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Esposto del Messaggero dell’Eterno

  Ci purifichiamo?

GIÀ nell’Antica Alleanza Salomone ha det-
 to che colui che purifica il suo cuore ha il

Re per amico. Il nostro caro Salvatore ha sot-
tolineato ancor di più l’importanza di questo
dicendo che coloro che hanno il cuore puro ve-
dranno Dio. C’è dunque una purificazione da
attuare, ma a tal fine occorre sapere che cosa
rappresenta la purezza e che cosa rappresenta
l’impurità. Unicamente in tal caso allora si po-
tranno fare degli sforzi per sbarazzarsi dell’im-
purità e per realizzare nel più profondo del cuo-
re la vera purezza.

Dopo anni di ricerche mi sono reso conto che
la purezza non è altro che l’altruismo, cioè
l’amore per il prossimo. Questo era già racco-
mandato nell’Antica Alleanza, poiché nella leg-
ge di Mosè è detto: «Ama il tuo prossimo come
te stesso». L’impurità d’altra parte è l’egoismo.
Sono stati necessari innumerevoli ricerche e
sforzi sinceri per riuscire a discernere le cose
tali  quali sono.  Alla Scuola di Cristo, infatti,
l’intelletto si apre alla comprensione delle vie
divine e infine si può realizzare il cambiamen-
to dei sentimenti del cuore. Il risultato però si
raggiunge passo dopo passo.

Un tempo pensavamo che il mistero dell’ini-
quità di cui parla l’Apocalisse rappresentasse
unicamente la falsa chiesa detta grande pro-
stituta. Quest’ultima certamente è una parte
di questo mistero, ma la parte più pericolosa è
costituita dall’egoismo, con tutte le sue ramifi-
cazioni, le sue branche e i suoi derivati. Que-
sto  forma il mistero dell’iniquità. È un mistero
perché gli uomini non conoscono la verità e di
conseguenza, non possono scoprirlo. Questo mi-
stero ha potuto essere svelato unicamente gra-
zie al mistero della pietà fedelmente vissuto dal
nostro caro Salvatore.

Nell’Apocalisse 10:7 è scritto che, quando la
tromba del settimo angelo suonerà, il mistero
di Dio sarà rivelato, infatti è proprio ciò che si
manifesta. Il mistero della pietà è stato descrit-
to in modo esemplare nel libro La Divina Rive-
lazione. Questo libro ci ha fatto comprendere
che cosa significchi la vera consacrazione e ci
permette di esaminarci per vedere se siamo in
grado di viverla. È ciò che ci è pure mostrato
simbolicamente nell’Apocalisse: un angelo che
tiene in mano una verga d’oro e misura le mura
di Gerusalemme per vedere se hanno le dimen-
sioni volute.

Abbiamo dinanzi a noi un Modello, il nostro
caro Salvatore, con il quale possiamo misurar-
ci. Inoltre, La Divina Rivelazione ci narra la
storia del Piccolo Gregge e ci chiarisce come si
sono comportati i veri discepoli di Cristo. È pro-
prio una rivelazione, quindi, che ci informa an-
che come le correzioni si sono manifestate
quando erano indispensabili. Le prove, infatti,

sono state per i consacrati un potente aiuto, poi-
ché hanno permesso a quelli che stavano va-
cillando di riprendersi, e ha rianimato la visio-
ne del Regno di Dio nel cuore di coloro che, a
poco a poco, la stavano perdendo.

Per il Piccolo Gregge la mèta da raggiunge-
re è la trasparenza assoluta e totale. Ciascuno
dei suoi membri, come ci mostra l’Apocalisse,
deve divenire una delle pietre preziose che for-
mano la Nuova Gerusalemme che discende dal
cielo, trasparente come il cristallo, la dimostra-
zione magnifica, meravigliosa e gloriosa del ca-
rattere dell’Eterno, che si scompone nelle dif-
ferenti virtù che occorre acquistare per farne
parte.

