradevo-
le e la famiglia felice se non ama 
l’ordine, non cerca di preservare la 
propria dignità e non si comporta in 
modo razionale. Tutte le donne che 
dimostrano trascuratezza devono 
cercare di cambiare abitudini e ac-
quisire le qualità specifiche di cui 
non dispongono” FC 10.4
Amen 
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Come stai? Sono contento 
di essere con te in questo 
momento, oggi affron-
teremo insieme il tema: 
“L’amore non si ottiene 

con la forza, ma si guadagna”. E’ bel-
lo stare con la famiglia, vero? Spero 
che insieme possiamo beneficiare 
di questo messaggio.

INTRODUZIONE

Tempo fa vidi la mamma di uno dei 
miei nipoti abbracciare suo figlio, 
e nello stesso momento anche il 
bambino ricambiava l’abbraccio di 
sua madre baciandola: così ho com-

preso che l’amore si conquista, non 
può essere imposto.
Il sovrano Federico di Prussia regnò 
nel corso del diciottesimo secolo: 
nell’episodio che sto per narrarvi 
era già avanti con gli anni ed era so-
lito passeggiare da solo per le strade 
di Berlino. I suoi sudditi quando lo 
incontravano erano soliti fuggire 
dalla sua presenza. Si racconta che, 
durante una di queste sue pas-
seggiate, un cittadino, nel vederlo 
arrivare, cercò subito di scappare 
dalla sua presenza nascondendosi 
in un portone. 
· “Tu!”, gridò il re, “dove pensi di 
andare?”

L’AMORE NON SI 
OTTIENE CON LA FORZA 

MA SI GUADAGNA.

PASTORE ROSAS CALDERÓN/PERÚ

12 MAGGIO

Letture

- 2 -
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· “A casa mia, Vostra Maestà”, rispose 
nervosamente l’uomo.
· “Quella è casa tua?”, chiese Fede-
rico.
· “No, Vostra Maestà.”
· “Allora perchè stai cercando di 
entrare lì?”
· “Beh, Vostra Maestà”, confessò 
l’uomo, preoccupato di poter essere 
scambiato per un ladro, “è perché 
non volevo incontrarvi.”
· “E perché mai?”, chiese il re.
· “Perchè ho paura di voi, Vostra 
Maestà.”
Federico alzó il bastone con il quale 
camminava ed agitandolo verso il 
malcapitato, disse:
· “Non dovresti avere paura di me, 
disgraziato! Tu mi devi amare!”
· “Non potete costringere nessuno 
ad amarvi. L’amore si guadagna; 
non si ottiene con la forza”, rispose 
l’uomo. 
Raramente le persone seguono 
qualcuno con il quale non si trovano 
bene. 

I) CONCETTI SULL’AMORE

L’amore è potenza. Riporto qui una 
dichiarazione ispirata sull’amore: 
“Questo principio contiene una forza 
intellettuale e morale... l’eccellenza e 
il valore dell’amore puro risiedono 
nella sua capacità di fare il bene, solo 
il bene. Tutto quello che viene fatto 
per puro amore, per quanto piccolo 
o insignificante possa apparire agli 
occhi degli uomini, porterà sicura-
mente abbondante frutto”. (Joyas de 
los Testimonios 1:207, 208 (1868).  1 
MCP 89 210.3.
Possiamo quindi comprendere che 

il concetto di amore è un principio 
che contiene in sé forza intellettuale 
e morale; ed essendo un principio, 
sta alla base di ciò che unisce l’uomo 
a Dio ed al suo prossimo. Compren-
dendo questo principio in modo più 
profondo grazie alla relazione con 
l’autore stesso dell’amore, l’uomo 
diventerà un essere dotato di attri-
buti morali fondati sull’amore.
Sì, amico e fratello mio, tutti noi 
nasciamo con il bisogno di sentirci 
amati, protetti, apprezzati, valoriz-
zati. Allora impegniamoci ad amare 
perchè amare dona felicità. L’amo-
re va ricercato continuamente, an-
che quando sentiamo che è difficile 
trovarlo, come se fossimo in un la-
birinto.
Perchè è così difficile trovare l’amo-
re? Perchè l’amore viene cercato solo 
per appagare un bisogno personale, 
per sentirsi bene e non per far stare 
bene la persona che diciamo di ama-
re; si cerca l’amore per un dovere so-
ciale, ma non per donarsi all’altro; si 
cerca l’amore per uscire da una crisi 
emotiva, non per servire e protegge-
re la persona che si ama.

II) L’AMORE NON DEVE 
ESSERE OTTENUTO CON 

LA FORZA

Tutti noi desideriamo amore, ma 
pochi sono quelli che sanno amare, 
l’amore è il principio più sublime ed 
appagante che l’essere umano pos-
sa sperimentare. Per questo motivo 
a volte pretendiamo di essere amati, 
facendo uso di tecniche di manipo-
lazione, minacce e peggio ancora 
della sopraffazione; spesso nei con-
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to di guadagnarsi l’amore dei suoi 
figli assecondando tutti i loro de-
sideri e capricci, comprando cose 
e facendo loro regali, pretendendo 
con tutto ciò di farli sentire in ob-
bligo ad amarlo; ma col tempo le 
sue aspettative si sono trasformate 
in delusione non riuscendo, col suo 
atteggiamento sbagliato, ad ottene-
re nulla di positivo; anzi questo suo 
modo di fare ha fatto sì che i suoi figli 
siano diventati ribelli ai propri geni-
tori. Genitori, l’amore dei vostri figli 
non lo potete comprare col denaro o 
con la forza, pretenderlo equivale a 
tentare l’impossibile.
Ho conosciuto anche un marito che 

flitti familiari vengono usate parole 
minacciose tipo: se mi abbandoni ti 
uccido, se non mi ami più non per-
metterò che un’altro prenda il mio 
posto, se mi lasci vado con un’al-
tro/a, se non mi ami mi allontanerò 
dalla fede ritornando nel mondo, se 
non mi ami mi tolgo la vita ... queste 
e molte altre espressioni si sentono 
quotidianamente in ogni diverbio 
familiare; tutto questo accade per-
chè consideriamo l’amore come un 
appagamento del nostro ego, perchè 
l’orgoglio è il sentimento dominante 
della nostra natura carnale, preten-
diamo di ricevere amore perché ci 
consideriamo l’autorità della casa, 

perchè pensiamo di averlo 
comprato con i nostri beni ma-
teriali, per la nostra bellezza o forse 
perchè pensiamo di meritarlo.
“Ogni volta che, utilizzando la ragio-
ne, ricorreremo all’autorità, alla for-
za bruta, senza invece fare appello 
all’amore, agli affetti ed alla volontà 
di coloro che cerchiamo di raggiun-
gere, essi di conseguenza assume-
ranno un atteggiamento di difesa e 
di resistenza. Gesù è il Principe della 
pace: venne nel mondo per sotto-
mettere ogni forma di resistenza 
e di autorità. Pur potendo disporre 
della saggezza e della forza per vin-
cere il male, si servì della sapienza e 
della potenza dell’amore.” TT1 147.2
Ho avuto modo di conoscere molto 
da vicino un padre che aveva cerca-

pretendeva l’amore della mo-
glie con la forza, si sforzava di 

non farle mancare nulla riempen-
dola di oggetti ed apparentemente 
soddisfacendo ogni suo bisogno. Ma 
un giorno, mentre parlavo con que-
sta donna, lei mi disse che era molto 
preoccupata, non perché le man-
casse qualcosa, ma semplicemente 
perché le mancava l’amore di suo 
marito. Mariti, state attenti, potreste 
perdere la vostra famiglia. Questo è 
ciò che consiglia l’apostolo Paolo in 
Colossesi 3:19: “Mariti, amate le mo-
gli e non v’inasprite contro di loro”.
Ci sono molti modi di procedere che 
con la loro inadeguatezza interfe-
riscono negativamente sull’amore: 
usare la forza, essere manipolatore, 
servirsi di minacce, ricatti e maltrat-
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tamenti con lo scopo di essere ama-
ti: in realtà queste cose costituisco-
no un grave peccato agli occhi di Dio. 
E’ un male terribile che ci portiamo 
addosso quando i nostri figli vedono 
che reclamiamo l’amore attraverso 
le percosse, le urla e le costrizioni: 
questo modo di amarci è confor-
me alla volontà di Satana. Uomini e 
donne si portano dentro ferite per 
aver ricevuto in passato umiliazioni 
e percosse dai loro genitori: questo 
ha contribuito a farli comportare da 
adulti nello stesso modo recando 
così danno, a loro volta, al proprio 
coniuge o ai propri figli. Così facen-
do questa malefica attitudine verrà 
tramandata di generazione in gene-
razione.
Dio vede l’amore con occhi diversi, la 
parola ispirata ci dice: “Dio avrebbe 
potuto distruggere Satana ed i suoi 
seguaci con la stessa facilità con cui 
tiriamo un sasso, ma non lo fece per-
chè la ribellione non doveva essere 
vinta con la forza. Solo Satana ricor-
re alla costrizione. I principi del Si-
gnore sono diversi; la sua autorità si 
basa sulla bontà, sulla misericordia 
e sull’amore, e il solo mezzo di cui si 
serve è far conoscere agli uomini le 
sue vie. Nel governo di Dio la verità 
e l’amore sono i principi dominanti.” 
GN 582.5
Come governi la tua famiglia? Di qua-
le forza ti stai servendo per essere 
amato? La forza della parola o la vio-
lenza? In qualità di pastore di anime 
ho avuto modo di vedere case gui-
date da uomini animati da attributi 
satanici, ma poi capaci di presentarsi 
in chiesa come pecore mansuete e 
gentili. L’amore è stato in tal modo 

rivestito di ipocrisia e di menzogna. 
Quando per essere amati facciamo 
uso degli strumenti del nemico, in 
realtà stiamo respingendo il cielo 
perchè questo modo di procedere 
non ha nulla a che vedere con il vero 
amore. Quando diciamo di amare, 
mentre in realtà stiamo danneggian-
do le nostre case fin dalle loro fonda-
menta, stiamo facendo uso di un po-
tere estraneo a quello di Dio; quando 
diciamo di amare, mentre in realtà 
stiamo facendo soffrire gli altri, ma-
nifestiamo un amore falso. Quando 
amiamo, ma non usiamo misericor-
dia e bontà, stiamo facendo uso di 
una forza che nulla ha a che vedere 
con Dio.
L’amore non è un obbligo, nè si im-
pone, al contrario, l’amore è libertà: 
ed essa sta alla base di questo dono. 
Gli atteggiamenti prepotenti im-
pediscono alla persona di amare; ci 
sono situazioni in cui non sappiamo 
come rispondere o reagire a questo 
tipo di sopraffazioni psicologiche. 
Gli uomini devono tenere bene a 
mente che il genere femminile si 
distingue per una maggiore sensi-
bilità e quando si sente ferito anche 
l’amore più profondo finisce per al-
lontanarsi. Quel che è ancora peggio 
è ferire qualcuno e non essere poi in 
grado di chiedere “scusa”. Si preferi-
sce continuare a soffrire, piangere, 
appesantendo la relazione, fino a 
rendere la ferita insanabile 
 Caro amico, l’amore non si esige, 
non si pretende, non si impone ... 
L’amore, inteso nella sua vera di-
mensione, è un principio, una pianta 
di origine celeste e non è … “la amerò 
con il tempo”. Dio ci ama man mano 
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che passa il tempo?
L’amore che si pretende non è vero 
amore, anzi diventa controprodu-
cente e dannoso per entrambi. Se 
lo si edifica sulla menzogna prima o 
poi esso morirà perché viene fonda-
to sulla sabbia. Il fondamento dell’a-
more è “esserci per l’altro” e non 
“vivere per se stessi”, è un donarsi 
con gioia, impegno, devozione e non 
qualcosa da vivere come un sacrifi-
cio o un dovere.
Mio caro fratello, mia cara sorella, 
stai attento/a a non fingere di ama-
re; non cercare di forzare l’amore, 
nessuno può imporci di amare un 
uomo o una donna, e nemmeno ab-
biamo il diritto di pretendere che un 
uomo o una donna ci amino. 
Amico, l’amore non è “oggi si, doma-
ni no”. E’ amarsi giorno dopo giorno, 
è cercare di rendere felice l’altro, è 
rinuncia, cura, donazione di sè. So-
prattutto è rispetto della dignità pro-
pria ed altrui, avendo come punto di 
riferimento l’amore di Cristo. Pensa 
a quello che sto per dirti, per quan-
to ci sforziamo di amare qualcuno, il 
cuore non  può essere ingannato.

III) L’AMORE SI GUADAGNA.

Ascoltiamo il consiglio dell’aposto-
lo Pietro - in qualità di consulente 
familiare - che ci viene offerto nella 
sua prima lettera al capitolo 3, ver-
setto 7: “Similmente voi, mariti, vi-
vete con le vostre mogli con la com-
prensione dovuta alla donna, come 
al vaso piú debole, e onoratele per-
ché sono coeredi con voi della grazia 
della vita, affinché le vostre preghie-
re non siano impedite.”

