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Esposto del Messaggero dell’Eterno

LEGGIAMO in Isaia 52 : 11 questa esorta-
  zione profonda, che è più che mai di sta-

gione per il popolo di Dio attualmente: «Purifi-
catevi, voi che portate i vasi dell’Eterno». È cer-
to che per avere l’immenso onore di portare i
vasi dell’Eterno occorre un cuore purificato, al-
trimenti portiamo tutt’altri vasi che quelli del-
l’Eterno. In tal caso sono vasi maleodoranti, che
emanano odore di morte da lontano.

Questo invito fattoci dal Signore e che già in
passato aveva fatto il profeta Isaia, ha un gran-
de significato per noi; deve dunque attirare la
nostra attenzione di ogni istante. È in tal modo
che potremo ricevere nei nostri cuori la poten-
za dello spirito glorioso dell’Onnipotente, lo
spirito santo.

Dobbiamo essere il tempio dell’Iddio viven-
te. Se lo spirito di Dio abita in noi, lo siamo. Se
si tratta di un altro spirito, uno spirito malva-
gio, non siamo il tempio dell’Iddio vivente, sia-
mo una casa d’impurità e di maledizione.

È dunque di rigore scandagliare il nostro
cuore in modo tale da scoprire bene lo spirito
che ci anima, ricercando con zelo le impressio-
ni che hanno per effetto di purificarci, evitan-
do tutto ciò che avrebbe per risultato di mani-
festare l’impurità dello spirito e del corpo.

La natura ci dà migliaia di esempi indicanti
che non appena vi è libera circolazione vi è la
purificazione e la benedizione. Con il ristagno,
al contrario, si manifesta l’impurità. Così nel
nostro organismo le diverse circolazioni han-
no per effetto di eliminare a mano a mano le
materie che non devono soggiornare nel cor-
po, a fine di mantenervi una situazione di pu-
rezza.

Ma se, a causa della violazione continua del-
la Legge universale, l’organismo si trova so-
vraccarico di queste impurità, per finire le cir-
colazioni sono talmente ostacolate nel loro la-
voro che divengono incapaci di adempiere il loro
ministero.

Allora è  il ristagno, che conduce alla morte.
La Legge della circolazione è dunque la Legge
della vita. È così che l’acqua di un ruscello, in-
quinata da delle impurità, si purifica a poco a
poco continuando la sua corsa e in breve non
vi sono più tracce d’impurità. Essa è di nuovo
chiara e limpida. Al contrario l’acqua stagnan-
te si corrompe.

Queste spiegazioni ci indicano chiaramente
tutta la bellezza e lo splendore della Legge uni-
versale. Essa regge l’universo intero e mantie-
ne tutto in movimento con la circolazione, se-
condo la sapienza infinitamente varia di Dio.

Questa Legge universale è iscritta nel nostro
organismo.

È indispensabile che la viviamo anche spiri-
tualmente. È il nostro caso? Si tratta di farci
continuamente questa domanda. Infatti, cono-
scere non vuol dire vivere. La teoria c’insegna,
ma soltanto la pratica produce il risultato.

Le Scritture ci dicono che chi ascolta la Parola
divina e non la mette in pratica è un insensato.
Si può ben dire dunque che tutti gli uomini siano
degli insensati, poiché non ve n’è nemmeno uno
che faccia il bene, ossia la volontà di Dio.

Le vie divine sono ammirevoli. Possiamo con-
trollarle moralmente e scientificamente:  sono
perfette. Evidentemente non hanno nulla a che
fare con gli insegnamenti spaventosi che si tro-
vano tra la sedicente cristianità, come per esem-
pio il monumentale errore che è la dottrina della
trinità.

Inoltre non hanno nulla a che fare con ciò
che viene insegnato da certi riformatori che ci
hanno arrecato degli errori fantastici. Gli ef-
fetti di tali dottrine non si sono fatti attendere:
dispute, gelosie, inimicizie, contese, ossia ogni
genere di impurità.

Evidentemente vi sono state molte cose che
non avevano nulla a che fare con la dottrina
pura e limpida del Vangelo. Ad esempio, quan-
do dei prìncipi si rivolsero a Lutero per chie-
dergli che cosa occorresse fare ai contadini che
si ribellavano, Lutero sembra che rispose: «Uc-
cideteli».

Non è certo una dimostrazione di purezza,
ma di impurità molto accentuata. Infatti la
morte è la manifestazione dell’impurità. Tutto
ciò che presiede alla morte fa parte dell’impu-
rità. Tutto ciò che, al contrario, conduce alla
vita, è la purezza, la limpidezza, la trasparen-
za dell’amore divino.