Le esortazioni contenute nel capitolo 6 del
Vangelo di Luca ci mostrano qual è il compor-
tamento di un vero discepolo di Cristo. Il Si-
gnore Gesù accentua nettamente ciò che Mosè
aveva insegnato precedentemente. Il Signore
infatti ci arreca un insegnamento categorico,
poiché ci dice: «Amate i vostri nemici, benedite
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che
vi perseguitano. Se qualcuno ti percuote la
guancia sinistra, porgigli anche la destra. Se
qualcuno ti ruba il mantello, dagli anche la tu-
nica...». Egli dice ancora: «Siate misericordiosi
come è misericordioso il Padre vostro che è nei
cieli». Ecco la dimostrazione del mistero della
pietà, come deve essere vissuto.

Seguendo questo modo di fare ci uniremo al-
l’Opera gloriosa e magnifica dell’amatissimo Fi-
glio di Dio, per far parte della Nuova Gerusa-
lemme. Davide ha preconosciuto la bellezza e
lo splendore di questa città celeste. Egli infatti
ne ha parlato in questi termini: «Da Sion, bel-
lezza perfetta, Dio risplende». Ciò significa che
la gloriosa manifestazione della mentalità del-
l’Eterno deve essere pure riflessa dalle mem-
bra del corpo di Cristo, i suoi discepoli che si
sono uniti al loro Maestro per fare propiziazione
in favore dell’umanità gemente e morente. Se
si vive il mistero della pietà, si scopre pure quel-
lo dell’iniquità. L’apostolo Paolo ha scritto ai
Colossesi, parlando del mistero della pietà:
«Porto nella mia carne il rimanente delle sof-
ferenze di Cristo».

L’opera che realizza il Piccolo Gregge è una
magnifica dimostrazione di dedizione e d’amo-
re in favore della povera umanità. In questa
corsa si può essere vincitori unicamente colti-
vando tali pensieri e manifestando un tale com-
portamento. Occorre amare tutti coloro che ci
circondano e occuparci unicamente delle vie
dell’Eterno, che sono tutte amore e misericor-
dia. Così, per finire, potremo consolidare la
nostra vocazione celeste. È evidente che, se
saremo continuamente impegnati a riparare
discretamente gli errori del prossimo, a copri-

re le sue defezioni, se ci dedicheremo esclusi-
vamente al nostro ministero, non avremo evi-
dentemente dei cattivi pensieri. Per finire ot-
terremo come risultato la purificazione com-
pleta della nostra anima.

Colui che è costantemente occupato a fare
propiziazione in favore altrui e deciso a riceve-
re, come conseguenza della sua propiziazione,
il castigo che dovrebbe cadere sul suo prossi-
mo, purifica il suo cuore completamente. È
un’opera di dedizione, di abnegazione, che, per
finire, toglie ogni traccia di egoismo dal nostro
cuore. Gli uomini in generale non hanno alcu-
na idea del meraviglioso e sublime ministero
che adempie il Piccolo Gregge fedele. Per quan-
to mi concerne, questa prospettiva gloriosa mi
ha entusiasmato e il lavoro intrapreso per mez-
zo del Signore in favore dei consacrati mi pro-
cura impeti d’allegrezza.

Infatti è un’opera colossale, un lavoro vera-
mente inaudito giungere a trasformare degli
esseri umani degenerati, come lo siamo tutti
noi, in persone completamente altruiste! Il Si-
gnore ne fa degli esseri buoni, nobili, generosi,
magnanimi, il cui cuore è trasparente come il
cristallo. A tal fine occorre seguire delle vie che
non sono straordinarie, ma estremamente sa-
lutari per la nostra trasformazione. Pian pia-
no ogni sforzo è coronato da un successo, ogni
pensiero altruistico è ricompensato dall’equi-
valente di gioia e di felicità.

Non ci rimane che provare. Allora saremo
persuasi che vi è più felicità nel dare che nel
ricevere. Infatti, se gli uomini ricevono molto e
non ne sono riconoscenti, inizia immediata-
mente a manifestarsi un ristagno spirituale do-
vuto alla mancanza di circolazione. Il Messag-
gio all’Umanità ci rivela che la circolazione è
necessaria in tutto e dappertutto. Il ristagno
produce la corruzione e poi la morte. Occorre
dunque evitare assolutamente ogni forma di
ristagno.