Qui l’apostolo Pietro ci dice che i ma-
riti devono usare molta saggezza nei 
rapporti con le proprie mogli, ed an-
che Gesù, il maestro per eccellenza 
di tutta l’umanità, ci dà istruzioni in 
merito: “Tutte le cose dunque che voi 
volete che gli uomini vi facciano, fa-
tele anche voi a loro.” Matteo 7:12
Mettendo in pratica questi consigli 
porteremo frutti buoni ed i risultati 
che ne deriveranno saranno sor-
prendenti. “... con la misura con cui 
misurate, sarà altresí misurato a 
voi”. Luca 6:38. 
“Questi sono i veri motivi che do-
vrebbero spingerci ad amarci gli uni 
gli altri con un cuore puro e con fer-
vore. Cristo è il nostro esempio. Egli 
andava attorno facendo del bene. 
Visse per aiutare gli altri. L’amore  
ha arricchito e nobilitato ogni suo 
gesto”. 1MCP89 211.3
“L’amore impartisce grazia a chi lo 
possiede, oltre che padronanza e 
dignità di comportamento. Esso il-
lumina il viso e rende soave la voce; 
raffina ed eleva ogni cosa” Operai 
dell’Evangelo, 129 (1915).  1MCP89 
213.1
Quando c’è l’amore la vita sarà pie-
na di grazia e questo lo si vedrà so-
prattutto nei fatti: gli sposi avranno 
il volto illuminato di gioia, pronun-
ceranno parole dolci, affettuose e di 
apprezzamento. Lo sposo dirà alla 
propria sposa: “ti amo”, “desidero 
stare sempre con te, ovunque!”; an-
che lei lo chiamerà per dirgli sem-
plicemente “ti amo”, “voglio stare 
con te!”. Quando lui o lei si sentirà 
solo/a, ricordagli che non è così, che 
può contare sulla tua presenza e che 
insieme porterere il peso dei dolori 
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e dei momenti tristi che potrebbe-
ro arrivare, e che condividerete in-
sieme anche i momenti di gioia e di 
spensieratezza.
Sorprendi sempre tua moglie, por-
tale un bel mazzo di fiori: lei si sente 
felice quando riceve queste atten-
zioni; uscite insieme per contem-
plare la natura o semplicemente 
per camminare mano nella mano. 
L’apostolo Pietro ci dice di essere 
avveduti, di essere attenti e quando 
lei è sotto stress, aiutala, collabora 
nell’alleggerirle il carico della casa, 
prendi la scopa per spazzare o aiuta-
la a cucinare, trova il tempo per stare 
con lei.
Ricordo quando un giorno con mia 
moglie uscimmo tenendoci per 
mano per andare in chiesa, quando 
a un certo punto un signore, che si 
trovava fuori alla porta del suo ne-
gozio, ci disse: “Vi stavo ammiran-
do” e così, una parola tira l’altra, lui 
incominciò ad aprirsi e ci confidò 
che aveva problemi familiari ma il 
vederci mano nella mano lo aveva 
incoraggiato a credere che c’era an-
cora speranza anche per il suo ma-
trimonio. Ci sono molte famiglie e 
case che hanno bisogno di esempi, 
esempi che le aiutino ad iniziare ad 
avere speranza, a credere.
Genitori, se avete il privilegio di ave-
re i vostri figli ancora con voi, dite 
loro quanto li amate, e se sono lon-
tani chiamateli tutti i giorni, essi de-
siderano sentire la vostra voce, non 
smettete mai di dire quella parola 
portentosa: “Figlio mio!”. A me, ad 
esempio viene difficile non chiama-
re i miei 5 figli, voglio sempre sentirli 
e anche loro desiderano sentire noi.

“Questo amore, quando abita nel 
cuore, addolcisce la vita nella sua 
interezza facendo sentire la sua in-
fluenza ovunque. Possendendolo 
non possiamo che essere felici, sia 
che gli eventi ci favoriscano o ci sia-
no contrari.” 1MCP89 213.3
Se pensi che l’amore stia per svani-
re o che sia già morto, devi solo agi-
re, se invece ti rendi conto che sei 
mancante devi subito chiedere aiuto 
all’autore dell’amore che è Dio. Lui ti 
darà la saggezza necessaria per aiu-
tarti a manifestare l’amore con gesti 
di gentilezza ed affetto.
Gesù un giorno fu invitato alle nozze 
di Cana, in Galilea, ad un certo punto 
della festa finì il vino. Maria chiese a 
Gesù di provvedere a tale necessi-
tà ed Egli ordinò che si riempissero 
d’acqua le brocche ormai vuote. Im-
mediatamente si realizzò il miracolo 
con cui l’acqua si trasformò in vino, 
un vino di qualità superiore: così la 
festa potè proseguire con gioia. An-
che nella tua casa forse non c’è più 
gioia e felicità, forse penserai che 
non ci sia più alcuna soluzione: se 
questo è quello che sta accadendo 
proprio nel tuo matrimonio, affret-
tati ad invitare Gesù in casa tua e 
raccontagli quello che sta succeden-
do. Lui ti dirà di aggiungere dell’ac-
qua. Cosa vuol dire questo? Che devi 
semplicemente agire e il miracolo 
non tarderà a compiersi, ma se non 
agisci, non ci sarà alcun miracolo. 
Gesù ama la tua famiglia ed è dispo-
sto a compiere i miracoli più sor-
prendenti affinchè tu possa avere 
un matrimonio felice.
La mia sposa - quando è a casa - cura 
una pagina web in cui offre suppor-
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to a chi ha bisogno. Un giorno ha ri-
cevuto una chiamata da una sorella 
dell’Ecuador che le stava raccontan-
do che il suo matrimonio era irri-
mediabilmente finito. Dopo averla 
ascoltata ed aver parlato anche con 
suo marito, abbiamo consigliato loro 
di farsi delle sorprese e dei regali re-
ciproci e di prendersi del tempo per 
stare da soli. La soluzione non è stata 
così difficile, era a portata di mano, 
ma la gioia per noi è stata così gran-
de nel vedere dopo poco tempo i loro 
volti radiosi e felici. Era n consiglio 
semplice, ma i risultati sono stati 
straordinari. Sì miei cari, l’amore si 
guadagna, non si impone.

L’AMORE VIVE DI GESTI.

“L’amore non può vivere senza l’a-
zione e quindi ogni gesto lo svilup-
pa, lo rafforza e lo estende. L’amore 
otterrà la vittoria dove le discussioni 
e le coercizioni sono impotenti. L’a-
more non agisce in funzione del pro-
fitto o della ricompensa; tuttavia Dio 
ha voluto che da ogni opera dettata 
dall’amore scaturisse una benedi-
zione. L’amore è espansivo e quieto, 
ed è forte e potente nel suo intento 
di trionfare sul male. Il suo dolce in-
flusso opera delle trasformazioni, 
penetra nella vita del peccatore e 
cambia il cuore: ogni altro mezzo si 
è rivelato inutile.” TT1, p. 147.

CONCLUSIONE

“L’amore è una pianta di origine 
celeste che deve essere nutrita ed 
alimentata. Cuori affettuosi, parole 
sincere ed amorevoli produrranno 

famiglie felici e creeranno un’in-
fluenza edificante su tutti coloro che 
entreranno in contatto con la loro 
sfera d’influenza.” 8.Testimonianze 
per la Chiesa, vol. 4°, p. 548. CJE 31.4
Miei cari fratelli: l’Amore si appren-
de ai piedi della croce di Cristo. L’a-
more è l’essenza del cristianesimo: 
puoi conoscere molte profezie, es-
sere un eccellente predicatore, puoi 
godere nella chiesa di un ottima re-
putazione, però se non sai amare la 
tua fede sarà vana, ed inutili le opere 
che compirai nella tua comunità cri-
stiana; se non sai amare ti sentirai 
vuoto, ferito, pieno di risentimento, 
amareggiato. Se non sai amare fa-
rai sempre del male a chi ti ama. Se 
non sappiamo amare, sia che sia-
mo uomo o donna, non abbiamo 
conosciuto il puro evangelo di Gesù 
Cristo, perchè Dio è amore, e tutto 
quello che si fa senza amore non ha 
alcun valore. Amare con la costrizio-
ne, sia facendo uso della forza fisica 
che di una imposizione spirituale, 
equivale a un abuso psicologico e fi-
sico che se portato in tribunale ver-
rebbe severamente condannato.
“Le testimonianze non dovrebbe-
ro mai essere usate per convincere 
qualche fratello o sorella a vedere le 
cose come le vediamo noi.” (Consigli 
per la chiesa, p. 56)
Ci sono molti mariti e figli che nel 
giorno del giudizio avranno grandi 
sorprese! Molti figli saranno con-
dannati per aver fatto uso della 
forza, delle minacce e per essere 
stati ribelli con lo scopo unico di ri-
chiamare l’attenzione sui loro cuori 
egoisti. Dio dirà loro che non hanno 
amato i loro genitori perchè animati 
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solo da interessi materiali ed egoi-
stici. Molte saranno quelle coppie 
che, nonostante in chiesa abbiano 
fatto mostra di amarsi, quando in-
vece Dio aprirà i libri sul loro caso, 
riveleranno di essere state solo una 
facciata rivestita dell’apparenza del-
la religiosità; si vedrà quante perso-
ne hanno fatto uso della forza per 
farsi amare; chi avrà percosso il pro-
prio coniuge solo per manifestare la 
propria autorità; chi ha usato parole 
di umiliazione che hanno distrutto 
completamente la dignità del pro-
prio partner. Oh, a quale triste spet-
tacolo si dovrà assistere davanti al 
Re dei Re e al Signore dei Signori!
Miei cari fratelli, vi sto parlando col 
cuore in mano: molti sono coloro che 
cercano di apprendere ad amare at-
traverso la lettura di romanzi o libri 
sulle relazioni di coppia contenenti 
consigli e regole per trovare l’amore. 
Ma niente e nessuno potranno inse-
gnarci cosa sia l’amore così come lo 
troviamo in Gesù: chi non Lo ha mai 
conosciuto non sarà capace di ama-
re. Chi non ama perché non è dispo-
sto a sacrificarsi per l’altro non ha 
imparato ad amare. Chi ama e non è 
disposto a servire chi gli sta accanto 
non ha conosciuto l’amore. Chi ama 
e non perdona settante volte sette 
non ha imparato ad amare. Chi non 
pratica la bontà e la misericordia non 
ha conosciuto il vero amore. Chi non 
conosce l’amore non ha conosciuto 
Dio, e chi non conosce Dio non vivrà 
l’eternità. Essere un religioso osser-
vante non significa essere un buon 
cristiano: solo il tuo carattere rivelerà 
di chi sei figlio.

Oggi ti invito ad inginocchiarti e ad 
umiliarti davanti a Dio e dirgli: “Si-
gnore, perdonami perchè ho amato 
secondo il mio cuore carnale, e così 
mi sono servito della forza per atti-
rare l’attenzione su di me. Perdona-
mi Signore perché sono stato per la 
mia famiglia uno di cui avere paura; 
perché ho sempre avuto un com-
portamento intimidatorio ed arro-
gante. Signore, insegnami ad amare 
come ami tu. Amen!”.

APPELLO

Per questo invito oggi, in questo mo-
mento, i rappresentanti di ogni fa-
miglia a rinnovare le loro promesse 
di matrimonio. Tu e il tuo consorte 
direte insieme: “Signore, grazie per 
il  progetto che hai riguardo alla 
nostra vita ed alla nostra famiglia”. 
So che qualcuno starà pensando: 
“In teoria è una cosa bella, ma tutto 
questo non funzionerà per il nostro 
matrimonio. Il nostro amore è orami 
arrivato al capolinea!”. Forse pensi 
che la tua relazione sia andata com-
pletamente in frantumi, che l’amore 
sia finito, ma invece voglio dirti che 
Dio è un “esperto in miracoli”. Dio è 
capace di riparare e di rendere ogni 
cosa possibile nella tua vita. Dio de-
sidera dare vita a quell’amore che 
non si esercita con la forza. Invito 
tutti coloro che desiderano questo 
tipo di amore che solo Dio sa dare, a 
chiederglielo! Che proprio in questo 
momento Dio riversi la sua benedi-
zione sul vostro matrimonio. Dio vi 
benedica!
Amen.
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Il labbro verace sarà reso stabile per 
sempre, ma la lingua bugiarda dura 
solo un istante.  Proverbi 12:19

“Per favore, non mentirmi!” È più 
di una richiesta! È una richiesta 
che viene dal cuore di una persona 
che non vuole essere ferita. Mentire 
ferisce, offende, rompe la fiducia e 
distrugge la pace e l’armonia. Ha ef-
fetti dannosi sulle relazioni d’affari, 
sulle amicizie, ma in modo molto 
speciale e distruttivo sulle relazioni 
e sui rapporti matrimoniali.

Com’è piacevole guardare le per-
sone negli occhi, senza sentirsi a 

disagio per aver loro mentito. Se 
la sincerità e l’onestà ti assicurano 
un’atmosfera piacevole e piacevole 
tra i tuoi amici, colleghi di lavoro, 
quanto più queste virtù potrebbero 
garantire felicità, pace e armonia 
nella tua vita coniugale e nella tua 
casa?

Mancanza di credibilità.

Salomone ci avverte che la persona 
sincera conserva la sua reputazio-
ne di persona degna di fiducia per 
sempre, mentre il bugiardo dura 
solo un momento.