Si comprende che questa trasparenza e que-
sta purezza che il Signore ci raccomanda non
può essere realizzata da persone che non sono
state istruite nella buona direzione. Per conse-
guenza, non hanno avuto i princìpi della veri-
tà davanti a loro e hanno degli interessi del re-
gno dell’avversario da difendere.

Per gli uni ciò che conta è il denaro, per altri
è il loro posto, il marito, la moglie, i figli. Tutte
queste cose sono egoistiche, perciò il risultato è
inevitabilmente la morte. Possiamo dunque
renderci conto che è indispensabile che ci sia-
no rivolte queste parole: «Purificatevi, voi che
portate i vasi dell’Eterno».

Che cos’è la purezza? È l’amore, l’amore che
è più forte di tutto, poiché le Scritture ci dicono

che è perfino più forte della morte. Infatti, per
mezzo dell’amore vissuto dal nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo e dalle membra del suo
corpo, la morte sarà vinta.

Il nostro caro Salvatore è morto di una mor-
te di sacrificio. Il Piccolo Gregge segue il suo
Maestro. Non muore di una morte di impurità,
ma di una morte di sacrificio, realizzando l’amo-
re divino, che può vincere la morte e giunge a
purificare tutto. Perciò morranno unicamente
coloro che vogliono decisamente, volontaria-
mente, precipitarsi nel baratro dell’impurità,
poiché vi si sono abituati e preferiscono le te-
nebre alla luce.

In mezzo a noi vi sono degli amici bendispo-
sti, ma non è sufficiente essere bendisposti, oc-
corre essere entusiasti, poiché si tratta di ripor-
tare una vera e propria vittoria. La Bibbia ci
indica che dobbiamo amare il nostro prossimo,
che non vi sono scuse valide per non amarlo e
che dobbiamo perfino amare i nostri nemici.
Non può dunque rimanere del posto nel nostro
cuore per l’antagonismo e per l’odio.

Chi risente l’antagonismo nel suo cuore si pro-
cura un grave danno. Si distrugge volontariamen-
te come una bestia senza intelligenza, ecco la
verità. L’impurità non può esistere impu-
nemente nell’organismo. Quand’essa prende pie-
de, quante difficoltà per gli esseri umani! E dire
che questo deriva unicamente dal fatto che non
si ama sufficientemente il proprio prossimo!

Amare il prossimo significa accordargli tut-
te le facilitazioni, lieti di sopportare in sua vece
le difficoltà che gli risparmiamo. Evidentemen-
te è esattamente il contrario di ciò che ha luo-
go nel regno delle tenebre, dell’impurità. Del
resto, non è nel regno delle tenebre che si può
elargire più di ciò che si riceve, in tal modo si è
certi di ridurci  in miseria.

La questione di fondo per noi è giungere a
realizzare la purezza dei sentimenti, è l’essen-
ziale. Quando siamo in questa situazione di
cuore l’organismo ne risente tutto il beneficio e
può funzionare facilmente, per il fatto che sono
allontanati gli urti nervosi.

Infatti sappiamo che gli urti nervosi impe-
discono la buona circolazione. Quando non vi
sono impedimenti a questa circolazione l’uomo
non ha freddo né ai piedi né alle mani, poiché
tutto è ben condizionato nel suo organismo.

Comprendiamo dunque quanto sia indispen-
sabile per noi realizzare la purezza del cuore.
È certo che non appena si cerca di muoversi in
questa direzione si viene in contatto con una
quantità di difficoltà.

    Purifichiamoci amando
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rità praticata dagli uomini egoisti e mercanti-
li. L’impurità distrugge e fa del male, procura
delle sofferenze, dei dolori e per finire la morte.

Quale gioia per noi avere in mano, per gra-
zia divina, tutte le istruzioni necessarie per ri-
fuggire l’impurità e occuparsi unicamente del-
le impressioni che hanno l’effetto di produrre
la purezza! Chi ama la purezza del cuore ha il
Re per amico.

Che cosa ci aiuta a realizzare questa purez-
za? È occuparci dell’Opera di Dio. Gli uomini
sono caduti nella malvagità e nell’illegalità, ma
l’Eterno non li ha abbandonati. Tutt’altro, si è
occupato continuamente di loro.

Ha perfino, nel momento da Lui prescelto,
inviato il suo unico Figlio affinché la purezza
potesse vincere l’impurità, la morte potesse es-
sere inghiottita dalla vita e l’amore si potesse
manifestare più forte della morte. È una dimo-
strazione grandiosa, sublime, della benevolen-
za e dell’amore divini.

Vogliamo dunque vibrare profondamente, di
tutto cuore, con il glorioso programma dell’Eter-
no ed unirci ad esso con tutta la forza del no-
stro animo, lavorando con ardore alla purifica-
zione del nostro cuore.

