
No.4( イタリア語 )

Per quale scopo l’Uomo vive?

Per quale motivo noi esseri umani siamo nati e 
viviamo? Le scienze e l’archeologia hanno chiarito 
molto su cosa siano gli esseri umani. Tuttavia, una 
domanda è rimasta insoluta: “Chi ha creato gli esseri 
umani, e per quale motivo?”.

La risposta, possiamo trovarla in queste parole: 
“Dio Genitore creò gli esseri umani volendo vederli 
vivere la Vita di Gioia e condividerne la gioia con 
loro”. La Vita di Gioia significa un mondo in cui tutti 
si incoraggiano e si aiutano reciprocamente. La 
realizzazione di questo nostro desiderio comincia 
dall’impegno di ciascuno di noi.
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Ogni cosa ha la sua stagione. 

Se semini fuori stagione, alcuni semi 

germoglieranno, altri no.

(parole di Dio “Direttive Divine”

= il 5 dicembre 1895)

Nella stagione di semina, 
pr ima di  ogni  a l tra  cosa 
bisogna seminare. Quando 
un pulcino sta per nascere, 
il genitore becca il guscio 
in un momento adeguato. 
A n a l o g a m e n t e ,  a n c h e 
l’educazione dei figli ha delle sue stagioni: bisogna dargli 
una mano in un momento opportuno della loro crescita. 
Non si possono avere gli effetti desiderati dandogli delle 
cose indiscriminatamente o costringendogli varie cose. 
È necessario, anzi, dargli una mano solo in un momento 
proficuo e dopodiché aspettare con pazienza che crescano. 
Questo ci viene anche insegnato con il detto “una via di 
sollecitudine senza fretta”.
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