AMARE SENZA BUGIE

Pastore Juan Quezada/ Chile

13 MAGGIO 

Letture

- 3 -
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Per sostenere una bugia, devi ricor-
rere a più bugie, che ti renderanno 
una persona priva di credibilità e 
anche quando dirai la verità, ci sarà 
chi non si fiderà di te. In tal caso, 
non amareggiarti perché ci sono 
persone che non ti credono, piutto-
sto preoccupati di essere diventato 
un individuo inattendibile. Prega 
con sincerità chiedendo a Dio di 
aiutarti a diventare di nuovo una 
persona degna di fiducia.

Non gli/le credo più.

Ci sono molte ragioni per cui una 
relazione affettiva o un rapporto 
matrimoniale possono infrangersi, 
ma molte di queste hanno la loro 
origine in una bugia. Forse all’ini-
zio erano bugie apparentemente 
insignificanti o considerate picco-
le, ma gradualmente hanno mina-
to la fiducia. Ricorda, caro amico e 
amico, che la più amara delle verità 
sarà sempre migliore della più dol-
ce delle bugie. Il consiglio di Dio è: 
“Rifuggirai da ogni falsità” (Esodo 
23:7 p.p.)

Empatia e Regola d’oro.

Caro amico, se hai fatto della men-
zogna e dell’inganno una consuetu-
dine o se ti senti tentato di praticar-
la, con amore e affetto cristiano ti 
invito a svolgere un esercizio che ti 
aiuterà a capire che non è una buo-
na pratica.
Dovresti chiederti: e se fossi io 
quello che ha subito la menzogna o 
l’inganno? Come mi sentirei? Quale 
sarebbe la mia reazione? Quanto 

sarebbero grandi il mio dolore e la 
mia delusione? Sicuramente non 
vuoi nemmeno pensare a questa 
possibilità, perché nessuno vuole 
vivere un’esperienza del genere. È 
perciò il momento di praticare l’em-
patia, che non è altro che la capacità 
di comprendere ed immedesimarsi 
nei sentimenti e nelle esperienze 
del prossimo.
Quante persone rinuncerebbero 
a mentire o imbrogliare, sempli-
cemente praticando l’esercizio di 
mettersi nei panni della persona 
che vogliono tradire o ingannare.
Il nostro Signore Gesù Cristo, che 
ha mostrato il suo grande amore 
per tutta l’umanità dando la vita per 
salvare ognuno di noi, nel Sermone 
sulla montagna, ci ha insegnato la 
regola d’oro che non dobbiamo mai 
dimenticare: “Tutte le cose dunque 
che voi volete che gli uomini vi fac-
ciano, fatele anche voi a loro” (Mat-
teo 7:12 p.p.)
Come sarebbe tutto diverso se solo 
si mettesse in pratica questo con-
siglio semplice, ma prezioso, che 
racchiude saggezza, prudenza, ri-
spetto ed empatia. Quante ferite, 
dolori e separazioni si eviterebbero, 
la pace e la felicità sarebbero ac-
cresciute, tanti figli crescerebbero 
in case felici, sotto la sana e stabile 
direzione dei genitori. Oh, se solo si 
seguisse questa regola d’oro, quan-
to sarebbe diverso il nostro mondo! 

L’origine della menzogna.

La menzogna non ha avuto origine 
nel cuore umano, sebbene l’umani-
tà la pratichi spesso. Il Signore Gesù 



21

ha smascherato Satana come il pa-
dre della menzogna, “Voi siete dal 
diavolo, che è vostro padre, e volete 
fare i desideri del padre vostro; egli 
fu omicida fin dal principio e non è 
rimasto fermo nella verità, perché 
in lui non c’è verità. Quando dice il 
falso, parla del suo perché è bugiar-
do e padre della menzogna” (Gio-
vanni 8:44).
Sulla base di questa dichiarazione 
è possibile affermare che colui che 
pratica la menzogna diventa figlio e 
seguace di Satana, indicato da Gesù 
come padre ed artefice della men-
zogna.

Bugie e loro conseguenze.

L’incidente di Gleiwitz. La notte del 31 
agosto 1939, i leader nazisti realizza-
rono quello che è noto come un finto 
attacco polacco inscenato sotto falsa 
bandiera contro la stazione radio te-
desca di Gleiwitz, nel quale uccisero 
persino i loro stessi concittadini in-
nocenti. Fingendosi soldati polacchi 
i nazisti attaccarono la stazione radio 
tedesca. Il giorno successivo scoppiò 
la sanguinosa seconda guerra mon-
diale che costò la vita ad settanta 

milioni di persone. L’attacco alla sta-
zione radio di Gleiwitz era stato una 
bugia costata un prezzo altissimo.
Generalmente le conseguenze di 
una bugia non sono misurabili, ma 
per quanto piccole possano essere, 
le sue conseguenze saranno sempre 
disgraziate. Quanti matrimoni che 
avrebbero potuto essere felici sono 
finiti in divorzio a causa di una bu-
gia o di un inganno; quante persone 
hanno messo fine alla loro vita, per-
ché non hanno potuto o non hanno 
saputo sopportare il dolore di un tra-
dimento o di una bugia; quanti figli 
hanno dovuto soffrire per la sventura 
di non poter crescere e vivere insie-
me ad entrambi i genitori a causa di 
una bugia; quante persone hanno 
vissuto anni di dolore e sofferenza, 
sprofondate nella depressione per 
colpa di una bugia. Ma l’effetto triste 
e devastante della menzogna non è 
sempre sofferto solo da coloro che ne 
sono stati vittime.
Quante persone oggi vivono con un 
opprimente peso sulla coscienza per 
una bugia che non hanno saputo o 
non hanno voluto confessare. Mol-
te di queste persone scendono nella 
tomba dopo aver vissuto una vita tri-
ste e cupa. “Chi agisce con inganno 
non abiterà nella mia casa; chi profe-
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risce menzogne non reggerà davanti 
ai miei occhi” (Salmo 101:7).

La raccomandazione di Dio.

“Quanto al rimanente, fratelli, tutte 
le cose che sono veraci, tutte le 
cose che sono oneste, tutte le cose 
che sono giuste, tutte le cose che 
sono pure, tutte le cose che sono 
amabili, tutte le cose che sono di 
buona fama, se vi è qualche virtù 
e se vi è qualche lode, pensate a 
queste cose” Filippesi 4:8. Dio ci 
esorta ad essere persone veritiere 
ed affidabili, che si impegnano per 
non causare dolore e angoscia agli 
altri: questo risulterà in pace per i 
nostri cuori.

Quando la bugia ci ha ferito.

Sicuramente, ad un certo punto 
della tua vita, sei stato colpito dalla 
bugia e dall’inganno in qualche sua 
forma. Non è stata un’esperienza 
piacevole e probabilmente hai do-
vuto fare i conti con dolore e ama-
rezza, o forse sei stato tentato di 
mentire e ingannare e oggi ne subi-
sci le conseguenze. Ma non dispe-
rare, in Dio c’è una soluzione.
Il Signore Gesù, nella preghiera 
modello che ci ha insegnato, ci mo-
stra come superare l’angoscia ed il 
dolore per una menzogna o un in-
ganno; come riparare e recuperare 
la pace perduta per gli errori fatti 
e le menzogne proferite. Quanto 
seriamente dovremmo cercare la 
riconciliazione con il nostro pros-
simo, specialmente con il nostro 
coniuge e con Dio. Gesù ci racco-

manda di includere nelle nostre 
preghiere quotidiane la seguente 
frase che parla di pace e di riconci-
liazione. “E perdonaci i nostri debiti, 
come anche noi perdoniamo ai no-
stri debitori”. (Matteo 6:12)
Quale pace si può raggiungere, 
quante riconciliazioni si possono 
realizzare, quante case si possono 
ricostruire, quanti figli potranno 
provare la gioia di rivedere i pro-
pri genitori insieme in armonia, se 
ascoltiamo questo consiglio dato da 
Colui che è amore e bontà.
Gesù ci insegna anzitutto che dob-
biamo avere l’attitudine di ricono-
scere le nostre colpe ed i nostri pec-
cati: “rimetti a noi i nostri debiti”. 
Sicuramente osserverai che non è 
facile, ma è necessario. La capacità 
di chiedere perdono e di avere un 
atteggiamento umile non è tipica 
del cuore umano, ma Dio può e vuo-
le concederti questo, se glielo chie-
di. Ma non solo dobbiamo essere 
pronti a chiedere perdono quando 
abbiamo mentito o tradito: Gesù ci 
insegna anche che dobbiamo esse-
re disposti a perdonare coloro che 
ci offendono o ci hanno causato do-
lore e sofferenza con una menzo-
gna o un tradimento.
La capacità di perdonare in senso 
lato non appartiene al cuore natu-
rale; piuttosto siamo inclini a nu-
trire risentimento, rabbia e spirito 
di vendetta – il che ci fa ancora più 
male; invece di risolvere i problemi 
diventiamo vittime di un’angoscia 
ed una sofferenza ancora maggiori, 
che produrranno sicuramente pa-
tologie fisiche e psichiche. “Un cuo-
re allegro è una buona medicina, 
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ma uno spirito abbattuto inaridisce 
le ossa” (Proverbi 17:22)
Dobbiamo chiedere a Dio di ren-
derci capaci di perdonare, come Lui 
perdona a noi, e di chiedere perdo-
no, quando abbiamo causato dolo-
re e sofferenza al nostro prossimo, 
specialmente a coloro che amiamo 
e con i quali abbiamo deciso di uni-
re la nostra vita. Questo sarà l’inizio 

di una vita in pace ed armonia: gli 
effetti saranno meravigliosi nella 
tua vita e nella tua casa.
Il mio augurio e la mia preghiera è 
che Dio benedica la tua vita, che ti 
aiuti ad essere una persona sincera 
che vive in pace con Dio e con i suoi 
simili, specialmente nella tua casa.
Amen. 
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“L’Eterno vi parlò faccia a faccia sul 
monte, di mezzo al fuoco” Deutero-
nomio 5:4.

Ricordo la storia di una bambina 
che si divertiva sempre a guar-
dare un prato pieno di fiori, dagli 
abbondanti e ricchi profumi, un 
panorama naturale meraviglio-
so. Un giorno la bambina ricevette 
la notizia che questo terreno era 
stato venduto e che sarebbe stato 
costruito un complesso abitativo. 
Molto presto arrivarono i camion, 
i bulldozer e tutta questa bellezza 
naturale scomparve. Quando il pa-
dre vide la delusione della bambina, 
le propose: Che ne dici se cercassi-

mo un terreno, anche più piccolo, e 
lo riempissimo di fiori e continuas-
simo a godere della bellezza della 
creazione di Dio? La bambina ne fu 
felice, ed insieme cercarono un ter-
reno adatto.
Quando ricevettero il permesso di 
usarlo, si misero al lavoro, e presto 
fu tutto pronto, piantato, con l’er-
ba e i fiori che cominciavano a ren-
derlo bello. Allora programmarono 
di fare una festa di “ Inaugurazione 
del Giardino “, annunciando ai vicini 
l’evento speciale che si sarebbe te-
nuto nel giardino fiorito. Ma accad-
de qualcosa di inaspettato. Improv-
visamente cadde tanta pioggia per 
parecchi giorni che inondò e dan-

FACCIA A FACCIA

Pastore Pablo M. Hunger/ Estados Unidos
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neggiò il giardino. Quando videro il 
disastro, la bambina preoccupata 
chiese a suo padre: Cosa faremo con 
la festa di “ Inaugurazione del Giar-
dino “? Il padre rispose: “Non ti pre-
occupare, troveremo una soluzione, 
ripareremo il danno, e poi faremo 
la festa di “Inaugurazione del Giar-
dino”. E così, insieme iniziarono a 
lavorare, sostituendo le piante dan-
neggiate, ed inserendo dettagli che 
prima non avevano introdotto.
Alla fine diventò un giardino anco-
ra più bello di prima con una bella 
fontana d’acqua. Tutti coloro che 
presenziarono alla festa di “Inau-
gurazione del Giardino “, si meravi-
gliarono della bellezza della natura 
ivi contenuta e rimasero molto con-
tenti.
I nostri focolari ed le nostre relazio-
ni matrimoniali ci ricordano un po’ 
questa storia. Trascorriamo giorni, 
mesi ed anni bellissimi, ma arriva-
no sfide, o problemi inaspettati che 
sembrano influenzare la nostra feli-
cità. Questo padre affrontò la situa-
zione con una visione molto positiva 
e con grande fede. Diede sempre una 
speranza alla figlia. Si preoccupò di 
cercare una soluzione, e abbando-
nando la propria comodità fece sfor-
zi per raggiungere l’obiettivo elevato 
che avrebbe contribuito alla felicità 
di sua figlia. Anche se altre difficoltà 
sembravano sbucare di continuo, lui 
non si arrese ed il giardino fu ancora 
più bello di prima.