Siamo molto debitori davanti al Signore di
conoscere le sue vie e il suo piano meraviglio-
so. Perciò ci vogliamo sforzare di praticare la
purezza, essendo coscienti che siamo invitati
ad arrecare la benedizione agli uomini. Ma se
il nostro cuore è colmo d’impurità, non siamo
capaci di arrecare la benedizione.

Facciamo dunque il necessario per divenire
dei veri portatori delle grazie e delle benedi-
zioni divine attorno a noi, come  Rivelazione
dei figli di Dio all’umanità gemente e morente,
mediante la potenza di vita che si sprigiona da
noi e alla purezza che realizziamo.
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L’avversario ci maltratta in ogni modo. Tie-
ne l’intera umanità  in suo potere e non vuole
che gli sfugga, il che avviene quando cambia
mentalità venendo a porsi sotto l’egida del gran-
de Istruttore, il nostro Signore Gesù Cristo.

Come ho indicato, il diavolo non ha nulla in
contrario se cantiamo dei cantici, se facciamo
ogni genere di riti religiosi, se abbiamo una
quantità di riunioni, purché ci limitiamo alla
teoria e il nostro cuore non sia completamente
concentrato in ciò che cantiamo e in ciò che
udiamo nelle riunioni.

E sappiamo per esperienza quanta difficol-
tà abbiamo a concentrarci nei nostri pensieri.
Occorre una lotta per poter seguire con tutto il
cuore i cantici che cantiamo e le istruzioni che
riceviamo, per impiegare utilmente l’alimento
spirituale divino che ci è servito.

Vediamo dunque che vi sono molti ostacoli
da vincere per realizzare la purezza. La purez-
za è composta di sentimenti del cuore amore-
voli, affettuosi, bendisposti verso il prossimo.
Non dobbiamo mai accusare, mai scoprire gli
altri, evitare ogni pensiero antagonista. Tutto
questo sarebbe dell’impurità.

Ciò ci indica che l’Onnipotente non può ave-
re dell’odio contro gli uomini, poiché l’amore,
che è la purezza, crede tutto, spera tutto, non
suppone il male. La mentalità divina è d’una
purezza, d’una limpidezza e d’una trasparen-
za meravigliose.

Gli uomini sono fatti per vivere nel Regno di
Dio, in cui l’amore, la giustizia e la sapienza si
manifestano come  sovrani maestri. Compren-
diamo dunque che l’uomo non può esistere a
lungo al di fuori del Regno di Dio. Così la lon-
gevità degli uomini è diminuita in modo sin-
tomatico a partire da Adamo! Pensiamo che
Matusalemme è morto all’età di 969 anni! La
longevità è poi diminuita gradualmente. È l’ef-
fetto degli urti nervosi, o in altri termini del-
l’impurità che agisce sugli uomini col suo pro-
cesso di distruzione.

Vediamo quanto sia necessario per noi met-
tere da un lato tutto ciò che produce l’impuri-
tà. Gli uomini rincorrono unicamente delle cose
che urtano i loro nervi. Ricercano il denaro, gli
onori, la fama. E quale orgoglio fantastico in
questo piccolo essere minuscolo che è l’uomo in
confronto all’universo! Vediamo talvolta delle
persone che sanno pochissime cose e che mani-
festano un orgoglio fenomenale. È ciò che si
manifesta anche in mezzo a noi.

Ecco perché è indispensabile scandagliare il
nostro cuore, in modo tale da realizzare l’atti-
tudine che conviene a un povero peccatore gra-
ziato dalla benevolenza divina. Non siamo nul-
la per noi stessi. È solo grazie al Signore che
siamo arricchiti. Se lo lasciamo agire in noi, può
manifestarsi potentemente per mezzo del suo
caro popolo.

Il profeta Isaia non ci dice che per mezzo di
professori, di dottori in teologia, di personaggi
in vista, dei grandi di questo mondo, Dio parle-
rà al suo popolo. Dice che l’Eterno parlerà per
mezzo di uomini dalle labbra balbuzienti, che
forse fanno molti errori di linguaggio e non san-
no comporre bene le frasi, ma questo poco im-
porta per l’Eterno.

Voler apparire e non riconoscere che inizia-
mo soltanto a conoscere un po’ le vie divine non
produce alcun buon risultato. In tal caso non
possiamo essere uno strumento utile nelle mani
del Signore. Occorre riconoscere la nostra si-
tuazione tale quale è, e non cercare mai la col-
pa nel prossimo, ma nel nostro cuore. Cercare
le colpe nel prossimo e denigrarlo, è ciò che si
pratica nel regno delle tenebre.