Ad esempio, se la notte ci riposiamo, è gra-
zie alla circolazione del sangue che, rallentan-
do, facilita il riposo degli organi. Infatti non c’è
bisogno che la circolazione del sangue arrechi
molto rifornimento, poiché il corpo riposa. Così,
dopo quelle ore di minimo sforzo, grazie al ri-
storo procurato dalla circolazione del sangue
in tutti gli organi, al mattino ci si sente com-
pletamente rinvigoriti. La circolazione del san-
gue può allora ricominciare con maggiore in-
tensità, senza alcuna fatica.

Grazie alla conoscenza della Legge univer-
sale possiamo ora comprendere il mistero del-
la vita. La vita è un risultato, come abbiamo
potuto rendercene conto. Occorre che questo ri-
sultato sia puro. Se dunque è puro, ne derive-
rà la felicità. Se invece è impuro, produrrà ogni
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Viviamo il mistero della pietà essendo mi-
sericordiosi come il nostro Padre celeste?

Risentiamo che ogni sforzo è coronato di gio-
ia e di felicità?

Consideriamo che le prove si presentano nel-
la misura in cui possiamo sopportarle?

Siamo modesti in tutto, senza fare riserve
egoistiche?

Purifichiamo sufficientemente il nostro cuo-
re per essere un degno ricettacolo della gra-
zia divina?

Abbiamo sentimenti di affetto, di alta stima
verso la bontà dell’Eterno?

genere di maledizioni. A volte il risultato di
un’azione è talmente cattivo che sarebbe me-
glio che non si fosse mai manifestato.

Siamo profondamente riconoscenti di cono-
scere il mistero della pietà e di poterci unire a
quest’Opera grandiosa. Inoltre apprezziamo
altamente il privilegio di vedere la bella e nuo-
va famiglia che si manifesta attualmente sul-
la Terra, ossia dell’Esercito dell’Eterno, che
amiamo teneramente. Dobbiamo acquistare
delle viscere di madre nei confronti di questa
nuova famiglia, alla quale possono unirsi tutti
coloro che ci circondano, anche i membri della
nostra famiglia. Ognuno infatti può avvicinarsi
e ricevere la benedizione, incorporandosi in
questa grande famiglia.

L’antica famiglia infatti non sussiste; dura
alcuni anni, poi scompare perché non è basata
sulle fondamenta eterne del Regno di Dio. Ecco
perché, anche con la miglior volontà, non la si
può salvare, e d’altra parte, non significa che
dobbiamo avere dell’indifferenza. Al contrario,
desidereremmo che tutti potessero comprende-
re la verità; ma la si può capire unicamente nel-
la misura in cui ci si sforza di purificare il cuo-
re. Ecco perché, nelle Sante Scritture, ci è tan-
to raccomandato di purificarsi, in particolare a
coloro che portano i vasi del Signore, ossia ai
consacrati.

Per giungere a questa purificazione sono ne-
cessari, è vero, grandi sforzi; tuttavia è un’ope-
razione possibile, che consiste nello sbarazzarsi
completamente del nostro egoismo. L’egoismo
serra le mani, mentre l’altruismo le spalanca e
ci accorda così la possibilità di fare del bene e
di spargere la benedizione attorno a noi. L’ego-
ista vuole sempre ammassare per sé in modo
illegale. Un altruista, al contrario, si dedica al
prossimo e realizza in tal modo la circolazione
che gli arreca la benedizione. La meravigliosa
Scuola del Cristo è l’alta Università in cui si è
istruiti per poter giungere al risultato ammi-
revole che l’Eterno ci propone e che produce
una benedizione ineffabile e gloriosa.

Siamo profondamente riconoscenti di poter-
ci esercitare a questo sublime programma. In-
fatti, appena ci incamminiamo in questa dire-
zione, si manifestano stupende facilitazioni. È
meraviglioso constatare ciò che l’Eterno può
realizzare con noi se cerchiamo di essergli fe-
deli. Il Signore dà la possibilità, a noi che non
possediamo nulla, di dimostrare con la vita vis-
suta ciò che può produrre la benedizione. Noi
non ci occupiamo del problema finanziario, esso
occupa l’ultimo posto nei nostri pensieri. Ci oc-
cupiamo del Regno di Dio e della sua giustizia,
e tutto il resto il Signore ce lo darà in soprap-
più al momento opportuno.