I fiori della casa

Quali sono i fiori o gli ornamen-
ti che piacciono di più ai membri 

della nostra famiglia? Non sono 
forse le parole di affetto, gli atti di 
gentilezza ed il profumo dell’amo-
re di Cristo quando Egli regna nella 
casa? Quando è stata l’ultima volta 
che, invece di criticare e rimprove-
rare, hai regalato un sorriso ed una 
parola affettuosa, o hai dedicato un 
po’ di tempo speciale a tuo figlio o al 
tuo coniuge? Guardiamo ai bisogni 
e ai desideri dei nostri figli e com-
pagni di vita. Quando manifestano 
un bisogno o un desiderio, vuol dire 
che è già molto tempo che lo hanno 
nel cuore bramando di realizzar-
lo. Quando lo esprimono bisogna 
prenderlo seriamente e non igno-
rarlo. Chiaramente non possiamo 
soddisfare ogni desiderio o vani-
tà. Ma cerchiamo di avere questo 
riguardo d’amore verso i membri 
della nostra famiglia, e pensiamo a 
come contribuire alla loro felicità 
ed alla loro crescita spirituale, emo-
tiva, mentale e fisica.

Capaci in Cristo

L’apostolo Paolo ci ricorda in 2 Co-
rinzi 3 che siamo una lettera aper-
ta. Questa lettera è aperta affinché 
altri possano trovare speranza, leg-
gere di Cristo e trovare il messaggio 
della buona notizia del Vangelo in 
noi … “scritta non con inchiostro, 
ma con lo Spirito del Dio vivente, 
e non su tavole di pietra, ma sulle 
tavole di un cuore di carne” (v. 3). 
“Il quale ci ha anche resi ministri 
idonei del nuovo patto, non della 
lettera, ma dello Spirito, poiché la 
lettera uccide, ma lo Spirito dà vita” 
(v. 6).
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Dio è l’unico che può fare di noi, 
padri e madri capaci di vivere il 
vangelo nelle nostre case! Abbiamo 
bisogno dell’aiuto del Dio vivente! 
Non ci assoggettiamo ai piani di 
Satana. Siamo già schiavi delle 
nostre inclinazioni naturali e del 
peccato. Ma Gesù ha la potenza che 
ci aiuterà a mantenere un atteggia-
mento che abbellisca la nostra vita 
e le nostre case glorificando Dio.
“ Or sia ringraziato Dio il quale ci fa 
sempre trionfare in Cristo ... Perché 
noi siamo per Dio il buon odore di 
Cristo fra quelli che sono salvati ... 
odore di vita a vita” 2 Corinzi 2:14-
16.

Non scoraggiamoci!

A volte il sacrificio da compiere per 
la prosperità del nostro focolare ci 
sembra troppo difficile e ci sentia-
mo quasi venire meno nell’animo 
davanti alle responsabilità che ci 
aspettano. Ma Dio dice ad ognuno 
di noi: “Non perdiamoci d’animo”!
“Perciò, avendo questo ministero 
per Ia misericordia che ci è stata 
fatta, non ci perdiamo d’animo” 2 
Corinzi 4:1. Il patto che hai stretto 
con Dio nel matrimonio, i figli che 
hai messo al mondo, e che Dio ti ha 
donato, richiedono un impegno co-
stante ed implicano una responsa-
bilità di cui dobbiamo farci carico. E 
non possiamo stancarci di profon-
dere il massimo impegno per esse-
re quel dolce profumo che arreca 
felicità alla nostra dimora.  
Ci sono sfide, problemi, irritazio-
ni grandi e piccole, insignificanti o 
gigantesche, ma dobbiamo affron-

tarle faccia a faccia. La sfida è cer-
care una soluzione mantenendo un 
obiettivo elevato che glorifichi Dio, 
invece di lasciarci trascinare dallo 
scoraggiamento o cedere al pecca-
to. Se il ladro sta girando intorno alla 
tua casa, cosa fa il padrone di casa? 
Si nasconde o lo affronta faccia a 
faccia? Così anche tu devi affronta-
re le sfide con saggezza e prudenza. 
Cristo è al tuo fianco; affronta i ladri 
che minacciano la tua casa faccia a 
faccia e non lasciarli entrare.
“I componenti del nucleo familiare 
preghino Dio affinché Egli purifichi 
la loro lingua, le loro orecchie, gli 
occhi e ogni organo del loro corpo. 
Quando incontriamo il male, non è 
necessario che esso ci vinca. Cristo 
ha reso possibile che il nostro ca-
rattere abbia la fragranza del bene ...
“Quanti disonorano Cristo e ne rap-
presentano falsamente il carattere 
nel circolo familiare!  Quanti sono 
quelli che non manifestano pa-
zienza, tolleranza, perdono né vero 
amore! Molti hanno i loro gradi-
menti e antipatie e si sentono liberi 
di manifestare la propria disposi-
zione perversa invece di rivelare la 
volontà, le opere ed il carattere di 
Cristo. La vita di Gesù trabocca di 
bontà ed amore. Stiamo crescendo 
conformemente alla sua natura di-
vina? (H.C., pp. 156-157).
I padri e le madri facciano una so-
lenne promessa a quel Dio che pro-
fessano di amare e obbedire, che 
per la sua grazia non saranno in 
disaccordo tra loro, ma riveleranno 
nella loro vita e nella loro indole lo 
stesso spirito che desiderano che 
i loro figli manifestino” (Famiglia 
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Cristiana, pp. 156 -72.3).
Con la nostra lingua, le nostre orec-
chie ed i nostri occhi possiamo re-
care benedizioni al nostro partner 
ed ai nostri figli! Ma con i nostri 
sensi possiamo anche ingannare 
noi stessi, nuocere al prossimo ed 
inoltre permettere al dia-
volo di infastidire la 
nostra mente fino a 
spingerci a pecca-
re.  

Faccia a 
faccia col 
peccato

La Parola di Dio ci 
raccomanda: “ Perciò, 
avendo questo ministe-
ro per Ia misericordia che ci 
è stata fatta, non ci perdiamo d’a-
nimo. Anzi abbiamo rinunziato ai 
sotterfugi della vergogna, non cam-
minando con astuzia, né falsifican-
do la parola di Dio, ma mediante la 
manifestazione della verità, racco-
mandando noi stessi alla coscienza 
di ogni uomo davanti a Dio” 2 Corin-
zi 4:1-2.
Il re Davide si lasciò sopraffare dal-
le proprie passioni e commise una 
serie di gravi errori quando guar-
dò una donna dalla finestra. Alla 
fine affrontò la situazione faccia 
a faccia. Certo ha atteso di essere 
scoperto, anche se sapeva già nel 
profondo della sua anima che ad un 
certo punto avrebbe dovuto affron-
tare la situazione.
“Allora Natan disse a Davide: Tu sei 
quell’uomo. Così parla l’Eterno, l’Id-

dio d’Israele... Poiché tu l’hai fatto in 
segreto, ma io farò questo davanti a 
tutto Israele alla luce del sole” 2 Sa-
muele 12:7, 12. Dio conosceva molto 
bene l’atteggiamento sbagliato di 
Davide e gli disse che egli avrebbe 
dovuto affrontare il suo peccato 

faccia a faccia.
Una moglie, dopo esse-

re rimasta delusa da 
suo marito, disse: 

“Le bugie pos-
sono sfasciare 
amicizie, matri-
moni e famiglie. 
Ha detto di aver 
mentito perché 

aveva paura di 
perdermi, ma è 

proprio perché mi 
ha mentito che mi ha 

perso. Sembra più facile 
nascondere le cose sotto il tap-

peto, nascondere il nostro vero io, 
per non dover accettare, confron-
tarsi o affrontare delle dure verità. 
Una volta ho sentito che è più faci-
le essere onesti al 100% del tempo 
che esserlo al 98%: penso sia vero, 
ma so che la via della vera onestà 
non è sempre facile da percorrere. 
Ci vuole molto coraggio per esporsi 
ed essere trasparenti ed autentici 
fino a scoprire il nostro vero io. La 
verità è stata devastante, mi sono 
sentita derubata del rispetto dovu-
to, mancante di amore, senza so-
stegno e senza attenzioni; mi sono 
sentita una sciocca; ma la verità ha 
portato chiarezza al disordine ed 
alla confusione che lui aveva pro-
vocato nella mia vita per così tanto 
tempo. È stato un sollievo. Ho pro-
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vato compassione per lui ed è sta-
to terribile. Non volevo più fidarmi 
di lui perché sarebbe stato troppo 
rischioso. Anche se mi fidavo del 
mio intuito, le sue bugie mi avevano 
privato della libertà di prendere de-
cisioni consapevoli e c’era un senso 
di indignazione che non mi lasciava 
in pace perché sembrava che aves-
se un falso concetto di chi io fossi 
davvero. Apprezzo la verità, anche 
quando e soprattutto quando, è do-
lorosa”.
La Bibbia ci esorta: “rinunciamo a 
ciò che è nascosto e vergognoso”. 
Se non impariamo a rinunciare a 
ciò che è nascosto e vergognoso 
quando lo stiamo accarezzando, 
Dio dovrà rivelarlo davanti a tutti 
ed alla luce del sole. Ci sono pec-
cati nell’ambito domestico che si 
cercano di nascondere, e ci sono 
questioni vergognose che non do-
vrebbero esistere in nessuna casa. 
Dio chiama tutte le famiglie, le cop-
pie ed i giovani! Sappiamo quanto 
soffrì Davide per il suo peccato, e 
quanto soffrì tutto il popolo d’Isra-
ele a causa di ciò. Il peccato ci rag-
giungerà sempre. Per questo, è così 
importante che oggi rinunciamo a 
ciò che è nascosto e vergognoso, af-
frontando il nemico, e rinunciando 
allo scellerato patto che ci lega a lui!  
Quante miserie sono sorte a causa 
dei peccati nascosti, vizi, immora-
lità, bugie, eccessi nel parlare che 
sono stati accarezzati e di cui ora 
non riusciamo a liberarci! Dio è al 
tuo fianco, amico mio, e ti invita a 
prendere la decisione di rinunciare 
a ciò che distrugge la tua casa, la tua 
relazione, la tua famiglia.

Ciò richiede un dialogo con Dio, ma, 
opportunamente, anche un dialogo 
tra i coniugi, tra i figli ed i genitori.  
“Confessate i vostri falli gli uni agli 
altri e pregate gli uni per gli altri, 
affinché siate guariti; molto può la 
preghiera del giusto, fatta con effi-
cacia” (Giacomo 5:16).
Questo mondo si è trasformato in 
un ospedale di malati, non di CO-
VID, ma di persone che non cono-
scono realmente Dio e le sue verità. 
Mantenere la verità è l’unico modo 
per ottenere la vera libertà. Le fa-
miglie sono distrutte. Le menti dei 
giovani nella loro tenera età sono 
distrutte dal peccato che si trova in 
ciò che guardano in TV o sui social 
media. Hanno bisogno dell’unico 
rimedio: Gesù. Solo Cristo può of-
frire una soluzione al peccatore e 
dargli la riconciliazione. Non im-
porta quanto piccola o grande sia 
la tua colpa, non importa quanto la 
tua casa sia già stata colpita, oggi è il 
momento in cui Dio ti dice: “Venite 
a me, voi tutti che siete travagliati e 
aggravati, ed io vi darò riposo” (Mat-
teo 11:28).

Faccia a faccia con la felicità

Quanto sono belle le foto degli spo-
si quando si guardano faccia a fac-
cia. Esprimono fascino, profondo 
amore, non c’è nulla tra loro che li 
separi. Esprimono amicizia. Quan-
do puoi guardare negli occhi del tuo 
partner, consolidi la fiducia e mo-
stri che la tua vita è trasparente, cri-
stallina. Dialogando insieme, anche 
gli ostacoli più gravosi si dissolvono. 
Più coltiviamo una comunicazione 
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faccia a faccia, più le incompren-
sioni svaniranno e ci sentiremo li-
beri di servirci a vicenda. Entrambi 
cercheranno modi sempre nuovi 
per rendere più piacevole il cammi-
no della vita coniugale. Se contem-
pliamo costantemente Dio faccia a 
faccia, un giorno saremo lieti di ri-
cevere la sua benedizione, invece di 
ascoltare parole di condanna. Cer-
chiamo di crescere insieme al no-
stro compagno nella benedizione e 
nella comunione con Dio.
Guardarsi faccia a faccia esprime 
onestà, sincerità ed una coscienza 
pura. Se non si comunica onesta-
mente, diamo spazio alla tentazio-
ne: si cercheranno altri mezzi di 
comunicazione sui quali è il diavolo 
a mettere la sua faccia. In un artico-
lo sul “potere della comunicazione 
faccia a faccia nell’ambiente di la-
voro” è stato scritto quanto segue: 
“Con la proliferazione dei canali di-
gitali ed il boom del lavoro da remo-
to, la comunicazione faccia a faccia 
è diventata più importante che mai. 
Le aziende lo riconoscono sempre 
di più e aziende come Google, Ap-
ple e IBM hanno iniziato a riportare 
i lavoratori in ufficio. Innumerevoli 
studi e ricerche hanno dimostrato 
il valore della comunicazione fac-
cia a faccia: essa serve a costruire 
rapporti, ispirare emozioni e creare 
fiducia. La psicologa Susan Pinker, 
autrice del libro ‘The Village Effect’, 
sostiene addirittura che il confron-
to faccia a faccia ci rende più sani, 
più felici e più intelligenti”. “Ci sono 
molti modi per ringraziare: un bi-
glietto, una e-mail o anche un post-
it adesivo sulla scrivania di qual-