È dunque: prendere o lasciare. Se non vo-
gliamo ascoltare gli avvertimenti e le esortazioni

che il Signore ci dà, non giungeremo a nulla.
Occorrono la buona volontà del cuore e lo sfor-
zo volontario. È una questione di sentimen-
ti, non di studi universitari e teologici. Si
tratta semplicemente di saper rinunciare a
se stessi.

Quando siamo davanti ad una prova ci pos-
siamo scandagliare. Se ci tocca e produce in noi
la scontentezza, diciamoci: «Sei malcontento?
Eppure hai sempre ricevuto dal Signore infi-
nite benevolenze, liberalità e il perdono gene-
roso. Ti ha sopportato fino a oggi, ti ha pulito
dalle tue impurità, ti ha portato sulle sue spal-
le quando sei stato la pecorella fuggita dall’ovi-
le. Quali tenerezze hai ricevuto da parte sua!
Perciò, se sei malcontento per una piccola pro-
va, non hai vergogna di un tal modo di com-
portarti?».

È assolutamente necessario che seguiamo le
vie divine tali quali ci sono presentate. Le dif-
ficoltà che si pongono davanti a noi sono tutte
atte a permetterci di vedere che cosa succede
nel nostro cuore. Non appena constatiamo nel
nostro cuore della cattiva volontà, della scon-
tentezza, dell’egoismo, la ricerca di noi stessi,
occorre che ci sappiamo immediatamente umi-
liare sotto la potente mano di Dio, riconoscen-
do la nostra grande povertà. Allora apprezze-
remo molto di più le meravigliose benedizioni
che il Signore ci accorda.

L’Eterno ci dà delle occasioni splendide, me-
ravigliose, per realizzare il suo divino program-
ma. Possiamo, se lo vogliamo, arrecare attorno
a noi la gioia, la benedizione e la consolazione.
Dobbiamo infatti essere sempre entusiasti. Il
Signore prende una grande cura dei suoi cari
figliuoli.

Possiamo tutti constatarlo, nella misura in
cui rimettiamo la nostra sorte completamente
nelle mani dell’Eterno. Appena siamo bendi-
sposti, ci può soccorrere, poiché in tal caso la
circolazione del suo spirito si può manifestare
per il fatto che non la impediamo con i nostri
sentimenti. La purezza inizia così a sviluppar-
si un poco in noi. Tanto più la circolazione è
facile, quanto più la purificazione s’intensifi-
ca. Quando la circolazione è completa, la pu-
rezza è totale ed è anche il benessere per l’inte-
ro organismo.

Tutto si manifesta dunque per mezzo d’una
circolazione che è possibile unicamente nel-
l’amore disinteressato, ossia l’amore divino. Se
vediamo attorno a noi dei difetti, il nostro desi-
derio deve essere unicamente e sempre di aiu-
tare. Il nostro cuore deve avere delle vibrazio-
ni di tenerezza per i nostri fratelli e sorelle e
per il nostro prossimo. Dobbiamo avere a cuore
di dedicarci, di simpatizzare con loro, di ral-
legrarli. Ciò produrrà una circolazione che
sarà una potenza di purificazione in noi e
intorno a noi.

Siamo profondamente riconoscenti di cono-
scere le vie divine. Abbiamo davanti a noi la
storia degli uomini, che è scritta con del fango
e del sangue. Si tratta dunque di fare il neces-
sario, in modo tale da poter entrare nella circo-
lazione generale che esiste nell’universo.

Sappiamo d’altra parte che se le cose sono
male amministrate, ciò che è benedizione di-
viene maledizione. È così che gli uomini han-
no completamente rovinato il sistema idrogra-
fico sulla Terra, con la soppressione dei grandi
alberi e tutti gli atti di vandalismo che hanno
commesso.

Il risultato è che vi sono periodi di siccità
spaventosa, in cui le piante sono letteralmente
bruciate e periscono lamentevolmente. D’altra
parte vi sono inondazioni catastrofiche. È di-
sastroso, ma è unicamente l’effetto dell’impu-
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Siamo soltanto bendisposti, o entusiasmati
per il programma divino?

Amiamo il nostro prossimo al punto d’accor-
dargli tutte le facilitazioni, anche a rischio
d’incontrare noi stessi le difficoltà che gli ab-
biamo risparmiato?

Realizziamo l’attitudine che deve avere un
povero peccatore graziato dalla benevolen-
za divina?

Ci vergogniamo di essere malcontenti per una
piccola prova, quando abbiamo ricevuto tan-
te volte il perdono e i benefìci del Signore?

Davanti ai difetti del prossimo, abbiamo
sempre un unico desiderio: aiutare?

Non dimentichiamo la cosa principale: rea-
lizzare la purezza, allontanando così ogni
contrazione nervosa?
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