Per avere successo in questo mondo squili-
brato occorre possedere o molto denaro o molto
amore. Ecco perché coloro che vorrebbero sop-
primere il denaro non vi riusciranno mai. A
questi infatti manca l’amore, quindi non po-
trebbero equilibrare la situazione. Non si può
insomma sopprimere il denaro, se non si ama
veramente. Gli uomini non conoscono l’amore
divino, conoscono solo quello egoistico. L’amo-
re vero è basato sulla completa libertà, senza
questa è impossibile coltivare il vero amore, poi-
ché non si può obbligare qualcuno ad amarci.

Per poter risentire l’amore occorre prima se-
minarlo. Bisogna quindi sviluppare la benevo-
lenza, la sopportazione, tutti i sentimenti me-
ravigliosi che sono stati manifestati dal nostro
caro Salvatore. In tal modo giungiamo alla co-
noscenza della verità e possiamo realizzare
l’Opera gloriosa che il Signore ci propone. A
questo proposito l’Apocalisse 14 ci parla dei
144.000 che sono sul monte di Sion e che han-
no il Nome dell’Eterno e dell’Agnello scritto
sulla loro fronte. Essi cantano il cantico di Mosè
e dell’Agnello, che solo loro possono cantare.
Questo cantico infatti è meraviglioso; è l’inno
della dedizione, dell’amore disinteressato, del-
la gioia, della pace e della consolazione rivela-
ti dal Sacrificio regale.

L’Eterno desidera sempre aiutarci, incorag-
giarci a correre la corsa e vederci riuscire. Le
prove sono permesse unicamente nella misura
che possiamo sopportare e solamente quando
sono un vero aiuto. La prova è dunque una be-
nedizione. Anche la prosperità, evidentemen-
te, è una prova, perché ci rende debitori del-
l’equivalente: se riceviamo dobbiamo anche
dare. Non possiamo accumulare, dobbiamo sot-
tometterci a una circolazione, altrimenti si pro-
duce un ristagno che diviene fonte di grande
pericolo.

Non dobbiamo quindi accumulare delle ri-
serve egoistiche. Non si tratta, ad esempio, di
ammassare della linfa nel nostro organismo
per prevenire i momenti di penuria; sarebbe
un comportamento contrario alla Legge divi-
na. Infatti, appena vi è della linfa in ecceden-
za, si può essere colpiti da ogni genere di
indisposizioni, e immediatamente vi è pericolo
in tutto il corpo.

È dunque indispensabile moderarsi nell’ali-
mentazione, se si vogliono evitare i dolori. Co-
loro che hanno dovuto passare per dolori fisici,
per aver amato troppo la buona tavola, dicono:
«Sono obbligato a moderarmi altrimenti... che
dolori!». Il meccanismo della vita ci è presen-
tato con le sue possibilità e impossibilità. Af-
finché la vita divenga facile e felice, occorre
dunque coltivare la purezza nell’organismo e
nei pensieri, è indispensabile. Altrimenti, ap-
pena si manifesta lo squilibrio, compare pure
l’impurità.

La Legge delle equivalenze funziona con
una precisione che disarma coloro che vorreb-
bero tergiversare. Occhio per occhio, dente per
dente, ferita per ferita, bruciatura per brucia-
tura: questa è la sua essenza, una giustizia
esatta senza dilazione. Quanto siamo ricono-
scenti di non essere più nell’ignoranza, ma di
avere invece un programma chiaramente espo-
sto dinanzi a noi! Se da una parte la Legge delle
equivalenze funziona con una punizione au-
tomatica, agisce alla perfezione anche dall’al-
tra parte, cioè per la benedizione. Quindi essa
significa pure: gioia per gioia, benevolenza per
benevolenza.