cuno. Ma la cosa migliore è dirlo di 
persona”.
“Quando le emozioni sono intense, 
parlare di persona è importante per 
mostrare compassione ed evitare 
incomprensioni. Il tono, il linguag-
gio del corpo e le parole possono 
essere fraintese quando non si ve-
dono di persona. Una delle caratte-
ristiche di un leader efficace e coin-
volgente sta nell’avere il coraggio di 
farsi vedere quando ci sono delle 
notizie difficili da condividere”.
Il mondo della tecnologia e dell’in-
dustria ha imparato ciò che Dio ha 
praticato fin dall’inizio con i suoi 
figli ed il suo popolo. “Così l’Eterno 
parlava con Mosè faccia a faccia, 
come un uomo parla col proprio 
amico; poi Mosè tornava all’accam-
pamento. Ma Giosuè, figlio di Nun, 
suo giovane ministro, non si allon-
tanava dalla tenda.” (Esodo 33:11) 
“Non è più sorto in Israele un pro-
feta simile a Mosè, con il quale l’E-
terno trattava faccia a faccia” (Deu-
teronomio 34:10). “L’Eterno vi parlò 
faccia a faccia sul monte, di mezzo 
al fuoco.” (Deuteronomio 5:4) Per 
raggiungere il successo e l’armonia 
nell’amicizia dobbiamo praticare 
una comunicazione onesta, traspa-
rente e faccia a faccia. 
Adamo ed Eva praticarono la co-
municazione faccia a faccia con 
Dio. Impariamo da Dio che deside-
ra essere nostro amico e desidera 
comunicare con noi. Impariamo da 
Dio ad esprimerci in questo modo 
con il nostro coniuge, con i nostri 
figli e con i nostri genitori, con at-
tenzione verso ognuno, con affetto, 
con pazienza, con speranza e gioia. 
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Regaliamo sorrisi e gesti amorevo-
li ai membri della nostra famiglia. 
Non smettiamo, a causa dell’orgo-
glio o di qualche altro peccato, di 
manifestare affetto e sostegno e di 
continuare sulla via del Signore. Le 

parole “ti apprezzo”, “ti amo” posso-
no cambiare un cuore più di qualsi-
asi altra correzione. Dio ci conceda 
il privilegio di vedere molto presto 
il nostro Salvatore faccia a faccia! 
Amen!
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Sono cresciuto come agri-
coltore in una delle città 
delle Filippine. E sicco-
me sono un agricoltore, 
fin da bambino abbiamo 

allevato diversi tipi di animali. Ab-
biamo polli, capre, cani, cavalli e 
bufali asiatici. Allevare questi ani-
mali mi ha insegnato molto sul ri-
spetto. Quando la femmina di bu-
falo asiatico rimase incinta e diede 
alla luce un cucciolo di bufalo, mio   
padre lo chiamò “PULPO”. Io ero 
uno dei fratelli che più si prende-
va cura di PULPO mentre cresce-
va. Lo portavo - insieme alla sua 
mamma - al pascolo ogni mattina 
e ogni sera per dar loro da mangia-

re; poi li portavo al fiume per fare il 
bagno, soprattutto quando faceva 
caldo, e per bere acqua. Facendolo 
come una routine quotidiana, mi 
sono affezionato ai bufali asiatici, 
in particolare a PULPO, che sem-
brava essermi amico ogni giorno di 
più. Mi piaceva dargli da mangiare, 
giocare con lui e rimproverarlo al 
fine di educarlo al meglio. Ho anche 
cavalcato sulla sua schiena molte 
volte quando fu abbastanza gran-
de da portarmi, e mentre mangiava 
l’erba, mi sdraiavo sulla sua schie-
na e a volte mi addormentavo su di 
essa. Ogni giorno, quando andavo 
al pascolo e lo chiamavo, lui corre-
va verso di me e mi metteva il collo 

Rispetto:
 NON SI CHIEDE, 

SI Dà.

Pastore Joseph Suganob /Filippine

15 MAGGIO

Letture
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sulla spalla e urlava... muuuuuu... 
come se mi salutasse ogni volta che 
lo chiamavo. Quando PULPO crebbe 
e mio padre vide che era abbastan-
za grande per essere addestrato 
all’aratura agricola, lo ammaestrò 
ad arare i nostri campi di mais, ma 
ebbe difficoltà perché PULPO non 
seguiva i suoi ordini. Ed a causa di 
questa difficoltà, mio padre decise 
di vendere PULPO per acquistare 
un altro bufalo asiatico che potesse 
essere addestrato ad arare. All’e-
poca frequentavo le elementari e 
quando tornai a casa da scuola, mio   
padre mi parlò delle sue intenzioni 
di vendere PULPO. Rimasi sorpreso 
nell’ascoltare il piano di mio padre e 
provavo un dolore profondo nel mio 
cuore perché PULPO mi era diven-
tato molto caro e non potevo imma-
ginare di perderlo. Così ho parlato 
con mio padre e gli ho chiesto di 
darmi l’opportunità di addestrare 
PULPO ad arare il campo e gli as-
sicurai che PULPO sarebbe stato di 
grande aiuto per la lavorazione del 
nostro campo. Mio padre acconsen-
tì alla mia richiesta, e il giorno dopo 
non andai a scuola solo per adde-
strare il mio caro amico PULPO ad 
arare il campo di mais in modo che 
mio padre non lo vendesse. Quel 
giorno in cui ho addestrato PULPO 
ad arare il campo di mais, mio   pa-
dre era lì ad osservare cosa sareb-
be successo a me e PULPO in quel 
campo, e siamo rimasti entrambi 
sorpresi di vedere PULPO eseguire 
tutti gli ordini che avevo per lui e 
nel momento stesso in cui gli misi 
l’aratro non fece come con mio pa-
dre, ma mi ascoltò e seguì i miei co-

mandi e così in quello stesso giorno 
PULPO imparò ad arare il campo e 
a seguire tutti i miei comandi sen-
za alcuna resistenza. E mio padre 
decise a quel punto di non vendere 
PULPO perché era amato da me, da 
mio   padre e da tutta la famiglia. Mio 
padre mi chiese come fossi riusci-
to ad addestrato PULPO ed a farmi 
seguire ed obbedire ai miei ordini. 
Dissi a mio padre: “Eravamo amici 
ogni giorno, giocavo con lui quando 
eravamo al pascolo, non lo sculac-
ciavo quando era maleducato, ma 
gli parlavo ad alta voce per fargli 
sapere che quello che stava facendo 
non era giusto, ecco perché mi ha 
rispettato: perché gli ho mostrato 
che lo amavo e lo rispettavo”. E mio 
padre mi abbracciò per la gioia che 
provava perché mi ero preso buona 
cura di PULPO. Il tempo passò velo-
cemente ed io finii il liceo. E poi ho 
iniziato a lavorare come colportore 
e sono stato inviato in posti lontani 
dove a volte potevo tornare a casa 
una volta all’anno, ed ogni volta 
che tornavo a casa, continuavo ad 
andare a trovare PULPO ed a chia-
marlo per nome e lui aveva lo stesso 
affetto e rispetto per me, continua-
va a mettermi il collo sulla spalla ed 
a gridare “muuuuu” per salutarmi. 
Altre volte ho giocato con lui e sono 
salito sulla sua schiena e mi sono 
persino sdraiato sul suo dorso, e ho 
visto quanto fosse felice quando ero 
con lui. Quando mi sono sposato, ho 
avuto dei figli e sono andato a vivere 
in un posto lontano dalla casa di mio 
padre, riuscivo a malapena a vede-
re PULPO, a volte passavano cinque 
anni o più prima che potessimo 
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vederci. Pensavo che mi avesse già 
dimenticato dopo questo lungo pe-
riodo di tempo senza mai vederci, 
ma un giorno tornando a casa a tro-
vare mio padre, nel momento in cui 
io e la mia famiglia arrivammo, lui 
stava arando il campo con PULPO, e 
quando PULPO sentì la mia voce mi 
riconobbe e subito  … “muuuuu” per 
salutare me e la mia famiglia. Mi 
sono avvicinato a lui, l’ho abbrac-
ciato ed ho iniziato a guidarlo ad 
arare il campo di mio padre e, con 
sorpresa di mio padre e mio fratel-
lo, sono stato in grado di guidare 
PULPO ad arare quella parte della 
fattoria di mio padre il cui terreno è 
molto difficile da lavorare. Mio pa-
dre mi disse: se non ci fossi stato tu, 
PULPO non sarebbe andato e non 
avrebbe obbedito al nostro ordine 
di arare quella parte difficile della 
fattoria. Sono stato molto felice di 
vedere che l’amore ed il rispetto di 
PULPO per me sono rimasti gli stes-
si nonostante il passare del tempo. 
Ed il giorno in cui è morto, abbiamo 
pianto tutti moltissimo per i bei ri-
cordi che aveva lasciato nelle nostre 
vite. Dopo la sua morte, mio padre e 
i miei fratelli lo seppellirono in una 
tomba profonda, ma il suo ricordo è 
rimasto nel mio cuore fino ad ora. 
Quelle lezioni di amore e rispetto 
che PULPO sperimentò con me mi 
hanno fatto pensare a quanto po-
trebbe essere meraviglioso il no-
stro mondo se ci fosse molto amore 
e rispetto tra le persone, le famiglie 
e gli amici nella società. E mi ha 
fatto giungere alla conclusione che 
quell’atmosfera in cui l’amore ed il 
rispetto sono ovunque, può essere 

raggiunta da esseri umani creati da 
Dio con un’intelligenza superiore a 
quella che possono avere gli anima-
li nei confronti del loro proprietario. 
Vediamo quanto sia importante il 
rispetto nei diversi aspetti della so-
cietà.

RISPETTO NELLA COMUNITÀ

L’attuale situazione della nostra so-
cietà ci dà un quadro chiaro dell’i-
nevitabile risultato che si produce 
quando viene perso il rispetto nel-
la comunità. I politici usano la for-
za e l’influenza per infondere pace 
ed ordine nelle varie comunità, ma 
non riescono ancora ad ottener-
lo. Assistiamo quotidianamente 
a guerre, omicidi, violenze contro 
donne e bambini, insurrezioni e 
diverse forme di criminalità, nono-
stante la presenza di forze di polizia 
e militari in diverse aree della so-
cietà. Potremmo chiederci perché 
questo accade in comunità diverse 
quando la maggioranza delle perso-
ne in diversi paesi crede che la pace 
possa essere raggiunta se i leader 
mostrano una forte volontà politi-
ca e sono supportati dall’esercito 
e dalla polizia. La risposta sta nella 
mancanza di rispetto delle persone 
per i diversi leader della comuni-
tà o capi di Stato. Politici, militari e 
ufficiali di polizia usano le loro po-
sizioni di influenza per costringere 
le coscienze delle persone e dei loro 
subordinati a seguire i loro coman-
di per paura di punizioni o sanzioni 
in caso di resistenza alle autorità. 
Questo funziona un po’, ma c’è una 
differenza fra quando esiste una 
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s o t t o m i s s i o n e 
disciplinata dalla for-
za e quando invece 
essa è basata sul ri-
spetto. La Bibbia ci dà 
il segreto per avere una 
comunità pacifica. In 1 Pietro 5:2-3,5 
ci dice: “Pascete il gregge di Dio che 
è fra voi, sorvegliandolo non per 
forza, ma volentieri, non per avidità 
di guadagno ma di buona volontà, e 
non come signoreggiando su colo-
ro che vi sono affidati, ma essendo 
i modelli del gregge... Similmente 
voi, giovani, siate sottomessi agli 
anziani. Sí, sottomettetevi tutti gli 
uni agli altri e rivestitevi di umiltà, 
perché Dio resiste ai superbi, ma dà 
grazia agli umili”. In questo si rias-
sume la parola “rispetto” che è gran-
demente necessario nella società, e 
qui è presente il fondamento della 
pace di cui hanno bisogno queste 
comunità in preda al caos. In una 
società composta da tanti individui, 
con etnie, culture, temperamenti, 
ceti sociali e percorsi educativi di-
versi, il rispetto è necessario più di 
ogni altra cosa, per mantenere la 
pace comune. La forza, il potere e 
la persuasione possono, in piccola 
misura, portare una pace tempora-
nea, ma il rispetto può recare pace 
in maniera duratura ed in un modo 
tale che né la forza, né il potere po-
tranno mai ottenere.

RISPETTO SUL LAVORO

Quando lavori in un’azienda come 
addetto ai servizi pubblici, il tuo 
lavoro viene considerato di basso 
livello e quindi non meritevole di 

rispetto. Dirigenti e amministratori 
delegati (almeno in maggioranza) 
tendono a mancare di rispetto ai 
propri impiegati, ritenendo che chi 
lavora per loro non abbia diritto allo 
stesso trattamento di chi ricopre 
posizioni più alte.
In molte occasioni, i lavoratori dei 
servizi pubblici sono oppressi con 
carichi di lavoro così pesanti che 
talvolta non hanno nemmeno il 
tempo di mangiare adeguatamente 
dovendo adempiere agli ordini dei 
loro capi. Durante il tempo del mini-
stero di Gesù, Egli rimproverò colo-
ro che trattano in modo simile altri 
esseri umani. In Matteo 23:4 Gesù 
dice: “Legano infatti pesi pesanti e 
difficili da portare, e li mettono sul-
le spalle degli uomini; ma essi non 
li vogliono smuovere neppure con 
un dito”. Gesù condannò quel tipo 
di trattamento che alcuni riserva-
vano al loro prossimo. Che siano 
dipendenti del servizio pubblico o 
dirigenti di una certa azienda, tutti 
meritano di essere rispettati dagli 
altri perché sono creature di Dio. 
Ho un amico che aveva un piccolo 
negozio di alimentari. Trattava tutti 
i suoi lavoratori allo stesso modo, li 
rispettava e li comprendeva quando 
sbagliavano: il risultato fu notevole, 
infatti i suoi dipendenti  adoravano 
lavorare per lui e svolgere fedel-
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mente il proprio lavoro. Lo rispet-
tavano ed erano onesti con lui, e la 
sua attività continuò a crescere.

RISPETTO NELLA FAMIGLIA

In molte famiglie, i figli sono tratta-
ti come una proprietà dei genitori, 
quasi alla pari delle cose e non come 
parte della famiglia. I genitori fanno 
progetti, prendono decisioni senza 
coinvolgere i loro figli, il che porta i 
bambini a disonorare i loro genitori 
e persino a ribellarsi contro di loro. 
In molti casi, i bambini non trova-
no pace e felicità nelle loro case e 
cercano di trovare quella felicità 
nel mondo esterno o negli amici, 
arrivando così ad ricevere degli in-
flussi che possono rovinare la loro 
vita. La parola di Dio dà delle istru-
zioni ai genitori su come educare i 
propri figli. In Efesini 6:4 dice: “E voi, 
padri, non provocate ad ira i vostri 
figli, ma allevateli nella disciplina 
e nell’ammonizione del Signore”. 
Mentre i bambini dovrebbero ama-
re e rispettare i loro genitori, i geni-
tori dovrebbero anche loro mostra-
re rispetto per i loro figli. Il pensiero 
che i bambini non abbiano il diritto 
di essere rispettati nell’ambiente 
domestico rende molti di loro per-
sone problematiche per la società. 
Rendete i bambini partecipi dei 
piani e delle decisioni che vengono 
prese nella famiglia così essi impa-
reranno a fidarsi, amare e rispetta-
re i loro genitori in modo straordi-
nario. Se all’interno della famiglia 
si praticassero l’amore ed il rispetto 
sia come genitori che come figli, il 
risultato sarebbe una società sana e 

prospera perché la famiglia è il pri-
mo nucleo della società.

COME STABILIRE IL 
RISPETTO

Il rispetto è definito come “la dovu-
ta considerazione per i sentimenti, i 
desideri, i diritti o le tradizioni degli 
altri”. Gli psicologi dicono: “Il rispetto 
non è qualcosa che viene chiesto a 
qualcuno, ma è dato gratuitamente 
a chi lo merita”. Ufficiali di polizia e 
militari, politici, amministratori de-
legati e dirigenti chiedono rispetto 
ai loro dipendenti ed ai poveri la-
voratori, ma non sono disposti a ri-
spettarli, ed è per questo che abbia-
mo così tanti problemi e confusione 
nella nostra società. La Bibbia ci in-
segna la “Regola d’Oro”; “Fai agli altri 
quello che vuoi che gli altri facciano 
a te.” Ciò significa che nessuno può 
ottenere rispetto senza prima mo-
strare rispetto verso gli altri. Nella 
mia esperienza con il nostro bufalo 
asiatico PULPO, e con il mio amico 
imprenditore, possiamo concludere 
che il rispetto assoluto può essere 
dato quando si impara a rispetta-
re gli altri, anche gli animali privi di 
intelligenza. Quindi smettiamo di 
chiedere il rispetto agli altri, piutto-
sto mostriamo loro rispetto perché 
a loro volta essi rispettino noi. Que-
sto è ciò di cui il mondo intero ha 
bisogno proprio adesso e dobbiamo 
iniziare proprio da noi stessi. Il buon 
Dio ci benedica e dia al mondo quel-
la pace che può scaturire solo dal ri-
spetto reciproco generale.
Amen. 
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come sfide e gli impedimenti come 
opportunità, Dio rivelò a Giosuè un 
piano d’assedio e demolizione delle 
mura di Gerico che fornisce un si-
stema d’azione per eliminare i muri 
di separazione tra individui, coppie, 
famiglie, istituzioni e persino na-
zioni, innalzati da pregiudizio, pau-
ra, odio, ignoranza, negatività e tut-
ta una serie di emozioni percepite e 
poi espresse in pensieri ed in parole 
e manifestate con atteggiamenti di 
rifiuto, disprezzo e dolore.
Si racconta che un certo imperato-
re cinese, quando gli fu detto che 
in una delle province del suo im-
pero era in corso un’insurrezione, 
disse ai ministri del suo governo 

ABBATTENDO 
LE BARRIERE

Hermana Raquel Orce / Estados Unidos
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Il pellegrinaggio di Israele 
dopo 40 anni nel deserto era 
terminato ma prima di pren-
dere possesso della terra pro-
messa, c’erano due ostacoli 

da superare: uno naturale, ovvero il 
fiume (Giordano) che poi attraver-
sarono miracolosamente; ed uno 
costruito dagli uomini, cioè la citta 
di Gerico. Essa si trovava proprio 
all’ingresso del territorio da con-
quistare e con le sue mura rappre-
sentava un enorme ostacolo per il 
popolo nell’avanzamento e nella 
conquista dell’insediamento pro-
messo ad Abramo, poi ai patriarchi 
ed infine anche alle 12 tribù. 
Considerando gli inconvenienti 
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ed ai capi militari che lo circonda-
vano: “Andiamo. Seguitemi. Presto 
distruggerò i miei nemici”. Quando 
l’imperatore e le sue truppe arri-
varono dove si trovavano i ribelli, 
egli li trattò con gentilezza e que-
sti, per gratitudine, si sottomisero 
nuovamente a lui. Tutti i membri 
della corte imperiale pensarono 
che egli avrebbe ordinato l’esecu-
zione immediata di tutti coloro che 
si erano ribellati contro di lui. Ma 
furono molto sorpresi nel vedere 
che l’imperatore trattava umana-
mente e con affetto coloro che gli 
erano stati ribelli. Allora il primo 
ministro chiese con rabbia all’im-
peratore: “In questo modo Vostra 
Eccellenza adempie la sua promes-
sa? Avete detto che saremmo venu-
ti a distruggere i vostri nemici. Li 
avete perdonati tutti, e molti li ave-
te trattati anche con affetto”. Allora 
l’imperatore, con atteggiamento 
generoso, disse: “Vi ho promesso di 
distruggere i miei nemici; e voi ve-
dete che ora nessuno più è mio ne-
mico: li ho fatti diventare tutti miei 
amici”. 

1. OSSERVAZIONE E ANALISI

“Or Gerico era chiusa e saldamente 
sbarrata per paura dei figli d’Israe-
le; nessuno usciva e nessuno entra-
va” (Giosuè 6:1). Due gruppi di per-
sone si trovavano faccia a faccia, ma 
isolati l’uno dall’altro. La popolazio-
ne della città era confinata all’inter-
no delle mura e gli israeliti si erano 
stabiliti nelle vicinanze. Le mura 
che li separavano mettevano in evi-
denza le loro differenze e rafforza-

vano il reciproco distacco, come sta 
scritto nel verso di Giosuè 2:9: “...  
tutti gli abitanti del paese vengono 
meno dalla paura...”. La paura, l’in-
sicurezza e la sfiducia sono i princi-
pali fattori per cui si innalzano dei 
muri, come meccanismo di dife-
sa, anche tra gli individui. L’analisi 
della situazione, l’osservazione dei 
comportamenti passivi e/o aggres-
sivi, le dichiarazioni e le espressioni 
offensive, causano la formazione di 
una separazione nella coppia, tra 
genitori e figli e ad ogni livello so-
ciale, culturale, di razza e di nazio-
ne. La consapevolezza della realtà 
appena descritta deve promuovere 
un secondo passo per rimuovere 
le mura, in favore di chi, volendo 
seguire il piano di Dio, desidera fa-
vorire lo scambio, l’uguaglianza, la 
fiducia e il rispetto.

2. AVVICINAMENTO E 
COSTANZA

La vicinanza e la costanza sono 
principi essenziali nella seconda 
fase biblica per smantellare le bar-
riere. “Marcerete intorno alla città... 
Così farai per sei giorni” (Giosuè 
6:3). Il comportamento organizza-
to di Israele di fronte alle difficoltà 
è notevole, perché si sarebbero resi 
visibili ed avrebbero agito sistema-
ticamente, per un tempo predeter-
minato.  L’iniziativa di marcia quo-
tidiana dimostrava interesse per la 
presa della città; la regolarità dell’a-
zione confermava la certezza della 
vittoria e l’efficienza del processo 
secondo un cronogramma presta-
bilito. Le tre variabili menzionate 
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dovevano spingere gli abitanti della 
città alla riflessione, all’ammirazio-
ne ed a cogliere l’opportunità. Bi-
sogna concedere tempo, spazio ed 
occasione per l’eliminazione volon-
taria delle barriere da parte degli 
individui, prima che Dio intervenga.

3. STRATEGY AND 
RESOURCES 

“ Davanti vi erano i guerrieri, un 
corpo di uomini scelti che, in 
questo caso, non doveva avvaler-
si della propria scaltrezza e forza 
per conquistare la città, ma sem-
plicemente ubbidire alle direttive 
di Dio. Seguivano sette sacerdoti 
con le trombe, poi l’arca, portata 
dai sacerdoti con paramenti sacri 
e circondata da un alone di gloria. 
Infine il popolo d’Israele: ogni tribù 
con il proprio stendardo. Quando 
questa processione girava intor-
no alla città condannata, si udiva-
no solamente il rumore dei passi 
e gli squilli solenni delle trombe 
che echeggiavano fra le colline, ri-
suonando per le strade di Gerico. 
Completato il primo giro, l’eserci-
to ritornò in silenzio nelle tende e 
l’arca fu riportata nel tabernacolo” 
(Patriarchi e profeti, p. 412.1). La 
strategia applicata dagli israeliti 
era stata comunicata a Giosuè da 
Dio stesso e costituisce un model-
lo da seguire per ciascuno di noi. 
Dobbiamo indossare l’armatura 
delle virtù celesti: verità, giustizia, 
evangelo della pace, fede, salvezza, 
Parola di Dio, preghiera, vigilanza, 
perseveranza e supplica, secondo 
Efesini 6:10-18. Ciascuno degli ele-

menti menzionati è indispensabile 
per essere protetti nella lotta con-
tro il male e per affrontare le mura 
da abbattere; e sono completa-
mente a disposizione del popolo di 
Dio e di ciascuno dei suoi membri.

4. MOVIMENTO E SISTEMA 
DI BATTAGLIA

L’azione combinata di forza, rap-
presentata dai guerrieri scelti e 
spiritualità, indicata dalla presenza 
dei sacerdoti, unitamente all’arca 
come suggello della approvazione 
divina ed all’esercito di Israele nelle 
retrovie, simbolo dell’identità na-
zione, rivelava la combinazione di-
vino-umana della processione. 
“Per fede caddero le mura di Geri-
co...” (Ebrei 11:30).  L’unità di pro-
positi tra gli israeliti, l’obbedienza 
incondizionata dei membri del po-
polo di Dio, così come l’ordine, la 
solennità e la precisione nell’ese-
cuzione del piano di Dio, hanno ga-
rantito l’intervento divino ed il crol-
lo delle mura. La stessa sequenza di 
sistema deve essere implementata 
a qualsiasi livello umano nella riso-
luzione dei conflitti, nel ripristino 
della comunicazione e nell’elimi-
nazione delle barriere.

5.  CONTINUITà ED 
EFFICACIA

Il piano portato avanti per sei giorni 
stava per finire ed il settimo o ulti-
mo giorno prevedeva alcuni cam-
biamenti: “Ma il settimo giorno gi-
rerete intorno alla città sette volte, 
ed i sacerdoti suoneranno le trom-
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be... quando essi suoneranno a di-
stesa il corno di montone...” (Giosuè 
6:4, 5). Ogni giorno avevano fatto 
solo un giro, ma l’ultimo giorno ne 
avrebbero fatti sette ed i sacerdoti 
avrebbero suonato ampiamente il 
corno. Dio aveva stabilito due mo-
menti per la caduta delle mura di 
Gerico. Prima un periodo di grazia 
di sei giorni ed infine un giorno di 
giudizio. È molto importante capi-
re che l’eliminazione delle barriere, 
siano esse di difesa, di attacco o di 
opposizione, è un processo che si 
articola in due fasi e perciò richiede 
pazienza, perseveranza e determi-
nazione.

6. ALL’UNISONO E CON 
FORZA

Il desiderio di abbattere le mura 
deve essere reso noto e va presenta-
to con chiarezza, così come deve es-
sere ben specificato e determinato 
il tempo dell’attesa e quello dell’a-
zione, come descritto in Giosuè 6:5 
“... e voi udrete il suono della trom-
ba, tutto il popolo darà in un grande 
grido”. Sapere come dare il giusto 
suono è di grande importanza per 
trasmettere un messaggio chiaro 
e di grande impatto. “Se infatti la 
tromba dà un suono sconosciuto, 
chi si preparerà alla battaglia?” (1 
Corinzi 14:8). È fondamentale agire, 
decidere e comunicare in armonia 
con la Parola di Dio rispetto a tutto 
quello che nei rapporti umani pro-
voca turbamento, veleni, offese e 
distanze fra gli individui, generan-
do perciò una barriera.