Il comportamento che ci è richiesto ci invita
a costruire e non a demolire. Demolire infatti è
la dimostrazione dell’impurità; costruire inve-
ce significa realizzare la purezza, e colui che
ricerca la purezza del cuore ha il Re per amico.
Inoltre è detto: «Beati coloro che hanno il cuo-
re puro, perché vedranno Dio». La purezza pro-
duce anche la contentezza del cuore, dell’intel-
letto, l’armonia in un individuo e anche nella
collettività. Ecco perché dobbiamo ricercarla
con tutto il nostro cuore.

Ricordiamoci che il ristagno, ossia l’impuri-
tà, produce la morte a più o meno breve sca-
denza, in qualunque campo. Al contrario,
quando nel nostro corpo tutto circola, tutto vie-
ne assorbito e si manifesta l’equilibrio, così
l’impurità diviene impossibile. Il funzionamen-
to normale degli organi del corpo garantisce
una purificazione costante all’essere intero.
Tutto ciò che possiamo osservare nel corpo
umano, infatti, ad esempio la respirazione, l’ali-
mentazione, la disassimilazione, sono per noi
un’istruzione mirabile.

Le luci gloriose che ci sono state arrecate dal-
la conoscenza della Legge universale ci rivela-
no che l’argomento di cui abbiamo trattato è di
un’importanza capitale. Occorre giungere as-
solutamente alla purezza del cuore, ossia alla
pratica dell’altruismo, poiché ogni forma di im-
purità rappresenta l’egoismo e ha una riper-
cussione fatale sul nostro sistema nervoso
sensorio. Queste sensazioni influenzano e per
finire paralizzano il lavoro dei nervi motori che,
da soli, mettono in movimento tutta la macchi-
na umana.

Più purificheremo il nostro cuore, più auto-
maticamente ci avvicineremo a Dio. Così l’Eter-
no ci farà conoscere sempre più la sua Legge
gloriosa, che permette a tutte le costellazioni,

che vediamo nella volta celeste, di realizzare
un perfetto equilibrio. Infatti l’universo è col-
mo di una quantità fenomenale di costellazio-
ni che seguono tutte la traiettoria stabilita e
che non deviano mai. È la quintessenza della
fedeltà! Sono le vie rette e immutabili della
purezza che producono sempre la potenza e
l’armonia.

Il piano divino è sublime e più lo compren-
diamo più lo ammiriamo. Voler introdurre il
genere umano decaduto nell’orbita della cir-
colazione eterna, nella quale tutti i movimen-
ti, tutti i pensieri e tutte le parole sono sempre
pure, poiché esprimono l’amore che si ramifica
all’infinito, è un’ineffabile benevolenza del-
l’Eterno. Egli è il generoso Elargitore che aiu-
ta sempre senza mai stancarsi, che dà la vita e
la sensibilità a coloro che desiderano ricever-
le. Tramite la Legge delle equivalenze Egli
mostra quanto è saggio, giusto e indispensabi-
le che ogni beneficio ricevuto sia contro-
bilanciato dall’affetto, dall’apprezzamento e
dalla devozione.

L’equilibrio perfetto dei pensieri del cuore
produce così una circolazione di sentimenti ele-
vati, amorevoli e affettuosi. I discepoli di Cri-
sto e i membri dell’Esercito dell’Eterno, che
hanno ricevuto ogni genere di grazie divine,
sono debitori quindi di recare al Donatore di
questi benefici, in cambio del suo amore infi-
nito, sentimenti di affetto, di riconoscenza pro-
fonda e di grande rispetto. Ecco perché, sia
nell’Antica Alleanza che in quella nuova, è
sempre stata raccomandata la purificazione.

L’apostolo Paolo dice ai figli di Dio: «Purifi-
catevi, voi che portate i vasi dell’Eterno». Sfor-
ziamoci dunque di purificare i nostri cuori per
divenire dei ricettacoli degni della grazia divi-
na! In tal caso saremo in grado di onorare
l’Eterno e il suo adorabile Figlio, e di ricevere
tutta la benedizione che scaturisce dalle vie giu-
ste, sagge e onorevoli che seguiamo.
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