7. VITTORIA ED AVANZATA

 “... allora le mura della città crol-
leranno sprofondando, e il popolo 
salirà ciascuno diritto davanti a sé “ 
(Giosuè 6:5). Le promesse del Signo-
re sono vere e sicure: mettendo in 
pratica i passaggi sopra menzionati 
la vittoria è assicurata. .  “La volontà 
umana partecipa dell’onnipotenza 
nella misura in cui coopera con la
volontà di Dio. A chi il Signore affida 
un incarico da anche la forza di ese-
guirlo, perciò ogni suo mandato è 
nello stesso tempo un atto di abili-
tazione”  (Parole di vita, p. 227).  Una 
vittoria non garantisce il successo, 
ma confermata e ripetuta nella fe-
deltà e nell’obbedienza, consen-
te di progredire andando sempre 
“avanti”. La vita, le circostanze, le 
situazioni e le relazioni ci mettono 
davanti a muri, barriere, separazio-
ni, ma il piano di conquista di Ge-
rico rende possibile abbattere ogni 
ostacolo.
La Muraglia Cinese è un insieme di 
sezioni di mura che furono erette 
per proteggere gli stati cinesi dal-
le invasioni dei gruppi nomadi che 
abitavano la steppa eurasiatica. La 
sua costruzione iniziò tra l’VIII ed 
il V secolo a.C., anche se i tratti più 
riconosciuti sono quelli corrispon-
denti alla dinastia Ming, costruiti 
nel XIV secolo dell’era cristiana. Si 
stima che la lunghezza totale della 
Grande Muraglia sia di 21.196 km, 
che equivarrebbe a poco più della 
metà della circonferenza della Ter-
ra. È interessante constatare che 
l’obiettivo principale delle mura 
era quello di evitare l’ingresso degli 
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stranieri. Un altro muro, più vicino 
ai nostri giorni, è il muro di Berlino 
che non è stato costruito per im-
pedire l’accesso agli stranieri, ma 
per impedire alla gente di lasciare 
la Repubblica Democratica Tede-
sca durante il regime comunista. 
Costruito nel 1961, questo muro ha 
diviso Berlino in due parti fino al 
novembre 1989.
Qualsiasi impedimento al bene 
proviene dall’interno e/o dall’ester-
no. Simbolicamente siamo come il 
muro di Berlino che ci priva della li-
bertà, della gioia e della pace in Cri-
sto mentre restiamo dietro la rin-
ghiera che ci siamo costruiti man 
mano che viviamo, a seguito di de-
lusioni, inganni, traumi, abusi, ma 
anche difetti e pratiche vili. Oppure 
siamo come la grande muraglia ci-
nese che blocca il contatto con altre 
possibilità di scelta, forme e valori, 
mantenendoci in un isolamento 
volontario di autoconservazione, 
che impedisce all’influsso  divino di 
raggiungere l’individuo, secondo la 
descrizione di Isaia 59:2 “Ma le vo-
stre iniquità hanno prodotto una 
separazione fra voi e il vostro DIO e 
i vostri peccati hanno fatto nascon-
dere la sua faccia da voi, per non 
darvi ascolto. Ma il Signore vuole 
abbattere “… il muro di separazione” 
Efesini 2:14.
Spurgeon, il celebre predicatore, 
andò un giorno a fare visita in una 
fattoria ed il suo sguardo fu attirato 
da un quadro che portava a gran-
di caratteri questo versetto: “Dio è 
AMORE”. Alquanto interessato, si 
rivolse al contadino: “Pertanto, non 
vorrete dire che l’amore di Dio sia 

variabile come il vento”. – “Certa-
mente no!” fu la risposta “Ho voluto 
proprio affermare il contrario. Qua-
lunque sia la direzione del vento, 
Dio è Amore!”
L’esperienza di Gerico ci insegna 
a non iniziare guerre, poiché a cir-
condare la città era una processio-
ne religiosa. Non furono i soldati ad 
abbattere le mura, ma il suono dei 
corni e delle voci del popolo secon-
do l’ordine e per la potenza di Dio. 
Nessun suono di guerra si fece sen-
tire per sei giorni come il Signore 
aveva stabilito. L’arca dell’alleanza 
che conteneva i Dieci Comanda-
menti rappresentava la presenza ed 
il carattere di Dio che fu rivelato du-
rante il periodo di prova come nel 
giudizio. L’obbedienza e la fedeltà 
alla parola di Dio era un prerequi-
sito imprescindibile nel processo 
di rimozione del muro, per mezzo 
della “fede che opera mediante l’a-
more” (Galati 5:6).
Sette è un numero che esprime 
pienezza e ci insegna a considerare 
l’elemento pazienza nell’abbatti-
mento delle barriere, poiché per sei 
giorni avrebbero dovuto circondare 
la città solo una volta mentre l’ulti-
mo giorno sette volte, poiché “con 
la vostra pazienza guadagnerete le 
anime vostre “ (Luca 21:9), e quel-
le altrui. I figli di Israele agirono, 
avanzarono ed ottennero la vittoria, 
secondo il tempo, l’azione ed il mo-
dello indicati di Dio. “Ma ringraziato 
sia Dio che ci dà la vittoria per mez-
zo del Signor nostro Gesù Cristo” (1 
Corinzi 15:57).
Amen. 
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Israele stava vivendo la più 
grande apostasia della sua 
storia. L’abbandono della vera 
fede, l’adorazione di falsi dei 
e la distruzione dell’altare del 

Signore avevano fatto sì che la stra-
grande maggioranza delle famiglie 
abbattessero l’altare del culto fa-
miliare e collettivo. Il Signore non 
era più adorato in Israele. In queste 
condizioni, Dio chiamò Elia per ri-
costruire l’altare del Signore.
“Allora Elia disse a tutto il popolo: 
«Avvicinatevi a me!». Così tutto il 
popolo si avvicinò a lui, ed egli re-
staurò l’altare dell’Eterno che era 
stato demolito. Poi Elia prese dodici 

pietre, secondo il numero delle tri-
bù dei figli di Giacobbe al quale l’E-
terno aveva detto: «Il tuo nome sarà 
Israele».” (1 Re 18: 30-31).
L’altare è un simbolo della vera 
adorazione e la riedificazione delle 
sue pietre staccate e sparse signifi-
ca che ogni membro della famiglia è 
chiamato a far parte dell’altare e del 
tabernacolo della casa di Cristo.
Pietro scrisse alla chiesa: “Anche 
voi, come pietre viventi, siete edi-
ficati per essere una casa spiritua-
le, un sacerdozio santo, per offrire 
sacrifici spirituali, graditi a Dio per 
mezzo di Gesù Cristo” (1 Pietro 2:5). 
Il cristiano autentico è una “pietra 
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vivente” dell’altare di Dio.
Malachia profetizzò che il profeta 
Elia sarebbe venuto a compiere una 
grande missione e questo sarebbe 
stato il più grande di tutti i segni. 
“Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, 
prima che venga il giorno grande e 
spaventevole dell’Eterno.  Egli farà 
ritornare il cuore dei padri ai figli 
e il cuore dei figli ai padri, affinché 
non venga a colpire il paese di com-
pleto sterminio” (Malachia 4:5-6).
Elia (Giovanni Battista) sarebbe ve-
nuto per preparare il popolo a rice-
vere Gesù. I suoi messaggi erano 
sempre coraggiosi e volti al ravve-
dimento ed alla restaurazione della 
famiglia. Giovanni Battista andò da 
Erode e gli disse: “Stai violando il 
settimo comandamento perché vivi 
con la moglie di tuo fratello”.
Come in questa rivelazione simbo-
lica, il primo Elia arrivò in un mo-
mento drammatico della storia di 
Israele, quando si richiedeva una 
riforma che era legata anche alla 
famiglia. Sebbene Jezebel vivesse 
in un ambiente di totale apostasia 
e ribellione nell’adorazione di Baal, 
Acab non si preoccupò di unirsi in 
matrimonio con questa donna che 
era nemica di Dio e del suo popolo. 
Fu allora che Dio chiamò Elia per 
ripristinare la vera religione tra le 
famiglie.

Dodici pietre per ricostruire 
l’altare in famiglia

“Ed egli restaurò l’altare dell’Eterno 
che era stato demolito. Poi Elia pre-
se dodici pietre, secondo il nume-
ro delle tribù dei figli di Giacobbe 

… Con le pietre edificò un altare al 
nome dell’Eterno” (1 Re 18:30-32).

La prima pietra nella ricostruzione 
della famiglia è: l’UNITÀ - Matteo 
19:5.
“E disse: «Perciò l’uomo lascerà il 
padre e la madre e si unirà con la 
propria moglie, e i due diverranno 
una sola carne».”
Nessuno dovrebbe perdere la pro-
pria identità personale nella nuova 
relazione che si va a stabilire. Non 
puoi perdere di vista né l’autore né 
il modello perché quando cambi il 
modello, cambi le basi, e la conse-
guenza di questi mutamenti sarà la 
disunione.
Nel modello originale della famiglia, 
troviamo questa unità nell’unione 
della prima coppia, Adamo ed Eva. 
“E l’uomo disse: Questa finalmente 
è ossa delle mie ossa e carne della 
mia carne. Lei sarà chiamata donna 
perché è stata tratta dall’uomo… e 
saranno una sola carne” (Genesi 2: 
23-24). L’unità familiare, pertanto, 
fu costituita da Dio fin dall’inizio. 
Ciò implica che il marito e la mo-
glie, come il padre e la madre, sono i 
principali responsabili della forma-
zione dell’unità familiare, e devo-
no agire come di comune accordo. 
I gesti che si fanno nelle relazioni 
quotidiane, come le espressioni di 
affetto e di amore tra gli sposi, sono 
il criterio di misura di un ambiente 
domestico affettuoso che solo Dio 
potrà provvedere. Ricordiamo che 
la nostra casa è la prima scuola e la 
prima chiesa, dove Dio comincia ad 
agire nella nostra formazione come 
credenti e come cittadini. Dobbia-
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mo trasformare il nostro focolare 
in un ambiente dedito a servire il 
Signore. (Giosuè 24:15).

Seconda pietra: RESPONSABILITÀ - 
Matteo 19:6.
“Quello dunque che Dio ha unito in-
sieme, l’uomo non lo separi”.
Nel matrimonio ci sono tre soci: 
Dio ed entrambi i coniugi. Pertanto, 
siamo responsabili verso il Creato-
re stesso e verso l’altro coniuge per 
ogni gesto compiuto nel delicato 
rapporto matrimoniale. Dobbiamo 
rendere conto a Dio. Egli non appro-
verà alcuna ingiustizia o violazione 
della santità nel matrimonio. Que-
sta è la nostra responsabilità.

Terza pietra: PAZIENZA - Apocalis-
se 14:12.
La pazienza è la virtù che tiene uni-
te le coppie ed allevia le divergen-
ze che possono sorgere durante la 
vita matrimoniale. È attraverso la 
pazienza che una persona può sop-
portare i grandi problemi ed anche 
i piccoli disagi di ogni giorno. Una 
persona paziente “tollera ogni cosa, 
crede ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa” (1 Corinzi 13:7). 
La persona paziente tollera le man-
canze ed gli insuccessi altrui. E si 
mantiene calma di fronte alle con-
trarietà.
“Una famiglia nel cui seno si ma-
nifesta amore per Dio e amore re-
ciproco, i cui membri non si irri-
tano, ma sono pazienti, tolleranti 
ed amabili, è un simbolo della fa-
miglia celeste. I suoi componenti 
comprendono che sono parte della 
grande famiglia del cielo. Mediante 

le leggi della dipendenza reciproca 
si impara ad aver fiducia nei princi-
pi della Chiesa” (Volgi lo sguardo a 
Gesù, p. 27.2).

Quarta pietra: CORTESIA - Proverbi 
11:25.
La cortesia è una virtù che apre la 
strada alla felicità. Si manifesta in 
atti di bontà, amore e gentilezza. La 
cortesia significa trattare gli altri 
come vorremmo essere trattati noi.
La persona scopre migliaia di picco-
li modi per compiacere l’altro. Non 
tratta l’altro in modo grossolano o 
maleducato. Cortesia e gentilezza 
sono linguaggi che i sordi possono 
sentire ed i muti parlare.
“Abbiamo bisogno di una vita spi-
rituale della famiglia. Se le parole 
che pronunciamo in casa non sono 
quelle che dovremmo dire, le testi-
monianze che esprimiamo in chie-
sa non hanno nessun valore. Se a 
casa non siete dolci, gentili e non 
adottate buone maniere, la vostra 
religione sarà inutile. Se nelle no-
stre famiglie la religione fosse più 
autentica, la chiesa sarebbe più po-
tente ed efficace” (La famiglia cri-
stiana, p. 138.6).
“Ci sono molti che non crescono 
nella grazia perché non coltivano 
la religione nella loro casa. Coloro 
che sono cristiani in famiglia, sa-
ranno cristiani anche nella chie-
sa e nel mondo.” (Segni dei Tempi, 
17.02.1904. “La Mia Vita Oggi”)

Quinta pietra: PUREZZA - Matteo 
5:8.
La purezza è l’essenza di un cristia-
nesimo trasparente e genuino. Il 
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puro di cuore non è schiavo delle 
sue passioni. È libero da malizia e 
da pensieri impuri. Non usa falsità 
o menzogne. È fedele al suo coniu-
ge insieme al quale ha fatto il voto 
matrimoniale davanti al Signore. 
Dio rivolge ai puri di cuore la pro-
messa scritta in Matteo 5:8.

Sesta pietra: PREGHIERA - Romani 
12:1
“Ogni mattina e ogni sera un agnello 
di un anno veniva immolato sul fuo-
co dell’altare: con l’offerta di questo 
simbolo, il popolo si consacrava 
all’Eterno ogni giorno, conferman-
do la sua costante dipendenza dal 
sacrificio espiatorio di Gesù…L’ora 
in cui avveniva il sacrificio della 
mattina e della sera era considera-
ta sacra. In questi momenti tutto il 
popolo si raccoglieva in adorazion” 
(Gesù Nel Suo Santuario, p. 40.5).
“Quanti dichiarano di amare il Si-
gnore dovrebbero, come gli antichi 
patriarchi, erigere un altare, in qua-
lunque luogo stabiliscano la propria 
casa. Semmai è esistito un tempo in 
cui ogni famiglia dovrebbe essere 
un luogo di preghiera, quello è pro-
prio il nostro. Padri e madri dovreb-
bero rivolgersi a Dio con sincerità e 
umiltà per chiedere il suo aiuto per 
sé e per i propri figli. Che il padre, 
sacerdote della famiglia, rivolga a 
Dio il culto della sera e della mat-
tina, la moglie e i bambini lo rin-
grazino con le loro preghiere. Gesù 
rimarrà con piacere in una famiglia 
come questa” (La Preghiera, p. 20.2).

Settima pietra: PRUDENZA - Pro-
verbi 19:11
La prudenza è la virtù che fa cono-

scere i pericoli ed evita le difficoltà. 
La prudenza spinge le persone ad 
agire con moderazione rispetto alle 
loro responsabilità ed ai loro diritti. 
Il miglior sinonimo di prudenza è 
il buon senso. Questo significa ap-
plicare la saggezza nel modo giusto 
ed al momento giusto. Il prudente è 
saggio e cauto. Non si espone ai pe-
ricoli. Pensa bene prima di parlare 
ed agire.
Il suggerimento della penna ispi-
rata dice: “Intorno alla famiglia c’è 
un confine sacro che deve essere 
salvaguardato. Nessun estraneo 
deve superarlo. Il marito e la mo-
glie devono appartenersi recipro-
camente. La moglie non dovrebbe 
avere alcun segreto da nascondere 
a suo marito, e da rivelare ad altri; 
allo stesso modo il marito non deve 
nascondere nessun segreto a sua 
moglie, e rivelarlo ad altri. Il cuore 
della donna deve essere una tom-
ba, dove lei nasconde le colpe di suo 
marito e, allo stesso modo, il cuore 
del marito deve essere una tomba 
dove egli seppellisce quelle della 
moglie. Nessuno dei due coniu-
gi deve permettersi di divertirsi a 
spese dei sentimenti dell’altro. Mai 
il marito e la moglie, per qualsia-
si motivo, devono lamentarsi l’uno 
dell’altro davanti a estranei, perché 
accade spesso che permettendosi 
di scherzare, in apparenza in modo 
del tutto innocente, iniziano liti tra 
i coniugi ed a volte anche con chi è 
presente. Mi è stato mostrato che 
uno scudo sacro deve proteggere 
ogni famiglia.” (La famiglia cristia-
na, p. 72.1)
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Ottava pietra: COMPRENSIONE - Fi-
lippesi 1:9.
Perché molti trovano un muro del 
pianto nel matrimonio? Perché non 
cercano di capirsi. Dovrebbero lot-
tare gli uni per gli altri, e non gli uni 
contro gli altri.
La realtà in milioni di famiglie oggi 
vede mariti che non capiscono più 
le loro mogli, genitori che non par-
lano con i loro figli, fratelli che han-
no litigato e non si parlano per anni, 
figli che non accettano le decisioni 
dei loro genitori. Sono persone che, 
a poco a poco o all’improvviso, han-
no deciso di vivere sotto lo stesso 
tetto, ma senza coltivare alcun tipo 
di rapporto affettivo o di impegno 
nelle attività comuni. O hanno si-
curamente rotto il legame familiare 
e si sono letteralmente separati. Il 
legame familiare, così importan-
te, sembra non esistere più e, quel 
che è peggio, la sensazione è che sia 
impossibile ricostruirlo. Ma questo 
non è vero.
Siamo abituati ad evitare i conflitti 
a tutti i costi, pensando in questo 
modo di mantenere la pace. Ma ciò 
che promuove e mantiene la pace è 
la risoluzione dei conflitti. La Bibbia 
dice: “ Se è possibile e per quanto 
dipende da voi, vivete in pace con 
tutti gli uomini” (Romani 12:18).

Nona pietra: COMUNICAZIONE -
Cos’è la comunicazione? È sempli-
cemente l’arte dell’incontro.
Proverbi 18:21 dice: “Morte e vita 
sono in potere della lingua; quel-
li che l’amano ne mangeranno i 
frutti”. Che si tratti di morte o vita, 
felicità o infelicità, tutto dipende da 

come comunichiamo.
Il silenzio è uno strumento utilizza-
to in molti matrimoni nel momento 
sbagliato. L’indifferenza spesso ma-
nifestata verso i sentimenti della 
moglie ed il rifiuto di dialogare con 
lei possono portare al fallimento 
del matrimonio. Il silenzio imposto 
dall’uomo può portare un matrimo-
nio ad una morte lenta e dolorosa. 
Una delle maggiori preoccupazioni 
di una donna non è che il marito ri-
solva tutto, ma che la ascolti. Perché 
molti matrimoni non resistono alla 
prova del tempo? Perché si subisce 
ciò che dà fastidio e non viene crea-
to un clima di dialogo. Siamo esseri 
comunicanti e questo vale soprat-
tutto per il matrimonio.

Decima pietra: PERDONO - Matteo 
5:23-24.
Lo scopo di Dio nel creare la famiglia 
era la Sua lode e che la Sua gloria 
riempisse tutta la terra. Pertanto, 
qualsiasi attacco alla famiglia è un 
attacco a Dio. Viviamo in un’epoca 
in cui le famiglie sono terribilmente 
prese di mira da frecce che vengono 
da tutte le direzioni. Satana ha fat-
to di tutto, usando le sue sofisticate 
strategie ed armi per indebolire e 
distruggere la famiglia che Dio ha 
creato. Si serve anche della nostra 
durezza di cuore, ovvero del nostro 
orgoglio, dell’amarezza e della diffi-
coltà a perdonare con la stessa mi-
sura con cui Dio ci ha perdonato in 
Cristo Gesù.
Questo ha causato molti ostaco-
li nelle famiglie. Non riusciamo a 
comprendere e non vogliamo ac-
cettare che se non perdoniamo il 
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prossimo, Dio non può perdonarci. 
Ma c’è speranza di guarigione. La 
Bibbia ci assicura questa possibi-
lità, ogni volta che lasciamo che il 
Signore compia questo miracolo di 
restaurazione completa. Le nostre 
famiglie possono essere una bene-
dizione nelle mani di Dio.
Il pastore Dinart Barradas, dell’U-
niversità della Famiglia, sottolinea 
che l’ipocrisia danneggia la fiducia 
e questo influisce sulla sincerità 
nelle relazioni affettive. Allo stesso 
modo, la durezza del cuore è il più 
grande nemico della restaurazione 
familiare. Chi commette un errore 
non riesce a prendersi la respon-
sabilità delle sue colpe; di converso 
chi ha subito un’offesa non si mo-
stra pronto a perdonare. Restaurare 
una famiglia o un matrimonio che è 
stato inevitabilmente distrutto ri-
chiede l’esercizio del perdono.
Il perdono è senza dubbio la parola 
chiave nel processo di ricostruzione 
dei legami familiari. Paolo insegnò in 
Colossesi 3:13: “sopportandovi e per-
donandovi a vicenda”. Senza perdono 
non c’è modo di fare il primo passo. 
L’arte di saper perdonare deve essere 
imparata da ogni cristiano che vuole 
essere felice. Perdonare non è un’op-
zione, è una necessità. Ci sono parole 
magiche che aprono le porte della fe-
licità: Mi sono sbagliato, mi dispiace, 
perdonami, sono molto triste perché 
ti ho ferito. Ma ricorda qualcosa di 
ancora più importante: saper perdo-
nare è davvero importante, ma sape-
re come non recare offesa ad alcuno 
è ancora meglio.
Undicesima pietra: L’AMORE - 1 Co-
rinzi 13:1-13.

 La Bibbia parla di un nuovo tipo di 
superiorità nel matrimonio, e que-
sta è data dall’amore; una sovranità 
senza supremazia; una dedizione 
completa al benessere della perso-
na amata, così come Cristo fa con la 
sua chiesa. Il vero amore è più di un 
semplice sentimento. È un principio.
L’amore che si basa unicamente 
sui sentimenti non ha speranza di 
continuare per tutta la vita. Inve-
ce, l’amore basato sui principi non 
solo durerà, ma affronterà qualsiasi 
problema o prova. Dio utilizzerà la 
famiglia come ambiente in cui ha 
luogo la formazione e lo sviluppo 
dei valori morali, sociali, spirituali e 
religiosi.
“La casa può essere semplice, ma 
deve essere sempre un luogo dove 
si pronunciano parole incoraggian-
ti e si compiono buone azioni, dove 
cortesia ed amore sono ospiti per-
manenti” {HC 14.1}.
Il cristiano deve coltivare l’amore 
e la tenerezza in casa. Paolo dice: 
“Vestitevi dunque come eletti di Dio 
santi e diletti, di viscere di mise-
ricordia, di benignità, di umiltà, di 
mansuetudine e di pazienza” (Co-
lossesi 3:12). L’amore ha la capacità 
di eliminare la maggior parte dei 
problemi nelle relazioni matrimo-
niali.
La famiglia terrestre è una rappre-
sentazione della famiglia celeste. 
Genitori e figli devono imparare a 
combattere le tentazioni ed il pec-
cato; in casa deve regnare l’amore, 
quell’amore che unisce i cuori di 
ogni membro con forti legami. L’a-
more è la legge del cielo che unisce 
la Divinità con l’umanità.
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Dodicesima pietra: PIETÀ - 1 Timo-
teo 6:6.
La virtù della pietà può supplire alla 
mancanza di una o più delle quali-
tà precedenti. Forse non abbiamo 
tutte queste qualità, ma la pietà 
non può mancare. Essa è la sorgen-
te da cui scaturiscono tutte le altre 
virtù. Come puoi identificare una 
persona pia? La Bibbia ci indica le 
caratteristiche dell’uomo pio. In 
Genesi 5 viene menzionato il nome 
di Enoc. È descritto come colui che 
“ha camminato con Dio”. Nel libro 
degli Ebrei, Enoc è descritto come 
un uomo che “è piaciuto a Dio”. Per-
tanto, abbiamo due caratteristiche 
di Enoc: ha camminato con Dio ed 
è piaciuto a Dio. In altre parole, la 
sua vita si è concentrata su Dio. Ha 
mantenuto la sua comunione con 
Dio. La Bibbia insegna che Gesù si è 
sottomesso a suo Padre, pur essedo 
uguale a Lui. Pertanto, una moglie 
sottomessa e devota nel suo matri-
monio non è meno preziosa o im-
portante del marito. Pertanto, una 
persona animata dalla pietà è colei 
che è amica di Gesù.

La benedizione della 
restaurazione.

Abbiamo trovato una ricca promes-
sa di restaurazione in Isaia 42:3: 

“Non spezzerà la canna rotta e non 
spegnerà il lucignolo fumante; pre-
senterà la giustizia secondo verità”.
Qui ci viene presentata la missione 
di Gesù, che quando sarebbe venu-
to, avrebbe portato con sé la bene-
dizione della restaurazione. La can-
na rotta sarà riparata e il lucignolo 
fumante farà di nuovo luce. La mis-
sione di Gesù era perciò quella di 
restaurare ciò che è stato rotto, ciò 
che sembra inutile o inutilizzabi-
le. Il profeta ci fa comprendere at-
traverso l’immagine del lucignolo 
fumante che Gesù non è venuto 
per gettarlo via e sostituirlo con un 
altro, ma piuttosto per ristabilirlo 
nella sua funzione di illuminazione 
della casa. Che le pietre dell’unità, 
della responsabilità, della pazienza, 
della cortesia, della purezza, del-
la preghiera, della prudenza, della 
comprensione, della comunicazio-
ne, del perdono, dell’amore e della 
pietà possano essere quegli ele-
menti che riedificano e ristorano la 
tua vita e la tua famiglia.
Gesù vuole accendere il fuoco nel-
la tua casa, vuole che la tua casa 
diventi un piccolo cielo sulla terra. 
Che Dio benedica tutte le famiglie 
in questo tempo della fine, e che 
la fiamma dell’amore nelle nostre 
case non si spenga mai.
Amen. 
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